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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

(IT settore Tecnologico) 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE  III A e B 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

 

I COORDINATORI: 

Prof.ssa Luisa Boscarelli 

Prof.ssa Teresa Pontieri 

 

 

 

DATA DI APPROVAZIONE   

27/11/2019 classe III A 

29/11/2019 classe III B 
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ELENCO  ALUNNI III A 

Totale alunni 14      studentesse    4    studenti 10 

alunno/i diversamente abile  2   altre culture  0   ripetenti 1 

 

 

  

n.ordine Cognome e Nome Provenienza Ripetente 

1 Algieri Marta Santa Sofia D’Epiro No 

2 Ammirata Emily Bisignano No 

3 Barbieri Marco Bisignano No 

4 Ferraro Flavio Mario Bisignano No 

5 Grispino Francesco Bisignano No 

6 Iaquinta Umberto Francesco Bisignano No 

7 Infusino Santo Luzzi No 

8 Intrieri Irene Bisignano No 

9 Lionetti Sabrina Bisignano Si 

10 Littera Lucantonio Bisignano No 

11 Marsico Emanuele Bisignano No 

12 Montalto Francesco Bisignano No 

13 Piro  Alex Bisignano No 

14 Russo Mario Bisignano No 



 

Progettazione Didattica Annuale Road Map A.S. 2019-20 Classi III sez. A - B  ITT 

ELENCO  ALUNNI III B 

Totale alunni  14      studentesse  7       studenti  7 

alunno/i diversamente abile  2   altre culture      ripetenti  0 

 

  

n.ordine Cognome e Nome Provenienza Ripetente 

1 Camera Letizia 
Bisignano No 

2 Curino Lena 
Torano Castello No 

3 Falco Carmela 
Bisignano No 

4 Fusaro Davide 
Bisignano No 

5 Grosso Vincenzo 
Mongrassano Scalo No 

6 Lanzone Francesca 
Bisignano No 

7 Meringolo Andrea 
Bisignano No 

8 Micieli Dino Niccolò 
Mongrassano Scalo No 

9 Murano Marianna 
Bisignano No 

10 Paffile Giovanni 
Bisignano No 

11 Polizzo Vincenzo 
Bisignano No 

12 Prezioso Gioia 
Bisignano No 

13 Sireno Pierluigi 
Bisignano Si 

14 Vocaturo Marika 
Bisignano No 
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. ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE IIIA 

  

 

Area Umanistica 

 

 

Area Scientifica 

 

 

Area Tecnologica 

 

INDRIERI ASSUNTA ( (Italiano e 

Storia) 

BOSCARELLI LUISA (Lingua e 

Cultura Inglese) 

ALOISE CARLO (Religione 

Cattolica) 

COLACINO DANIELA (Scienze 

Motorie e Sportive) 

SPADAFORA LOREDANA 

(Sostegno) 

CICIRELLI CATIA (Sostegno) 

 

Russo Vincenzo (Matematica e 

Complementi di Matematica) 
PONTIERI TERESA (informatica) 

MANFREDI  FRANCESCA (Sistemi e Reti) 

ANTONUCCI PAOLO (Tecnologia e 

Progettazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni) 

DE BARTOLO MARIA LUISA 

(Telecomunicazioni) 

D’AGOSTINO SALVATORE (Lab. 

Informatica) 

TURANO SALVATORE (Lab. Sistemi e Reti) 

(Lab. TPSIT)  

PARISE ( Lab di telecomunicazioni) 

 

 

 

 

 

 

Rappresentanti Alunni III  A: Ferraro Flavio Mario – Montalto Francesco 

 

Rappresentanti Genitori III A: Non ci sono eletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2019-20 
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ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE IIIB 

 Area 
Umanistica 

 

 

Area Scientifica 

 

 

Area Tecnologica 

 

PEPE MICHELE (Italiano e Storia) 

PASQUA MARILYN (Lingua e Cultura Inglese) 

D’AMBROSIO TONINA (Religione Cattolica) 

COLACINO DANIELA (Scienze Motorie e 

Sportive) 

DE MARCO 

MARIAFRANCESCA 

(Matematica e Complementi di 

Matematica) 

PONTIERI TERESA (informatica) 

MANFREDI FRANCESCA (Sistemi e 

Reti) 

ANTONUCCI PAOLO (Tecnologia e 

Progettazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni) 

DE BARTOLO MARIA LUISA 

(Telecomunicazioni) 

D’AGOSTINO SALVATORE (Lab. 

Informatica) 

TURANO SALVATORE (Lab. Sistemi e  

Lab. TPS) 

BAFFA GENNARO ( Lab di 

telecomunicazioni) 

 

 

 

 

 

 

Rappresentanti Alunni III B:  Grosso Vincenzo – Prezioso Gioia 

 

Rappresentanti genitori III B:  Guarnieri Silvia 
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SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE III A 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE III sez.A (VERIFICA DIAGNOSTICA)  

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DELLA 

CLASSE 

RlTMO DI 

LAVORO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

         Vivace 

 

 medio alto 

 

 

 Lento 

 

 

 

 

sereno 

 
 Tranquilla 

 

medio 

 

 regolare 

 

 

 

 

 

 buono 

 
 Collaborativa 

 

medio basso 

 

 sostenuto 

 

 a volte conflittuale 

 
 Problematica 

 

 basso 

 

 

 

 problematico 

 
 Demotivata 

 

 

 

 

 

        

 Poco rispettosa     

delle regole 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 

 

 Prove d’ingresso  griglie di osservazione appositamente predisposte dai 

docenti 

Rilevazione dati per disciplina 

Discipline/livelli Non sufficiente 

1:4 

Base 

5:6 

Intermedia 

7:8 

Avanzato 

9:10 

Italiano  75% 25% 
 

Storia  75% 25% 
 

Inglese  70% 30%  

Matematica e complementi 40% 40% 10% 10% 

Informatica 8% 50% 42%  

Sistemi e reti 8% 50% 42%  

TPSIT 20% 60% 20%  

Telecomunicazioni 5% 60% 35%  

Scienze motorie  20% 40% 40% 

Religione   70% 30% 
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SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE III B 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE III sez.B (VERIFICA DIAGNOSTICA)  

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DELLA 

CLASSE 

RlTMO DI 

LAVORO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

         Vivace 

 

 medio alto 

 

 

 lento 

 

 sereno 

 
 Tranquilla 

 

 medio 

 

 regolare 

 

 buono 

 
 Collaborativa 

 

 Medio basso 

 

 sostenuto 

 

 a volte conflittuale 

 
 Problematica 

 

 basso 

 

 

 

 problematico 

 
 Demotivata 

 

 

 

 

 

        

 Poco rispettosa     

delle regole 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 

 

 Prove d’ingresso  griglie di osservazione appositamente predisposte dai 

docenti 

Rilevazione dati livelli di partenza 

Discipline/livelli Non sufficiente 

1:4 

Base 

5:6 

Intermedia 

7:8 

Avanzata 

9:10 

Italiano 20% 60% 20% 
 

Storia 10% 70% 20% 
 

Inglese 20% 40% 20% 20% 

Matematica e complementi 
 

21% 43% 
 

Informatica 35% 25% 40% 
 

Sistemi e reti 35% 25% 40% 
 

TPSIT 10% 80% 10% 
 

Telecomunicazioni 5% 50% 45% 
 

Scienze motorie 
 

20% 40% 40% 

Religione 
  

30% 70% 

 

Nota 

Matematica 36% di assenti 
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Micro-programmazione 

 

 

 

 

Tipologie di Verifiche 

Si fa rifermento al PTOF e ai documenti dei vari Dipartimenti 

 

SCALA DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE 

Si fa riferimento al PTOF e ai documenti dei vari Dipartimenti 
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IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

Inizio documento 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

ITALIANO 
CLASSE III  

 
 

 

A.S. 2019-2020 

Prof.ssa Indrieri Assunta (III A) 

Prof. Michele Pepe(III B) 
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Micro-programmazione delle unità di apprendimento 

Numero d’ordine 1 

Unità di apprendimento 
 

           Comunicare con il sistema di elaborazione    

 

Materia: Italiano  Macro-argomento: Il processo comunicativo  

Prerequisiti: conoscere i meccanismi fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

Tecniche della 

comunicazione 

Fonti 

dell’informazione 

e della 

documentazione 
Caratteri 

comunicativi di 

un testo 

multimediale 
 

Linguaggi della 

scienza e della 

tecnologia 
 

Criteri per la 

redazione di un 

rapporto e di una 

relazione 
 

Gli elementi della 

comunicazione e le loro 

funzioni 

1 Utilizzare registri 
comunicativi adeguati ai 

diversi ambiti 

specialistici 

2 Sostenere conversazioni 

e colloqui su tematiche 
professionali 

3 Consultare dizionari e 
altre fonti informative 

per l’approfondimento e 

la produzione linguistica 

4 Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali 
della comunicazione 

scientifica e tecnologica 

Saper riconoscere gli 

elementi del processo 

comunicativo  

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 

Learning 

 

  

Libro di testo 

Computer 

Materiale on-

line 

Tipi di segni e linguaggi Saper adeguare gli 

elementi del processo 

comunicativo al contesto 

Il messaggio in relazione 

alle diverse situazioni 

comunicativi 

Saper utilizzare le varie 

funzioni della lingua 

Registri linguistici e 

situazione comunicativa 

Caratteristiche del 

linguaggio settoriale 
Saper utilizzare le strategie 

specifiche per ascoltare, 

parlare, leggere, scrivere in 

contesti diversi 

I principali linguaggi 

settoriali 

Caratteristiche della 

comunicazione 

multimediale 

Saper progettare e 

realizzare una  

comunicazione 

multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Numero d’ordine 2 

Unità di apprendimento 
 

   Gestione del sistema di elaborazione nella comunicazione  

 

Materia: Italiano Macro-argomento: Scriviamo un testo insieme: La scrittura professionale 

Prerequisiti: conoscere gli elementi costitutivi di un testo 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

 

Caratteristiche e 

struttura di testi 

specialistici 
 

Criteri per la 

redazione di un 

rapporto e di una 

relazione 
 

Fonti 

dell’informazione 

e della 

documentazione 
 

Le forme del testo 5 Raccogliere, selezionare 
ed utilizzare 

informazioni utili 

all’attività di ricerca di 
testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici 

6 Produrre testi di diversa 
tipologia e complessità 

7 Ideare e realizzare testi 
multimediali su 

tematiche culturali, di 
studio e professionali 

Identificare e riconoscere 

un testo  
 

Lezione frontale 

Lavoro di ricerca 

Learning by doing 

Project work 

 

 

  

Libro di testo 

Computer 

Materiale on-

line 

Distinguere le tipologie 

testuali in rapporto alla 

forma e al contenuto 

Distinguere i vari tipi di 

testo e le loro 

caratteristiche specifiche 

I procedimenti della 

scrittura 
Riconoscere 

l’organizzazione grafica di 

un testo e le sue relazioni 

con il contenuto Strategie utili a riscrivere 

e a scrivere un testo 

Struttura specifica delle 

principali forme testuali 
Progettare forme di 

scrittura diverse in 

rapporto all’uso, allo scopo 

e alla destinazione 

comunicativa 

 Produrre testi adeguati alle 

situazioni professionali 

 

Numero d’ordine 3 

Unità di apprendimento 
 

 Il  Medioevo: storia e cultura 

Materia: Italiano  Macro-argomento: Lingua e comunicazione nel tempo e nello spazio                          

Prerequisiti: conoscere gli elementi della comunicazione; conoscere le linee generali della cultura europea 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 
Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Struttura e 

tecniche della 

comunicazione 
 

Radici storiche 

ed evoluzione 

della lingua 
 

Rapporto tra 

Il meccanismo della 

comunicazione 
 

I codici, i segni, 

significante, 

significato 
 

Il concetto di 

linguaggio 

Padroneggiare situazioni di 

comunicazione tenendo 

conto dello scopo, del 

contesto, dei destinatari 
 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana 
 

Cogliere il meccanismo 

della comunicazione 
 

Riconoscere la 

convenzionalità dei segni e 

le specificità dei linguaggi 
 

Usare i linguaggi in 

rapporto alle diverse 

Lezione frontale 
 

Lezione 

dialogata 
 

Lavoro di 

ricerca 
 

Cooperative 

Libro di 

testo 
 

Computer 
 

Materiale 

on-line 

5 

6 
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lingua e 

letteratura 
 

Linee di 

evoluzione della 

cultura e del 

sistema 

letterario 
 

Elementi di 

identità e di 

diversità tra la 

cultura italiana e 

la culture di altri 

Paesi 
 

Testi ed autori 

fondamentali 

che 

caratterizzano 

l’identità 

culturale 

nazionale 

 

I caratteri essenziali 

dell’evoluzione 

linguistica che ha 

condotto alla 

formazione delle 

lingue romanze 
 

I caratteri 

fondamentali della 

civiltà e della cultura 

medioevale 
 

I caratteri essenziali 

delle nascenti 

letterature europee 
 

I generi letterari, il 

loro sviluppo e le loro 

caratteristiche 
 

Gli autori e le opere 
 

 

 

Riconoscere  e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed 

artistica italiana 
 

Riconoscere i tratti peculiari 

o comuni alle diverse 

culture dei popoli europei 

nella produzione letteraria 
 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio artistico 

culturale italiano ed 

internazionale 
 

Contestualizzare testi e 

opere letterarie 
 

Formulare giudizi critici su 

testi letterari 

situazioni 
 

Collocare nel tempo e nello 

spazio i principali fenomeni 

culturali medievali 
 

Riconoscere i rapporti tra 

cultura italiana ed europea 
 

Analizzare possibilità che 

derivano dall’incontro e 

dallo scambio tra culture 

diverse 
 

Riconoscere e definire i 

principali generi letterari  

medievali 
 

Individuare i temi 

fondamentali dei testi 
 

Saper contestualizzare un 

autore e un testo 
 

Ricavare dai testi le idee e i 

principi di poetica dei vari 

autori 

Learning 
 

 

Numero d’ordine 4 

Unità di apprendimento 
 

   Autori  e testi per interpretare il mondo 

 

Materia: Italiano  Macro-argomento: L’esplorazione dei testi: il piacere di leggere e scrivere                    

Prerequisiti: conoscere i requisiti e le forme del testo; conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi di un testo; conoscere le 

linee generali dell’evoluzione storico-politica dell’Italia comunale   

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 
Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Modalità e tecniche 

relative alla 

competenza 

testuale 
Caratteristiche e 

struttura di testi 

scritti e repertori di 

testi  specialistici 
 

Rapporto tra lingua 

e letteratura 
 

Linee di evoluzione 

della cultura e del 

sistema letterario 
 

Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano 

l’identità culturale 

nazionale 
 

Concetto di coesione 

e coerenza 
 

Modalità e tecniche di 

scrittura 
 

Principali tipologie 

testuali e forme di 

scrittura 
 

I principali temi 

trattati dalla 

letteratura italiana dal 

secolo XIII al secolo 

XIV 
 

L’evoluzione delle 

forme, delle strutture 

e dei temi del genere 

nel basso Medioevo 
 

Gli elementi 

Ideare e strutturare testi di varia 

tipologia 
 

Utilizzare registri comunicativi 

adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici 
 

Riconoscere le linee di sviluppo 

storico-culturale della lingua italiana 
 

Riconoscere  e identificare periodi e 

linee di sviluppo della cultura 

letteraria ed artistica italiana 
 

Riconoscere i tratti peculiari o 

comuni alle diverse culture dei popoli 

europei nella produzione letteraria 
 

Identificare gli autori e le opere 

Produrre testi coesi e 

coerenti 
 

Utilizzare strategie e 

tecniche di scrittura 
 

Riconoscere, 

analizzare e produrre 

le principali tipologie 

testuali e forme di 

scrittura 
 

Contestualizzare il 

testo in relazione al 

periodo storico, alla 

corrente letteraria e 

alla poetica 

dell’autore 
 

Riconoscere le 

principali novità 

stilistiche e 

Lezione 

frontale 
 

Lezione 

dialogata 
 

Lavoro di 

ricerca 
 

Lavoro di 

gruppo 
 

Individuazione 
 

Libro di 

testo 
 

Computer 
 

Materiale 

on-line 

7 
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Significative opere 

letterarie 
 

Fonti di 

documentazione 

letteraria; siti web 

dedicati alla 

letteratura 
 

Caratteri 

fondamentali delle 

arti e 

dell’architettura 
 

Rapporti tra 

letteratura ed altre 

espressioni culturali 

ed artistiche 

fondamentali della 

biografia, del percorso 

letterario e della 

poetica degli autori 

considerati 
 

Ricercare e 

selezionare documenti 

letterari 
 

Centri culturali,  

figura 

dell’intellettuale ed 

espressioni artistiche 
 

fondamentali del patrimonio artistico 

culturale italiano ed internazionale 
 

Individuare i caratteri specifici di un 

testo 
 

Contestualizzare testi e opere 

letterarie 
 

Formulare giudizi critici su testi 

letterari 
 

Utilizzare le tipologie digitali per la 

presentazione di un progetto 
 

Analizzare il patrimonio artistico 

presente nel proprio territori 

linguistiche di un 

testo 
 

Individuare il punto 

di vista dell’autore e i 

temi fondamentali di 

un testo 
 

Organizzare, 

comprendere e 

memorizzare  i 

contenuti delle fonti 

di documentazione 
 

Individuare le 

relazioni tra fatti 

storici ed espressioni 

artistiche e letterarie 
 

 

 

 

 

Numero d’ordine 5 

Unità di apprendimento 
 

           Leggere il mondo 
 

 

Materia: Italiano  Macro-argomento: Amore, guerra, politica: racconto di un mondo nuovo 
Prerequisiti: Conoscere i caratteri fondamentali della cultura medievale; saper individuare i concetti fondamentali espressi in un testo 
conoscere le linee generali dell’evoluzione storico-politica italiana ed europea   
Conoscenze Conoscenze 

specifiche 
Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Lingua letteraria e 

linguaggi della 

scienza e della 

tecnica 
 

Rapporto tra lingua 

e letteratura 
 

Linee di evoluzione 

della cultura e del 

sistema letterario 
 

Elementi di identità 

e di diversità tra la 

cultura italiana e le 

culture europee 
 

Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano 

l’identità culturale 

nazionale 
 

Significative opere 

letterarie, artistiche, 

scientifiche 

I caratteri 

essenziali 

dell’evoluzione 

linguistica 
 

La visione 

umanistica del 

mondo 
 

Il ruolo culturale 

delle corti 

signorili 
 

Gli ideali della 

civiltà 

rinascimentale 
 

Gli autori più 

significativi 

dell’Umanesimo e 

del  
 

Rinascimento 
L’influenza della 

religione 

sull’ideologia e le 

Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali di 

testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici 
 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-

culturale della lingua 

italiana 
 

Riconoscere  e 

identificare periodi e 

linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed 

artistica italiana 
 

Riconoscere i tratti 

peculiari o comuni alle 

diverse culture dei 

popoli europei nella 

produzione letteraria 
 

Identificare gli autori e 

le opere fondamentali 

del patrimonio artistico 

culturale italiano ed 

internazionale 
 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo 

Individuare le varietà della lingua 

e riconoscere il modello 

normativo 
 

Riconoscere l’influenza  della 

lingua letteraria nel campo della 

lingua tecnico-scientifica 
 

Collocare nel tempo e nello 

spazio i principali fenomeni 

culturali umanistico-

rinascimentali 
Individuare l’intreccio tra storia, 

pensiero e letteratura 
 

Contestualizzare un testo in 

relazione al periodo storico, alla 

corrente letteraria e alla poetica 

dell’autore 
 

Ricavare dai testi le idee e i 

principi di poetica di un autore 
 

Cogliere elementi di continuità e 

di mutamento tra il primo periodo 

e il secondo preso in esame 

Lezione frontale 
 

Lezione dialogata 
 

Lavoro di ricerca 
 

Individualizzazione 
Debriefing 
 

Interdisciplinarità 
 

Libro di 

testo 
 

Computer 
 

Materiale 

on-line 
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Tecniche di ricerca 

di testi e documenti 
 

Caratteri 

fondamentali delle 

arti e 

dell’architettura 
 

Rapporti tra 

letteratura ed altre 

espressioni culturali 

ed artistiche 

poetiche del 

tempo 
 

Pensiero politico e 

letteratura 
 

Ricercare e 

selezionare 

documenti 

letterari 
 

Centri culturali,  

figura 

dell’intellettuale 

ed espressioni 

artistiche 

scientifico, tecnico, 

artistico 
 

Contestualizzare testi e 

opere letterarie 
 

Formulare giudizi critici 

su testi letterari 
 

Utilizzare le tipologie 

digitali per la 

presentazione di un 

progetto 
 

Analizzare il patrimonio 

artistico presente nel 

proprio territori 

 

Riconoscere l’apporto della 

cultura italiana alla cultura 

europea 
 

Organizzare, comprendere e 

memorizzare  i contenuti delle 

fonti di documentazione 
Individuare le relazioni tra fatti 

storici ed espressioni artistiche e 

letterarie 
 

Riconoscere l’importanza delle 

arti figurative ed architettoniche 

nello sviluppo della civiltà 

umanistico-rinascimentale 
 

Rilevare affinità e differenze tra  

letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche 
 

 

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 
 

 
Inizio documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione Didattica Annuale Road Map A.S. 2019-20 Classi III sez. A - B  ITT 

IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 
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Micro-programmazione delle unità di apprendimento 
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Numero d’ordine 1 

Unità di apprendimenti 
 

 Il  Medioevo: storia e cultura 

Materia: Storia  Macro-argomento: La rinascita dopo il Mille 
 

Prerequisiti: conoscere i principali eventi delle trasformazioni nel quadro della storia dell’alto Medioevo 
 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Competenze di 

cittadinanza 
Metodologie Strumenti 

Metodi della 

ricerca storica 
 

Innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche: 

fattori e 

contesti di 

riferimento 
 

Principali 

persistenze e 

processi di 

trasformazione 

tra il secolo XI 

e il secolo 

XIV 
 

Evoluzione 

dei sistemi 

politico-

istituzionali ed 

economici nel 

periodo di 

riferimento 
 

Persistenze e 

mutamenti in 

ambito 

culturale 
 

Strumenti 

della ricerca e 

della 

divulgazione 

storica 
 

Elementi di 

archivistica, 

bibliografia statistica, 

demografia e geografia 
 

Lo sviluppo 

demografico e agricolo 

fra il X e XI secolo 
 

La rinascita delle città e 

dei commerci 
 

La lotta tre Papato e 

Impero 
 

Le direttrici 

dell’espansione 

cristiana 
 

Il sorgere delle realtà 

comunali 
 

Conoscere la 

definizione  dei 

seguenti concetti: 

Medioevo, feudalesimo, 

papato, impero, 

comuni, universalismo 
 

Conoscere la tappe 

fondamentali della 

storia medievale dal  

secolo XI al secolo XIV 
 

Conoscere i vari aspetti 

della crisi del Trecento 
 

Ricercare e selezionare 

documenti storici 
 

Analizzare 

contesti e 

strumenti che 

hanno favorito 

le innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 
 

Utilizzare ed 

applicare 

categorie e 

metodi della 

ricerca storica 
 

Ricostruire 

processi di 

trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

continuità 
 

Riconoscere la 

varietà e lo 

sviluppo 

storico dei 

sistemi 

economici e 

politici 
 

Individuare i 

cambiamenti 

culturali, 

socio-

economici e 

politico-

istituzionali 
 

Utilizzare 

fonti storiche 

di diversa 

tipologia per 

produrre 

ricerche su 

tematiche 

storiche 
 

Analizzare tecniche di ricerca 

richieste  l'utilizzo critico 

delle fonti archivistiche, 

bibliografiche, geografiche  e 

delle analisi statistiche e 

demografiche 
 

Analizzare il processo 

tecnico-scientifico alla base 

della rinascita dopo il Mille 
 

Ricostruire i diversi elementi 

del contesto politico ed 

economico che costituirono le 

basi per la ripresa economica 

e urbana tra l’ XI e il XII 

secolo 
 

Analizzare il processo che ha 

portato alla nascita dei 

Comuni 
 

Individuare le motivazioni 

che spinsero la cristianità 

occidentale a organizzare 

numerose spedizioni in 

Terrasanta e gli esiti politico-

militari, oltre le ripercussioni 

economiche, di tali imprese 
 

Ricostruire la specificità delle 

strutture politiche ed 

economiche delle diverse  

città dell’Italia centro-

settentrionale mettendole in 

relazione con la loro 

evoluzione storica 
 

Analizzare la cause della crisi 

dei poteri universali 
Organizzare, comprendere e 

memorizzare  i contenuti 

delle fonti di documentazione 
 

 

Confrontare le 

posizioni di 

Comuni e 

Impero e 

individuare in 

che misura le 

rivendicazioni 

di entrambi 

fossero 

giustificate 
 

Individuare i 

diversi  modelli 

politici e 

analizzarne 

pregi e difetti in 

relazione ai 

gruppi sociali 

coinvolti 
 

Presentare 

modelli di 

società in cui 

viene realizzata 

o meno la 

separazione tra 

ambito politico 

e ambito 

religioso 
 

 

Lezione frontale 
 

Lezione 

dialogata 
 

Lavoro di 

ricerca 
 

Apprendimento 

cooperativo 
 

Documentazione 
 

  
Libro di 

testo 
 

Computer 
 

Materiale 

on-line 

 

 

 

Numero d’ordine 2 
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Unità di apprendimento 
 

   Autori  e testi per interpretare il mondo 

 

Materia: Storia  Macro-argomento: Il tramonto dei poteri universali 

Prerequisiti: conoscere i principali eventi delle trasformazioni nel quadro della storia globale del mondo 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 
Abilità Abilità specifiche Competenze di 

cittadinanza 
Metodologie Strumenti 

Metodi della ricerca 

storica 

 

Principali persistenze 

e processi di 

trasformazione tra il 

secolo XI e il secolo 

XIV 

 

Evoluzione dei 

sistemi politico-

istituzionali ed 

economici nel 

periodo di 

riferimento 

 

Principali persistenze 

e mutamenti culturali 

in ambito religioso e 

laico 

 

Diverse 

interpretazioni 

storiografiche di 

grandi processi di 

trasformazione 

 

Lessico delle scienze 

storico-sociale 

 

Strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione storica 

 

Elementi di 

archivistica, 

bibliografia 

statistica, 

demografia e 

geografia 
 

La crisi economica 

del XIV secolo e 

le sue implicazioni 

sociali e 

demografiche 
 

Il declino dei due 

grandi poteri 

universali: Papato 

e Impero 
 

Il consolidarsi 

delle monarchie 

nazionali in 

Europa 

occidentale 
 

La trasformazione 

dei Comuni in 

Stati regionali 
 

L’accentuazione 

della 

frammentazione 

geo-politica 

dell’italia 
 

Ricercare e 

selezionare 

documenti storici 
 

Utilizzare ed 

applicare 

categorie e metodi 

della ricerca 

storica 
 

Ricostruire 

processi di 

trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

continuità 
 

Riconoscere la 

varietà e lo 

sviluppo storico 

dei sistemi 

economici e 

politici 
 

Individuare i 

cambiamenti 

culturali, socio-

economici e 

politico-

istituzionali 
 

Analizzare 

confrontare testi 

di diverso 

orientamento 

storiografico 
 

Utilizzare il 

lessico delle 

scienze storico-

sociale 
 

Utilizzare fonti 

storiche di diversa 

tipologia per 

produrre ricerche 

su tematiche 

storiche 
 

Analizzare tecniche di 

ricerca richieste  

l'utilizzo critico delle 

fonti archivistiche, 

bibliografiche, 

geografiche  e delle 

analisi statistiche e 

demografiche 

Analizzare gli 

andamenti 

demografici e gli 

elementi connessi, 

individuando la loro 

influenza sulla crisi 

europea del XIV 

secolo 

Individuare le cause 

dell’indebolimento di 

Papato e Impero 

Ricostruire il percorso 

compiuto da stati 

europei per ricostruire 

la propria identità 

Analizzare la 

situazione italiana e la 

cause che 

impediscono 

l’unificazione della 

penisola 

Organizzare, 

comprendere e 

memorizzare  i 

contenuti delle fonti 

di documentazione 
 

Analizzare 

l’impatto della 

situazione 

economica 

internazionale 

nel contesto di 

un Paese, 

valutandone la 

conseguenze 

Riconoscere 

come molti 

problemi 

dell’Italia 

attuale 

risalgano alla 

frammentazione 

consolidatasi 

nel XIV secoloe 

individuare la 

possibili 

modalità per 

superarli 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavoro di 

ricerca 

Mastrery 

Learning 

 

Libro di 

testo 

Computer 

Materiale 

on-line 

 

 

 

 

Numero d’ordine 3 
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Unità di apprendimento 
           Leggere il mondo 
 

 

Materia: Storia  Macro-argomento: Dalla scoperta alla conquista 
Prerequisiti: conoscere i principali eventi delle trasformazioni nel quadro della storia globale del mondo 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 
Abilità Abilità specifiche Competenze di 

cittadinanaza 
Metodologie Strumenti 

Metodi della ricerca 

storica 

 

Innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche: fattori 

e contesti di 

riferimento 

 

Principali persistenze 

e processi di 

trasformazione tra il 

secolo XV e il secolo 

XVII 

 

Evoluzione dei 

sistemi politico-

istituzionali ed 

economici nel 

periodo di 

riferimento 

 

Persistenze e 

mutamenti in ambito 

culturale 

 

Diverse 

interpretazioni 

storiografiche di 

grandi processi di 

trasformazione 

 

Lessico delle scienze 

storico-sociale 

 

Strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione storica 

 

Territorio come fonte 

storica 

 

 

Elementi di 

archivistica, 

bibliografia 

statistica, 

demografia e 

geografia 
 

Lo sviluppo 

scientifico e 

tecnologico alla 

base scoperte, 

invenzioni e 

conquiste 
 

Il ruolo delle 

scoperte 

geografiche 

nella 

trasformazione 

della visione del 

mondo 
 

Il Rinascimento 

come momento 

di riscoperta del 

passato e di 

apertura verso il 

futuro 
 

La Riforma e la 

Controriforma 

come momenti 

di svolta nella 

storia 

dell’Europa 
 

La competizione 

per un’egemonia 

europea in 

termini di 

territori 

strategici 

militarmente ed 

economicamente 
-Conoscere le 

tematiche 

fondamentali 

della 

“rivoluzione 

scientifica” 
-Ricercare e 

selezionare 

documenti 

storici 

Analizzare contesti 

e strumenti che 

hanno favorito le 

innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 
 

Utilizzare ed 

applicare categorie 

e metodi della 

ricerca storica 
 

Ricostruire processi 

di trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

continuità 
 

Riconoscere la 

varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi 

economici e politici 
 

Individuare i 

cambiamenti 

culturali, socio-

economici e 

politico-istituzionali 
 

Analizzare 

confrontare testi di 

diverso 

orientamento 

storiografico 
 

Utilizzare il lessico 

delle scienze 

storico-sociale 
 

Utilizzare fonti 

storiche di diversa 

tipologia per 

produrre ricerche su 

tematiche storiche 
 

Individuare 

l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del 

territorio 
 

Analizzare tecniche di 

ricerca richieste  l'utilizzo 

critico delle fonti 

archivistiche, 

bibliografiche, 

geografiche  e delle 

analisi statistiche e 

demografiche 
 

Analizzare il processo 

tecnico-scientifico alla 

base di un nuovo modo di 

intendere la cultura, la 

politica, il potere 
 

Analizzare le 

conseguenze economiche, 

politiche e sociali delle 

scoperte geografiche 
 

Comprendere difficoltà e 

problemi emersi 

dall’impatto con culture e 

civiltà differenti 
 

Ricostruire nei suoi 

diversi aspetti il contesto 

che permise la fioritura 

rinascimentale in Italia 
-Spiegare i tratti 

principali della civiltà 

umanistico-

rinascimentale e metterli 

in relazione con la cultura 

medioevale 
-Confrontare le istanze di 

riforma della Chiesa 

protestante e quelle della 

Chiesa cattolica 
-Individuare i principali 

nessi tra politica, 

religione  e società nella 

seconda metà del XVI 

secolo 
-Individuare gli elementi 

di cambiamenti culturali 

introdotti dalla 

“rivoluzione scientifica” 
-Organizzare, 

comprendere e 

memorizzare  i contenuti 

delle fonti di 

documentazione 
-Riconoscere, nel 

territorio locale, le 

caratteristiche sociali e 

culturali che hanno reso 

alcune aree problematiche 

Analizzare 

aspetti positivi e 

negativi della 

tolleranza nel 

confronto con 

culture diverse 

dalla propria 

Sviluppare una 

mentalità aperta 

alla diversità 

etnica e 

culturale 

Saper 

esemplificare in 

che misura le 

conquiste della 

cultura 

rinascimentale 

facciano tuttora 

parte del 

patrimonio 

culturale 

dell’umanità 

Analizzare un 

conflitto e 

riconoscere 

l’intreccio di 

motivazioni 

ideologiche ed 

economiche che 

lo 

determinarono 

 

 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavoro di 

ricerca 

Cooperative 

Learning 

Problem 

solving 

 

Libro di 

testo 

Computer 

Materiale 

on-line 
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-Le tappe 

principali della 

storia politica e 

sociale locale 

nel Cinquecento 

fin dal passato 

Attività di recupero; Attività integrative ed extrascolastiche: v. Road Map 
 

Inizio documento 
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ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

di Telecomunicazioni 

CLASSI III SEZ. A e B 

A.S. 2019-2020 

 

Docenti: proff. De Bartolo Maria Luisa/Parise (IIIA) 

proff. De Bartolo Maria Luisa/Baffa Gennaro (IIIB) 

Materia: Telecomunicazioni 

Monte ore annuo n. 99 ( 66 di laboratorio) 

 

 

 

 

  



 

Progettazione Didattica Annuale Road Map A.S. 2019-20 Classi III sez. A - B  ITT 

 

 
 

 

Prerequisiti: Struttura materia. Elettromagnetismo 
 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

  - Struttura della 

materia La corrente 

elettrica 

 
 
 

- Il generatore 

elettrico 

 

- Multipli e 

sottomultipli delle 

unità di misura 

 

- Il generatore 

Elettrico 

- La resistenza, il 

resistore e la legge di 

Ohm 

 

- Circuiti serie e 

parallelo 

 

- Strumenti misura 

 
- Principi di Kirkoff 

 
-principio 

sovrapposizione degli 

effetti 

 

- Teorema di 

Thevenin 

Saper analizzare il Acquisire padronanza   

  funzionamento di sui concetti   

Circuiti elettrici semplici circuiti in fondamentali alla base   

in c.c  corrente continua dei fenomeni elettrici e   

   sulle relative unità di   

  - Utilizzare il lessico 

e la terminologia 

tecnica di settore 

anche in lingua 

misura   

   

inglese. 
Saper individuare le 

caratteristiche 

 
Libro di testo 

  
- Individuare le 

normative di settore 

sulla sicurezza 

fondamentali dei 

resistori e saperli 

impiegare in semplici 

circuiti 

Lezione frontale  

     
 
 

Didattica 

 

   Acquisire autonomia di Laboratoriale  

   analisi    di semplici   

   circuiti resistivi di tipo 

serie-parallelo 

 
Computers 

     
 

Lavoro di gruppo 

 

UdA 1 

 

Segnali continui. Reti Elettriche lineari 
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Prerequisiti: Conoscere le operazioni tra numeri binari 
 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

  -  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- - Conoscere il 

funzionamento delle 
memorie 
elettriche 

 
 
 

- - Conoscere gli integrati 
ASIC  

 

-  
-  
- - Porte logiche Nand e 

Nor e loro utilizzo in 
sostituzione delle 
porte fondamentali.    

-  
-  
- - Mappe di Karnaugh 

e i metodi di 
semplificazione per 
ricavare le espressioni 
minime. 
 

-  
-  
-  
-  
- - Classificazione dei 

circuiti digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - Classificazione degli 
integrati. 

 
Libro di testo 

  - -  Porte logiche Nand 
e Nor e loro utilizzo in 
sostituzione delle 
porte fondamentali. 

 

 

 

 

- - Mappe di Karnaugh 
e i metodi di 
semplificazione per 
ricavare le espressioni 
minime.  

 Lezione frontale  

Conosce
re le reti 
digitali 
sequenz
iali 
 

    

Didattica 
 

    Laboratoriale  

      

     
Computers 

     
 

Lavoro di gruppo 

 

 
  

UdA 2 

 

Algebra Booleana 
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Prerequisiti: Matematica combinatoria. Dispositivi combinatori 

 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 
Semplici circuiti 

sequenziali 

-Concetto di 

sequenzialità 

-distinguere fra 

circuiti sequenziali e 

combinatori 

   

 
-I latch 

    

  Comprendere il 

concetto di 

abilitazione 

   

  
-I flip-flop 

 Saper progettare  un 

con 

 Libro di testo 

  
 

 
Flip-Flop J-K e T 

Saper costruire 

semplici diagrammi 

temporali 

 Lezione frontale  

   
Distinguere fra un 

registro seriale  e 

uno parallelo 

 
 
 
 

Saper progettare 

semplici registri 

utilizzando flip-flop 

 
 
 
 

Didattica 

Laboratoriale 

 

 
Registri Conoscere le 

caratteristiche delle 

principali memorie 

 
 

Saper utilizzare i 

dispositivi digitali nei 

vari campi delle 

telecomunicazioni 

 
 
 
 
 
 

Lavoro di gruppo 

 
Computers 

 
Memorie 

    

UdA 3 - La logica sequenziale - dispositivi di 

base e applicazioni 
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U.d.A. n. 4 Elettronica analogica. Dispositivi di base 

 
 
 

Prerequisiti: Segnali periodici e reti in cc e ca 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 - I Quadripoli Possedere  una 

visione d’insieme 

delle problematiche 

connesse 

all’amplificazione 

analogica dei segnali 

 

- capire la differenza 

fra sistemi 

combinatori  e 

sistemi sequenziali e 

le possibili 

applicazioni nel 

campo 

dell’elaborazione dei 

dati 

Conoscere le modalità 

di rappresentazione dei 

quadripoli riquardo 

all’amplificazione e 

saperne valutare i 

parametri più 

rappresentativi 

 
 
 

- Comprendere l’utilità 

delle retroazione 

negativa e saperne 

valutare gli effetti sul 

guadagno e sul rumore 

 
 
 

- conoscere le proprietà 

dell’operazionale nelle 

sue configurazioni 

fondamentali 

  

- Dispositivi di 

base 

dell’elettronica 

analogica 

 

 
- L’amplificatore e i 

suoi parametri 

  

 - Il decibel e le scale 

logaritmiche 

  

-Dispositivi di 

base della logica 

sequenziale 

 

- La retroazione 

 
- Retroazione 

negativa 

 
 

Lezione frontale 

Libro di testo 

 
- L’amplificatore 

operazionale ideale 

  

 
- Configurazioni 

fondamentali 

dell’operazionale 

  

  Didattica 

Laboratoriale 

 

    

Computers 

   

 
Lavoro di gruppo 
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Prerequisiti: Concetto di funzione. Fondamenti di elettronica combinatoria e sequenziale. Reti elettriche 

lineari 

 

 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 
- conversione 

D/A 

- La distinzione tra 

analogico e digitale 

- Conoscere la distinzione tra 

segnali analogici e digitali e le 

problematiche connesse con la 

digitalizzazione dei segnali 

Sapersi orientare nella 

valutazione dei 

parametri connessi con 

la conversione D/A 

  

- Conversione 

A/D 

- L’errore di 

quantizzazione 

    

  

- La conversione da 

digitale a analogico 

 

- I principi fisici della 

conversione D/A 

- Saper valutare le prestazioni 

dei convertitori A/D e D/A in 

base alle specifiche del sistema 

di comunicazione/elaborazione 

- Sapersi orientare nella 

valutazione dei 

parametri connessi con 

la conversione A/D 

 
 
 
 
 

Lezione frontale 

 
 

Libro di testo 

 
- I parametri della 

conversione D/A 

    

 
L’interfacciamento di 

un DAC a un sistema a 

BUS 

    

 
- L’errore di 

quantizzazione come 

rumore 

  
Didattica 

Laboratoriale 

 

 
- Principio di 

funzionamento degli 

ADC 

   
Computers 

 
-ADC ad 

approssimazioni 

successive 

   
Lavoro di gruppo 

 

 
L’interfacciamento di 

un ADC a un sistema a 

    

UdA 5 

Conversione 

A/D e D/A 
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UdA 6 

 

Mezzi trasmissivi 

 BUS 

 
- Acquisizione di 

segnali variabili nel 

tempo 

    

 
 

Prerequisiti: Struttura materia. Segnali elettrici 

 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 
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- Cavi e 

cablaggio 

strutturato 

 
 
 

- Il vuoto e le 

antenne 

- I cavi 
 
 

 
- Linee di trasmissione 

- Valore medio 

 
- Caratteristica della 

linea 
 

- Linea chiusa su un 

carico: adattamento e 

riflessione 

Saper valutare  e 

confrontare le 

caratteristiche di 

propagazione del 

segnale nei tre 

mezzi 

maggiormente usati 

in 

telecomunicazione 

Saper  utilizzare le 

linee metalliche nella 

propagazione di un 

segnale 

 
 
 

Saper  utilizzare  le 

antenne nella 

propagazione di un 

segnale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezione frontale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libro di testo 

-. Fibre ottiche      

 - Onde stazionarie     

 
- Cablaggio 

strutturato 

 
- Onde 

elettromagnetiche 

 
Saper  utilizzare le 

fibre ottiche nella 

propagazione di un 

segnale 

  

  

-Antenne 
  Didattica 

Laboratoriale 

 

 - Collegamento fra 

antenne 

    

Computers 

 - La luce sinusoidali     

 
- Fibre ottiche 

    

  

- Caratteristiche delle 

fibre 

  Lavoro di gruppo  

 
- Dispositivi ottici 

    

 
- collegamenti in fibra 

ottica 

    

 
 

 
 

 

 

Inizio documento 
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IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

di  Informatica 

CLASSI III SEZ. A e B 

A.S. 2019-2020 

 

Docenti: prof.ssa Pontieri Teresa,  prof. D’Agostino Salvatore (classe IIIA e IIIB) 

                       

Materia: Informatica 

Monte ore annuo n. 198 ( 99 di laboratorio) 

  



44 
Progettazione Didattica Annuale Road Map A.S. 2018-19 Classi III sez. A - B ITT 

 

 

U.d.A.  n. 1 Le basi di un sistema a logica programmata 

Macro-argomento: “Dal problema all’algoritmo” 

Prerequisiti: conoscenze di algoritmi di risoluzione di problemi della matematica e della geometria 

Competenze: G7, G9, G11 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

 

Relazioni 

fondamentali tra 

macchine, 

problemi, 

informazioni e 

linguaggi. 

 

Linguaggi degli 

algoritmi: meta-

linguaggi, flow-chart 

 Progettare e 
implementare algoritmi 
utilizzando diverse 
strutture di dati. 

 Utilizzare il lessico e la 
terminologia tecnica di 
settore anche in lingua 
inglese. 

 Analizzare e 
confrontare algoritmi 
diversi per la soluzione 
dello stesso problema. 
 

Pervenire alla soluzioni di 

problemi utilizzando 

logiche elaborative 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Procedimento 

algoritmico e sua 

esecuzione con Scratch 

Esprimere procedimenti 

risolutivi attraverso 

algoritmi sviluppati in 

Scratch 
Strutture dati elementari 

Istruzioni elementari e 

istruzioni strutturate: 

Algoritmo di Bohem 

Jacopini 

Formalizzare gli algoritmi 

utilizzando formalismi 

diversi 

Espressioni logiche: 

Algebra di Boole 

Distinguere tra dati, 

istruzioni e espressioni 
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U.d.A.  n. 2 Tecnologia e dispositivi di base di un sistema di elaborazione 

Macro-argomento: “Ambiente di programmazione Java - dall’algoritmo al programma” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1 

Competenze: G7, G9, G11 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi. 

 Paradigmi di 
programmazione. 

 Programmazione 
ad oggetti. 

Ambiente per la 

costruzione di finestre 

di interfaccia 

 Progettare e 
implementar
e 
applicazioni 
secondo il 
paradigma 
ad oggetti. 

 Utilizzare il 
lessico e la 
terminologia 
tecnica di 
settore 
anche in 
lingua 
inglese. 
 

Utilizzare l’ambiente di sviluppo 

NetBeans per creare interfacce  

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

Lavoro di gruppo 

Learning by doing 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

Reti di 

computers 

Materiale on-

line 

Ambiente per l’editing, 

la compilazione, 

l’esecuzione e il 

debugger di 

programmi Java 

Utilizzare l’ambiente di sviluppo 

NetBeans per editare, compilare ed 

eseguire semplici programmi 

Sintassi di Java Comprendere ed utilizzare le classi 

predefinite nell’ambiente Java 
Classi predefinite in 

Java 

Caratteristiche di base 

di un programma 

Distinguere oggetti, metodi, proprietà, 

eventi e procedure. 
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 U.d.A.  n. 3 Comunicare con il  sistema di elaborazione 

Macro-argomento: “Tecniche di programmazione. Strutture dati” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1, n.2 

Competenze: G7, G9, G11 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Linguaggi e 
macchine a vari 
livelli di 
astrazione 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi 

 Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

Problemi e tecniche di 

risoluzioni: 

Procedimento top-

down e bottom-up 

 Progettare e 
implementare algoritmi 
utilizzando diverse 
strutture dati. 

 Analizzare e 
confrontare algoritmi 
diversi per la soluzione 
dello stesso problema.  

 Utilizzare il lessico e la 
terminologia tecnica di 
settore anche in lingua 
inglese. 
 

Pervenire alla soluzione di 

problemi utilizzando 

logiche elaborative 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Procedimento 

algoritmico:  

sottoalgoritmi e 

sottoprogrammi 

Esprimere procedimenti 

risolutivi attraverso 

algoritmi 

 Tipi di dati e 
astrazione sui dati: 
Tipi primitivi: interi, 
reali, stringhe 

 Operazioni sui dati 
primitivi 

Scegliere l’organizzazione 

dei dati più adatta a 

gestire le informazioni. 

Dati strutturati: 

 i vettori e operazioni 

elementari sui vettori 

Utilizzare oggetti, metodi, 

proprietà, eventi e 

procedure di classi 

predefinite. 
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U.d.A.  n. 4 Operare con il  sistema di elaborazione 

Macro-argomento: “Programmare in Java” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G9, G11 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 Linguaggi e 
macchine a vari 
livelli di astrazione 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e supporti 
per la robustezza 
dei programmi 

 Principali strutture 
dati e loro 
implementazione 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

Strutture di controllo in Java: 

 Struttura di sequenza 

 Istruzione IF 

 Istruzione IF nidificata 

 Connettivi logici 

 Ciclo While 

 Ciclo do 

 Progettare e 
implementare 
algoritmi utilizzando 
diverse strutture 
dati. 

 Analizzare e 
confrontare 
algoritmi diversi per 
la soluzione dello 
stesso problema.  

 Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 
 

Pervenire alla soluzione 

di problemi utilizzando 

logiche elaborative 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Esprimere procedimenti 

risolutivi attraverso 

algoritmi 

Vettori in Java: 

 Inizializzazione 

 Proprietà 

 Algoritmi di gestione dei 
vettori 

 Vettori bidimensionali 

 Vettori multidimensionali 

Scegliere 

l’organizzazione dei dati 

più adatta a gestire le 

informazioni. 

Utilizzare le classi 

predefinite 

Utilizzare oggetti, 

metodi, proprietà, eventi 

e procedure. 
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U.d.A.  n. 5  Gestione  del  sistema di elaborazione nella comunicazione 

 

Macro-argomento: “Programmare in Java” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G9, G11 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Linguaggi e 
macchine a vari 
livelli di astrazione 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e supporti 
per la robustezza 
dei programmi 

 

 Principali strutture 
dati e loro 
implementazione 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

 Algoritmi per la 
gestione di strutture 
dati in memoria 
centrale 
o costruzione di un 

vettore 
o inserimento 
o cancellazione 

 

 Progettare e 
implementare 
algoritmi utilizzando 
diverse strutture dati. 
 

 

 Analizzare e 
confrontare algoritmi 
diversi per la 
soluzione dello stesso 
problema.  

 

 

 Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 
 

Pervenire alla soluzione di 

problemi utilizzando 

logiche elaborative 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Esprimere procedimenti 

risolutivi attraverso 

algoritmi 

 Algoritmi per la 
ricerca di un 
elemento in un 
vettore 
o ricerca 

sequenziale 

Scegliere l’organizzazione 

dei dati più adatta a 

gestire le informazioni. 

 Le stringhe in Java 
o principali 

operazioni 
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U.d.A.  n. 6  Aspetti avanzati del sistema di elaborazione 

Macro-argomento: “Algoritmi di ordinamento e ricerca su vettori e matrici” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G9, G11 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 Linguaggi e 
macchine a vari 
livelli di astrazione 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e supporti 
per la robustezza 
dei programmi 

 Principali strutture 
dati e loro 
implementazione 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

 Algoritmi di 
ordinamento di un 
vettore 

 ricerca binaria 

 Progettare e 
implementare 
algoritmi utilizzando 
diverse strutture dati. 

 

 Analizzare e 
confrontare algoritmi 
diversi per la 
soluzione dello stesso 
problema.  

 

 Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

Pervenire alla soluzione 

di problemi utilizzando 

logiche elaborative 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Esprimere procedimenti 

risolutivi attraverso 

algoritmi 

 Algoritmi con Matrici 
o matrici triangolari 
o matrici diagonali 
o ricerca 
o scambiare righe e 

colonne 

Scegliere 

l’organizzazione dei dati 

più adatta a gestire le 

informazioni. 

                           

Inizio documento 
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Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

PIANO DI  LAVORO ANNUALE 
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Monte ore annuo n. 99 (Lab. 33) 
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Micro-programmazione delle unità di apprendimento 

U.d.A.  n. 1 Le basi di un sistema a logica programmata 
 

Macro-argomento: “La rappresentazione dell’informazione: 

                                   codici digitali, codifica di immagini, filmati” 

Prerequisiti: nessuno 

Competenze: G9, G11,G7 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

 

 

 

 

Rappresentazione  

dell’informazione 

 

Acquisire il 

concetto di 

comunicazione 

 

 

Rappresentare i dati 

alfabetici. 

 

Distinguere le modalità di 

codifica dei suoni 

 

Calcolare l’occupazione di 

memoria di immagini 

digitali. 

 

Calcolare l’occupazione di 

memoria di suoni digitali. 

 

 

 

Conoscere lo schema di 

un sistema di 

comunicazione, il concetto 

di codice. 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Conoscere come 

viene gestita 

l’informazione nel 

calcolatore 

Conoscere il 

concetto di 

alfabeto, codifica 

e protocollo 

Conoscere la tipologia 

dell’informazione 

Comprendere la 

differenza tra 

segnale analogico 

e digitale, tra 

segnale digitale e 

binario 

Saper distinguere i 

segnali. 

 

Conoscere le applicazioni 

di tipo multimediale 

Codifica di 

immagini suoni e 

filmati 
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U.d.A.  n. 2 Tecnologia e dispositivi di base di un sistema di elaborazione 
 

Macro-argomento: “I sistemi di numerazione” 

 Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1 
Competenze: G9, G11,G7 

     

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Sistemi di 

numerazione 

posizionali. 

Conversioni di 

base. 

Complemento di 

un numero. 

Concetto di 

overflow. 

Rappresentazione 

in virgola mobile. 

Conoscere l’origine dei 

sistemi di numerazione 

posizionali. 

Effettuare la conversione 

tra basi diverse 
Saper codificare i numeri 

nelle diverse basi 
Lezione frontale  Libro di testo 

Le operazioni di 

complemento a 1 e a 2 
Effettuare la conversione 

da decimale a basi pesate 

di numeri interi e 

frazionari. 

Saper effettuare il 

complemento a 2 di un 

numero binario 

Didattica 

Laboratoriale 
Computer 

Le operazioni di 

aritmetica binaria senza 

segno 

Convertire numeri e codici 

rappresentati secondo 

sistemi diversi. 

Saper eseguire 

l’operazione di somma, 

sottrazione, divisione e 

moltiplicazione tra numeri 

binari 

Lavoro di gruppo 

 

Le operazioni 

aritmetiche tra  numeri 

binari  relativi 

Eseguire il complemento a 

2 di un numero binario. 
Acquisire il concetto di 

overflow 
Learning by doing Reti di 

computers 

Conoscere le 

motivazioni delle 

rappresentazioni a 

virgola mobile 

Effettuare operazioni tra 

numeri binari senza segno 

 

Rappresentare i numeri 

decimali in virgola mobile 
Lavoro di ricerca Materiale on-

line 

Conoscere lo standard 

IEEE-P754 
Riconoscere le situazioni 

di overflow 
Codificare e decodificare 

numeri in IEEE-P754 
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U.d.A.  n. 3 Comunicare con il sistema di elaborazione 

 Macro-argomento: “Coding e Robotica:” 

 Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1e n.2 
 Competenze: G9, G11,G7 

     

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Coding e 
Robotica 

 

Robotica ed 
Elettronica 
 
 
Attuatori e 
Trasduttori 
 
 
Implementazione 
di robot con 
sensor ie 
attuatori 
 

Fondamenti di 

programmazione 
Essere capaci di 
implementare un algoritmo 

Essere capaci di 
implementare un algoritmo 
in pseudo-codice 

Lezione frontale  Libro di testo 

Le caratteristiche dei 
componenti e dei sistemi 
di interesse 

Riconoscere le proprietà 
dei materiali e le funzioni 
dei componenti 

Essere capaci di 
implementare un algoritmo 
linguaggio di 
programmazione 

Didattica 

Laboratoriale 

Le strumentazioni di 
laboratorio e le 
metodologie di misura e 
di analisi  

Utilizzare strumentazioni Riconoscere le proprietà 
dei materiali e le funzioni 
dei componenti 

Lavoro di gruppo Computers 

La filiera deiprocessi 
caratterizzanti l’indirizzo 
e l’articolazione 

Sviluppare semplici 
simulazioni 

Utilizzare strumentazioni, 
principi scientifici, metodi 
elementari di 
progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle 
tecnologie di interesse 

Learning by doing Reti di 

computers 

Analizzare, 
dimensionare e 
realizzare semplici 
dispositivi e sistemi; 
analizzare e applicare 
procedure di indagine 

Sviluppare semplici 
simulazioni come supporto 
alla ricerca scientifica in 
alcuni esempi, 
possibilmente connessi 
agli argomenti studiati in 
fisica o in scienze 

Lavoro di ricerca Materiale on-

line 

 

L’unità si articola su tre sezioni: 

 Avviare il lavoro nel Laboratorio di Robotica Educativa (LRE) 

 Primo teorema della robotica – La programmazione 

 Secondo teorema della robotica – Interazione con l’ambiente per mezzo di sensori 
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U.d.A.  n. 4  Operare con il  sistema di elaborazione 

 

Macro-argomento: “Le funzionalità fondamentali del software di base.       

                             Architettura modulare del Sistema Operativo: Gestione processi” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G9, G11 

  

    Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 Classificazione, 

struttura e 

funzionamento 

generale dei sistemi 

operativi. 

 

 

Struttura e 

organizzazione di un 

sistema operativo: 

politiche di gestione 

dei processi 

 

 

Sapere cosa succede 

all’accensione del PC 
Identificare e analizzare gli 

aspetti funzionali dei 

principali componenti di un 

sistema operativo. 

 

 

 

Scegliere il sistema 

operativo adeguato ad un 

determinato ambiente di 

sviluppo 

 

 

 

Classificare i sistemi 

operativi 

 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Conoscere i compiti del 

sistema operativo 
Descrivere il ciclo di vita di 

un processo 

Conoscere la storia dei 

sistemi operativi 
Individuare le 

problematiche per la 

cooperazione tra processi 

 

Conoscere le politiche di 

scheduling e le 

procedure di 

sincronizzazione dei 

processi 

Scegliere le politiche di 

allocazione del processore 
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U.d.A.  n. 5  Gestione del sistema di elaborazione nella comunicazione 

 

Macro-argomento: “Architettura modulare del Sistema Operativo:  

Gestione della memoria” 

 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G9, G11 

  

    Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

La gestione della 

memoria. 
Conoscere le tecniche di 

virtualizzazione della 

memoria 

Identificare e analizzare gli 

aspetti funzionali dei 

principali componenti di un 

sistema operativo. 

 

 

 

Scegliere il sistema 

operativo adeguato ad un 

determinato ambiente di 

sviluppo 

 

 

 

Classificare i sistemi 

operativi 

 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Descrivere il ciclo di vita di 

un processo 

Individuare le 

problematiche per la 

cooperazione tra processi 

 

Conoscere le tecniche di 

virtualizzazione della 

memoria 

Scegliere le politiche di 

allocazione del processore 

Saper classificare le 

memorie 

Saper costruire partizioni 
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  U.d.A.  n. 6  Aspetti avanzati  del  sistema di elaborazione nella comunicazione 

 

Macro-argomento: “Sistemi operativi: File System; Gestione I/O” 

 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G9, G11 

    Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

Il file system  

 

Struttura del file 

system 

 

La gestione dell’ I/O 

Saper riconoscere gli 

elementi principali di un 

file system 

Identificare e analizzare la 

struttura delle directory. 

 

 Conoscere le struttura del 

file system. 

 

Utilizzare le tecniche di 

back-up dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere l’albero 

delle directory 
 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

Descrivere le tecniche di 

realizzazione del file 

system 

Riconoscere il modello 

client-server 

Conoscere l’hardware 

dei dispositivi di I/O 
Classificare le tecniche di 

gestione delle periferiche 

 

Apprendere il modello 

client-server 
Affrontare i sistemi di 

protezione dei dati 

 

 

 

 

 

 

Inizio documento 
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Docenti: prof.ssa Francesca Manfredi   

                Prof. Salvatore Turano  

 

 

Materia: Sistemi e Reti 

Monte ore Annuo n.132(66 di laboratorio) 

 

Micro-programmazione delle unità di apprendimento 
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U.d.A. N.1 Le basi di un Sistema a logica programmata 

Macro-argomento: “Architettura di un Sistema di Elaborazione” 
Prerequisiti: conoscenza di base di un elaboratore 
Competenze: G9, T2, T3, T4 

Conoscenze Conoscenze Specifiche Abilità 
Abilità 

Specifiche 
Metodologie Strumenti 

 Struttura, 
architettura e 
componenti 
dei sistemi di 
elaborazione 

 

 Procedure di 
Installazione e 
configurazione 
dei 
componenti 
hardware e 
software di un 
sistema di 
elaborazione 

 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese. 

Conoscere le architetture 
dei sistemi di elaborazione 
 
Conoscere il modello di Von 
Neumann e di Harvard 

 Individuare 

la corretta 

configurazio

ne di un 

sistema per 

una data 

Applicazion

e 

 

 Identificare 

i principali 

dispositivi 

periferici; 

selezionare 

un 

dispositivo 

adatto 

all’applicazi

one data 

 Utilizzare il 

lessico e la 

terminologi

a tecnica di 

settore 

anche in 

lingua 

inglese. 

Connettere una 

CPU sulla 

motherboard 

Lezione frontale 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

Libro di testo 

 

Computer 

 

Reti di 

computer 

 

Materiale 

online 

Riconoscere il ruolo dei 
componenti di un sistema di 
elaborazione(CPU,RAM,I/O, 
BUS) 
 
Definire i vari tipi di 
memorie elettroniche(RAM, 
SRAM, DRAM, ROM, PROM, 
EPROM, EEPROM) 

Saper 

classificare le 

componenti di 

un Sistema di 

Elaborazione 

Conoscere come indirizzare 
la memoria 
 

Saper 

classificare le 

architetture di 

un sistema di 

Elaborazione 

Conoscere le principali 
tecniche che migliorano le 
prestazioni di un computer 

Definire il ruolo 

delle periferiche 

e degli 

adattatori 

Comprendere come si sono 
evolute le tecniche di 
elaborazione e la gestione 
della memoria 

Approfondire e 

sviluppare la 

gestione dei 

dispositivi di I/O 
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U.d.A. N.2 Tecnologia e dispositivi di base di un sistema di eleborazione 

Macro-argomento: “I Bus presenti in un sistema di elaborazione” 
Prerequisiti: Conoscenza e abilità U.dA. n.1 
Competenze: G9, T2, T3, T4 

Conoscenze Conoscenze Specifiche Abilità 
Abilità 

Specifiche 
Metodologie Strumenti 

 Conoscere 
come si sono 
evolute le 
tecniche di 
elaborazione e 
di gestione 
della memoria 

 

 Riconoscere i 
tipi di bus che 
collegano la 
CPU agli altri 
dispositivi 

 

 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese. 

 La struttura a BUS 

 I principali BUS presenti 
sul PC 

 Saper 

installare 

una scheda 

di 

espansione 

 Saper 

installare 

dei dischi 

sul BUS 

SATA 

 Utilizzare il 

lessico e la 

terminologi

a tecnica di 

settore 

anche in 

lingua 

inglese. 

Definire il ruolo 

delle periferiche 

e degli 

adattatori 

Lezione frontale 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

Libro di testo 

 

Computer 

 

Reti di 

computer 

 

Materiale 

online 

 Bus e sincronismo 

 Bus sincrono 

 Bus asincrono 

Conoscere le 

principali 

tecniche che 

migliorano le 

prestazioni del 

computer 
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U.d.A. N.3 Comunicare con il sistema di Elaborazione 

Macro-argomento: “Interfacciamento del computer con il mondo esterno” 
Prerequisiti: Conoscenza e abilità delle unità precedenti 
Competenze: G9, T2, T3, T4 

Conoscenze 
Conoscenze 

Specifiche 
Abilità 

Abilità 

Specifiche 
Metodologie Strumenti 

 Conoscere la 
gestione dei 
dispositivi di 
I/O 

 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese. 

 
 

I dispositivi di I/O 

L’elemento di ingresso 
dell’I/O 

L’elemento di uscita 
dell’I/O 

Le porte di I/O 

 

 Riconoscere il 

ruolo dei 

dispositivi di 

I/O 

 Utilizzare il 

lessico e la 

terminologia 

tecnica di 

settore anche 

in lingua 

inglese. 

Definire il ruolo 

dei dispositivi di 

I/O nel 

funzionamento 

di un computer 

Definire il ruolo 

delle periferiche 

Definire il ruolo 

degli adattatori 

Lezione frontale 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Lavoro di ricerca 

Learning by doing 

 

Libro di testo 

 

Computer 

 

Reti di 

computer 

 

Materiale 

online L’evoluzione dei sistemi 
di Elaborazione 

Le evoluzioni che 
riguardano 
L’elaborazione 

Utilizzare 

software per 

l’interfacciamen

to I/O 

Le evoluzioni che 
riguardano la memoria 
centrale 

Le evoluzioni che 
riguardano gli I/O 
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U.d.A. N.4 Operare con il sistema di elaborazione 

Macro-argomento: “Fondamenti di Networking” 
Prerequisiti: Conoscenza e abilità U.dA. n.1 e n.2 
Competenze: G9, T2, T3, T4 

Conoscenze Conoscenze Specifiche Abilità 
Abilità 

Specifiche 
Metodologie Strumenti 

 Fondamenti di 
rete 

 

 Topologie di 
rete 

 

 Mezzi 
Trasmissivi 

 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese. 

Conoscere gli elementi 
fondamentali di una rete 

 

Conoscere le topologie di 
rete 

Acquisire il concetto di 
protocollo 

 Riconoscere 

le funzioni 

in relazione 

ai diversi 

modelli 

protocollari 

 

 Progettare 

reti 

interconnes

se 

 Utilizzare il 

lessico e la 

terminologi

a tecnica di 

settore 

anche in 

lingua 

inglese. 

Classificare le reti in 

base alla topologia 

Riconoscere i 

dispositivi di rete 

Lezione frontale 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Lavoro di ricerca 

Learning by doing 

 

Libro di testo 

 

Computer 

 

Reti di 

computer 

 

Materiale 

online 

Apprendere le tecniche di 
multiplazione 

 

Apprendere le tecniche di 
commutazione 

Saper classificare le 

reti in base all’uso 

dei mezzi 

trasmissivi 

Classificare le 

tecniche di 

trasferimento 

dell’informazione 

Comprendere il concetto di 
architettura stratificata 
 
Conoscere i compiti dei 
livelli ISO-OSI e TCP-IP 

Saper collocare le 

funzioni ai diversi 

livelli protocollari 

 

Saper confrontare il 

modello ISO-OSI 

con il modello TCP-

IP 
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U.d.A. N.5 Gestione del sistema di elaborazione nella comunicazione 

Macro-argomento: “Dispositivi per la realizzazione di reti locali” 
Prerequisiti: Conoscenza e abilità U.dA. precedenti 
Competenze: G9, T2, T3, T4 

Conoscenze 
Conoscenze 

Specifiche 
Abilità Abilità Specifiche Metodologie Strumenti 

 Modalità di 
trasmissione 
di segnali 
elettrici via 
cavo 

 

 Modalità di 
trasmissione 
di segnali 
ottici in fibra 

 

 Modalità di 
trasmissione 
dei segnali 
wireless  

 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese. 

 
 

La connessione con i cavi 
in rame 

Strumenti e tecniche di 
test sui cavi 

 Cablaggio 

strutturato 

di un 

edificio, di 

un campus 

 Utilizzare il 

lessico e la 

terminologi

a tecnica di 

settore 

anche in 

lingua 

inglese. 

Utilizzare la terminologia 

dei componenti dei 

cablaggi strutturati 

Lezione frontale 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Lavoro di ricerca 

Learning by doing 

 

Libro di testo 

 

Computer 

 

Reti di 

computer 

 

Materiale 

online 

La connessione ottica 

Strumenti e tecniche di 
trasmissione di segnali  
ottici 

Progettare il cablaggio 

strutturato di un edificio 

La connessione wireless 
Problematiche connesse 
alla sicurezza nella 
comunicazione wireless 

Progettare il cablaggio 

strutturato di un campus 
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U.d.A. N.6 Aspetti avanzati del sistema del sistema di eleborazione 

Macro-argomento: “Le reti Ethernet” 
Prerequisiti: Conoscenza e abilità U.dA. precedenti 
Competenze: G9, T2, T3, T4 

Conoscenze 
Conoscenze 

Specifiche 
Abilità Abilità Specifiche Metodologie Strumenti 

 Realizzare 
applicazioni 
per la 
comunicazion
e di rete 

 

 Strumenti e 
protocolli per 
la gestione ed 
il 
monitoraggio 
delle reti 

 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese. 

Conoscere la tecnologia 
Ethernet anche ad altà 
velocità: Fast e Giga 
Ethernet 

 Identificare le 
caratteristica 
di un servizio 
di rete 

 

 Progettare 
reti 
interconnesse 
con 
particolare 
riferimento 
alla 
privatezza, 
alla sicurezza 
e all’accesso 
ai servizi 

 Utilizzare il 
lessico e la 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese. 

Saper decodificare un 

indirizzo MAC 

Saper individuare i 

campi del frame 

Ethernet 

Lezione frontale 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

Lavoro di 

gruppo 

 

Lavoro di 

ricerca 

Learning by 

doing 

 

Libro di testo 

 

Computer 

 

Reti di 

computer 

 

Materiale 

online 

L’indirizzo MAC 

Il frame Ethernet 

Tipologie di Rete 
 
Dispositivi di 
Rete:Repeater, 
bridge,hub, switch 

Classificare le tipologie 

di Ethernet 

Le collisioni in Ethernet Individuare le collisioni 

 

 

Inizio documento 
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IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

di  Matematica  e  Complementi di matematica 

CLASSI  IIIA  

 

 

A.S. 2019-2020 

 

Docenti:  

Prof. Vincenzo Russo (matematica e complementi di matematica III A) 

 

 

Materie: Matematica (Monte ore annuo n. 99) 

              Complementi di matematica ( Monte ore annuo n. 33) 

PROGRAMMAZIONE – MATEMATICA  E COMPLEMENTI DI MATEMATICA CLASSI:  -IIIA  ITI 

                                                  ANNO SCOLASTICO 2019-19 
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Modulo n. 0  Piano cartesiano e la retta; disequazioni di 1° grado, disequazioni di 2° grado, disequazioni 

di grado superiore al secondo, disequazioni frazionarie (attività di ripasso e potenziamento). 

Modulo n.1   LE CONICHE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

LE CONICHE 

 

Definizione come luoghi 

geometrici e loro 

rappresentazione nel piano 

cartesiano. 

La parabola, la circonferenza, 

l’ellisse e l’iperbole  

Riconoscere e rappresentare 

graficamente l’equazione di una 

circonferenza, di una parabola, di 

un’ellisse e di un’iperbole. 

 

Modulo n.2   LE FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

 

LA FUNZIONE 

ESPONENZIALE 

 

Definizione di funzione 

esponenziale. 

 

Equazioni e disequazioni 

esponenziali  

 

 

Riconoscere e rappresentare il grafico 

della funzione esponenziale. 

 

Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali con metodi 

analitici e, quando possibile, con metodi 

grafici 

 

LA FUNZIONE LOGARITMICA 

 

 

 

Definizione di funzione 

logaritmica. 

  

Equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

 

 

Riconoscere e rappresentare il grafico 

della funzione logaritmica. 

  

Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche con metodi 

analitici e, quando possibile, con metodi 

grafici. 

 

Modulo n.3   GONIOMETRIA E FUNZIONI PERIODICHE 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

MISURA DEGLI ANGOLI 

 

Misura in gradi e in radianti, la 

circonferenza goniometrica. 

Il numero pi-greco.  

 

Saper utilizzare il sistema sessagesimale e 

quello radiante, passando da una misura 

all’altra. 

 

 

LE FUNZIONI SENO E 

COSENO 

 

Seno e coseno di un angolo, la 

prima relazione fondamentale, 

il grafico della funzione seno e 

coseno. 

 

 

Saper individuare il seno e il coseno di un 

angolo orientato. 

Riconoscere il grafico della funzione seno 

e coseno.  

Saper risolvere equazioni e disequazioni 

in seno e coseno con metodi grafici e con 

l’aiuto di strumenti elettronici 

LE FUNZIONI  TANGENTE E  

COTANGENTE 

Tangente di un angolo, 

cotangente di un angolo, la 

seconda relazione 

fondamentale  

Saper individuare la tangente e la 

cotangente di un angolo orientato. 

Riconoscere il grafico della funzione 

tangente e cotangente 

Saper risolvere equazioni e disequazioni 

in tangente e cotangente con metodi  

grafici e con l’aiuto di strumenti 

elettronici 

FORMULE DI ADDIZIONE  E 

SOTTRAZIONE 

 le formule di addizione e 

sottrazione. 

Saper svolgere semplici espressioni 

utilizzando le formule di addizione e 

sottrazione 

 

PROGRAMMAZIONE - COMPLEMENTI DI MATEMATICA  

Modulo n.1 LE POTENZE AD ESPONENTE REALE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

LE POTENZE AD ESPONENTE 

REALE 

 

Definizione di potenza ad 

esponente razionale.  

Proprietà delle potenze ad 

esponente razionale. 

Saper rappresentare una potenza con 

esponente razionale in forma di radice e 

viceversa. 
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 Saper applicare le proprietà delle potenze 

ad esponente razionale. 

Saper semplificare semplici espressioni 

applicando le proprietà delle potenze 

 

Modulo n.2  I LOGARITMI  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

LOGARITMI  

   

Definizione di logaritmo. 

 

 

Proprietà dei logaritmi. 

 

 

Saper calcolare i logaritmi applicando la 

definizione. 

 

Saper calcolare il valore dell’argomento e 

della base dei logaritmi utilizzando la 

definizione. 

 

Saper svolgere semplici espressioni 

utilizzando le proprietà dei logaritmi. 

 

  

 

 

Modulo n.3 TRIGONOMETRIA  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

I TRIANGOLI RETTANGOLI I teoremi sui triangoli 

rettangoli, la risoluzione dei 

triangoli rettangoli. 

Saper applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli per la loro risoluzione. 

I TRIANGOLI QUALUNQUE  Il teorema dei seni, il teorema 

del coseno. 

Saper applicare i teoremi del seno e del 

coseno per la risoluzione di un triangolo 

qualunque 

 

METODOLOGIA (MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA) 
 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 per trattare definizioni, concetti o tecniche nuovi.  



 

28 
Progettazione Didattica Annuale Road Map A.S. 2019-2020 Classi III sez. A - B  ITT 

Discussione guidata per apprendere la strategia di risoluzione di esercizi e problemi, per confrontare 
diverse strategie fra loro, per valutare i risultati ottenuti.  
Esercitazioni di gruppo, per abituare al lavoro in equipe e al confronto di idee.  
 
STRUMENTI  
Lavagna, libro di testo, LIM.  
 
VERIFICA  
Durante lo svolgimento delle UDA saranno effettuate frequenti verifiche formative. Le verifiche scritte 
sommative, nel corso dell’anno, saranno minimo sei (almeno 2 per ogni trimestre) e , fra queste, almeno 
tre riguarderanno le discipline matematica e complementi di matematica. Le verifiche orali saranno un 
congruo numero.  
 
VALUTAZIONE ( MATEMATICA E COMPLEMEMENTI DI MATEMATICA) 
 La valutazione delle verifiche scritte sarà effettuata come descritto di seguito e la valutazione della prova 
orale seguendo le indicazioni della griglia inserita nel POF. 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.  
 
VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  
Ogni verifica sarà composta da un certo numero di item. Durante la costruzione della verifica, ad ogni 
quesito sarà assegnata una certa misura, cioè un valore numerico stabilito in base al tipo di quesito 
(esercizio, problema o domanda) e alla difficoltà. La valutazione della prova sarà data dalla somma dei 
valori numerici riportati ad ogni quesito.  
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IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

di  Matematica  e  Complementi di matematica 

CLASSE  IIIB  

 

 

A.S. 2019-2020 

 

Docenti:  

Prof.ssa De Marco Mariafrancesca (matematica e complementi di 

matematica III B) 

 

 

Materie: Matematica (Monte ore annuo n. 99) 

              Complementi di matematica ( Monte ore annuo n. 33) 
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PROGRAMMAZIONE – MATEMATICA  E COMPLEMENTI DI MATEMATICA CLASSI:  III B  ITI 

                                                  ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

Modulo n. 0  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI 2 GRADO, EQUAZIONI FRATTE (attività di ripasso e 

potenziamento) 

Modulo n.1   LE CONICHE, LE FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

LE CONICHE 

 

Definizione come luoghi 

geometrici e loro 

rappresentazione nel piano 

cartesiano. 

La parabola, la circonferenza, 

l’ellisse e l’iperbole  

Riconoscere e rappresentare 

graficamente l’equazione di una 

circonferenza, di una parabola, di 

un’ellisse e di un’iperbole. 

 

LA FUNZIONE 

ESPONENZIALE 

 

Definizione di funzione 

esponenziale. 

 

Equazioni e disequazioni 

esponenziali  

 

 

Riconoscere e rappresentare il grafico 

della funzione esponenziale. 

 

Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali con metodi 

analitici e, quando possibile, con metodi 

grafici 

 

LA FUNZIONE LOGARITMICA 

 

 

 

Definizione di funzione 

logaritmica. 

  

Equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

 

 

Riconoscere e rappresentare il grafico 

della funzione logaritmica. 

  

Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche con metodi 

analitici e, quando possibile, con metodi 

grafici. 
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Modulo n.2   GONIOMETRIA E FUNZIONI PERIODICHE 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

MISURA DEGLI ANGOLI 

 

Misura in gradi e in radianti, la 

circonferenza goniometrica. 

Il numero pi-greco.  

 

Saper utilizzare il sistema sessagesimale e 

quello radiante, passando da una misura 

all’altra. 

 

 

LE FUNZIONI SENO E 

COSENO 

 

Seno e coseno di un angolo, la 

prima relazione fondamentale, 

il grafico della funzione seno e 

coseno. 

 

 

Saper individuare il seno e il coseno di un 

angolo orientato. 

Riconoscere il grafico della funzione seno 

e coseno.  

Saper risolvere equazioni e disequazioni 

in seno e coseno con metodi grafici e con 

l’aiuto di strumenti elettronici 

LE FUNZIONI  TANGENTE E  

COTANGENTE 

Tangente di un angolo, 

cotangente di un angolo, la 

seconda relazione 

fondamentale  

Saper individuare la tangente e la 

cotangente di un angolo orientato. 

Riconoscere il grafico della funzione 

tangente e cotangente 

Saper risolvere equazioni e disequazioni 

in tangente e cotangente con metodi  

grafici e con l’aiuto di strumenti 

elettronici 

LE FUNZIONI 

GONIOMETRICHE DI ANGOLI 

PARTICOLARI 

Le funzioni goniometriche degli 

angoli di 30°, 45°, 60° 

Saper ricavare le funzioni goniometriche 

degli angoli di 30°, 45°, 60° 

FORMULE DI ADDIZIONE  E 

SOTTRAZIONE 

 le formule di addizione e 

sottrazione. 

Saper svolgere semplici espressioni 

utilizzando le formule di addizione e 

sottrazione 
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Modulo n.3  TRIGONOMETRIA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

I TRIANGOLI RETTANGOLI I teoremi sui triangoli 

rettangoli,  

la risoluzione dei triangoli 

rettangoli. 

Saper applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli per la loro risoluzione. 

I TRIANGOLI QUALUNQUE Il teorema dei seni,  

Il teorema del coseno 

Saper applicare i teoremi del seno e del 

coseno per la risoluzione di un triangolo 

qualunque. 

 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

CLASSI IIIB  ITI    A. S. 2019-19 

 

Modulo n.1  LE POTENZE AD ESPONENTE REALE  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

LE POTENZE AD ESPONENTE 

REALE 

 

Definizione di potenza ad 

esponente razionale.  

 

Proprietà delle potenze ad 

esponente razionale. 

 

Saper rappresentare una potenza con 

esponente razionale in forma di radice e 

viceversa. 

 

Saper applicare le proprietà delle potenze 

ad esponente razionale. 

Saper semplificare semplici espressioni 

applicando le proprietà delle potenze 
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Modulo n.2  I LOGARITMI  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

LOGARITMI  

   

Definizione di logaritmo. 

 

 

Proprietà dei logaritmi. 

 

 

Saper calcolare i logaritmi applicando la 

definizione. 

 

Saper calcolare il valore dell’argomento e 

della base dei logaritmi utilizzando la 

definizione. 

 

Saper svolgere semplici espressioni 

utilizzando le proprietà dei logaritmi. 

 

  

 

Modulo n.3    I NUMERI COMPLESSI   

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

NUMERI COMPLESSI 

 

 

I numeri complessi in forma 

algebrica e operazioni con essi; 

Rappresentazione geometrica 

dei numeri complessi; 

Forma trigonometrica di un 

numero complesso 

 

 

Saper svolgere le operazioni con i numeri 

complessi; 

 

Saper rappresentare geometricamente e 

in forma trigonometrica un numero 

complesso; 

  

     

  METODOLOGIA (MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA) 
 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 per trattare definizioni, concetti o tecniche nuovi.  
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Discussione guidata per apprendere la strategia di risoluzione di esercizi e problemi, per confrontare 
diverse strategie fra loro, per valutare i risultati ottenuti.  
Esercitazioni di gruppo, per abituare al lavoro in equipe e al confronto di idee.  
 
STRUMENTI  
Lavagna, libro di testo, LIM, Geo-Gebra 
 
VERIFICA  
Durante lo svolgimento delle UDA saranno effettuate frequenti verifiche formative. Le verifiche scritte 
sommative, nel corso dell’anno, saranno minimo sei (almeno 2 per ogni trimestre) e , fra queste, almeno 
tre riguarderanno le discipline matematica e complementi di matematica. Le verifiche orali saranno un 
congruo numero.  
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IIS “E. Siciliano” di Bisignano   

 

ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

CLASSI  3  SEZ. A/B 

A.S. 2019-2020 

 

Docenti:  

prof.ssa Luisa Boscarelli (3 sez. A)               prof.ssa Marilyn Pasqua (3 sez. B)  

          

Disciplina: Lingua Inglese  

Monte ore annuo n. 99  
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Le macrotematiche programmate sono: 

 

1. Lingua e Linguaggi (nel Tempo e nello Spazio) (6) 
2. Tecnologia e dispositivi di base di un sistema di elaborazione 
3. Raccontare il Mondo (7) 
4. Operare con il sistema di elaborazione 
5. Lettori in primo Piano (8) 

 

Micro-programmazione delle unità di apprendimento 

 

U.d.A.  n. 1 – The 21st Century IT Revolution: A smart world 

 

Macro-argomento: Lingua e Linguaggi nel tempo e nello spazio  

Prerequisiti:  

 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. 
 Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni. 
 Registro linguistico colloquiale. 
 Principali tipi di interazione verbale 
 

Periodo: settembre/ottobre 2019 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, 

ritmo e intonazione 

della frase, 

adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

 

Lessico e 

fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad 

argomenti di 

interesse generale, 

di studio o di lavoro; 

varietà espressive e 

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

ESP:  

 

The Internet of Things 

 

Review of loT products 

 

 Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle 
costanti che le 
caratterizzano. 
 

 Comprendere idee 
principali e specifici dettagli 
di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera 
personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di 
indirizzo. 

 

 Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari inerenti 

Comprensione e 

produzione testi scritti 

specifici dell'inglese 

tecnologico 

 

 

Interagire con relativa 

spontaneità in brevi 

conversazioni. 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

Student’s Book  

 

 

Class Audio CDs,  

 

Teacher’s Book, 

Test and 

Assessment  

CD-ROM, Test 

Resource Book,  

 

Espansioni 
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di registro. 

 

Aspetti 

comunicativi, socio-

linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale 

 

Strategie 

compensative 

nell’interazione 

orale 

 

Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi 

relativamente 

complessi, scritti, 

orali e multimediali 

 

Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

settoriali, 

multimediali e in 

rete. 

 

 

 

Civiltà ed intercultura: 

 

The risks of the 

environment 

 

 

la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. 

 Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

 Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi.  

 Produrre  sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato. 

 Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata 
al contesto 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 

learning 

Flipped classroom 

online: contenuti 

digitali 

disponibili online, 

aggiornati 

periodicamente,  

 

 

videoregistratore

/lettore DVD 

 

videocamera e 

macchina 

fotografica 

 

laboratorio 

multimediale e 

computer 

 

lavagna 

interattiva 

multimediale 

 

Altri sussidi e 

materiali 

didattici 

 

Laboratorio 

linguistico 

Strutture 

grammaticali: 

 

review of present 

simple tense; 

past simple: verbi 

regolari ed irregolari  

 

Past simple: forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa 

 

 

Produrre testi per 

esprimere in maniera 

semplice opinioni e 

descrivere esperienze 

passate 

 

Produrre brevi relazioni, 

sintesi e commenti 

coerenti e coesi, anche 

con l’ausilio della 

strumentazione 

multimediale, utilizzando 

il lessico appropriato 
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U.d.A.  n. 2 Computing Fundamentals 

 

Macro-argomento: Tecnologie e dispositivi di base di un sistema di elaborazione 

Prerequisiti:  

 Conoscenze e abilità U.d.A precedenti 
 

Competenze: G10 - G11 – G12 – G3 – G4 – G5                       Periodo: novembre/dicembre 2019 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della 

frase, adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti 

di interesse generale, 

di studio o di lavoro; 

varietà espressive e di 

registro. 

 

Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale 

 

Strategie 

compensative 

nell’interazione orale 

 

Strategie per la 

comprensione globale 

e selettiva di testi 

relativamente 

complessi, scritti, orali 

e multimediali 

 

Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

ESP: 

 

Generation Z rising 

 

Different types of 

computer 

 

A matter of scale: 

workstation, 

mainframes and 

supercomputers 

 

Computers: small, 

smaller, the smallest 

 

The touchscreen 

revolution 

 

 

 Distinguere e utilizzare 
le principali tipologie 
testuali, comprese 
quelle tecnico-
professionali. 
 

 Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi, inerenti 
il settore di indirizzo. 

 

 Interagire e utilizzare il 
lessico e la terminologia 
tecnica di settore. 

 

 Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale 
adeguata al contesto 
 

 

Comprensione e 

produzione testi scritti 

specifici dell'inglese 

tecnologico 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 

learning 

Flipped classroom 

Student’s Book  

 

 

Class Audio 

CDs,  

 

Teacher’s Book, 

Test and 

Assessment  

CD-ROM, Test 

Resource Book,  

 

Espansioni 

online: contenuti 

digitali 

disponibili 

online, 

aggiornati 

periodicamente,  

 

 

videoregistratore

/lettore DVD 

 

videocamera e 

macchina 

fotografica 

 

Strutture 

grammaticali: 

 

 

Singolare e plurale 

Produrre brevi relazioni, 

sintesi e commenti 

coerenti e coesi, anche 

con l’ausilio della 

strumentazione 

multimediale, utilizzando il 

lessico appropriato 
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settoriali, multimediali 

e in rete. 

 

 

dei sostantivi 

 

Sostantitivi per 

persone e cose.  

 

Comparativi e 

superlativi 

 

laboratorio 

multimediale e 

computer 

 

lavagna 

interattiva 

multimediale 

 

Altri sussidi e 

materiali 

didattici 

 

Laboratorio 

linguistico 

 Conoscere alcuni degli 

aspetti sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 

Produrre testi per 

esprimere in maniera 

semplice opinioni e 

descrivere esperienze 
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 U.d.A.  n. 3 Discovering the Present by the pleasure of reading and writing  

 

Macro-argomento: Raccontare il mondo 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G1 - G3 - G4 – G5                                                          Periodo Gennaio/Marzo 2020 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della 

frase, adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti 

di interesse generale, 

di studio o di lavoro; 

varietà espressive e di 

registro. 

 

Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale 

 

Strategie 

compensative 

nell’interazione orale 

 

Strategie per la 

comprensione globale 

e selettiva di testi 

relativamente 

complessi, scritti, orali 

e multimediali 

 

Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

settoriali, multimediali 

e in rete. 

 

 

ESP: 

The New IPad 2018 

 

Computer issues 

 

The dark side of the 

internet 

 

The anatomy of a 

phishing scam 

 

Fake news 

 

A guide to healthy 

computing 

 

 

 Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle 
costanti che le 
caratterizzano. 
 

 Comprendere idee 
principali e specifici dettagli 
di testi relativamente 
complessi, inerenti il 
settore di indirizzo. 

 

 Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

 Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi.  

 Produrre  sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato. 

 Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata 
al contesto 

 

Interagire con relativa 

spontaneità in brevi 

conversazioni. 

 

Comprendere idee 

principali e specifici 

dettagli di testi. Inerenti il 

settore di indirizzo. 

 

Comprendere 

globalmente, utilizzando 

appropriate strategie,  

filmati divulgativi su 

tematiche note. 

 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 

learning 

Flipped classroom 

Student’s Book  

 

 

Class Audio 

CDs,  

 

Teacher’s Book, 

Test and 

Assessment  

CD-ROM, Test 

Resource Book,  

 

Espansioni 

online: contenuti 

digitali 

disponibili 

online, 

aggiornati 

periodicamente,  

 

 

videoregistratore

/lettore DVD 

 

videocamera e 

macchina 

fotografica 

 

laboratorio 

multimediale e 

computer 

 

lavagna 

 

Moving towards 

Invalsi:  

Computer based 

activities focusing on 

reading and listening 

comprehension 

 

Strutture 

grammaticali e 

Produrre testi per 

esprimere in modo chiaro 

e semplice opinioni, 
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lessicali: 

 

The passive 

 

New words in 

technology 

intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e 

processi.  

Produrre brevi relazioni, 

sintesi e commenti 

coerenti e coesi,  anche 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato 

 

 

interattiva 

multimediale 

 

Altri sussidi e 

materiali 

didattici 

 

Laboratorio 

linguistico 
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U.d.A.  n. 4 Architettura e componenti di un computer (The Computer’s components) 

 

Macro-argomento: Operare con il sistema di elaborazione 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Periodo: Marzo/Aprile 2020 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della 

frase, adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti 

di interesse generale, 

di studio o di lavoro; 

varietà espressive e di 

registro. 

 

Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale 

 

Strategie 

compensative 

nell’interazione orale 

 

Strategie per la 

comprensione globale 

e selettiva di testi 

relativamente 

complessi, scritti, orali 

e multimediali 

 

Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

settoriali, multimediali 

e in rete. 

 

ESP: 

The ‘brain’ of the 

computer 

 

The first bricks that 

built the IT World 

 

Getting close to the 

limit 

 

Moore’s Law 

 

Quantum tunnelling 

 

Circuit boards 

 

 

 Distinguere e 
utilizzare le principali 
tipologie testuali, 
comprese quelle 
tecnico-professionali. 
 

 Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi, 
inerenti il settore di 
indirizzo. 

 

 Interagire e utilizzare 
il lessico e la 
terminologia tecnica 
di settore. 

 

 Utilizzare in 
autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al 
contesto 
 

 

Comprensione e 

produzione testi scritti 

specifici dell'inglese 

tecnologico 

 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 

learning 

Flipped classroom 

  

Student’s Book  

 

 

Class Audio 

CDs,  

 

Teacher’s Book, 

Test and 

Assessment  

CD-ROM, Test 

Resource Book,  

 

Espansioni 

online: contenuti 

digitali 

disponibili 

online, 

aggiornati 

periodicamente,  

 

 

videoregistratore

/lettore DVD 

 

videocamera e 

macchina 

fotografica 

 

laboratorio 

multimediale e 

computer 

 Descrivere cos’è e cosa fa   

Moving towards Invalsi:  

Computer based 

activities focusing on 

reading and listening 

comprehension 

I componenti fisici di un 

computer 
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lavagna 

interattiva 

multimediale 

 

Altri sussidi e 

materiali 

didattici 

 

Laboratorio 

linguistico 

  

  

Strutture grammaticali: 

Review of  tenses 

 

 

 

 

Produrre testi per 

esprimere in maniera 

semplice opinioni e 

descrivere esperienze 

 

Produrre brevi relazioni, 

sintesi e commenti 

coerenti e coesi, anche 

con l’ausilio della 

strumentazione 

multimediale, utilizzando il 

lessico appropriato 
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U.d.A.  n. 5  Reading the World 

 

Macro-argomento: Lettori in Primo Piano 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

            Periodo: Maggio/Giugno 2020 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della 

frase, adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti 

di interesse generale, 

di studio o di lavoro; 

varietà espressive e di 

registro. 

 

Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale 

 

Strategie 

compensative 

nell’interazione orale 

 

Strategie per la 

comprensione globale 

e selettiva di testi 

relativamente 

complessi, scritti, orali 

e multimediali 

 

Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

settoriali, multimediali 

e in rete. 

 

ESP: 

The 3D transistor 

 

What are multi-core 

processors? 

 

 

 

 

Civiltà ed intercultura: 

The United Kingdom 

 

The economy in UK 

 

 

• Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari 
inerenti la sfera 
personale, lo studio o 
il lavoro. 

• Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi 
relativamente 
complessi, inerenti la 
sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo. 

• Comprendere 
globalmente, 
utilizzando 
appropriate strategie,  
messaggi radio-
televisivi e filmati 
divulgativi su 
tematiche note 

• Produrre testi per 
esprimere in modo 
chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere 
esperienze e processi 

• Produrre brevi 
relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e 
coesi,  anche con 
l’ausilio di strumenti 
multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato 

• Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale 

 

Essere in grado di 

riconoscere e di riferire 

su aspetti geografici, 

ecologici  territoriali 

dell’ambiente naturale e 

antropico, sulle 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali e 

sulle trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo. 

 

 

 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 

learning 

Flipped classroom 

 Student’s Book  

 

 

Class Audio 

CDs,  

 

Teacher’s Book, 

Test and 

Assessment  

CD-ROM, Test 

Resource Book,  

 

Espansioni 

online: contenuti 

digitali 

disponibili 

online, 

aggiornati 

periodicamente,  

 

 

videoregistratore

/lettore DVD 

 

videocamera e 

macchina 

fotografica 

 

laboratorio 

multimediale e 

computer 

 

lavagna 

Moving towards Invalsi:  

Computer based 

activities focusing on 

reading and listening 

comprehension 

 

 

Strutture grammaticali: 

 

The ‘ing form’ or gerund 

 

Saper riconoscere e 

localizzare il Regno Unito 

della Gran Bretagna e 

dell’Irlanda del Nord – le 

isole britanniche 
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Lessico: 

 

Noun formation (noun 

form verbs) 

 

Conoscere i principali 

aspetti della sua geografia 

e Cogliere il carattere 

interculturale della lingua 

inglese,  in relazione alla 

sua dimensione globale e 

alle varietà geografiche. 

 

 

 

interattiva 

multimediale 

 

Altri sussidi e 

materiali 

didattici 

 

Laboratorio 

linguistico 

 

Bisignano, lì 21 ottobre 2019 

                                                                                          Prof.ssa Luisa Boscarelli (3A)     Prof.ssa Marilyn Pasqua (3B) 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

CLASSE   3  

DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTI:   CARLO ALOISE III A 

   TONINA D’AMBROSIO III B 

QUADRO ORARIO:  1 ORA  
 

Premessa 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore, nel rispetto della legislazione 

concordataria, si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a 

tutti coloro che intendano avvalersene. 

Contribuisce alla formazione globale con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, 

in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. 

L’I.R.C., offre contenuti propri della tradizione cristiano-cattolica in quanto parte integrante del patrimonio 

storico culturale del nostro paese e quindi utile per la formazione dell’uomo e del cittadino. 

In una società sempre più caratterizzata dal pluralismo etnico, culturale e religioso, tale insegnamento offre 

argomenti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel confronto 

aperto fra cristianesimo e altri sistemi di significato. 

In tal modo, l’I.R.C., promuove, fra gli studenti, la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, 

educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

L’offerta formativa dell’I.R.C. è declinata in competenze, abilità, conoscenze e valutazione, distintamente 

per il Primo biennio, il Secondo biennio e il Quinto anno. 

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 III 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, verrà affrontato il tema dell’Identità personale in riferimento all’esperienza religiosa cristiana 

per poi affrontare, nel secondo quadrimestre, l’identità religiosa e la conoscenza di sé anche nell’ “incontro 

con l’altro”.  

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe nel complesso 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.  

 positivi e costanti.  

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

- osservazione sistematica  

- colloqui con gli alunni  

- colloqui con le famiglie  

 

Il livello del profitto risulta medio-alto.  

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

Osservazione sistematica degli interventi e della partecipazione degli alunni e commento a brani scelti 

dall’insegnante.  
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2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  

Competenze disciplinari del secondo Biennio: 

Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 

all’interno dei Dipartimenti disciplinari 

1. E’ capace di cogliere la realtà del cristianesimo 

nella storia e nella cultura italiana ed europea, e 

di coglierne l’incidenza per una lettura critica 

del mondo contemporaneo.  

2. E’ capace di valutare il contributo della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

europea.  

3. Riflette sulla propria identità confrontandosi 

con il messaggio cristiano.  

4. Sviluppa un personale senso critico aprendosi 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale.  

5. Sviluppa un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita.  

6. Si apre all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale  

 

 

3. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN CONOSCENZE E ABILITA’ : 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. E’ capace di cogliere la realtà 

del cristianesimo nella storia e 

nella cultura italiana ed europea, 

e di coglierne l’incidenza per 

una lettura critica del mondo 

contemporaneo.  

 

Conosce le caratteristiche 

dell’esperienza ispirata ai 

principi del cristianesimo e 

coglie l’importanza del 

cristianesimo per la nascita e lo 

sviluppo della cultura europea 

- Rintraccia, nella testimonianza 

cristiana di figure significative 

di tutti i tempi, il rapporto tra 

elementi spirituali, istituzionali 

e carismatici della Chiesa.  

- Riconosce in opere artistiche, 

letterarie e sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono 

all’origine e sa decodificarne il 

linguaggio simbolico.  

- Si confronta con alcune figure 

significative della tradizione  

cristiana e ne riconosce la 

valenza spirituale e sociale                          
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2. E’ capace di valutare il 

contributo della tradizione 

cristiana allo sviluppo della 

civiltà europea. 

Riconosce l’importanza della 

dimensione religiosa nella vita 

comunitaria. 

Confronta il proprio 

orientamento etico con differenti 

patrimoni culturali e religiosi. 

3.Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano. 

Conosce la prospettiva cristiana 

nella comprensione dell’uomo. 

Confronta orientamenti e 

risposte cristiane alle più 

profonde questioni della 

condizione umana. 

4.Sviluppa un personale senso 

critico aprendosi all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà 

in un contesto multiculturale. 

Conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale, gli 

orientamenti nella storia della 

chiesa. 

Apprezza l’incontro del 

messaggio cristiano con le 

culture particolari e ne riconosce 

gli effetti 

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

TEMA CONDUTTORE: L’ IDENTITÀ  

CONTENUTI  

1.L'uomo e la conoscenza di sé  
- la ricerca della propria identità  

- l’uomo visto dalla Bibbia  

(tempo: settembre-dicembre)  

2.Gesù di Nazareth  
- il mistero di una persona  

- la morte e la resurrezione di Gesù  

- il cristianesimo delle origini a confronto con le culture del tempo  

(tempo: febbraio-aprile)  

3. L'incontro con l'altro  
- identità e integrazione  

- il problema del razzismo  

(tempo: maggio-giugno) 

 

Moduli Unità  Competenze 

1.L'uomo e la conoscenza di sé - la ricerca della propria identità  

- l’uomo visto dalla Bibbia 

Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano. 

2.Gesù di Nazareth - il mistero di una persona  

- la morte e la resurrezione di 

Gesù  

-il cristianesimo delle origini a 

confronto con le culture del 

tempo 

E’ capace di cogliere la realtà del 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura;  

Rilevare il contributo della 

religione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana ed europea. 
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3.L'incontro con l'altro - identità e integrazione  

- il problema del razzismo 

Si apre all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

 

I –II UNITA’DI APPRENDIMENTO 1. L’uomo e la conoscenza di sè  

2. L’identità religiosa.  

Competenze -  E’ capace di cogliere la realtà del cristianesimo 

nella storia e nella cultura italiana ed europea, e 

di coglierne l’incidenza per una lettura critica 

del mondo contemporaneo.  

-  E’ capace di valutare il contributo della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà e 

della persona.  

 

Abilità -  Rintraccia, nella testimonianza cristiana di 

figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra 

elementi spirituali, istituzionali e carismatici 

della Chiesa.  

- Riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali 

i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 

all’origine e sa decodificarne il linguaggio 

simbolico.  

- Si confronta con alcune figure significative della 

tradizione cristiana e ne riconosce la valenza 

spirituale e sociale.  

 

Conoscenze - Conosce le caratteristiche dell’esperienza 

ispirata ai principi del cristianesimo e coglie 

l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo 

sviluppo della cultura europea.  

- Conosce, in un contesto di pluralismo culturale, 

gli orientamenti della chiesa nella storia.  

 

 

 

III UNITA’DI APPRENDIMENTO L'uomo e la conoscenza di sé, l’incontro con 

l’altro 

Competenze - Riflette sulla propria identità confrontandosi con 

il messaggio cristiano.  

- Sviluppa un personale senso critico aprendosi 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale.  

- Confronta il proprio orientamento etico con 

differenti patrimoni culturali e religiosi.  

-  
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Abilità - Riconosce l’importanza della dimensione 

religiosa nella vita comunitaria.  

- Conosce la prospettiva cristiana nella 

comprensione dell’uomo.  

- Conosce, in un contesto di pluralismo culturale, 

gli orientamenti nella storia della chiesa 

Conoscenze - Confronta orientamenti e risposte cristiane alle 

più profonde questioni della condizione umana.  

- Apprezza l’incontro del messaggio cristiano con 

le culture particolari e ne riconosce gli effetti.  

 

5. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI  
- Appunti;  

- lettura testi;  

- ricerche di gruppo;  

- commenti scritti;  

- discussioni in aula;  

- visione filmati e immagini.  
 

6. METODOLOGIE  
- Lezione frontale;  

- Lezione dialogata;  

- Metodo induttivo; 

- Metodo esperienziale;  

- Ricerca individuale e/o di gruppo;  

- Lavoro di gruppo;  

- Brainstorming.  

 

7 MEZZI DIDATTICI  
- Testi adottati: “Tutte le voci del mondo” di Luigi Solinas, Ed. SEI; Bibbia Interconfessionale.  

- Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: sussidi multimediali, fotocopie, dvd, cd 

musicali, documentari, immagini, dipinti e affreschi, quotidiani e riviste.  

- Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, videoproiettore, LIM; aula di informatica, 

aula magna.  

 

8.MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

Nell’IRC la valutazione considera 

l’APPRENDIMENTO, l’ATTEGGIAMENTO ed il 

COMPORTAMENTO, pertanto: 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.);  

N. verifiche sommative previste per quadrimestre:  

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE  
- Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);  
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- Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future 

scelte (valutazione orientativa). 

10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

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 affrontati 

Inizio documento…………………………………………
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                                                IIS  S “E. Siciliano” di Bisignano 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

PIANO DI  LAVORO ANNUALE 

 

SCIENZE MOTORIE 

Classe  III Sez. A e B 

A.S. 2019-2020 

Docente: Prof.ssa Colacino Daniela   

Monte ore annuo n. 66   
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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: 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(problem solving) 

1. DIAGNOSTICARE come attitudine all’autovalutazione, e come capacità di saper individuare gli elementi costitutivi 

di una realtà.  

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.  

4. 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 con le resistenze elastiche, 

con la palla medica,   stretching, esercizi a carico naturale);  

 Modulo 2) Consolidamento degli schemi motori e della padronanza del corpo, dell’equilibrio statico e dinamico 

(combinazioni a corpo libero, esercizi specifici ai grandi attrezzi, spalliera ,panca);  

Secondo trimestre  

 Modulo 3) Consolidamento della socialità, dell’autocontrollo e dell’autodisciplina (esercizi di preacrobatica, esercizi di 

salti in in alto e in lungo);  
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 Modulo 4) L’attività motoria come linguaggio e il movimento espressivo;  Lo studente sarà consapevole che il corpo 

comunica attraverso un linguaggio specifico e saprà padroneggiare e interpretare i messaggi, volontari e involontari, 

che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il 

linguaggio non verbale.  

 Terzo Trimestre  

 Modulo 5)  Pratica delle attività sportive e di giochi (Pallavolo , Basket, calcetto, pallamano, tennis tavolo,  badminton, 

con relativa organizzazione e arbitraggio    delle attività stesse);  

 Modulo 6) L’alimentazione. Approfondimenti sui prerequisiti strutturali (forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare) e funzionali (schema corporeo, equilibrio, coordinazione, lateralità, percezione spaziotemporale, controllo 

della respirazione, capacità di rilassamento). Esercitazioni specifiche per l’arricchimento e l’affinamento delle qualità 

sia strutturali che funzionali.  Gli effetti benefici del movimento sui vari apparati.  Regolamento e arbitraggio dei due 

giochi di squadra praticati.  

 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 quarte: 

1)Conoscere e rispettare le regole di civile convivenza;  

2)Essere disponibili all’ ascolto; 

 3)Apprendere ed usare le capacità collaborative; 

 4)Imparare a motivare i propri comportamenti e/o le proprie scelte; 

 5)Rispettare consapevolmente le regole di gioco. 

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.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; 
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 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. 

 - 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.  


