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1 ITALIANO E STORIA  

Scansione modulare di Italiano per il 1° Anno 

Modulo 1 Accoglienza 

Modulo 

2 

La comunicazione 

- Le regole della comunicazione 

- La comunicazione orale 

- La comunicazione scritta (lettera verbale) 

- Saper compilare moduli e questionari 

Modulo 

3 

Testi descrittivi 

- Letture e analisi di testi diversificati 

Modulo 

4 

Testi narrativi 

- Lettura di brani letterari 

- Elementi narratologici (sequenze, fabula, intreccio, …) 

Modulo 

5 

Testi espositivi 

- Stesura di relazioni su attività di gruppo, esperienze di labora-

torio, uscite 

didattiche 

Modulo 

6 

Lettura integrale di alcuni romanzi a scelta 

- Recensione e discussione in classe 

Modulo 

7 

Riflessione sulla lingua 

- Fonologia – ortografia – punteggiatura – morfologia - 

sintassi: analisi 

della frase semplice 

Scansione modulare di Italiano per il 2° Anno 

Modulo 

1 

Narrativa 

- Ripresa e potenziamento dell’analisi del testo narrativo 

- Approfondimento delle caratteristiche narratologiche del romanzo 

dell’Ottocento e del Novecento 

Modulo 

2 

Riflessione sulla lingua Le regole della comunicazione 

- La sintassi: analisi del periodo 

- Uso dei connettivi 

- Progettazione e scrittura di vari testi 

Modulo 

3 

Il testo poetico e le sue caratteristiche 

- Lettura e analisi di testi poetici appartenenti a epoche di-

verse con 

parafrasi, commenti e contestualizzazione 
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Modulo 

4 

Il testo argomentativo 

- Caratteristiche 

- Le tecniche dell’argomentazione 

- Ricezione e produzione 

Modulo 

5 

Il testo teatrale 

 - Brevi cenni sulla storia del teatro 

- Lettura e analisi di testi tratti da opere teatrali famose 

Modulo 

6 

Lettura di un testo narrativo integrale 

Scansione modulare di Storia per il 1° Anno 

Modulo 

1 

La storia e il metodo storico 

Modulo 

2 

La preistoria 

Modulo 

3 

Le antiche civiltà del vicino Oriente 

Modulo 

4 

La civiltà greca 

Modulo 

5 

La civiltà romana fino all’età repubblicana 

Scansione modulare di Storia per il 2° Anno 

Modulo 

1 

La crisi della repubblica 

Modulo 

2 

L’impero romano 

Modulo 

3 

L’alto Medioevo 
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Competenze, abilità e conoscenze PRIMO BIENNIO 

 

Competenze chiave 

per l’apprendi-

mento 

permanente 

Competenze Abilità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELIN-

GUA 

Asse dei linguaggi Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo 

orale 

Principali strutture 

grammaticali della 

lingua italiana 

 

Lessico fondamen-

tale per la gestione 

di semplici comuni-

cazioni orali in con-

testi formali ed in-

formali 

 

Contesto, scopo e 

destinatario della 

comunicazione 

 

Principi di or-

ganizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, esposi-

tivo, argomentativo 

 

Strutture essenziali 

dei testi narrativi, 

espositivi, ar-

gomentativi 

 

Principali connettivi 

logici 

 

 

IMPARARE A IM-

PARARE 

 

COMPETENZE SO-

CIALI E CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi in-

dispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

Cogliere le relazioni 

logiche tra le varie compo-

nenti di un testo orale 

 

Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente esperi-

enze vissute o testi as-

coltati 

 

Affrontare molteplici situa-

zioni comunicative scam-

biando informazioni e idee 

per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

  

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai dif-

ferenti scopi comuni-

cativi 

Padroneggiare le strutture 

della lingua presenti nei 

testi 

 

Individuare natura, 

funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi 

di un testo 

 Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

Cogliere i caratteri speci-

fici di un testo letterario 
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  Ricercare acquisire e 

selezionare informazioni 

generali e specifiche in 

funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e redi-

gere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chi-

ara le informazioni 

Produrre testi corretti e 

coerenti adeguati alle di-

verse situazioni comunica-

tive 

Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti 

e contesti diversi 

 

Denotazione e con-

notazione 

 

Principali generi let-

terari, con partico-

lare riferimento alla 

tradizione letteraria 

italiana. 

   

Elaborare prodotti multi-

mediali (testi, immagini, 

suoni, ecc.), anche con 

tecnologie digitali 

 

Fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione, 

stesura e revisione 

 Elementi strutturali 

di un testo scritto 

coerente e coeso 

 Uso dei dizionari 

 Modalità e tecniche 

delle diverse forme 

di produzione 

scritta: riassunto, 

lettera, relazione, 

ecc. 

 Caratteri comunica-

tivi di un testo mul-

timediale. 

COMPETENZE SO-

CIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A IM-

PARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il cambi-

amento e la diversità 

dei tempi storici in 

una dimensione dia-

cronica attraverso il 

confronto fra epoche 

e in una dimensione 

Riconoscere le dimensioni 

del tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione 

di eventi storici e di aree 

geografiche 

 

Collocare i più rilevanti 

eventi storici affrontati se-

condo le coordinate 

Le periodizzazioni 

fondamentali della 

storia mondiale 

 

I principali fe-

nomeni storici e le 

coordinate spazio-

tempo che li deter-

minano 
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sincronica attraverso il 

confronto fra aree ge-

ografiche e 

culturali 

spazio-tempo 

 

Identificare gli elementi 

maggiormente significativi 

per confrontare aree e pe-

riodi diversi 

 

Conoscere i princi-

pali eventi che con-

sentono di 

comprendere la 

realtà nazionale ed 

europea 

  

Collocare l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Lettura dell’apparato 

iconografico del testo e di 

fonti documentarie; ricon-

oscere e apprezzare le 

opere d’arte 

 

Individuare i principali 

mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’in-

novazione tecnico-scien-

tifica nel corso della storia 

 

Le diverse tipologie 

di fonti; principali 

forme di espres-

sione artistica 

 

Le principali tappe 

dello sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica e 

della conseguente 

innovazione tecno-

logica 

  Adottare nella vita quotidi-

ana comportamenti re-

sponsabili per la con-

vivenza civile, per la tutela 

e il rispetto dell’ambiente 

e delle risorse naturali 

Principali problem-

atiche relative 

all’integrazione e 

alla tutela dei diritti 

umani e alla sal-

vaguardia dell’am-

biente e del 

territorio 

 

Per Cittadinanza e Costituzione i consigli di classe faranno riferimento al progetto d’istituto per 

la scelta dei moduli e per l’elaborazione delle UDA. 

METODI E STRUMENTI 

Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del piano di 

studi, si farà ricorso a lezioni frontali basate sulla lettura e l’analisi guidata di testi, sulla rielabo-

razione a partire da immagini, su giochi con le parole, sulla scrittura creativa, su ricerche di 

gruppo o individuali. 

Gli strumenti privilegiati saranno sempre testi ma di varia tipologia, libri, giornali, fonti multime-

diali. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche degli apprendimenti saranno sistematiche e diversificate e riguarderanno prove di 

esercitazione scritta ed orale mirate di volta in volta all’accertamento del raggiungimento degli 

obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. Come strumenti per le verifiche si utiliz-

zeranno: interrogazioni, prove scritte, test o questionari, produzioni di testi. La valutazione terrà 

conto di tutti gli aspetti dell’apprendimento, dell’evoluzione delle abilità, della partecipazione, 

dell’impegno e della consapevolezza dei percorsi realizzati, dell’acquisizione delle conoscenze e 

competenze in relazione a ciascuna disciplina, dell’interesse e della partecipazione, dell’impegno 

nello studio, dello sviluppo di capacità d'analisi, di sintesi e rielaborazione secondo le proprie 

capacità, dell’assiduità nella frequenza e dell’acquisizione degli obiettivi educativi e formativi pre-

visti. Tra gli interventi di sostegno sono stati programmati corsi di recupero in itinere e pomeri-

diani per gli alunni con lacune. All’attività scolastica espletata in classe si affiancheranno, quando 

ci sarà l’opportunità, altre attività extrascolastiche in collaborazione con enti culturali e/o asso-

ciazioni, allo scopo di arricchire la formazione degli alunni con svariate esperienze formative e 

con l’apertura nei confronti della società. Sarà quindi auspicabile la partecipazione a visite gui-

date con finalità didattiche, a progetti, a conferenze o spettacoli teatrali, ritenuti significativi per 

la formazione dello studente- cittadino. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Materia: Italiano 

Competenze 
Risultati di ap-

prendimento 
Abilità Conoscenze 

Padroneggiare il pat-

rimonio lessicale ed 

espressivo della lin-

gua italiana secondo 

le esigenze comunica-

tive nei vari contesti: 

sociali, culturali, sci-

entifici, economici, 

tecnologici 

Individuare e uti-

lizzare gli stru-

menti di comuni-

cazione e di team 

working più ap-

propriati per in-

tervenire nei con-

testi organizzativi 

e professionali di 

riferimento 

 

Redigere relazioni 

tecniche e docu-

mentare le attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni profes-

sionali 

 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-cul-

turale della lingua ital-

iana 

 

Consultare dizionari e al-

tre fonti informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

Radici storiche ed 

evoluzione della lin-

gua italiana dal Medi-

oevo al Novecento 

 

Rapporto tra lingua e 

letteratura 

 

Tecniche della co-

municazione 

 

Caratteristiche e 

struttura di testi 

scritti 

 

Testi ed autori fon-

damentali che carat-

terizzano l’identità 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cul-

tura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori fondamentali, 

con riferimento so-

prattutto a tematiche 

di tipo scientifico, 

 

Sostenere conversazioni 

e colloqui su tematiche 

predefinite 

 

Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali di 

testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici 
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tecnologico ed eco-

nomico 

Utilizzare gli stru-

menti culturali e 

metodologici per 

porsi con at-

teggiamento ra-

zionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni 

e ai suoi 

problemi, anche 

ai fini dell’ap-

prendimento per-

manente 

culturale nazionale 

italiana nelle varie 

epoche 

 

Significative opere 

letterarie nelle 

varie epoche 

 

Linee di evoluzione 

della cultura e del 

sistema letterario 

italiano dalle origini 

al Novecento 

 

Criteri per la reda-

zione di  testi di-

versificati 

 

Criteri per l’analisi di 

testi letterari di vario 

genere 

 

 

Caratteri comuni-

cativi di un testo 

multimediale 

 

Fonti dell’informa-

zione e della docu-

mentazione Fonti di 

documentazione 

letteraria; siti web 

dedicati alla lettera-

tura 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e 

produzione multi-

mediale di testi e 

documenti letterari 

 

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in una prospettiva in-

terculturale sia ai fini 

della modalità di stu-

dio e di lavoro 

Riconoscere e identifi-

care periodi e linee di 

sviluppo della cultura 

letteraria ed artistica 

italiana 

 

Identificare gli autori e 

le opere fondamentali 

del patrimonio culturale 

italiano dal Medioevo al 

Novecento 

Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e ambi-

entali per una loro 

corretta fruizione e 

valorizzazione 

 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo let-

terario e storico 

 

Contestualizzare testi 

e opere letterarie. 

Individuare ed utiliz-

zare le moderne 

forme di comunica-

zione visiva e multi-

mediale, anche con 

riferimento alle strate-

gie espressive e agli 

strumenti della co-

municazione in rete 

 

Formulare un motivato 

giudizio critico su un 

testo letterario anche 

mettendolo in relazione 

alle esperienze person-

ali. 

 

Produrre testi scritti di 

diversa tipologia e 

complessità 

 Utilizzare le tecnologie 

digitali per la presenta-

zione di un progetto o di 

un prodotto 
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Materia: Storia 

Competenze 
Risultati di 

apprendimento 
Abilità Conoscenze 

Agire in base a un 

sistema di valori, co-

erenti con i principi 

della Costituzione, a 

partire dai quali sa-

per valutare fatti e 

ispirare i propri com-

portamenti personali 

e sociali 

Correlare la con-

oscenza storica 

generale agli 

sviluppi delle sci-

enze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento 

Ricostruire processi di 

trasformazione individ-

uando elementi di per-

sistenza e discontinuità 

 

Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici e individuarne i 

nessi con i contesti in-

ternazionali e gli intrecci 

con alcune variabili am-

bientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 

Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territo-

rio con riferimenti ai 

contesti nazionali e in-

ternazionali 

 

Utilizzare il lessico 

delle scienze 

storico-sociali 

 

Individuare i cambi-

amenti culturali, socio-

economici e politico-isti-

tuzionali (es. in rapporto 

a rivoluzioni e riforme) 

 

Utilizzare fonti storiche 

di diversa tipologia (es.: 

visive, multimediali e siti 

web dedicati) per 

produrre ricerche su 

Principali persis-

tenze e processi di 

trasformazione tra il 

secolo XI e il secolo 

XX in Italia, in Eu-

ropa e nel mondo 

 

Principali persistenze 

e mutamenti culturali 

in ambito religioso e 

laico 

 

Innovazioni scien-

tifiche e tecnolog-

iche: fattori e con-

testi di riferimento 

 

Lessico delle 

scienze storico-

sociali 

 

Strumenti della ri-

cerca e della divul-

gazione storica (es.: 

vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, 

statistiche e grafici, 

manuali) 

 

Evoluzione dei sis-

temi politico-isti-

tuzionali ed eco-

nomici, con rifer-

imenti agli aspetti 

demografici, sociali 

e culturali 

stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in prospettiva inter-

culturale sia ai fini 

della mobilità di stu-

dio e di lavoro 

 

Collocare le scoperte 

scientifiche e le inno-

vazioni tecnologiche 

in una dimensione 

storico-culurale ed 

etica, nella 

consapevolezza della 

storicità dei saperi 

 

Riconoscere gli 

spetti geografici, 

ecologici, territo-

riali dell’ambiente 

naturale ed an-

tropico, le con-

nessioni con le 

strutture demo-

grafiche, eco-

nomiche, sociali, 

culturali e le tras-

formazioni inter-

venute nel corso 

del tempo 

Analizzare critica-

mente il contributo 

apportato dalla sci-

enza e dalla tecnolo-

gia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al 

cambiamento delle 

condizioni di vita e 

dei modi di fruizione 

culturale 
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Riconoscere l’inter-

dipendenza fra fe-

nomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione lo-

cale/globale 

 tematiche storiche  

Fonti dell’informa-

zione e della docu-

mentazione 

 

Fonti di documen-

tazione storica; siti 

web dedicati alla 

storia 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e 

produzione multime-

diale di testi e docu-

menti storici 

Essere consapevole 

del valore sociale 

della propria attività, 

partecipando attiva-

mente alla vita civile 

e culturale a livello 

locale, nazionale e 

comunitario 

 

Individuare le inter-

dipendenze tra sci-

enza, economia e 

tecnologia e le con-

seguenti modifica-

zioni intervenute, 

nel corso della 

storia, nei settori di 

riferimento e nei di-

versi 

contesti, locali e 

globali 
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Scansione modulare di Italiano per il 3° Anno 

Modulo 1 La nascita della letteratura italiana 

• I primi documenti in volgare 

• La Scuola “laica” e l’Università 

• La poesia siciliana 

• La poesia religiosa 

• La poesia comico-realistica 

• Il dolce stilnovo 

Modulo 2 I fondatori della tradizione letteraria italiana 

• La sintesi più compiuta ed esaustiva del pensiero medioevale: 

Dante Alighieri 

• I valori umanistici mettono in crisi la cultura medioevale: Fran-

cesco Petrarca 

• Tensione tra cultura cortese e cultura borghese: Giovanni Boccac-

cio 

Modulo 3 La cultura umanistica e rinascimentale: culmine e declino 

• Il trionfo delle passioni terrene e la follia come loro esito estremo 

nel poema epico di Ludovico Ariosto 

• La “fortuna” come limite oggettivo alla “virtù” nel “Principe” di 

Niccolò Machiavelli 

Scansione modulare di Italiano per il 4° Anno 

Modulo 1 L’età della controriforma 

L’Inquisizione controlla ogni aspetto della cultura: 

• La poesia: Torquato Tasso 

• Il pensiero scientifico: Galileo Galilei 

• Gli intellettuali si allontanano dal potere; la letteratura come eva-

sione: il Barocco 

Modulo 2 L’affermazione della borghesia nel Settecento 

• L’Illuminismo francese 

• L’Illuminismo italiano 

• La borghesia protagonista nel teatro: Carlo Goldoni 

• La satira antinobiliare in Giuseppe Parini 

Modulo 3 L’Ottocento, secolo romantico e borghese 

• Il mito della nazione: Ugo Foscolo 

• Il mito del popolo: Alessandro Manzoni 

• Il romanticismo individualistico: Giacomo Leopardi 

Scansione modulare di Italiano per il 5° Anno 
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Modulo 1 La stagione post-unitaria: il mito del realismo 

• Il disordine esistenziale come sintomo del disagio: la Scapiglia-

tura 

• Il recupero della classicità a sostegno della nazione: Giosuè Car-

ducci 

• Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga 

Modulo 2 Il Decadentismo europeo come scoperta dell’inconscio, del fan-

tastico e dell’irrazionale 

• Il Decadentismo italiano: 

1. La poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta e prin-

cipio del 

 simbolico: Giovanni Pascoli 

2. Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele D’An-

nunzio 

Modulo 3 Il primo Novecento: la letteratura della crisi 

• L’inettitudine come rinuncia all’amore ed alla vita: Italo Svevo 

• La divisione dell’Io: Luigi Pirandello 

Modulo 4 Il Crepuscolarismo come rifiuto della figura del Vate e dell’esteta 

• Il rovesciamento del mito estetico dannunziano: Guido Gozzano 

• La prosaicità come culmine dell’ironia crepuscolare: Marino 

Moretti 

• Il poeta fanciullo: Sergio Corazzini 

Modulo 5 La poesia in Italia 

• Giuseppe Ungaretti 

• Eugenio Montale 

• Salvatore Quasimodo 

• Umberto Saba 

Modulo 6 Il romanzo in Europa e in Italia nel ‘900 Qualche autore a scelta 

tra ad es. i seguenti. 

Elio Vittorini, Cesare Pavese, Alberto Moravia, Carlo Emilio 

Gadda, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia 

 

Ogni docente potrà comunque scegliere, inserendoli nel proprio piano di lavoro, altri autori si-

gnificativi nel vastissimo panorama della letteratura del secondo Novecento. Inoltre, ancora, 

nelle quinte classi i docenti guideranno gli allievi nella ricerca di un personale percorso tematico 

che potrà includere anche autori non inseriti nel programma. La lettura e l’analisi dell’opera “La 

Divina Commedia” di Dante Alighieri verrà effettuata seguendo le indicazioni ministeriali che 

prevedono la lettura dell’Inferno al terzo anno, del Purgatorio al quarto anno e del Paradiso al 

quinto anno con un numero di canti non inferiore a quattro per cantica. Sarà inoltre cura dei 

docenti preparare gli allievi, fin dal terzo anno, ad affrontare le diverse tipologie di prima prova 

scritta previste dalla legge sul “Nuovo esame di Stato”. 
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Scansione modulare di Storia per il 3° Anno 

Modulo 

1 

TRA ALTO E BASSO MEDIOEVO 

• Le istituzioni 

• La dimensione religiosa 

• Economia e società 

• La crisi del Trecento 

Modulo 

2 

POTERI, ECONOMIA E SOCIETÀ TRA I SECOLI XIV E XV 

 L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI 

• La crisi del Papato 

• La crisi dell’Impero 

• La formazione degli Stati Nazionali 

• Le Signorie in Italia 

Modulo 

3 

IL PROGETTO DI UNA NUOVA CIVILTÀ 

• Umanesimo e Rinascimento 

• Il mondo nuovo 

Modulo 

4 

 TRANSIZIONE NELL’ETÀ MODERNA 

• Il fallimento del progetto di ricostruzione imperiale 

• La divisione religiosa dell’Europa 

• La riforma Luterana 

• La riforma Cattolica 

Modulo 

5 

IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA CARATTERI DELL’ETÀ 

MODERNA 

• La crisi del Seicento 

• Dogmatismo religioso e pensiero scientifico 

• Una nuova visione dell’universo 

Scansione modulare di Storia per il 4° Anno 

Modulo 

1 

POLITICA, SOCIETÀ E CULTURA IN EUROPA 1650 – 1730 

• Rivoluzioni e rivolte nell’Europa del Seicento 

• Lo stato assoluto fra Seicento e Settecento 

• L’illuminismo 

• Riforme ed assolutismo illuminato nell’Europa del Settecento 

Modulo 

2 

RIVOLUZIONI ECONOMICHE E RIVOLUZIONI POLITICHE 1750 – 

1815 

• Gli inizi della rivoluzione industriale 

• La rivoluzione americana 

• La rivoluzione francese 
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Modulo 

3 

 L’OTTOCENTO LIBERALE 

• L’affermazione dello Stato costituzionale nell’Ottocento 

▪ Formazione e problemi dello Stato unitario italiano 

▪ Le monarchie costituzionali in Europa 

▪ Le grandi ideologie politiche dell’Ottocento 

▪ L’espansione della società borghese 

▪ La seconda rivoluzione industriale 

▪ L’imperialismo 

Scansione modulare di Storia per il 5° Anno 

Modulo 

1 

 L’ETÀ GIOLITTIANA 

Modulo 

2 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

Modulo 

3 

IL FASCISMO ED I FASCISMI 

Modulo 

4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Modulo 

5 

USA E URSS: IL MONDO BIPOLARE 

Modulo 

6 

 L’ITALIA DALLA RESISTENZA ALLA TRANSIZIONE VERSO LA SEC-

ONDA REPUBBLICA 

 

Metodi 

- Lezione frontale 

- Ricerca individuale 

- Lavoro di gruppo Strumenti 

- Libro di testo 

- Audiovisivi 

- Rete globale (internet) 

Allo scopo di costituire una reale pratica valutativa delle competenze, un primo passo consisterà 

nella valutazione della qualità delle conoscenze e delle abilità che risulteranno componenti essen-

ziali delle competenze. Le conoscenze per poter essere valorizzate nello sviluppo di una compe-

tenza, dovranno manifestare tre caratteristiche: 

- Significatività: occorrerà che gli elementi conoscitivi siano effettivamente compresi ad un ade-

guato livello di profondità; 

- Stabilità: forme d’acquisizione solamente ripetitive, non sufficientemente dominate, rimar-

ranno rigide e non facilmente collegabili a situazioni diverse da quelle nelle quali sono state 

acquisite; 

- Fruibilità: un concetto o un quadro concettuale dovrà poter essere utilizzato per interpretare 

situazioni e compiti diversi da quelli nei quali esso è stato costruito. 
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Le abilità devono presentare analoghe caratteristiche: essere utilizzate in maniera fluida e corretta, 

sapendo collegarle a quelle che sono denominate conoscenze condizionali, cioè di fronte a una 

questione o un compito lo studente dovrà essere in grado di attivare quelle abilità che sono ri-

chieste e farlo in maniera adeguata e consapevole. 

Le fonti informative sulla base delle quali esprimere un giudizio di competenza, possono essere 

classificate secondo tre grandi ambiti specifici: 

- Il primo ambito riguarda i compiti che devono essere svolti dallo studente e i prodotti che 

questi deve realizzare. Esse devono esigere la messa in moto non solo delle conoscenze e delle 

abilità possedute, ma anche una loro valorizzazione in contesti e ambiti di riferimento mode-

ratamente diversi da quelli ormai già resi familiari dalla pratica didattica. Occorre che lo stu-

dente evidenzi la capacità di sapersi muovere in maniera sufficientemente agevole e valida al 

di fuori dei confini della ripetizione; 

- Il secondo ambito implica una osservazione sistematica del comportamento dello studente 

mentre svolge un compito; ciò comporta una previa definizione delle categorie osservate, cioè 

di quegli aspetti specifici che caratterizzano una prestazione e sui quali concentrare l’attenzione 

per decidere se una certa competenza sia stata raggiunta o meno; 

- Il terzo ambito evoca una qualche forma di narrazione di sé da parte dello studente, sia come 

descrizione del come e perché ha svolto il compito assegnato in quella maniera, sia come 

valutazione del risultato ottenuto. Ciò implica la capacità di saper raccontare, giustificandone 

le scelte operative fatte; di saper descrivere la successione delle operazioni compiute per por-

tare a termine il compito assegnato, evidenziandone, eventualmente, gli errori più frequenti e 

i possibili miglioramenti; di saper indicare la qualità non solo del prodotto, visto come risultato 

del suo intervento, ma anche del processo produttivo adottato. 

La raccolta sistematica delle informazioni e la loro lettura e interpretazione permetterà al docente 

di valutare se lo studente abbia raggiunto un certo livello di competenze in un ambito di attività 

specifico. In questo modo si potrà disporre di profili utili ai fini della valutazione finale. Nelle terze 

classi l’attività didattica prenderà l’avvio da una serie di verifiche per accertare il livello delle co-

noscenze degli allievi al fine di formulare una programmazione disciplinare più calibrata rispetto 

alla reale situazione di partenza. Le prove d’ingresso consisteranno in esercizi di scrittura e di 

analisi di un testo in prosa e in poesia. I colloqui serviranno per accertare, accanto alla chiara e 

corretta acquisizione dei contenuti, lo sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di collegamento, 

la capacità di orientarsi, di argomentare e di affrontare situazioni problematiche. 
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2 LINGUE STRANIERE  

PRIMO BIENNIO  

Il docente di “Lingua inglese” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua 
inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quin-

quennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 
• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità è riconducibile, in 
linea generale, al livello B1 del QCER :  

a) È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

b) Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano 
di suo interesse. 

c) È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti 

d) Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una re-
gione dove si parla la lingua in questione 

 
COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMA-
NENTE 

QUADRO DI RIFERIMENTO 
EUROPEO 

 
NUCLEI FONDANTI 

1. competenza alfabetica funzio-

nale 
 

2. competenza multilinguistica 

3. competenza in materia di con-
sapevolezza ed espressione cul-

turali 
4. competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a impa-
rare 

1.1 comunicazione 

1.2 testualità 
1.3 plurilinguismo 
1.4 intercultura 

1.5 riflessione sulla lingua 

 SAPERI ESSENZIALI 

 1.1 interazione orale 
1.2 comprensione e produzione di testi 

scritti  
1.3 produzione orale 
1.4 ndividuare similitudini e differenze   

linguistiche e culturali 
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1.5 imparare a imparare 

 

COMPETENZE 
B1 del QCER 

ABILITA’ 
SAPERI ESSENZIALI 

 

CONOSCENZE 

a) 1.1 Interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse perso-
nale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base, per esprimere bi-

sogni concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e narrare avve-

nimenti di tipo personale o familiare 

1.2  Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di in-
teresse personale, quotidiano, sociale 

o d’attualità. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti 
su tematiche note di interesse perso-

nale, quotidiano, sociale, appropriati 
nelle scelte lessicali e sintattiche. 

2.  Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, re-
lativi all’ambito personale, sociale o 
all’attualità. 

 

3.  Cogliere il carattere interculturale 
della lingua inglese, anche in 

relazione alla sua dimensione globale e 
alle varietà geografiche. 

4. Riconoscere gli aspetti strutturali 
della lingua utilizzata in testi comuni-

cativi nella forma scritta, orale e multi-
mediale 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilin-
gue, compresi quelli multimediali. 

  

Aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici 
della interazione e della pro-

duzione orale ( descrivere, 
narrare ) in relazione al con-

testo e agli interlocutori. 

b) Strategie per la compren-
sione globale e selettiva di 

testi e 
messaggi semplici e chiari, 

scritti, orali e multimediali, 
su 
argomenti noti inerenti la 

sfera personale, sociale o 
l’attualità. 

c) Lessico e fraseologia idio-

matica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, 
sociale o d’attualità; varietà 

di registro. 

d) Aspetti socio-culturali dei 

Paesi di cui si studia la lin-
gua. 

 Strutture grammaticali di 
base della lingua, sistema 

fonologico, ritmo e intona-
zione della frase, ortografia 

e punteggiatura. 
Nell’ambito della produzione 
scritta, riferita a testi brevi, 

semplici e coerenti, caratte-
ristiche delle diverse tipolo-

gie (lettere informali, 
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descrizioni, narrazioni, ecc.) 
strutture sintattiche e les-

sico 
appropriato ai contesti. 

tecniche d’uso dei dizionari, 
anche multimediali 

 

SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 
 

 
ABOUT ME 

 

MAKE FRIENDS 

Introduce oneself 

Introduce people 
Ask and give per-

sonal information 

TALK ABOUT YOUR 

FAMILY 

Ask and give infor-

mation about one’s 
relatives 

Describe people 
Ask and talk about 

jobs 
Ask and talk about 
things people have 

got 
 

TALK ABOUT EVE-

RYDAY ACTIVITIES 

Ask the time and 

answer 
Ask and say when 

things happen 

Ask and talk about 
your daily routine 

Express likes, dis-
likes, preferences 

 
 

 
THE WORLD 

AROUND ME 

TALK ABOUT 
HOUSES 

Describe houses 
and rooms 

Describe schools 
and classrooms 

TALK ABOUT 

TOWNS 

Ask for help in a 

town 
Locate places 

Talk about the 
weather 

TALK ABOUT ABILI-
TIES 

Ask and talk about 
what people can do 

Talk about current 
activities 

Make and respond 
to suggestions 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Verranno proposte le strutture linguistiche e le aree lessicali 

utili per esprimere le funzioni su esplicitate. 
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LINGUA INGLESE – CLASSE SECONDA 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 
CONNECTING 

WORLD… 

TALK ABOUT HOLI-

DAYS 

Talk about the past 

Talk about dates 
Talk about accom-

modation 
Talk about 
transport 

GO SHOPPING Buy things 

Make comparisons 

 
 

…AND PEOPLE  

TALK ABOUT FOOD Order food in a res-
taurant 

Talk about quanti-
ties 

Ask and say prices 

TALK ABOUT THE 

FUTURE 

Talk about plans 

and arrangements 
Talk about inten-

tions 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Verranno proposte le strutture linguistiche e le aree lessicali 
utili per esprimere le funzioni su esplicitate. 

 
ATTIVITA’ IN AULA E/O IN LABORATORIO 

Lezione partecipata e/o frontale – Ascolto e comprensione di dialoghi – Ascolto e ripetizione – 
Drammatizzazione – Lettura di brevi testi ed esercizi (vero/falso, scelta muòltipla, ecc.) – Esercizi 
strutturali – Produzione di brevi testi scritti 

 
STRATEGIE 

Warm up technique – Brain storming – Role play – Pair work/group work – Cooperative learning 
– Learning by doing 

 
STRUMENTI 
Student’s Book and Workbook – CD audio – DVD – LIM – Laboratorio linguistico 

 

Lingue straniere MODULI MAT SECONDO BIENNIO – QUINTO ANNO 

I docenti  di Lingua inglese concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 
In base alle linee guida ufficiali del QCER, un individuo in possesso del livello B2 è in grado di :  

a) comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 
astratti, comprendere le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione 

b) interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’intera-
zione naturale con i madrelingua senza sforzo da entrambe le parti 
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c) produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare 
un punto di vista su un argomento specifico fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni 

Pertanto, nel secondo biennio e al quinto anno, l’insegnamento delle lingue straniere persegue 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze: 

• Padroneggiare la L2 per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, di studio e di lavoro. 

 
L’insegnamento delle lingue straniere è, quindi, articolato nelle seguenti conoscenze e abilità: 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e para-

linguistici della interazione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione 
orale. 

                                                                         
Strutture morfosintattiche, ritmo e intona-
zione della frase, adeguati al contesto comu-

nicativo. 
                                                                  

Strategie per la comprensione globale e se-
lettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. 

                                                                        
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti re-

lativi ad argomenti di interesse generale, di 
studio e di lavoro varietà espressive e di re-

gistro. 
Caratteristiche delle principali tipologie te-
stuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali; fattori di coerenza e coesione del di-
scorso. 

Aspetti socio-culturali delle lingue e dei paesi 
in cui queste vengono parlate. 

Interagire con relativa spontaneità in brevi 

conversazioni su argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo studio o il lavoro. 

Utilizzare strategie compensative nell’intera-
zione orale. 

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

Comprendere idee principali e specifici det-
tagli di testi relativamente complessi, ine-

renti la sfera personale, l’attualità,  il lavoro 
o il settore di indirizzo. 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

coerenti e coesi, utilizzando il lessico appro-
priato.  

                                                                 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professio-
nali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. 

Operare un confronto critico con realtà so-
cio-culturali diverse. 

 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Organizzazione del discorso nelle principali 
tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali. 
Strategie di esposizione orale e d’interazione 

in contesti di studio e di lavoro, anche for-
mali. 
Strategie di comprensione di testi riguar-

danti argomenti socio-culturali, in particolare 

Esprimere le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. 

                                                                       
Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli ele-
menti di contesto. 
Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in messaggi orali, riguardanti 
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il settore di indirizzo. 
                                                                                          

Strutture morfosintattiche adeguate alle ti-
pologie testuali e ai contesti d’uso, in parti-

colare professionali. 
Lessico e fraseologia convenzionale per af-

frontare situazioni sociali e di lavoro; varietà 
di registro e di contesto. 
                                                                                                                                                                  

                                                                                 
Lessico di settore codificato da organismi in-

ternazionali. 
 
Aspetti socio-culturali dei paesi in cui le lin-

gue studiate vengono parlate, riferiti in par-
ticolare al settore d’indirizzo. 

 

argomenti noti di attualità, di studio e di la-
voro. 

Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi scritti, riguardanti ar-

gomenti  di attualità, di studio e di lavoro. 
Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, 

anche tecnico-professionali, riguardanti 
esperienze, situazioni e processi relativi al 
proprio settore di indirizzo. 

 
Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 
 
Riconoscere la dimensione culturale della lin-

gua ai fini della comunicazione intercultu-
rale. 

L’insegnamento delle lingue straniere  tiene  conto altresì delle competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente, dei nuclei fondanti e dei saperi essenziali di seguito riportati:   

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPREN-
DIMENTO PERMANENTE 

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 

NUCLEI FONDANTI 

1. competenza alfabetica funzionale 
2. competenza multilinguistica 

3. competenza in materia di consape-
volezza ed espressione culturali 

4. competenza personale, sociale e ca-

pacità di imparare a imparare 

1.1 comunicazione 
1.2 testualità 

1.3 plurilinguismo 
1.4 intercultura 
1.5 riflessione sulla lingua 

 SAPERI ESSENZIALI 

 1.1 interazione orale 
1.2 comprensione e produzione di testi 

scritti  
1.3 produzione orale 
1.4 individuare similitudini e differenze lin-

guistiche e culturali 
1.5 imparare a imparare 

 

 
MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

 CLASSE TERZA  SEZ. MAT 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dangers in Electricity Express obligation  and pro-

bability 

Must 

Have to 
Need 

Should 
Safety signs 
Dangers of Electricity 
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Generating Electricity Describing a process Methods of generating elec-
tricity 

Prepositions 
Connectors 

Automation at home and at 

work 

Explaining how the automa-

tion  works 

Components  

Operational system 
 

The Microprocessor Describing the different 
types of circuits. 

Recognizing the different 
types of logic gates. 

Circuits  
Logic Gates  

Microprocessors 

CV European format • Talking about jobs 

Understanding and planning  
a CV. 

The European CV format 

Useful language for CVs 

Verranno inoltre proposte le funzioni e le strutture linguistiche utili per esprimere i topics sopra 
specificati. 

ATTIVITA’ IN AULA E/O IN LABORATORIO 
Lezione partecipata e/o frontale 

Ascolto e comprensione di dialoghi e/o testi 
Lettura di testi con esercizi ( vero/falso, scelta multipla, ecc.) 
Produzione di testi scritti 

 
STRATEGIE 

Warm up technique 
Brain storming 

Role play 
Pair work/group work 
Cooperative learning 

Learning by doing 
STRUMENTI 

Student’s book  
CD – DVD - LIM 
Laboratorio linguistico 

 
 

MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 
LINGUA INGLESE – CLASSE QUARTA   SEZ. MAT 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Computers Hardware Talking about different types 
of computer. 

Talking about the main com-
ponents of a computer. 

Talking about the history of 
a computer. 

The computer system 
Computer storage 

Input –output devices 

Amplifiers and Oscillators Describing the structure, the 
use and the field of applica-

tions of amplifiers and oscil-
lators. 

Specific vocabulary : induc-
tor, capacitor, resistor, tran-

sistor 
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Video surveillance Explaining the different sys-
tems of video surveillance. 

Specific vocabulary : types 
and use of sensors. 

Computers network and In-

ternet 

Identifying the different net-

work types. 
Talking how the Internet 

developed 

Specific vocabulary: server, 

router, client, LAN. 

Looking for a job :  Letter of 
application 

Talking about jobs 
Understanding and planning  
letters of application. 

The European CV format 
Useful language for applica-
tions 

 

UK and US Political Institu-
tions 

Comparing different political 
systems 

The UK political system 
The US political system 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics sopra specificati. 
ATTIVITA’ IN AULA E/O IN LABORATORIO 

Lezione partecipata e/o frontale 
Ascolto e comprensione di dialoghi e/o testi 

Lettura di testi con esercizi ( vero/falso, scelta multipla, ecc.) 
Produzione di testi scritti 

 
STRATEGIE 
Warm up technique 

Brain storming 
Role play 

Pair work/group work 
Cooperative learning 

Learning by doing 
 
STRUMENTI 

Student’s book  
CD – DVD - LIM 

Laboratorio linguistico 
 

MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

LINGUA INGLESE – CLASSE QUINTA   SEZ. MAT 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Electric Motors Making notes 
Comparing 

Describing 

Engine systems : The basis 
of electric motor 

The Electric car 
The Hybrid car 
The Diesel motor 

Electronics Sensors 

Transducers 
Actuators 

Specific vocabulary 

A brief view of British and 

American History  connected 
with electronics and electric-
ity. 

Talking about and explaining 

the different historical peri-
ods. 

Alan Turing  

2nd World War 

Cables Talking about different types Coaxial 
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of cables Fibre Optics 

Job Interview Interacting in a job inter-
view 

Job interviews 

UK , US and EU Political In-

stitutions 

Comparing different political 

systems 

Different political systems 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics sopra specificati. 
 
ATTIVITA’ IN AULA E/O IN LABORATORIO 

Lezione partecipata e/o frontale 
Ascolto e comprensione di dialoghi e/o testi 

Lettura di testi con esercizi (vero/falso, scelta multipla, ecc.) 
Produzione di testi scritti 

STRATEGIE 
Warm up technique 
Brain storming 

Role play 
Pair work/group work 

Cooperative learning 
Learning by doing 

STRUMENTI 
Student’s book  
CD – DVD - LIM 

Laboratorio linguistico 
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3 MATEMATICA  

Classi prime  

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo arit-

metico e algebrico, rap-

presentandole anche 

sotto forma grafica. 

─ Individuare strategie ap-

propriate per la soluzione 

di problemi. 

─ Operare con i nu-

meri interi e ra-

zionali 

─ Calcolare potenze 

ed eseguire opera-

zioni tra di esse. 

─ Risolvere espressioni nu-

meriche. 

─ Padroneggiare l’uso delle 

lettere come costanti, 

come variabili e come 

strumento per scrivere 

formule e rappresentare 

relazioni. 

─ Tradurre brevi istruzioni 

in sequenze simboliche; 

─ Risolvere sequenze di 

operazioni e problemi 

sostituendo alle varia-

bili letterali i valori nu-

merici. 

─ Eseguire le operazioni con 

i polinomi e fattorizzare 

un polinomio in casi non 

complessi. 

─ Eseguire operazioni 

con le frazioni alge-

briche in casi non 

complessi. 

─ I numeri naturali, interi, 

razionali (sotto forma fra-

zionaria e decimale), irra-

zionali e introduzione 

ai numeri reali; approssi-

mazioni; ordinamento e 

rappresentazione sulla 

retta. 

─ Potenze e loro proprietà. 

─ Le operazioni con i nu-

meri interi e razionali e 

le loro proprietà. MCD 

e mcm 

─ Rapporti e percentuali. 

─ Le espressioni letterali e i 

polinomi. 

Operazioni con i polinomi. 

─ Prodotti notevoli. 

─ Scomposizioni di polinomi. 

─ Operazioni con le frazioni 

algebriche. 

GEOMETRIA CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 



29 

 

─ Confrontare e analizzare 

figure geometriche, indi-

viduandone invarianti e 

relazioni. 

─ Saper confrontare 

segmenti e con-

frontare angoli. 

─ Saper distinguere 

ipotesi e tesi 

nell’enunciato di un 

teorema 

─ Riconoscere la 

congruenza di 

due triangoli. 

─ Determinare la lunghezza 

di un segmento e 

l’ampiezza di un 

angolo. 

─ Eseguire costruzioni ge-

ometriche 

─ Gli enti fondamentali 

della geometria e il sig-

nificato dei termini: pos-

tulato, assioma, 

definizione, teorema, 

dimostrazione. 

─ Il piano euclideo: relazioni 

tra rette,. 

─ Congruenza fra triangoli. 

─ i quadrilateri: parallelo-

grammi e trapezi e loro 

proprietà. 

 elementari. 

─ Classificare i triangoli. 

─ Riconoscere se un quadri-

latero è un trapezio, un 

parallelogramma, un 

rombo, un rettangolo o un 

quadrato. 

─ Individuare le proprietà 

essenziali delle figure pi-

ane e riconoscerle in situ-

azioni concrete. 
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RELAZIONI E FUNZIONI CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo arit-

metico e algebrico, rap-

presentandole anche 

sotto forma grafica. 

─ Individuare strategie ap-

propriate per la soluzione 

di problemi. 

─ Risolvere equazioni di 

primo grado. 

─ Padroneggiare il lin-

guaggio della matemat-

ica (in particolare saper 

utilizzare connettivi e 

quantificatori). 

─ Saper fare l’analisi del 

testo di un problema 

(Individuando dati e 

richieste); 

─ Saper risolvere problemi 

con frazioni, proporzioni, 

percentuali, equazioni di 

1° grado e con formule 

geometriche. 

─ Tradurre dal linguag-

gio naturale al lin-

guaggio algebrico e vi-

ceversa. 

─ Eseguire 

operazioni 

tra insiemi. 

─ Rappresentare nel piano 

cartesiano il grafico di 

una funzione lineare e di 

una funzione di propor-

zionalità diretta o inversa. 

─ Interpretare grafica-

mente equazioni lineari. 

─ Utilizzare diverse forme 

di rappresentazione 

(verbale, simbolica, 

grafica) e saper 

passare dall’una all’al-

tra. 

─ Equazioni di primo grado. 

─ Principi di equivalenza per 

le equazioni 

─ Il piano cartesiano 

─ Il linguaggio de-

gli insiemi e 

delle funzioni. 

─ Alcune funzioni di 

riferimento: le funzioni 

lineari e di proporzion-

alità diretta e inversa. 
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DATI E PREVISIONI CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Analizzare dati e inter-

pretarli, sviluppando 

deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio 

di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di calcolo. 

─ Raccogliere, organizzare 

e rappresentare 

un insieme di dati. 

─ Calcolare val-

ori medi e 

misure di vari-

abilità di una 

distribuzione. 

─ Saper rappresentare dis-

tribuzioni statistiche con 

istogrammi, diagrammi a 

torta, diagrammi cartesi-

ani. 

─ Dati, loro or-

ganizzazione e 

rappresenta-

zione. 

─ Distribuzioni delle fre-

quenze 

a seconda del tipo di 

carattere e principali 

rappresentazioni 

grafiche. 

─ Valori medi e 

misure di 

variabilità. 

 

Si ripartiscono i Moduli del primo anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo1: Operazioni in N, in Z, e in Q; potenze; 

Modulo2: La geometria del piano: introduzione; primi assiomi, segmenti e angoli Modulo3: Mo-

nomi e i polinomi e operazioni con essi; 

2° Quadrimestre 

Modulo4: Equazioni intere di primo grado. Modulo5: Insiemi, logica e funzioni . 

Modulo6: La geometria del piano; la congruenza nei triangoli. Rette perpendicolari e rette pa-

rallele; i Poligoni. 

Modulo7: Statistica descrittiva. 

Alla fine del secondo anno del biennio dell’obbligo scolastico, lo studente dovrà conseguire 

i seguenti obiettivi minimi per Matematica scanditi in conoscenze e abilità utili per il con-

seguimento delle competenze di base previsti a conclusione dell’obbligo di istruzione. 
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Classi seconde 

 

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo arit-

metico e algebrico, rap-

presentandole anche sotto 

forma grafica. 

─ Semplificare espres-

sioni contenenti radicali 

quadratici 

─ Operare con le potenze 

a esponente razionale. 

─ L’insieme R e le sue carat-

teristiche. 

─ Il concetto di 

radice n-esima di 

un numero reale. 

─ Le potenze con esponente 

razionale. 

─ Intervalli sulla retta reale. 

GEOMETRIA CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Confrontare e analizzare 

figure geometriche, indi-

viduandone invarianti e 

relazioni. 

 

─ Individuare strategie ap-

propriate per la soluzione 

di problemi. 

─ Calcolare nel piano carte-

siano il punto medio e la 

lunghezza 

di un segmento. 

─ Scrivere l'equazione di 

una retta nel piano car-

tesiano, riconoscendo 

rette parallele e perpen-

dicolari. 

─ Calcolare l'area delle 

principali figure ge-

ometriche del piano. 

─ Utilizzare i teoremi di 

Pitagora, di Euclide e 

di Talete per calcolare 

lunghezze. 

─ Applicare le relazioni fra 

lati, perimetri e aree di 

poligoni simili. 

─ Determinare la figura cor-

rispondente di una data 

tramite un'isometria, una 

similitudine. 

─ Il cerchio goniometrico e 

le funzioni periodiche go-

niometriche: senα, cosα, 

tgα. Le relazioni 

─ Il metodo delle co-

ordinate: la retta 

nel piano carte-

siano. 

─ Circonferenza e cerchio. 

─ Area dei poligoni. 

Teoremi di Eu-

clide e di Pitag-

ora. 

─ Il teorema di Talete e la si-

militudine. 

─ Le isometrie e le similitu-

dini. 

─ Le funzioni goniometriche. 
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fondamentali. 

─ Risolvere problemi sul 

calcolo dell’area delle su-

perfici e dei volumi dei 

principali solidi. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo arit-

metico e algebrico, rap-

presentandole anche 

sotto forma grafica. 

─ Individuare strategie ap-

propriate per la soluzione 

di problemi. 

─ Risolvere equazioni, 

disequazioni e sistemi di 

primo e secondo grado 

e saperli interpretare 

graficamente. 

─ Rappresentare nel piano 

cartesiano per punti: 

─ La funzione lineare 

y=mx+n 

─ La funzione di propor-

zionalità quadratica y = 

ax2 e il grafico per punti 

della funzione y=ax2 + 

bx +c. 

─ Utilizzare diverse forme 

di rappresentazione per le 

funzioni (verbale, simbol-

ica, grafica) e saper 

passare dall'una all'altra. 

─ Sistemi lineari di due 

equazioni a due incog-

nite. 

─ Disequazioni lineari ad una 

incognita. 

─ Equazioni, disequazioni 

e sistemi di secondo 

grado. 

─ Funzioni. 

DATI E PREVISIONI CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 
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─ Analizzare dati e 

interpretarli, svilup-

pando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio 

di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di calcolo. 

─ Individuare strategie ap-

propriate per la soluzione 

di problemi. 

─ Calcolare la probabilità 

di eventi in spazi equi-

probabili finiti. 

─ Calcolare la probabilità 

dell'evento unione e in-

tersezione di due eventi 

dati. 

─ Stabilire se due 

eventi sono indi-

pendenti. 

─ Calcolare probabilità 

utilizzando la regola del 

prodotto. 

─ Significato della 

probabilità e sue 

valutazioni. 

─ Probabilità e frequenza. 

─ I primi teoremi 

di calcolo delle 

probabilità. 

─ Eventi compatibili 

ed eventi incom-

patibili 

─ Eventi indipendenti e 

probabilità com-

poste. 

Si ripartiscono i Moduli del secondo anno come segue: 

1° Quadrimestre 

Modulo1: Recupero su equazioni di 1° grado; disequazioni di primo grado ad una incognita; si-

stemi di disequazioni; sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite: vari 

metodi di risoluzione. 

Modulo2: I radicali quadratici; operazioni e condizioni di esistenza. Le equazioni di 2° grado ad 

una incognita. Problemi risolubili con equazioni e sistemi di equazioni di primo e se-

condo grado. Disequazioni di 2° grado. 

Modulo3: Circonferenza e cerchio; Poligoni equivalenti; teorema di Pitagora; Aree dei poligoni; 

lunghezza della circonferenza, area del cerchio. 

2° Quadrimestre  

Modulo4: Funzioni; funzione lineare e funzione quadratica; cerchio goniometrico e funzioni senα, 

cosα, tgα, 

Modulo5: Teorema di Talete - La similitudine nei triangoli: i tre criteri di similitudine. L’ applica-

zione del teorema di Euclide. Le isometrie. 

Modulo6: Calcolo delle probabilità. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Classi terze  

ALGEBRA: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CLASSI TERZE MODULO 1 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della ma-

tematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle at-

tività di studio, ricerca e 

approfondimento discipli-

nare; 

 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnolo-

gie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali 

di riferimento. 

I numeri reali ( R) e la retta 

reale. 

I numeri complessi( Sez. 

CAT, MAT, ITEE) Saper risol-

vere equazioni di 2° gr e 

grado superiore, 

Saper risolvere disequazioni 

frazionarie, sotto forma di 

prodotto, disequazioni di 2° 

grado e sistemi di disequa-

zioni; 

saper risolvere disequazioni 

in valore assoluto del tipo: I 

A(x) I < K; I A(x) I > K con 

K>0; 

 

Saper analizzare testi di 

problemi, e modellizzare e 

risolvere con equazioni 

con disequazioni. 

Conoscere i numeri reali ( R), 

es. di numeri irrazionali al-

gebrici ed es. di numeri ir-

razionali trascendenti (π , e 

). 

Conoscere teoria sulle eq. e 

disequazioni di 2° gr e 

grado superiore. 

Disuguaglianze nu-

meriche e principi di 

equivalenza 

Intervalli sulla retta re-

ale Disequazioni fra-

zionarie Disequazioni 

sotto forma di prodotto 

Disequazioni in valore as-

soluto del tipo : I A(x) I < 

K; I A(x) I > K con K>0; 

 

GEOMETRIA: 

Piano cartesiano e la 

retta Le coniche 

MODULO 2 CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze 
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Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della ma-

tematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative; 

 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune 

- Saper rappresentare 

punti nel piano carte-

siano 

-Saper risolvere grafica-

mente sistemi di due 

equazioni a due incognite 

1° grado: rette incidenti, 

rette parallele, rette sov-

rapposte 

-Saper ricercare l’in-

tersezione tra due rette e 

saperle interpretare alge-

bricamente e 

-Conoscere elementi fon-

damentali della teoria rela-

tiva al piano cartesiano e 

alla retta; 

- Ricerca del punto di in-

tersezione tra due rette e 

interpretazione grafica; 

-Condizione di parallelismo e 

condizione di perpendico-

larità tra due rette; 

- fascio proprio di rette e 

fascio improprio; 

- ricerca dell’area del triangolo 

e dei 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle at-

tività di studio, ricerca e 

approfondimento discipli-

nare; 

 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnolo-

gie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali 

di riferimento. 

geometricamente. 

-Sapere la condizione di 

appartenenza di un punto 

ad una retta e saperla 

sfruttare nella risoluzione 

di esercizi e problemi 

-Saper ricercare l’equa-

zione di una retta sotto 

opportune condizioni e sa-

perla rappresentare nel pi-

ano cartesiano; 

-Saper applicare le cono-

scenze sui triangoli e poli-

goni per il calcolo di aree e 

perimetri nei problemi di 

geometria cartesiana. 

-Saper decodificare e for-

malizzare i testi dei 

problemi, risolverli e inter-

pretarne i risultati. 

 

Dall’equazione della circon-

ferenza al suo grafico; casi 

particolari; 

Saper ricercare l’eq. della 

circonferenza note alcune 

condizioni; 

Saper stabilire se una retta è 

quadrilateri; 

La circonferenza come 

luogo geometrico; l’equa-

zione della circonferenza; 

reciproche posizioni tra 

retta e circonferenza 

 

La parabola come luogo 

geometrico; l’equazione 

della parabola con asse 

coincidente con l’asse y; 

l’equazione della parab-

ola con asse parallelo 

all’asse y; 

reciproche posizioni tra retta 

e parabola; 
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secante, tangente o esterna 

ad una circonferenza; 

 

Dall’eq. y=ax2  al suo 

grafico; Dall’eq. y=ax2 

+ bx +c al suo grafico; 

 

Saper ricercare l’eq. della 

parabola note alcune con-

dizioni; 

Saper stabilire se una 

retta è secante, tangente 

o esterna ad una parab-

ola; 

RELAZIONI E FUNZIONI- ESPONENZIALI E LOGARITMI CLASSI TERZE   

MODULO 3 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della ma-

tematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle at-

tività di studio, ricerca e 

approfondimento discipli-

nare; 

 

Saper riconoscere relazioni 

tra insiemi e funzioni tra 

insiemi; 

saper interpretare qualita-

tivamente i grafici di 

funzioni individuando: do-

minio, codominio, 

crescenza, decrescenza, 

iniettività, suriettività, sim-

metrie,… 

 

Saper rappresentare per 

punti: 

la funzione che ha per 

grafico la retta la funzione 

che ha per grafico l’iper-

bole 

equilatera riferita ai propri 

asintoti x y = K Saper risol-

vere le equazioni esponenzi-

ali elementari ax = b; 

Corrispondenze tra insiemi; 

definizione di funzione; 

le funzioni numeriche; do-

minio e codominio; classi-

ficazioni delle funzioni nu-

meriche; 

funzioni crescenti e 

decrescenti; funzioni 

periodiche. 

Saper riconoscere dall’equa-

zione la funzione lineare e 

la funzione dell’iperbole 

equilatera riferita ai propri 

asintoti. 

Conoscere definizioni e 

proprietà sulle potenze 

ad esponente reale; 

 

Esponenziali; la funzione 

esponenziale; Conoscere 

definizione di logaritmo e i 
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Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnolo-

gie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali 

di riferimento. 

Saper risolvere semplici 

disequazioni esponenzi-

ali 

saper calcolare semplici 

logaritmi con e senza cts ; 

saper applicare le proprietà 

dei logaritmi; Saper risol-

vere semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche; 

saper tracciare per punti 

i grafici delle funzioni es-

ponenziali e logaritmiche 

elementari e saperne in-

dividuare le proprietà in-

varianti. 

teoremi fondamentali; 

Logaritmi; la funzione 

logaritmica; equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

elementari; 

 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA CLASSI TERZE MODULO 5 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matemat-

ica per organizzare e valu-

tare adeguatamente in-

formazioni qualitative e 

quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algorit-

mici per affrontare situa-

zioni problematiche, elabo-

rando opportune soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle sci-

enze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

 

Riconoscere e definire 

le equazioni gonio-

metriche elementari; 

Saper ridurre espressioni 

goniometriche e verificare 

identità goniometriche; 

Saper rappresentare grafi-

camente le funzioni gonio-

metriche elementari; Sa-

per risolvere equazioni go-

niometriche elementari e 

non elementari ma ricon-

ducibili ad esse. 

Saper applicare i Teoremi 

dei seni e del coseno 

Saper applicare le formule di 

addizione e sottrazione e du-

plicazione degli archi 

Definizione di cerchio 

goniometrico, Funzioni 

circolari: definizione di 

seno, coseno e tangente 

dell’angolo; Relazione 

fondamentale; Espres-

sioni, identità; 

 

Le variazioni delle 

funzioni dell’angolo; gli 

angoli associati: supple-

mentari, che 

differisce di un angolo pi-

atto, che differisce di 270°, 

esplementare, complemen-

tare, che differisce di 90°; 

I valori delle funzioni gonio-

metriche per gli angoli parti-

colari di 30°, 45° e 60°; 

 

Equazioni goniometriche ele-

mentari 
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professionali di riferimento. Teoremi dei seni e del 

coseno Formule di 

addizione e sottrazione 

e duplicazione degli 

archi. 

 

DATI E PREVISIONI: 

Statistica descrittiva 

MODULO 6 CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matemat-

ica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di rifer-

imento. 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati. 

Dai dati grezzi alle distribuzioni 

di frequenze Distribuzioni di 

frequenze relative e percen-

tuali Distribuzioni di frequenze 

cumulate Rappresentare classi 

di dati mediante istogrammi, 

diagrammi a torta, diagrammi 

cartesiani 

Saper calcolare indici: me-

dia aritmetica, moda,me-

diana; 

Indici di variabilità: varianza e 

scarto quadratico medio 

Rapporto di composizione; 

Leggere e interpretare tabelle 

e grafici in termini di cor-

rispondenze fra elementi 

di due insiemi. 

 

Elaborare e gestire semplici 

calcoli attraverso un foglio di 

calcolo. 

 

Elaborare e gestire un foglio 

elettronico per rappresentare 

in forma grafica i risultati dei 

calcoli eseguiti. 

Rappresentare dati con isto-

grammi, diagrammi a torta, di-

agrammi cartesiani 

Il linguaggio della statis-

tica: popolazione o col-

lettivo o universo, unità 

statistica,carattere, mo-

dalità,… 

Fasi di una 

indagine statistica 

Distribuzioni di 

frequenze or-

ganizzazione di 

dati numerici: per-

centuali 

medie 

La variabilità 

rappresentazioni 

grafiche (istogrammi e 

aerogrammi, diagrammi 

cartesiani) 

 

Semplici applicazioni 

che consentono di 

creare un foglio 

elettronico con le forme 

grafiche corrispondenti. 
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1° QUADRIMESTRE 

Modulo 1: Equazioni e disequazioni 

Modulo 2: Piano cartesiano; la retta; Le coniche: Circonferenza.  

Modulo 3: Relazioni e funzioni - Esponenziali e logaritmi. 

2° QUADRIMESTRE 

Modulo 2: Le coniche: parabola 

Modulo 5: Goniometria e trigonometria  

Modulo 6: Elementi di Statistica descrittiva 
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Classi quarte 

Modulo1 

Classi quarte 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

I limiti 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici 

e algoritmici per af-

frontare situazioni 

problematiche, elabo-

rando 

opportune soluzioni 

- Apprendere il 

concetto di 

limite di una 

funzione; 

- Interpreta-

zione 

grafica 

- Cenni sulla verifica del limite di 

una funzione mediante la 

definizione 

 

Il calcolo dei 

limiti 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici 

e algoritmici per af-

frontare situazioni 

problematiche, elabo-

rando opportune 

soluzioni 

- Calcolare i lim-

iti di funzioni 

- Calcolare il limite di somme, 

prodotti, quozienti e potenze di 

funzioni 

- Calcolare limiti che si presen-

tano sotto forma indetermi-

nata 

- Studiare la continuità o discontinu-

ità di una funzione in un punto 

- Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare il grafico probabile di 

una funzione 

 

Modulo2 

Classi quarte 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

La derivata di 

una funzione 

Utilizzare le strategie 

del pensiero ra-

zionale negli aspetti 

dialettici e algorit-

mici per affrontare 

situazioni problem-

atiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

-Correlare la cono-

scenza storica gener-

ale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnol-

ogie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di 

- Calcolare 

la derivata 

di una 

funzione 

 

- Cenni sui te-

oremi sulle 

funzioni de-

rivabili 

- Calcolare la derivata di una 

funzione mediante la definizione 

- Calcolare la retta tangente al grafico 

di una funzione 

- Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di 

derivazione 

- Calcolare le derivate di ordine superi-

ore 

- Conoscere gli enunciati dei te-

oremi di Lagrange, di Rolle, di 

Cauchy, di De L’Hospital 
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riferimento. 

 Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Massimi e min-

imi 

Utilizzare il linguag-

gio e i metodi propri 

della matematica per 

organizzare e valu-

tare adeguatamente 

informazioni qualita-

tive e quantitative. 

Utilizzare il linguag-

gio e i metodi propri 

della matematica per 

organizzare e valu-

tare adeguatamente 

informazioni qualita-

tive e quantitative. 

- Saper ricer-

care Massimi 

e minimi 

- Saper risol-

vere problemi 

di massimo e 

minimo 

- Determinare gli intervalli di 

(de)crescenza di una funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i 

flessi orizzontali mediante la deri-

vata prima 

- Cenni sulla determinazione dei 

flessi mediante la derivata sec-

onda 

- Riconoscere problemi di massimo e 

di minimo 

Modulo2.1 

Classi quarte 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Lo studio delle 

funzioni 

Utilizzare il linguag-

gio e i metodi propri 

della matematica per 

organizzare e valu-

tare adeguatamente 

informazioni qualita-

tive e quantitative 

-  Studiare

 i

l comporta-

mento di una 

funzione reale 

di variabile re-

ale razionale 

intera e fratta 

- Determinare il dominio di una 

funzione 

- Determinare gli intervalli dove la 

funzione è positiva e gli intervalli 

dove la funzione è negativa. 

- Determinare eventuali asintoti 

- Determinare gli intervalli di 

(de)crescenza di una funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i 

flessi orizzontali mediante la deri-

vata prima 

- Determinare i flessi mediante la deri-

vata seconda 

- Risolvere i problemi di massimo e di 

minimo 

- Tracciare il grafico di una 

funzione razionale intera e fratta. 
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Modulo 3 

Classi quarte 

(Solo AFM e 

SIA) 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Gli integrali 

Utilizzare le strategie 

del pensiero ra-

zionale negli aspetti 

dialettici e algorit-

mici per affrontare 

situazioni problem-

atiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

Utilizzare il linguag-

gio e i metodi propri 

della matematica per 

organizzare e valu-

tare adeguatamente 

informazioni qualita-

tive e quantitative 

 

-Correlare la cono-

scenza storica gener-

ale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnol-

ogie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di rifer-

imento. 

- Apprendere il 

concetto di 

integrazione 

di una 

funzione 

- Calcolare gli 

integrali in-

definiti e 

definiti di al-

cune funzioni 

elementari 

- Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni elementari mediante gli in-

tegrali immediati e le proprietà di 

linearità 

- Calcolare gli integrali definiti 

- Calcolare l’area di superfici piane 

Modulo 4 

Classi quarte 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Il calcolo com-

binatorio e 

calcolo delle 

probabilità 

Utilizzare i concetti e 

i modelli delle sci-

enze sperimentali 

per investigare fe-

nomeni sociali e nat-

urali e per inter-

pretare i dati. Utiliz-

zare le strategie del 

pensiero razionale 

negli aspetti 

- Calcolare 

quanti gruppi 

si possono 

formare con 

n oggetti 

presi k alla 

volta 

 

- Appropriarsi 

del concetto 

- Calcolare disposizioni, permuta-

zioni, combinazioni (con e senza 

ripetizioni) di n oggetti di classe k 

- Calcolare la probabilità (se-

condo la concezione classica) 

di eventi semplici 

- Calcolare la probabilità di eventi 

semplici secondo la concezione sta-

tistica, soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità della 
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dialettici e algorit-

mici per affrontare 

situazioni problem-

atiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Utilizzare il linguag-

gio e i metodi propri 

della matematica per 

organizzare e valu-

tare adeguatamente 

informazioni qualita-

tive e quantitative. 

di probabilità 

classica, sta-

tistica, sog-

gettiva, assio-

matica 

 

- Calcolare la 

probabilità di 

eventi 

complessi 

somma logica e del prodotto logico 

di eventi, la probabilità condizio-

nata, la probabilità nei problemi di 

prove ripetute 

    

Si ripartiscono i Moduli del quarto anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo 1: I limiti ed il calcolo dei limiti; 

Modulo 2: La derivata di una funzione –- Massimi e minimi 

2° Quadrimestre 

Modulo 2.1 – Studio di funzioni 

Modulo 3(Solo AFM/SIA): Gli integrali 

Modulo 4: Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 
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Classi quinte 

Si ripartiscono i Moduli del quinto anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo 1: Gli integrali  

Modulo 4: Geometria solida  

2° Quadrimestre 

Modulo 2: Equazioni differenziali  

Modulo 3 (Solo CAT): Calcolo Matriciale  

Modulo 5: Funzioni di due variabili 

 

Modulo 1 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Gli integrali 

- Utilizzare le strate-

gie del pensiero ra-

zionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici 

per affrontare situa-

zioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

-Utilizzare il linguag-

gio e i metodi propri 

della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente in-

formazioni qualitative 

e quantitative 

 

-Correlare la cono-

scenza storica gener-

ale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnol-

ogie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di rifer-

imento. 

- Apprendere il con-

cetto di integra-

zione di una 

funzione 

- Saper applicare i 

metodi di inte-

grazione. 

- Calcolare gli inte-

grali indefiniti e 

definiti 

- Saper calcolare le 

misure delle aree di 

parti di piano delim-

itate dai grafici di 

funzioni. 

- Saper calcolare le 

misure dei volumi 

dei solidi di rota-

zione. 

- Calcolare gli integrali in-

definiti di funzioni elementari 

mediante gli integrali immedi-

ati e le proprietà di linearità 

- Calcolare l’integrale di 

funzioni elementari, per parti 

e per sostituzione 

- Calcolare gli integrali definiti 

- Calcolare l’area di superfici 

piane 
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Modulo 2 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Equazioni 

differenziali 

- Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni prob-

lematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

-Utilizzare il linguaggio e 

i metodi propri della 

matematica per organiz-

zare e valutare 

adeguatamente in-

formazioni qualitative e 

quantitative 

Saper risolvere le 

equazioni differenziali 

del primo ordine del 

tipo y’ = f(x), a varia-

bili separabili e lineari. 

 

Saper risolvere le equa-

zioni differenziali del se-

condo ordine lineari a 

coefficienti costanti. 

 

Risolvere problemi di 

Cauchy del primo 

ordine. 

Comprendere il concetto 

di equazione differen-

ziale. 

 

Saper riconoscere le equa-

zioni differenziali del primo 

ordine. 

 

Comprendere il concetto 

di integrale generale e 

particolare di una equa-

zione differenziale. 

 

Saper riconoscere le equa-

zioni differenziali del se-

condo ordine. 

 -Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per inves-

tigare fenomeni sociali 

e naturali e per inter-

pretare dati. 

  

 - Correlare la cono-

scenza storica 

  

 generale agli sviluppi 

delle scienze,delle 

tecnologie e delle tec-

niche negli specifici 

campi 

professionali di rifer-

imento. 
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MODULO 3 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Le 

funzioni 

di due 

variabili 

- Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni prob-

lematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

- Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per inves-

tigare fenomeni sociali 

e naturali e per inter-

pretare i dati. 

 

- Correlare la cono-

scenza storica generale 

agli sviluppi delle sci-

enze,delle tecnologie e 

delle tecniche negli 

specifici campi 

professionali di rifer-

imento 

- Operare a livello di 

base con le funzioni in 

due variabili 

- Risolvere disequazioni in 

due incognite e i loro sis-

temi 

- Scrivere l’equazione di 

un piano nello spazio 

- Determinare il dominio di 

una funzione in due varia-

bili 

- Calcolare derivate parziali, 

piano tangente, massimi e 

minimi (liberi e vincolati) 

per una funzione di due var-

iabili 
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4 DIRITTO 

LA DISCIPLINA “DIRITTO ED ECONOMIA” concorrerà al raggiungimento delle COMPETENZE 

CHIAVE DI CITTADINANZA attraverso le due seguenti UDA 

 

I Anno:  Io , soggetto di diritti  (diritto, storia, informatica) II Anno: Io, cittadino del mondo 

(diritto, storia, informatica) 

 

NUCLEI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA Classe I  

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

-Collocare l'es-

perienza person-

ale in un sistema 

di regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento 

dei diritti gar-

antiti dalla Cos-

tituzione, a tutela 

della persona, 

della collettività e 

dell'ambiente. 

    Modulo O 

Accoglienza 

e riequilibrio 

culturale 

Attività di so-

cializzazione 

tra gli studenti, 

per l'inseri-

mento degli 

stessi nel 

nuovo contesto 

scolastico. 

     Accertamento 

delle cono-

scenze, com-

petenze ed 

abilità neces-

sarie ad affron-

tare l'anno sco-

lastico. 

 - Comprendere la 

complessità dell’or-

dinamento giuridico 

e il sistema di reg-

ole su cui si fonda 

la società 

La norma giuridica    

 

 

Modulo I: I 

principi gen-

erali del 

diritto 
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- Distinguere le dif-

ferenti fonti norma-

tive e la loro gerar-

chia con particolare 

riferimento alla 

Costituzione italiana 

e alla sua struttura. 

Fonti normative gerar-

chia. 

e loro 
Funzioni, 

caratteristiche, 

efficacia ed in-

terpretazione 

delle norme 

giuridiche 

 

 

Modulo II: Le 

fonti del 

diritto 

  

 

- Analizzare aspetti 

e comportamenti 

delle realtà person-

ali e sociali e con-

frontarli con il 

dettato della norma 

giuridica. 

 

 

Soggetti giuridici 

  Il principio ger-

archico e l’im-

portanza della 

Costituzione 

     Modulo III: I 

soggetti del 

diritto 

 
- Comprendere e 

raffrontare il valore 

giuridico ed eco-

nomico dei beni 

I beni giuridici 
  La persona 

fisica 

La capacità 

giuridica e di 

agire 

Gli incapaci e 

la loro tutela 

   Cenni sulla 

persona giu-

ridica 

- Comprendere il 

susseguirsi nella 

storia delle varie 

forme di stato e 

raffrontare le at-

tuali forme di gov-

erno 

Forme di stato e forme di governo  

 

 

 

 Modulo IV: 

L’oggetto del 

diritto 
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  I beni: carat-

tersistiche e 

classificazioni 

   

Modulo V: Le 

forme di 

stato e di 

governo 

  Stato assoluto 

  Stato liberale 

  Stato totali-

tario 

  Stato demo-

cratico 

  Monarchia 

  Repubblica 

- Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio- 

economico per 

orientarsi nel 

tessuto 

produttivo del 

poprio territorio 

- Individuare le esi-

genze fondamentali 

che ispirano scelte 

e comportamenti 

economici, nonché i 

vincoli a cui essi 

sono subordinati 

Fondamenti dell’attività economica 

e soggetti economici (consuma-

tore, impresa, 

pubblica amministrazione, enti no 

profit). 

Modulo I : I 

beni e i bi-

sogni 

Caratteristiche 

e classificazioni 

   Modulo II : I 

soggetti 

 dell’econo-

mia 

   Famiglie 

   Imprese 

   Stato 

   Resto del 

mondo 
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-Individuare i fat-

tori produttivi e dif-

ferenziarli per 

natura e tipo di 

remunerazione 

 

 

Fattori della produzione, forme di 

mercato e elementi che le 

connotano. 

 

    

 

Modulo III : 

La 

produzione 

   I fattori della 

produzione 

   I settori della 

produzione 

 -Individuare vari-

età, specificità e 

dinamiche dei mer-

cati locali, nazionali 

e 

internazionali 

Mercato della an-

damenti caratter-

izzano. 

moneta che e lo Modulo IV : 

Il mercato e 

le sue forme 

Domanda e of-

ferta 

    Monopolio 

    Oligopolio 

    Concorrenza 

     

 

 

Modulo V : 

La moneta 

    Origine e 

funzioni della 

moneta 
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Classe II  

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

-Collocare 

l'esperienza 

personale in 

un sistema 

di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconosci-

mento dei 

diritti gar-

antiti dalla 

Cos-

tituzione, a 

tutela della 

persona, 

della col-

lettività e 

dell'ambi-

ente. 

  Modulo O 

Accoglienza 

e riequilibrio 

culturale 

Attività di so-

cializzazione 

tra gli studenti, 

per l'inseri-

mento degli al-

lievi proveni-

enti da insuc-

cessi scolastici 

o da altre es-

perienze sco-

lastiche. 

   Recupero di 

conoscenze e 

abilità neces-

sarie ad af-

frontare l'anno 

scolastico in 

corso. 

  

- sapere dis-

tinguere 

popolo, po-

polazione e 

nazione at-

traverso la 

proposizione 

di semplici 

casi concreti. 

- applicare 

 

- Definizione 

di Stato 

- Il popolo, il 

territorio, la 

sovranità 

- I principali 

eventi storici 

che dallo Stat-

uto Albertino 

hanno condotto 

 

 

 

 

 

Modulo I: Lo 

Stato e la 

Costituzione 

Repubbli-

cana 

U.D.I 
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il principio di 

sovranità per 

la risoluzione 

di semplici 

casi concreti . 

- s

apere   dis-

tinguere i 

caratteri 

dello Statuto 

da quelli 

della Cos-

tituzione, 

contestual-

izzandoli 

stori-

camente. 

alla Cos-

tituzione Re-

pubblicana. 

- I caratteri 

dello Statuto e 

della Cos-

tituzione 

Lo Stato e i 

suoi elementi 

essenziali. 

Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

Repubblicana. 

 dell'ordina-

mento cos-

tituzionale 

 

Conoscere le 

parti in cui è 

divisa la Cos-

tituzione 

 

  

Sapere utiliz-

zare i principi 

fondamentali 

in chiave in-

terpretativa 

di situazioni 

concrete 

  

  

 

Conoscere i 

primi 12 articoli 

della Cos-

tituzione, ap-

profondendo in 

particolare gli 

artt. 1-2-3-4. 

 

 

Modulo II: 

La Cos-

tituzione Re-

pubblicana 

U.D I 

Sapere dis-

tinguere tra 

 La struttura 

della 
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diritti civili e 

politici e so-

ciali ed eco-

nomici 

Costituzione 

Applicare 

canoni inter-

pretativi co-

muni per co-

gliere au-

tonoma-

mente il sig-

nificato dei 

singoli arti-

coli at-

traverso una 

lettura 

diretta degli 

stessi 

Conoscere i ti-

toli in cui è di-

visa la Prima 

parte della Cos-

tituzione. 

 

 

Sapere indi-

viduare i rap-

porti esis-

tenti tra i di-

versi organi 

dello Stato, 

identificando 

le caratteris-

tiche princi-

pali di un 

sistema di 

Governo Par-

lamentare 

Conoscere, in 

particolare, gli 

artt. 13-18-19-

21-29-34- 

40-42-48 

 

 

 

 

 

U.D II 

  

Il Parlamento Il 

Governo 

Il Presidente 

della Repub-

blica La Magis-

tratura 

La Cos-

tituzione: I 

Principi fonda-

mentali 
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U.D. III 

Utilizzare le 

caratteris-

tiche di rego-

lamenti e 

direttive per 

spiegare il 

carattere 

sovrana-

zionale 

dell'UE e le 

limitazioni di 

sovranità 

dello Stato 

derivanti 

dall'ap-

partenenza 

all'Unione 

 La Cos-

tituzione: Parte 

I 

 Conoscere 

l'origine 

dell'U.E. Rego-

lamenti e 

Direttive U.E. 

Diritti e Doveri 

dei cittadini. 

   

 

 

 

U.D. IV 

  La Cos-

tituzione: Parte 

II 
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  L'Ordinamento 

della Repub-

blica U.D. V 

L'Unione Eu-

ropea 

- Ricono-

scere le 

caratteris-

tiche essen-

ziali del 

sistema so-

cio- eco-

nomico per 

orientarsi 

nel tessuto 

produttivo 

del poprio 

territorio 

Identificare i 

diversi mec-

canismi at-

traverso i 

quali i sis-

temi eco-

nomici ten-

dono a rag-

giungere l'ef-

ficienza 

Definizione di 

sistema eco-

nomico. 

Cenni sui carat-

teri distintivi 

dei tre princi-

pali sistemi 

economici:

 ca

pitalista, col-

lettivista, ad 

economia mista 

Modulo I : I 

sistemi eco-

nomici 

 
Identificare e 

distinguere 

gli elementi 

caratterizz-

anti le di-

verse unità 

di misura 

della ric-

chezza na-

zionale, in 

funzione dei 

diversi 

aspetti della 

ricchezza ai 

quali si in-

tende dare 

rilievo. 

 

PIL – PNL – RN 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo II: 

Prodotto e 

reddito Na-

zionale 

 Identificare 

le ragioni 

dell'inter-

vento dello 

Stato in eco-

nomia, 

Le forme di in-

tervento dello 

Stato 

Deficit e debito 

pubblico 
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anche con 

riferimento al 

proprio terri-

torio di ap-

partenenza. 

  

Utilizzare le 

conoscenze 

 

Conoscere

 gli

 ele-

menti 

 

 acquisite 

come ele-

menti in 

grado di 

guidare 

nell'interpret-

azione della 

realtà 

necessari per 

redigere il C.V. 

secondo il 

formato eu-

ropeo 

 

Sapere redi-

gere il pro-

prio C.v. 

  

  Modulo III: 

L'intervento 

statale 

nell'attività 

economica 

   

 

 

Modulo IV: 

l'accesso al 

lavoro at-

traverso il 

C.V. 

  secondo il 

formato eu-

ropeo 
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5 CURRICOLO SCIENZE INTEGRATE  
 

5.1 CHIMICA 

1o ANNO 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

La materia e le 
sue 

trasformazioni 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza 
 

Proporre 
investigazioni in scala 

ridotta ed usare 
reagenti innocui per 

gli allievi e 
l’ambiente. 

Nozioni sulla 
lettura delle 

etichette e dei 
simboli di 

pericolosità di 
elementi e 
composti. 

Misure e  

grandezze 

-Acquisire dati, 

organizzarli mediante 
tabelle e 

rappresentarli per via 
grafica. 

-Individuare le 
grandezze fisiche che 
caratterizzano un 

fenomeno. 

Conoscere la 

definizione delle 
principali 

grandezze usate 
in chimica 

 
Trasformazioni 

fisiche e chimiche 
 
 

Le evidenze 
sperimentali di una 

sostanza pura 
(mediante la misura 
della densità, del 

punto di fusione e/o 
del punto di 

ebollizione) 

Sistemi omogenei 
ed eterogenei: 

filtrazione, 
distillazione, 
cristallizzazione, 

estrazione con 
solventi, 

cromatografia. 

Leggi della 
chimica e teoria 
atomica 

Utilizzare il modello 
cinetico-molecolare 
per interpretare le 

trasformazioni 
fisiche e chimiche. 

-Il modello 
particellare 
(nozioni di atomo, 

molecola, ioni) e 
le spiegazioni 

delle 
trasformazioni 

fisiche (passaggi 
di stato) e 
delle 

trasformazioni 
chimiche. 
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La quantità 
chimica : la mole 

Usare la mole come 
ponte fra il mondo 

macroscopico delle 
sostanze e il mondo 
microscopico di 

atomi, molecole e 
ioni. 

La quantità 
chimica: massa 

atomica, massa 
molecolare, mole, 
costante di 

Avogadro. 

Struttura e 

proprietà della 
materia: l’atomo 

Struttura atomica -Descrivere la 

struttura elettronica 
a livelli di energia 
dell’atomo. 

-Riconoscere un 
elemento chimico 

mediante il saggio 
alla fiamma. 

La struttura 

dell’atomo e il 
modello atomico a 
livelli di energia. 

Sistema periodico Descrivere le 

principali proprietà 
periodiche. 

Sistema periodico 

e  sue proprietà: 
metalli, non 
metalli, 

semimetalli 

2o ANNO 

Le soluzioni. 
 

Le soluzioni Preparare soluzioni di 
data concentrazione 

usando acqua, 
solventi 

non inquinanti e 
sostanze innocue. 

Le concentrazioni 
delle soluzioni con 

sostanze e 
solventi innocui: 

percento in peso, 
molarità, molalità. 

Composti e 
reazioni 

Legami chimici 
Forze 

intermolecolari 

Individuare il tipo di 
legame presente in 

un composto 

Cenni sui legami 
chimici e i legami 

intermolecolari. 

Nomenclatura 
 

 
 

Utilizzare le regole di 
nomenclatura IUPAC 

Elementi di 
nomenclatura 

chimica   

Reazioni 
chimiche 

Bilanciare semplici 
reazioni 

Bilanciamento 
delle equazioni di 

reazione. 

Alcuni tipi di 
reazioni chimiche 

Reazioni acido-
base 
 

 

Riconoscere sostanze 
acide e basiche 
tramite indicatori. 

Cenni sulle 
principali teorie 
acido-base, il pH, 

gli indicatori e le 
reazioni acido-

base. 
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Reazioni di 
ossido-riduzione 

Descrivere semplici 
reazioni di ossido 

riduzione. 

Cenni sulle 
reazioni di ossido 

riduzione. 

Cenni di chimica 
organica 

Descrivere le 
proprietà di 
idrocarburi, dei 

gruppi funzionali e 
delle biomolecole. 

Idrocarburi alifatici 
ed aromatici, 
gruppi funzionali e 

biomolecole 

 

5.2 FISICA   

1o ANNO 

NUCLEI 
FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Meccanica 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
. 

 
. 
  

 
 

 
 

 
                                            

Misure e 
grandezze 

 

-Effettuare misure e 
calcolarne gli errori. 

-Acquisire dati, 
organizzarli 

mediante tabelle e 
rappresentarli 
graficamente 

-Riconoscere il tipo 
di relazione tra le 

grandezze 
rappresentate in un 
grafico 

-Individuare le 
grandezze fisiche 

che caratterizzano 
un fenomeno. 

-Risolvere problemi 
applicando relazioni 
tra grandezze, 

utilizzando grafici 
e/o tabelle. 

-Grandezze fisiche e 
loro dimensioni; unità 

di misura del sistema 
internazionale; 

notazione scientifica 
e cifre significative. 
-Esprimere il risultato 

di una misura usando 
i diversi sistemi di 

unità di misura. 
-Riconoscere la 
differenza tra una 

grandezza fisica e la 
sua variazione. 

-Riconoscere, a 
semplici livelli, in una 

legge fisica causa ed 
effetto. 

Forze ed 

equilibrio dei 
solidi e dei  fluidi 

-Operare con 

grandezze fisiche 
vettoriali. 
-Determinare, anche 

in modo qualitativo, 
le condizioni di 

equilibrio di un 
sistema. 

-Applicare la 
grandezza fisica 
pressione a esempi 

-Equilibrio in 

meccanica; forza; 
momento di una 
forza e di una coppia 

di forze 
-Campo 

gravitazionale; 
accelerazione di 

gravità; massa 
gravitazionale; forza 
peso; pressione 
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riguardanti solidi, 
liquidi  e gas. 

Cinematica - Saper  applicare le 

equazioni  orarie 

Moti del punto 

materiale 

Dinamica -Applicare le leggi 

della dinamica 
-Descrivere 

situazioni di moti in 
sistemi inerziali e 

non inerziali, 
distinguendo le forze 
apparenti da quelle 

attribuibili a 
interazioni. 

-Leggi della dinamica; 

massa inerziale; 
-Moto rotatorio di un 

corpo rigido; 
momento d’inerzia; 

momento angolare. 

Energia e 

quantità di moto 

Riconoscere e 

spiegare la 
conservazione 
dell’energia, della 

quantità di moto e 
del momento 

angolare in varie 
situazioni della vita 

quotidiana. 
-Analizzare in modo 
qualitativo e 

quantitativo le 
trasformazioni di 

energia da una 
forma ad un’altra 

-Energia, lavoro, 

potenza; attrito e 
resistenza del mezzo. 
-Conservazione 

dell’energia 
meccanica e della 

quantità di moto in 
un sistema isolato. 

-Impulso; quantità di 
moto. 
 

Termodinamica Temperatura 

 
 

Utilizzare il modello 

cinetico – 
molecolare per 

interpretare le 
trasformazioni 
fisiche 

-Temperatura; 

energia interna; 
calore. 

-Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Calore Descrivere le 
modalità di 
trasmissione 

dell’energia termica 
e calcolare la 

quantità di calore 
trasmessa da un 
corpo. 

-Calore specifico 
-Coefficiente di 
trasmissione  termica 

Trasformazioni 
termodinamiche 

Applicare il concetto 
di ciclo 
termodinamico per 

spiegare il 

Primo e secondo 
principio della 
termodinamica. 

 



63 

 

funzionamento del 
motore a scoppio. 

 

 

2o ANNO 

NUCLEI FONDANTI MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Elettromagnetismo 
 

Le cariche 
elettriche 
Campo elettrico e 

potenziale 
 

-Confrontare le 
caratteristiche dei 
campi 

gravitazionale, 
elettrico e 

magnetico, 
individuando 

analogie e 
differenze. 

Carica elettrica; 
campo elettrico; 
fenomeni 

elettrostatici. 
 

Corrente elettrica -Realizzare semplici 
circuiti elettrici in 

corrente continua, 
con collegamenti in 

serie e parallelo, ed 
effettuare misure 
delle grandezze 

fisiche 
caratterizzanti. 

-Analizzare la 
trasformaz. 

dell’energia negli 
apparecchi 
domestici, 

tenendo conto della 
loro potenza e 

valutandone il 
corretto utilizzo per 
il 

risparmio 
energetico. 

-Corrente elettrica; 
elementi attivi e 

passivi in un circuito 
elettrico;potenza 

elettrica; effetto 
Joule. 
-Spiegare il 

funzionamento di un 
resistore e di un 

condensatore in 
corrente continua ed 

alternata. 

Campo magnetico -Calcolare la forza 

che agisce su una 
particella carica in 

moto in un campo 
elettrico e/o 
magnetico e 

disegnarne la 
traiettoria. 

-Campo magnetico; 

interazione fra 
magneti,fra corrente 

elettrica e magnete, 
fra correnti 
elettriche; forza di 

Lorentz. 
-Induzione e 

autoinduzione 
-Onde 
elettromagnetiche e 
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loro classificazione in 
base alla frequenza 

o alla lunghezza 
d'onda : interazioni 
con la materia 

(anche vivente) 

Onde Il suono 
Le radiazioni 

La luce 

-Ricavare e 
disegnare 

l'immagine di una 
sorgente luminosa 
applicando le regole 

dell'ottica 
geometrica. 

-Oscillazioni; onde 
trasversali e 

longitudinali; onde 
armoniche e loro 
sovrapposizione; 

risonanza; 
-Ottica geometrica: 

riflessione e 
rifrazione 

-Intensità, altezza e 
timbro del suono. 
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5.3 SCIENZE INTEGRATE (Sc. della Terra) 

NUCLEI 
FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

L'universo L'universo -Individuare i 
principali punti di 

riferimento della 
sfera celeste 

-Sfera celeste 
-Evoluzione stellare 

-Teorie sull'origine 
dell'universo 

Il sistema solare -Individuare i 
componenti del 

sistema solare e le 
loro peculiarità 

-Caratteristiche del 
sole e del sistema 

solare 

 
Il pianeta terra 

La terra 
 

-Descrivere i moti 
della terra ed 

individuare le prove 
dei vari moti 
-Identificare le 

conseguenze dei 
moti di rotazione e 

di rivoluzione della 
Terra sul pianeta. 

-Forma e dimensioni 
della terra 

-I moti della terra 
-Coordinate 
geografiche: 

latitudine e 
longitudine, paralleli 

e meridiani 
-Misura del tempo e 

fusi orari 
-La luna e i suoi 
moti 

-Fasi lunari ed eclissi 

I materiali della 

terra solida 
 
 

 

-Analizzare la 

composizione della 
crosta terrestre in 
termini di minerali e 

rocce. 
-Riconoscere il 

processo di genesi 
dei principali tipi di 

rocce. 
 

-La struttura della 

crosta terrestre 
minerali e rocce 
-Solidi cristallini ed 

amorfi 
-Classificazione delle 

rocce e ciclo 
litogenetico 

-I minerali e loro 
proprietà fisiche; le 
rocce magmatiche, 

le rocce 
sedimentarie e le 

rocce metamorfiche; 
il ciclo delle rocce. 

 

La tettonica a 
placche 

-Riconoscere il 
modello a strati 

concentrici del 
pianeta 

-Interpretare le 
caratteristiche delle 

-Struttura interna 
della terra 

-Modello della 
tettonica a placche 



66 

 

principali morfologie 

crostali secondo la 
teoria della tettonica 

a placche 

Fenomeni 
vulcanici 

-Correlare le diverse 
manifestazioni 

vulcaniche alle 
caratteristiche del 

magma 

-Dinamicità della 
litosfera; fenomeni 

sismici e vulcanici. 

Fenomeni sismici 
 

-Interpretare le 
manifestazioni 

sismiche ed 
evidenziare le 

conseguenze con la 
propagazione delle 

onde sismiche 
 

-Fenomeni sismici 
 

L'atmosfera 

 

L'atmosfera -Comprendere le 

ragioni dell'unicità e 
della peculiarità 

dell'atmosfera 
terrestre 

-La struttura 

dell'atmosfera 
-Irraggiamento e 

riscaldamento del 
suolo 

-Effetto serra 
-Umidità atmosferica 

Il clima -Imparare a 
riconoscere i venti 

-Correlare i fattori 
climatici e gli eventi 

metereologici 
-Capire le 
implicazioni 

climatiche, 
geografiche ed 

antropiche 
dell'effetto serra 

-Il clima 
-Fattori che 

influiscono sul clima 
-Le conseguenze 

delle modificazioni 
climatiche: 
disponibilità di acqua 

potabile, 
desertificazione, 

grandi migrazioni 
umane. 

L'idrosfera L'idrosfera 
marina 

-Individuare i fattori 
responsabili dei 

principali moti 
dell'idrosfera marina 

-Ipotizzare alcuni 
effetti delle maree 

sulla biosfera 
-Calcolare l'ora nella 
quale in una località 

si ripeterà un'alta o 
una bassa marea 

-L'idrosfera marina 
-Il ciclo dell'acqua 

-Differenze tra 
oceani e mari 

-Caratteristiche delle 
acque marine 

-L'idrosfera, fondali 
marini; 
caratteristiche 

fisiche e chimiche 
dell'acqua; 
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i movimenti 
dell'acqua, le onde, 

le correnti. 
-Quali sono le cause 
delle maree 

-L'origine delle 
correnti marine e la 

loro importanza per 
il clima e la vita sul 

pianeta 

L'idrosfera 

continentale 

-Calcolare la 

pendenza media di 
un fiume 

-Calcolare la portata 
di un fiume date 

l'area della sezione 
trasversale dell'alveo 
e la velocità 

dell'acqua 
-Risalire all'origine di 

un lago 
osservandone la 

forma e 
conoscendone la 
localizzazione 

geografica 

-L'idrosfera 

continentale 
-Le caratteristiche 

che rendono una 
roccia permeabile o 

impermeabile 
-Falda idrica 
-Le caratteristiche 

dei fiumi 
-Il bacino idrografico 

di un fiume 
-Origine, 

caratteristiche e 
tipologie dei laghi 
-Formazione dei 

ghiacciai 
- Come si muovono i 

ghiacciai 

ALTRE ABILITA' PER LA DISCIPLINA 
-Semplice esposizione degli argomenti 

-Acquisizione di un linguaggio , anche se non completamente specifico 
-Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

-Applicare le nozioni acquisite a situazioni reali 
-Risolvere problemi teorico-pratici 
-Osservare e comprendere i fenomeni, cogliendone gli aspetti essenziali 
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5.4 SCIENZE INTEGRATE (Biologia) 

NUCLEI FONDANTI MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Le molecole della 
vita 

L'acqua 
 

-Comprendere i 
meccanismi alla 

base delle proprietà 
dell'acqua 

-Interpretare una 
formula chimica 

-La struttura di ioni , 
atomi e molecole 

-I legami chimici 
-Le proprietà 

dell'acqua e le 
soluzioni 
-La misura del pH 

Le biomolecole -Riconoscere le 

differenze tra gli 
zuccheri , i grassi e 

le proteine 
-Capire la relazione 
tra struttura e 

funzione nelle 
molecole biologiche 

-Struttura e funzione 

delle molecole 
biologiche: 

carboidrati , lipidi e 
proteine 

La cellula All'interno della 

cellula 

-Illustrare 

somiglianze e 
differenze tra diversi 
tipi di cellule 

(procariote/eucarioti
che  

animali/vegetali) 
-Identificare il tipo di 

microscopio 
utilizzato per 
ingrandire una 

cellula mostrata in 
una fotografia 

-Collegare 
correttamente le 

diverse funzioni 
degli organuli nelle 
cellule 

-Definizione di cellula 

-Organismi 
unicellulari e 
pluricellulari 

-Caratteristiche e 
dimensioni dei diversi 

tipi di cellule 
-Gli organuli delle 

cellule eucariotiche 

Le trasformazioni 

energetiche 

-Illustrare e 

confrontare le 
diverse modalità di 

attraversamento 
della membrana 
plasmatica da parte 

delle sostanze 
necessarie al 

metabolismo 
cellulare 

-Le reazioni 

esoergoniche ed 
endoergoniche che 

avvengono nelle 
cellule 
-La funzione degli 

enzimi 
-Le modalità con cui 

la cellula effettua il 
trasporto 
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-Descrivere il 
processo di 

respirazione 
cellulare come 
processo 

esoergonico 
- Descrivere il 

processo di 
fotosintesi 

clorofilliana come 
processo 
endoergonico 

-La funzione della 
respirazione cellulare 

-Il processo di 
fotosintesi 

Le cellule 

crescono e si 
riproducono 

-Confrontare la 

struttura e la 
funzione di DNA e 

RNA 
-Descrivere i 
processi di 

duplicazione,  
trascrizione e sintesi 

proteica 
-Identificare il ruolo 

delle proteine nelle 
cellule e negli 
organismi 

-Confrontare mitosi 
e meiosi e 

identificarne il 
diverso scopo 
-Descrivere i 

cromosomi e 
indicarne il ruolo 

biologico 
-Dare una 

definizione di 
cromosomi 
omologhi, corredo 

diploide, corredo 
aploide 

-Il ciclo cellulare 

-Il processo di 
duplicazione del DNA 

-La trascrizione del 
DNA: ruolo dell'RNA 
-Il codice genetico 

-La sintesi proteica 
-La mitosi 

-Cellule diploidi e 
cellule aploidi 

-La meiosi 
-La ricombinazione 
dei cromosomi 

omologhi 
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5.5 GEOGRAFIA 

NUCLEI 
FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Strumenti della 

geografia 
 
 

 
 

 

La cartografia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Interpretare il 

linguaggio 
cartografico, 
rappresentare i 

modelli 
organizzativi dello 

spazio in carte 
tematiche, grafici, 
tabelle anche 

attraverso 
strumenti 

informatici 
-Descrivere e 

analizzare un 
territorio utilizzando 
metodi, strumenti e 

concetti della 
geografia 

-Sapere riconoscere 
i vari tipi di carte 

-Metodi e strumenti 

di rappresentazione 
degli aspetti spaziali: 
reticolato 

geografico, vari tipi 
di carte, -Cosa si 

intende per carta 
geografica 
-Sistemi informativi 

geografici 
-I dati statistici e gli 

indicatori. 
 

Uno sguardo sul 
pianeta terra 

Aspetti: 
A) geomorfologici 

 B) climatico-
ambientali 

C) socio-
economici 

 
 
 
 

-Analizzare il 
rapporto uomo-

ambiente attraverso 
le categorie spaziali 

e temporali 
-Riconoscere le 

relazioni tra tipi e 
domini climatici e 
sviluppo di un 

territorio 
-Riconoscere gli 

aspetti fisico-
ambientali, socio-

culturali, economici 
e geopolitici 
dell’Italia, 

dell’Europa e degli 
altri continenti. 

-Formazione, 
evoluzione e 

percezione dei 
paesaggi naturali e 

antropici. 
-Classificazione dei 

climi e ruolo 
dell’uomo nei 
cambiamenti 

climatici e micro-
climatici. 
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Unione Europea 
 

L' Italia e l’Europa 
Le Istituzioni 

 
 
 

-Riconoscere il 
ruolo delle 

Istituzioni 
comunitarie 
riguardo allo 

sviluppo, al 
mercato del lavoro 

e all’ambiente. 

-Avere la 
consapevolezza 
geopolitica ed 

economica e 
multietnica sia di 
lingua che di 

religione 
dell’Europa. 

- Unione europea: 
storia ed istituzioni 

-Il mercato unico 
- Europa, e sue 
articolazioni 

regionali 
-L'Europa dei diritti 

-La tutela 
dell'ambiente 

-Caratteristiche 
fisico-ambientali, 
socio-culturali, 

economiche e 
geopolitiche relative 

all' Italia e alle 
regioni italiane 
-L’economia e il 
lavoro 

L' Italia e l’Europa 
Caratteri fisici e 
climatici 

-Osservare e 
comprendere i 
fenomeni geografici 
cogliendone gli 
aspetti essenziali e i 
rapporti di causa ed 
effetto ( Il futuro 
Demografico 
dell’Europa, 
come si distribuisce 
sul territorio la 
popolazione 
italiana, dove vive 
la maggioranza dei 
cittadini stranieri in 
Italia) 

-Estensione del 
territorio Europeo 
-In quale fascia 
climatica si trova il 
continente Europeo. 
- La popolazione 
italiana ed 
europea 
-Quali sono gli stati 
europei più popolosi. 
- I continenti che si 
affacciano sul Mar 
Mediterraneo. 
-Quali e quanti sono 
gli elementi del 
clima. 
-Quali stati 
comprende l’ 
Europa. 
-Il Mediterraneo 

ALTRE ABILITA' PER LA DISCIPLINA 

-Conoscenza dei contenuti e capacità di esporli in modo coerente ed ordinato 
-Acquisizione ed uso, anche se non completamente appropriato, del linguaggio 

specifico 
-Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni riconoscendone la grande 

variabilità 
-Localizzazione di un fenomeno geografico 
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6 ASSE TECNOLOGICO MAT 

 

Viste le Linee guida per il biennio iniziale e secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici e 
Professionali ( Art 8 ,comma 3, DPR 15 marzo 2010, n 88) vengono di seguito formulati gli 

obiettivi minimi nelle varie discipline dell'asse scientifico tecnologico dell'indirizzo MAT della se-
zione Professionale. 

 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

Disciplina anno note 

TTRG 

(Tecnologie e tec-
niche di rappresenta-

zione grafica) 

1°, 2°  

TIC 

(Tecnologie dell'in-
formazione e della 

comunicazione) 

1°,2°  

TEEA 

(Tecnologie elettrico-
elettroniche e ap-

plicazioni) 

3°,4°,5°  

LTE 

(Laboratori tecnolog-
ici ed esercitazioni) 

1°,2°,3°,4°,5°  

TTIM 

( Tecnologie e tec-
niche di installazione 

e manutenzione) 

3°,4°,5°  

TMA 

(Tecnologie mecca-
niche e applicazioni) 

3°,4°,5°  
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6.1 Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche TTRG 

1° anno 
FONDAMENTI DEL DISEGNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 
─ Saper applicare le con-

venzioni grafiche di base. 

 
─ Utilizzare in modo cor-

retto i principali strumenti 

per il disegno assistito da 
calcolatore. 

 

─ Le funzioni fondamentali 
di Google SketchUp. 

DISEGNO 2D 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Realizzare semplici figure 
geometriche con l'ausilio 
di un CAD. 

─ Saper utilizzare in modo 

corretto gli strumenti per 
il disegno 2D assistito da 
calcolatore. 

 ─ Saper quotare le figure 
geometriche 2D 

─ Gli strumenti informatici 

per il disegno 2D 

─ Le norme basilari nella rap-
presentazione grafica 2D 

assistita da calcolatore 

DISEGNO 3D 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Trasformare in 3D sem-
plici figure geometriche 
2D. 

─ Saper utilizzare, anche se 

guidato, gli strumenti es-
senziali per il disegno 3D 
assistito da calcolatore. 

─ Gli strumenti informatici 

per il disegno 3D 

 LA RESISTENZA ELETTRICA E LE LEGGI DI OHM 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Scegliere la giusta re-

sistenza in base al codice 
dei colori 

─ Realizzare ed analizzare 
circuiti con sole resistenze 

─ Sapere eseguire il calcolo 

della resistenza equiva-
lente serie e parallelo 

─ Sapere esprimere la 
prima legge di Ohm 

─ Sapere effettuare l’inser-
zione degli strumenti per 
la misura di correnti e 
tensioni 

─ 

─ 

─ 

Il codice dei colori 

Le resistenze in serie e 

parallelo La prima 
legge di Ohm 

 

Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue: 1° Quadrimestre 

Modulo1: Fondamenti del disegno; Modulo2: Disegno 2D; 

 2° Quadrimestre 

Modulo3: Disegno 3D; 

Modulo4: La resistenza elettrica e le leggi di Ohm; 
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2°anno TTRG 

Materia Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche 

 
FONDAMENTI DEL DISEGNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Saper applicare le con-
venzioni grafiche di base. 

─ Utilizzare in modo cor-
retto i principali strumenti 

per il disegno assistito da 
calcolatore. 

─ Le funzioni fondamentali 
di Google SketchUp. 

DISEGNO 2D 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Realizzare figure ge-
ometriche anche 

complesse con l'ausilio di 
un CAD. 

─ Saper utilizzare in modo 
corretto gli strumenti per 

il disegno 2D assistito da 
calcolatore. 

─ Saper quotare le figure 
geometriche 2D 

─ Gli strumenti infor-

matici per il disegno 2D 

(Google SketchUp). 

─ Le norme basilari 

nella rappresentazione 

grafica 2D assistita da 

calcolatore. 

DISEGNO 3D 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Trasformare in 3D sem-

plici figure geometriche 
2D. 

─ Saper utilizzare gli stru-

menti essenziali per il dis-
egno 3D assistito da 

calcolatore. 

─ Saper quotare le figure 
geometriche 3D. 

─ Gli strumenti informatici 

per il disegno 3D (Google 
SketchUp). 

─ Le norme basilari nella 
rappresentazione grafica 
3D assistita da calcola-

tore. 

  ELEMENTI DI ELETTROTECNICA 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Analizzare semplici 
reti elettriche appli-
cando la legge di 
Ohm 

--- Individuare i para-
metri fondamentali 
dei segnali alternanti 

─ Sapere risolvere il 
partitore di tensione; 

─ Saper calcolare peri-
odo frequenza valore 
di picco ed efficace 

─ 

 

─ 

─ Il partitore di tensione 

─ Valore efficace, valore di 

picco, periodo e fre-

quenza 

 

Si ripartiscono i saperi minimi del secondo anno come segue:  
1° Quadrimestre 

Modulo1: Fondamenti del disegno; Modulo2: Disegno 2D; 
2° Quadrimestre 

Modulo3: Disegno 3D; 
Modulo4: Elementi di elettrotecnica;1° anno TIC 
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6.2 Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione TIC 

1° anno TIC 

ARCHITETTURA DEL PC E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Convertire un numero 

dal sistema 

─ Comprendere differ-

enze e similitudini 

─ 

 

─ 

─ 

 

─ 

─ 

Il linguaggio digi-

tale come forma di 

comunicazione. 

La rappresenta-

zione digitale dei 

dati. La trasmis-

sione delle informa-

zioni in campo in-

formatico. 

Le periferiche di in-

put e di output 

La memorizzazione 

dei dati: hard disk, 

CD-ROM e DVD. 

decimale al sistema bina-

rio e  

tra il linguaggio parlato 

e il linguaggio 

viceversa. digitale. 

─ Distinguere la parte 

Hardware da 

─ Utilizzare il byte per 

rappresentare un 

quella Software di un per-

sonal 

dato. 

computer.  

USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Avviare e spegnere 

correttamente il com-

puter. 

─ Lavorare con i file e le 

cartelle. 

─ Utilizzare corretta-

mente mouse, tast-

iera e stampante. 

─ 
─ 
─ 
─ 

Il desktop 

La barra delle ap-

plicazioni Il cestino 

La guida in linea 

 ─ L'avvio e la chi-

usura dei pro-

grammi e 

  del sistema opera-

tivo. 

ELABORAZIONE TESTI 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Realizzare documenti 

specifici con adeguate 

impostazioni e for-

mattazioni. 

─ Inserire e gestire im-

magini e tabelle. 

─ Salvare con l’esten-

sione adeguata . 

─ Utilizzare gli stru-

menti essenziali di un 

elaboratore di testi. 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

L’interfaccia di 

Word. La guida in 

linea. 

L'inserimento e la 

modifica di un 

testo. La formatta-

zione del testo. 

L'inserimento di 

immagini e tabelle. 

La stampa e il 
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salvataggio dei 

documenti. 

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Realizzare 

presentazione con 

─ Utilizzare gli stru-

menti essenziali di 

uno strumento di 

presentazione. 

─ L’interfaccia di 

PowerPoint. 

adeguate imposta-

zioni e formattazioni. 

─ La guida in linea. 

─ Salvare con l’esten-

sione adeguata . 

─ L'inserimento ele-

menti grafici: dise-

gni, 

  immagini. 

 ─ Le visualizzazioni. 

 ─ La stampa e il sal-

vataggio dei 

  documenti. 

INTERNET 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Comunicare in modo 

responsabile tramite i 

servizi di rete. 

─ Utilizzare nelle linee 

essenziali un browser. 

─ 

─ 

La navigazione in 

Internet. 

La ricerca delle in-

formazioni tramite 

un browser. 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo1: Architettura del pc e trattamento delle informazioni; Modulo2: Uso del computer e 
gestione dei file; 
Modulo3: Elaborazione testi; 
2° Quadrimestre 

Modulo4: Strumenti di presentazione; Modulo5: Internet; 
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2°anno TIC 

 
FOGLIO ELETTRONICO 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Realizzare cartelle di 

lavoro. 

─ Operare in maniera 

semplice con i numeri 

e le tabelle. 

─ Distinguere i vari tipi 

di grafici. 

─ Utilizzare gli stru-

menti essenziali di un 

foglio elettronico. 

─ L’interfaccia di Excel. 

─ La guida in linea. 

─ Operare con celle, 

righe e colonne. 

─ Utilizzare le funzioni 

più comuni fornite da 

Excel. 

─ Creare semplici 

grafici. 

─ La stampa e il sal-

vataggio dei docu-

menti. 

STRUMENTI PROFESSIONALIZZANTI 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Simulare semplici 

circuiti. 

─ Utilizzare gli stru-

menti essenziali del 

Multisim. 

─ Il piano di lavoro e gli 

strumenti essenziali 

del Multisim. 

─ La stampa e il sal-

vataggio delle simula-

zioni. 

LA POSTA ELETTRONICA 

Competenze Abilità Conoscenze 

Realizzare: 

─ Realizzare messaggi. 

─ Inserire allegati. 

─ Inviare e ricevere e-

mail. 

─ Utilizzare gli stru-

menti essenziali di un 

account di posta 

elettronica. 

─ L'uso delle funzioni di 

base di un pro-

gramma per la ges-

tione della posta 

elettronica. 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del secondo anno come segue: 1° Quadrimestre 

Modulo1: Foglio elettronico; 2° Quadrimestre Modulo3: La posta elettronica; 
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6.3 Tecnologie elettriche/elettroniche e applicazioni TEEA 

3° anno TEEA 

Recupero dei contenuti principali del 2° anno CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze (In-
dicatori) 

Realizzare: 

• chiare descrizioni del 

comportamento di sem-

plici filtri passivi 

• una buona scelta del 

punto di lavoro del tran-

sistore per evitarne il 

danneggiamento e per 

avere un funzionamento 

lineare 

• il funzionamento ON/OFF 

del BJT 

• una analisi della configu-

razione ad emettitore co-

mune di un amplificatore 

a BJT 

una spiegazione chiara 

della funzione dei con-

densatori presenti in 

un amplificatore 

Saper definire: 

• una grandezza periodica 

alternata, le reattanze e 

le impedenze del conden-

satore e dell’induttanza 

Utilizzare: 

• le leggi dell’Elettrotecnica 

per lo studio di reti in c.a. 

e in particolare dei filtri 

passivi 

• il BJT e le sue caratteris-

tiche statiche 

• il BJT come amplificatore 

per piccoli segnali 

Conoscere: 

• le leggi dell’Elettrotecnica 

in c.a. 

• i filtri passivi CR passa-

alto e RC passa-basso 

• BJT, rete di polarizzazione 

automatica dei transistori 

• l’amplificazione 

• l’amplificatore monosta-

dio a BJT 

• la risposta in frequenza 

degli amplificatori 
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Amplificatore operazionale 

Competenze Abilità Conoscenze (In-
dicatori) 

Realizzare: 

• scelte di metodologie 

idonee per l’analisi di cir-

cuiti con amp. op. 

• chiare descrizioni del 

comportamento dei com-

paratori o rivelatori di 

livello 

• le principali configurazioni 

di circuiti con amp. op. e 

saperne verificare il 

funzionamento in labora-

torio 

Utilizzare: 

• le specifiche dell’amp. op. 

ideale per lo studio delle 

principali configurazioni di 

circuiti con amp. op. 

• l’operazionale μA 741 

• l’amp. op. per la real-

izzazione di circuiti com-

paratori 

• l’amp. op. per la real-

izzazione di generatori di 

onde impulsiva, rettango-

lare, triangolare 

Conoscere: 

• le caratteristiche principali 

degli amp. ad accoppia-

mento diretto o in con-

tinua 

• le caratteristiche di un 

amplificatore differenziale 

e CMRR 

• l’amplificatore opera-

zionale ideale e le sue 

specifiche 

• le principali configurazioni 

di circuiti con amp. op.: 

amplificatore invertente e 

non invertente, inverter e 

inseguitore, convertitore 

corrente-tensione (I/V) e 

tensione-corrente (V/I), 

sommatore invertente, 

amplificatore differen-

ziale, derivatore, integra-

tore 

• il μA 741 

• Comparatore invertente e 

non invertente 

• Comparatore con isteresi 

(Trigger di Schmitt) 

• Generatore di onda im-

pulsiva e di onda rettan-

golare (mediante deriva-

tore reale) 

• Generatore di onda trian-

golare 

(mediante integratore re-

ale) 
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Multivibratori 

Competenze Abilità Conoscenze (In-

dicatori) 

Realizzare: 

• analisi e spiegazioni chi-

are del funzionamento 

dei multivibratori 

• i multivibratori astabile e 

monostabile con il timer 

555 e saperne verificare il 

funzionamento in labora-

torio 

Utilizzare: 

• il timer 555 nelle applica-

zioni più usuali 

Conoscere: 

• il funzionamento di cir-

cuiti che presentano uscite 

“quantizzate” 

• il timer 555: schema a 

blocchi, schema elettrico 

• multivibratore astabile 

con timer 555. 

• multivibratore mono-

stabile con timer 555. 

• multivibratore bistabile 

(latch SR) 

 

Classi terze (SEZ. MAT) 
Moduli di TEEA per quadrimestre. 

 

I Quadrimestre: 

Modulo 1: Recupero dei contenuti principali del 2° anno Modulo 2: Amplificatore operazionale 

 
II Quadrimestre: 

Modulo 3: Multivibratori 
Modulo 4: Generatori di segnali sinusoidali 

 
UDA Interdisciplinare (2° Quadrimestre): IMPIANTO DOMOTICO PER CIVILE ABI-
TAZIONE Discipline: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni – Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione − Lab. tecnologici ed esercitazioni − Inglese − Italiano. 
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4° anno TEEA 

Recupero dei prerequisiti di elettronica analogica CLASSI QUARTE 

Competenze Abilità conoscenze (in-
dicatori) 

Realizzare: 

• scelte di metodologie 

idonee per l’analisi di cir-

cuiti con amp. op. 

• chiare descrizioni del 

comportamento dei com-

paratori o rivelatori di 

livello 

• le principali configurazioni 

di circuiti con amp. op. e 

saperne verificare il 

funzionamento in labora-

torio 

Saper definire: 

• le specifiche dell’amp. op. 

ideale 

Saper analizzare: 

• le configurazioni principali 

che utilizzano l’amp. op. 

Conoscere: 

• caratteristiche principali 

di un amplificatore 

operazionale 

• configurazioni principali 

che utilizzano l’amp. 

op.: 

a) amp. invertente e 

“inverter” 

b) amp. non in-

vertente e insegui-

tore 

c) sommatore in-

vertente 

d) derivatore e inte-

gratore 

e) rivelatori di livello 

(invertente e non 

invertente) 

• conoscere l’operazionale 

µA 741 

Generatori di segnali sinusoidali 

Competenze Abilità Conoscenze (In-
dicatori) 

Realizzare: 
 analisi del funziona-
mento di un oscilla-

tore a rete di 
sfasamento e a ponte 

di Wien 
 un oscillatore a rete 
di sfasamento e veri-
ficarne in laboratorio 
il funzionamento 

Utilizzare: 
• l’amp. op. per la real-

izzazione di genera-
tori di segnali sinusoi-
dali 

Conoscere: 
• le problematiche della 

reazione positiva 

• schema a blocchi di 

un generico oscilla-

tore a reazione posi-

tiva, criterio di Bark-

hausen 

• oscillatori sinusoidali 

per basse frequenze: 

oscillatore a rete di 

sfasamento, a ponte 
di Wien 
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Filtri attivi 

Competenze Abilità Conoscenze (In-

dicatori) 

Realizzare: 

• metodologie idonee per 

l’analisi dei filtri attivi 

• descrizioni puntuali del 

comportamento dei filtri 

attivi 

• i diagrammi di Bode per i 

filtri attivi del 1° ordine 

(passa-basso e passa-

alto) 

Utilizzare: 

• le specifiche dei filtri attivi 

• l’amp. op. per la real-

izzazione di filtri attivi 

• le configurazioni principali 

dei filtri attivi del 1° 

ordine 

Conoscere: 

• le caratteristiche generali 

dei filtri attivi 

• dominio della frequenza 

• diagrammi di Bode 

• filtri attivi del 1° ordine: 

passa- alto e funziona-

mento da derivatore, 

passa-alto connessione 

non invertente; passa-

basso e funzionamento 

da integratore, passa-

basso connessione non 

invertente 

Cenni di macchine elettriche (I e II parte) 

Competenze Abilità Conoscenze (In-
dicatori) 

Realizzare: 

• chiare descrizioni della 

forza magnetoelettrica, 

della forza di Lorentz e 

del fenomeno della in-

duzione elettromagnetica 

• schemi per spiegare il 

funzionamento delle prin-

cipali macchine elettriche 

• corrette misure su tras-

formatore monofase 

• l’inversione di marcia di 

un motore DC 

Utilizzare: 

• il trasformatore come ele-

vatore e riduttore di ten-

sione 

• le macchine elettriche per 

trasformare energia mec-

canica in elettrica e vi-

ceversa 

Sapere: 

• classificare correttamente 

le macchine elettriche 

• distinguere tra macchine 

statiche (trasformatori) e 

macchine rotanti (motori 

e generatori elettrici) 

Conoscere: I parte 

• forza magnetoelettrica 

(legge di Laplace) 

• forza su una carica in 

movimento (forza di Lo-

rentz) 

• induzione elettromag-

netica (legge di Fara-

day-Neumann-Lenz); 

autoinduzione 

II parte 

• trasformatore monofase 

ideale (funzionamento a 

vuoto e sotto carico) 

• principio del generatore 

elettrico; il generatore 

sincrono (alternatore); 

• principio di funziona-

mento di un motore 

elettrico 

• motore in corrente con-

tinua 
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Conversione 

Competenze Abilità Conoscenze (In-

dicatori) 

Realizzare: 

• schemi elettrici per spie-

gare il funzionamento di 

qualche tipo di conver-

titore 

• il montaggio di un con-

vertitore DAC a resistori 

pesati e verificarne il 

funzionamento in labora-

torio 

Utilizzare: 

• un circuito sample-hold 

nella conversione analog-

ico-digitale 

Sapere: 

• discriminare i segnali in 

analogici e in digitali 

• cogliere l’importanza della 

conversione analogico-

digitale e digitale-analog-

ica 

Conoscere: 

• segnali analogici e se-

gnali digitali 

• generalità sui circuiti 

sample/hold; modulo 

sample- hold ad anello 

aperto 

• convertitori A/D: gener-

alità, convertitore ADC 

parallelo (parallel o flash 

ADC) 

• convertitori D/A: gener-

alità, convertitore DAC a 

resistenze 

pesate 

 

 

Classi quarte (SEZ. MAT) 
Moduli di TEEA per quadrimestre. 

 

I Quadrimestre: 

Modulo 1: Recupero dei prerequisiti di elettronica analogica Modulo 2: Filtri attivi 

Modulo 3: Generatori di segnali sinusoidali 

 
II Quadrimestre: 

       Modulo 4: Cenni di macchine elettriche (I parte) 
Modulo 4: Cenni di macchine elettriche (II parte) 

Modulo 5: Conversione 
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5° anno TEEA 

Recupero dei prerequisiti di macchine 
elettriche 

CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze (in-

dicatori) 

Realizzare: 

• schemi per spiegare il 

funzionamento delle prin-

cipali macchine elettriche 

Sapere: 

• classificare correttamente 

le macchine elettriche 

• distinguere tra macchine 

statiche (trasformatori) e 

macchine rotanti (motori 

e 

generatori elettrici) 

Conoscere: 

• principio di funziona-

mento delle macchine 

elettriche 

Analisi dei segnali, rilevazione e analisi dei dati 

Competenze Abilità Conoscenze (In-
dicatori) 

Realizzare: 

• adeguate descrizioni dei 

segnali 

Utilizzare: 

• strumenti di misura, con-

trollo e diagnosi 

Conoscere: 

• la tipologia dei segnali 

• le caratteristiche del ru-

more 

Acquisizione ed elaborazione dei segnali 

Competenze Abilità Conoscenze (In-
dicatori) 

Realizzare: 

• chiare descrizioni sui sis-

temi di acquisizione dati 

privilegiando la parte di 

acquisizione del segnale 

mediante sensore o tras-

duttore 

Saper scegliere: 

• sulla base delle richieste 

l’opportuno sensore o 

trasduttore. 

Conoscere: 

• il principio di funziona-

mento dei principali sen-

sori e trasduttori 

Elettronica di potenza 

Competenze Abilità Conoscenze (In-
dicatori) 

Riconoscere: 

• semplici problemi d’inter-

faccia.analogica 

Sapere: 

• utilizzare la documenta-

zione tecnica. 

Conoscere: 

• dispositivi e circuiti di 

potenza semplici 
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RAEE 

Competenze Abilità Conoscenze (In-
dicatori) 

Utilizzare: 

• la documentazione tec-

nica prevista dalla nor-

mativa per garantire il 

corretto smaltimento di 

apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

Sapere: 

• Gestire le esigenze del 

committente 

Conoscere: 

• Alcune direttive europee 

riguardanti i RAEEgener-

alità sui circuiti sam-

ple/hold; modulo sample-

hold ad anello aperto 

 

 

Classi quinte (SEZ. MAT) 

Moduli di TEEA per quadrimestre. 

 

I Quadrimestre: 

Modulo 1: Recupero dei prerequisiti di macchine elettriche Modulo 2: Analisi dei segnali, rileva-

zione e analisi dei dati Modulo 3: Acquisizione ed elaborazione dei segnali 

 
II Quadrimestre: 

Modulo 3: Elettronica di potenza 

Modulo 4: RAEE 
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6.4 Laboratori tecnologici ed esercitazioni LTE 

1° anno LTE 

MODULO 1: LAVORO E SICUREZZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

SAPER INDIVIDUARE 

LE 

─ INDIVIDUARE I 

PERICOLI E 

─ CONOSCERE LE PRIN-

CIPALI CAUSE 

PROBLEMATICHE 

FONDAMENTALI 

VALUTARE I RISCHI, 

RICONOSCERE 

DI INFORTUNIO, LA SE-

GNALETICA 

RELATIVE ALLA 

SICUREZZA E SALUTE 

E INTERPRETARE LA 

SEGNALETICA 

ANTINFORTUNISTICA, I 

DISPOSITIVI 

NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO.. 

ANTINFORTUNIS-

TICA, INDIVIDUARE 

DI PROTEZIONE INDI-

VIDUALE E 

 I DISPOSITIVI A 

PROTEZIONE 

COLLETTIVA E LE REG-

OLE DI 

 DELLE PERSONE E 

DEGLI IMPIANTI, 

COMPORTAMENTO NEI 

LUOGHI DI 

 ASSUMERE COMPOR-

TAMENTI 

VITA E DI LAVORO. 

 ADEGUATI ALLA 

SICUREZZA. 

 

MODULO 2: STRUMENTI DI BASE E MISURE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

SAPER EFFETTUARE 

MISURE DI 

COMPRENDERE IL 

FUNZIONAMENTO 

CONOSCERE LE 

GRANDEZZE FISICHE 

GRANDEZZE FISICHE 

ED ELETTRICHE 

DEI VARI STRU-

MENTI E SAPERNE 

FONDAMENTALI E LE 

PRINCIPALI 

FONDAMENTALI. 

 

 SAPERE EFFET-

TUARE L’INSERZIONE 

DEGLI STRUMENTI 

PER LA MISURA DI 

CORRENTI E TEN-

SIONI 

 

 

─ SCEGLIERE LA GIU-

STA RESISTENZA IN 

BASE AL CODICE DEI 

COLORI 

LEGGERE IL VALORE 

MISURATO. 

STIMARE GLI ERRORI 

DI MISURA. 

 

UTILIZZARE GLI 

STRUMENTI PER LA 

MISURA DELLE 

GRANDEZZE CARAT-

TERISTICHE DI UNA 

RETE ELETTRICA 

 

SAPERE ESEGUIRE IL 

CALCOLO DELLA 

GRANDEZZE DERI-

VATE E LORO UNITA’ 

DI MISURA. LE 

CARATTERISTICHE 

DI 

FUNZIONAMENTO 

DELLA 

STRUMENTAZIONE 

DI BASE. 

CONOSCERE I PRIN-

CIPALI ERRORI DI 

MISURA. 

 

LA CORRENTE 
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─ MISURARE RE-

SISTENZE 

ELETTRICHE 

 

SAPERE REALIZZARE 

UN  PARTITORE DI 

TENSIONE 

RESISTENZA EQUIVA-

LENTE SERIE E PAR-

ALLELO 

SAPERE EFFETTUARE 

L’INSERZIONE DEGLI 

STRUMENTI PER LA 

MISURA DI COR-

RENTI, DI TENSIONI 

E DI RESISTENZE- 

CALCOLARE E 

MISURARE UN PAR-

TITORE DI TEN-

SIONE 

ELETTRICA 

LA DIFFERENZA DI 

POTENZIALE 

USO DELLA BREAD-

BOARD 

USO DEL MULTI-

METRO 

IL CODICE DEI COL-

ORI 

LE RESISTENZE IN 

SERIE E PARALLELO  

LA PRIMA LEGGE DI 

OHM 

IL PARTITORE DI 

TENSIONE 

MODULO 3: DISEGNO DI IMPIANTI TECNOLOGICI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

DATE LE 

SPECIFICHE, L’AL-

LIEVO 

DATO UNO SCHEMA 

DI UN IMPIANTO 

CONOSCERE LE 

PRINCIPALI LEGGI E 

DOVRA’, SAPER RE-

DIGERE LO 

TECNOLOGICO, COM-

PRENDERE LA 

NORMATIVE RIGUAR-

DANTE GLI 

SCHEMA DI UN IM-

PIANTO 

SIMBOLOGIA PER 

RICONOSCERE LE 

IMPIANTI TECNO-

LOGICI, CONOSCERE 

I 

TECNOLOGICO NEL 

SETTORE CIVILE. 

APPARECCHIATURE E 

I COMPONENTI 

SIMBOLI GRAFICI 

DELLE 

 CHE NE FANNO 

PARTE. 

APPARECHIATURE 

CHE 

  COMPONGONO UN 

SISTEMA 

  TECNOLOGICOCO. 

  CONOSCERE I VARI 

TIPI DI SCHEMI. 
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MODULO 4: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI EDIFICI CIVILI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

DATE LE 

SPECIFICHE, SAPER 

DATO LO SCHEMA DI 

UN IMPIANTO 

CONOSCERE LE 

CARATTERISITICHE 

REALIZZARE UN IM-

PIANTO 

TECNOLOGICO, DELLE APPARECCHI-

ATURE 

TECNOLOGICO, SA-

PER ANALIZZARE 

COMPRENDERE DI 

CHE TIPO DI 

UTILIZZATE NEGLI 

IMPIANTI 

GUASTI E DIS-

FUNZIONI ED 

INSTALLAZIONE SI 

TRATTA. 

TECNOLOGICI PER 

CIVILE ABITAZIONE. 

EFFETTUARE MA-

NUTENZIONI E 

  

RIPARAZIONI DI IM-

PIANTI 

  

TECNOLOGICI NEL 

SETTORE CIVILE. 

  

 

UDA: IMPIANTO ELETTRICO DI UN APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE IN MI-
NIATURA. 
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2° anno LTE 

MODULO 1: IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI . 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Gestire e realizzare e ma-

nutentare un citofonico e 

videocitofonico. 

─ Saper preventivare. 

─ Essere in grado di 

eseguire un corretto 

schema elettrico. 

─ saper distinguere i vari 

tipi di schemi elettrici ri-

guardo alle funzionalità. 

─ saper disegnare gli 

schemi di un impianto 

elettrico civile. 

─ Saper leggere realizzare 

semplici impianti di 

citofonia e videocitofonia. 

─ Conoscere le 

caratteristiche delle ap-

parecchiature utilizzate 

negli impianti citofonici e 

videocitofonici. 

MODULO 2: QUADRI PER AZIONAMENTI ELETTRICI . 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Gestire i progetti aziendali 

d’impianti industriali. 

• Essere in grado di 

eseguire un corretto 

schema elettrico. 

• saper distinguere i vari tipi 

di schemi elettrici riguardo 

alle funzionalità. 

• saper disegnare gli schemi 

di un impianto industriale. 

• Saper leggere realizzare 

semplici impianti di quadri 

per azionamenti elettrici. 

• leggere e realizzare im-

pianti industriali e di 

teleavviamento. 
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MODULO 3: ELETTRONICA DI BASE . 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Analizzare semplici reti 

elettriche in presenza di 

soli condensatori 

  Analizzare il circuito di 

carica e di scarica 

  di un condensatore 

 

 

Circuiti di verifica delle 

porte logiche fondamen-

tali. 

Circuito di controllo del 

livello di un liquido con 

porte logiche. 

Circuito di una serratura 

elettronica a combina-

zione. 

 

Introduce lo studente al 

mondo della logica di 

elettronica digitale di 

base. 

─ Sapere eseguire il calcolo 

della capacità equivalente 

serie e parallelo 

─ Sapere calcolare la cos-

tante di tempo 

di carica e di scarica di un 

condensatore 

 

 

Stilare la tabella di verità 

di un sistema digitale, 

consultando i manuali tec-

nici di riferimento, realiz-

zare semplici circuiti a log-

ica digitale, acquisendo la 

conoscenza di semplici cir-

cuiti integrati. 

Il condensatore 

Unità di misura della ca-

pacità 

Condensatori in serie e 

parallelo 

La costante di tempo di 

carica e di scarica di un 

condensatore 

 

Conoscere i componenti 

digitali di base, le loro 

caratteristiche tecniche, 

schemi logici e funzionali 

di apparati e impianti 

consultando manuali e 

data sheet. 

 

UDA: DRIN! DRIN! CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA. 
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3° anno LTE 

MODULO 1: LOGICA DIGITALE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

SAPER INDIVIDUARE 

LE 

STILARE LA TABELLA 

DI VERITA’ DI UN 

CONOSCERE I COM-

PONENTI DIGITALI 

PROBLEMATICHE DI 

UN SISTEMA 

SISTEMA DIGITALE, 

CONSULTANDO I 

DI BASE, LE LORO 

CARATTERISTICHE 

DIGITALE SIA ESSO 

COMBINATORIO E 

MANUALI TECNICI DI 

RIFERIMENTO, 

TECNICHE, SCHEMI 

LOGICI E 

SEQUENZIALE PER 

DARNE 

REALIZZARE CIR-

CUITI COMBINA-

TORI, 

FUNZIONALI DI AP-

PARATI E IMPIANTI 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA 

UTILIZZARE CIR-

CUITI INTEGRATI E 

CONSULTANDO MAN-

UALI E DATA 

TECNICA. REALIZZARE CIR-

CUITI CONTATORI 

SHEET. 

MODULO 2: CONTROLLI DI PROCESSO IN LOGICA CABLATA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

• SAPER REALIZZARE 

E/O INDIVIDUARE LE 

PROBLEMATICHE DI 

UN SISTEMA DI CON-

TROLLO DI PRO-

CESSO PER DARNE 

ASSISTENZA E MA-

NUTENZIONE TEC-

NICA. 

REALIZZARE CIR-

CUITI ELETTRONICI 

DI CONTROLLO, AS-

SEGNATO IL RELA-

TIVO SCHEMA. 

INDIVIDUARE ANOM-

ALIE E MAL-

FUNZIONAMENTI NEI 

CIRCUITI. REALIZ-

ZARE E INTER-

PRETARE DISEGNI E 

SCHEMI DI DISPOSI-

TIVI DI 

IMPIANTI DI VARIA 

NATURA 

RICONOSCERE I 

COMPONENTI DI UN 

SISTEMA IN LOGICA 

CABLATA, QUALI 

TRASDUTTORI, AT-

TUATORI E CIRCUITI 

INTEGRATI. 

FUNZIONALITA’ 

DELLE APPARECCHI-

ATURE, PER IL CON-

TROLLO DI PRO-

CESSI E 

GRANDEZZE FISICHE. 
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MODULO 3: CONTROLLI DI PROCESSO IN LOGICA PROGRAMMATA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

DATE LE 

SPECIFICHE, L’AL-

LIEVO 

DATO UNO SCHEMA 

DI UN IMPIANTO 

CONOSCERE LE 

PARTI PRINCIPALI 

DOVRA’, SAPER 

SCRIVERE UN 

TECNOLOGICO PER 

P.L.C., 

COSTITUENTI LA 

STRUTTURA 

PROGRAMMA NELLA 

CPU DEL PLC, 

COMPRENDERE LA 

SIMBOLOGIA, 

HARDWARE DEI 

P.L.C. 

SAPER COLLEGARE IL 

PLC AL 

RICONOSCERE LE E INDIVIDUARE I 

DISPOSITIVI DI 

SISTEMA ARDWARE 

E SAPER DARE 

APPARECCHIATURE E 

I COMPONENTI 

CAMPO (I/O). CONO-

SCERE LA 

ASSISTENZA E MA-

NUTENZIONE 

CHE NE FANNO PROGRAMMAZIONE 

NEI SUOI 

TECNICA. PARTE ED INTER-

PRETARE LE 

LINGUAGGI CODIFI-

CATI DALLE NORME 

 CONDIZIONI DI ES-

ERCIZIO. 

INTERNAZIONALI, IN 

PARTICOLARE IL 

 SAPER SCRIVERE IL 

PROGRAMMA 

LINGUAGGIO FUP 

ADOTTATO DAL 

 ALL’INTERNO DELLA 

CPU DEL PLC 

P.L.C. LOGO SIE-

MENS. 

 PER COLLEGARLO 

FISICAMENTE AI 

 

 DISPOSITIVI DI (I/O)  

MODULO 4: LA CASA INTELLIGENTE: LA DOMOTICA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

DATE LE 

SPECIFICHE, SAPER 

SAPER ASSEMBLARE 

COMPONENTI 

CONOSCERE LE 

CARATTERISITICHE 

REALIZZARE UN IM-

PIANTO DOMOTICO 

DOMOTICI AT-

TRAVERSO LA LET-

TURA 

DELLE APPARECCHI-

ATURE 

PER CIVILE ABITA-

ZIONE, SAPER 

DI SCHEMI E DISE-

GNI, CONSULTANDO 

UTILIZZATE NEGLI 

IMPIANTI 

ANALIZZARE GUASTI 

E DISFUNZIONI 

I MANUALI TECNICI 

DI RIFERIMENTO. 

TECNOLOGICI DO-

MOTICI PER CIVILE 

ED EFFETTUARE RICAVARE DALLA ABITAZIONE. LE 



93 

 

MANUTENZIONI E DOCUMENTAZIONE NORME RELATIVE AL 

RIPARAZIONI. A CORREDO DELL’IM-

PIANTO LE 

SETTORE. 

 INFORMAZIONI REL-

ATIVE AGLI 

FAMILIARIZZARE 

CON LE TECNOLOGIE 

 INTERVENTI, MET-

TENDO IN 

E LE PROBLEM-

ATICHE DEI VARI 

 RELAZIONE I DATI 

DELLA 

SISTEMI DOMOTICI. 

 DOCUMENTAZIONE 

CON IL 

 

 DISPOSITIVO 

DESCRITTO. 

 

 

 

 

UDA: IMPIANTO DOMOTICO DI CIVILE ABITAZIONE. 
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4° anno LTE 

MODULO 1: D.M. 37/08 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

SAPER REDIGERE E 

RILASCIARE AL 

ACQUISIRE I REQUI-

SITI TECNICO- 

CONOSCERE GLI AR-

TICOLI DELLA 

COMMITTENTE LA 

DICHIARAZIONE DI 

PROFESSIONALI PER 

DIVENTARE 

LEGGE E L’AMBITO 

DI APPLICAZIONE. 

CONFORMITA’ 

DELL’IMPIANTO ALLA 

IMPRESE ABILITATE 

E RICONOSCIUTE 

 

REGOLA DELL’ARTE. NELL’AMBITO DELLA 

REALIZZAZIONE, 

 

 INSTALLAZIONE, MA-

NUTENZIONE ED 

 

 ASSISTENZA TEC-

NICA DEGLI 

 

 IMPIANTI TECNO-

LOGICI. 

 

 

MODULO 2: LA DOMOTICA A 360 GRADI;  

UDA: TVCC SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

• SAPER COMPREN-

DERE , 

REALIZZARE E IN-

TERPRETARE DISE-

GNI E SCHEMI DI 

DISPOSITIVI E IM-

PIANTI. 

INTERPRETARE LE 

CONDIZIONI DI ES-

ERCIZIO DEGLI IM-

PIANTI INDICATE IN 

SCHEMI E DISEGNI. 

ASSEMBLARE COM-

PENENTI E APPAREC-

CHIATURE AT-

TRAVERSO LA LET-

TURA DI SCHEMI E 

DISEGNI. 

NORME E TECNICHE 

DI RAPPRESENTA-

ZIONE GRAFICA, 

SCHEMI LOGICI E 

FUNZIONALI DI AP-

PARATI E IMPIANTI, 

TECNICHE DI RI-

CERCA, CONSULT-

AZIONE E ARCHIVIA-

ZIONE DELLA DOCU-

MENTAZIONE TEC-

NICA. 

INTERPRETARE E 

ANALIZZARE 

SCHEMI DI APPARATI 

CIVILI, 

UTILIZZARE STRU-

MENTI E 

TECNOLOGIE 

SPECIFICHE NEL 

RISPETTO DELLA 

NORMATIVA E 

SICUREZZA, UTILIZ-

ZARE LA 

DOCUMENTAZIONE 

TECNICA PER 
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GARANTIRE IL MON-

TAGGIO, LA 

CONSULTARE I MAN-

UALI TECNICI DI 

RIFERIMENTO. CORRETTA FUNZION-

ALITA’ DEI 

SITEMI TECNICI OG-

GETTO DI 

INTERVENTI E MA-

NUTENZIONE 

NEL CONTESTO 

CIVILE. 

MODULO 3: IMPIANTI INDUSTRIALI: LOGICA (WLC); LOGICA (PLC); CONTROLLI 
DI PROCESSO ELETTRONICI. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

SAPER COMPREN-

DERE , 

REALIZZARE E IN-

TERPRETARE 

NORME E TECNICHE 

DI 

INTERPRETARE E AN-

ALIZZARE 

DISEGNI E SCHEMI 

DI DISPOSITIVI E 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA, 

SCHEMI DI APPARATI 

INDUSTRIALI, 

IMPIANTI. SCHEMI LOGICI E 

FUNZIONALI DI 

UTILIZZARE STRU-

MENTI E 

INTERPRETARE LE 

CONDIZIONI DI 

APPARATI E IM-

PIANTI, TECNICHE DI 

TECNOLOGIE 

SPECIFICHE NEL 

ESERCIZIO DEGLI 

IMPIANTI INDICATE 

RICERCA, CONSULT-

AZIONE E 

RISPETTO DELLA 

NORMATIVA E 

IN SCHEMI E DISE-

GNI. 

ARCHIVIAZIONE 

DELLA 

SICUREZZA, UTILIZ-

ZARE LA 

ASSEMBLARE COM-

PENENTI E 

DOCUMENTAZIONE 

TECNICA. 

DOCUMENTAZIONE 

TECNICA PER 

APPARECCHIATURE 

ATTRAVERSO LA 

 

LE PRINCIPALI AP-

PARECCHIATURE 

ELETTROMECCA-

NICHE. 

LE PROCEDURE PER 

LA REALIZZAZIONE 

DI CICLI DI CO-

MANDO MANUALI ED 

AUTOMATICI 

 

GARANTIRE IL MON-

TAGGIO, LA 

LETTURA DI SCHEMI 

E DISEGNI, 

CORRETTA FUNZION-

ALITA’ DEI SITEMI 

REALIZZARE SEM-

PLICI PROGRAMMI 

TECNICI OGGETTO 

DI INTERVENTI E 

PER PLC, 

MANUTENZIONE NEL 

CONTESTO 

CONSULTARE I MAN-

UALI TECNICI DI 

INDUSTRIALE. RIFERIMENTO. 

 

LEGGERE E 
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REALIZZARE IM-

PIANTI INDUSTRIALI. 

INSTALLARE , COL-

LAUDARE E MA-

NUTENERE IMPIANTI 

IN LOGICA CABLATA 

(WLC) PER IL 

TELEAVVIAMENTO E 

PER  LA  TELEIVER-

SIONE DI MOTORI. 

REALIZZARE SEM-

PLICI PROGRAMMI 

PER PLC, 

CONSULTARE I MAN-

UALI TECNICI DI 

RIFERIMENTO. 

 

 

MODULO 4: SISTEMI TELECONTROLLATI GSM – SMS. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

DATE LE 

SPECIFICHE, SAPER 

REALIZZARE E IN-

TERPRETARE 

DISEGNI E SCHEMI 

DI DISPOSITIVI E 

IMPIANTI. 

INTERPRETARE LE 

CONDIZIONI DI 

ESERCIZIO DEGLI 

IMPIANTI INDICATE 

IN SCHEMI E DISE-

GNI. 

ASSEMBLARE COM-

PENENTI E 

APPARECCHIATURE 

ATTRAVERSO LA 

LETTURA DI SCHEMI 

E DISEGNI, 

REALIZZARE SEM-

PLICI PROGRAMMI 

PER GLI APPARATI IN 

CONOSCERE LE 

CARATTERISITICHE 

REALIZZARE UN IM-

PIANTO 

DELLE APPARECCHI-

ATURE DI 

TECNOLOGICO DI 

TELECONTROLLO, 

TELECONTROLLO 

UTILIZZATE NEGLI 

SAPER ANALIZZARE 

GUASTI E 

IMPIANTI TECNO-

LOGICI CIVILI E 

DISFUNZIONI ED EF-

FETTUARE LA 

INDUSTRIALI. 

MANUTENZIONE E 

L’ASSISTENZA 

 

TECNICA.  
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OGGETTO, 

CONSULTARE I MAN-

UALI TECNICI DI 

RIFERIMENTO. 

 REALIZZARE E IN-

TERPRETARE DISE-

GNI E SCHEMI DI 

DISPOSITIVI E IM-

PIANTI. 

INTERPRETARE LE 

CONDIZIONI DI ES-

ERCIZIO DEGLI IM-

PIANTI INDICATE IN 

SCHEMI E DISEGNI. 

ASSEMBLARE COM-

PENENTI E APPAREC-

CHIATURE AT-

TRAVERSO LA LET-

TURA DI SCHEMI E 

DISEGNI, REALIZ-

ZARE SEMPLICI PRO-

GRAMMI PER GLI AP-

PARATI IN OG-

GETTO, CONSUL-

TARE I MANUALI 

TECNICI DI RIFER-

IMENTO. 

 

 

UDA: TVCC SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA 
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5° anno LTE 

MODULO 1: SALUTE E SICUREZZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

SAPER INDIVIDUARE 

LE 

─ INDIVIDUARE I 

PERICOLI E 

─ CONOSCERE LE 

PRINCIPALI CAUSE 

PROBLEMATICHE 

FONDAMENTALI 

VALUTARE I RISCHI, 

RICONOSCERE 

DI INFORTUNIO, LA 

SEGNALETICA 

RELATIVE ALLA 

SICUREZZA E SALUTE 

E INTERPRETARE LA 

SEGNALETICA 

ANTINFORTUNIS-

TICA, I DISPOSITIVI 

NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO.. 

ANTINFORTUNIS-

TICA, INDIVIDUARE 

DI PROTEZIONE IN-

DIVIDUALE E 

 I DISPOSITIVI A 

PROTEZIONE 

COLLETTIVA E LE 

REGOLE DI 

 DELLE PERSONE E 

DEGLI IMPIANTI, 

COMPORTAMENTO 

NEI LUOGHI DI 

 ASSUMERE COMPOR-

TAMENTI 

VITA E DI LAVORO. 

 ADEGUATI ALLA 

SICUREZZA. 

 

 

MODULO 2: NORMA UNI ANTINCENDIO EN 12845 e 10779 Gruppi di pressurizzazione 

per impianti 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

UTILIZZARE AT-

TRAVERSO LA 

SMONTARE, SO-

STITUIRE E RI-

MONTARE COMPO-

NENTI E APPAREC-

CHIATURE DI 

TECNOLOGIA ANTIN-

CENDIO APLLICANDO 

LE PROCEDURE DI 

SICUREZZA. PIANIFI-

CARE E CONTROL-

LARE INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE. 

CONOSCERE LA SIM-

BOLOGIA LE AP-

PARECCHIATURE GLI 

SCHEMI DEI SISTEMI 

ANTINCENDIO E LE 

PROCEDURE OPERA-

TIVE DI SMONTAG-

GIO, SOSTIZIONE E 

RIMONTAGGIO. 

CONOSCENZA 

DELLA NORMATIVA 

E 

LA DOCUMENTA-

ZIONE TECNICA 

BISOGNA SAPER 

GARANTIRE LA 

CORRETTA 

FUNZIONALITA’ DEL 

SISTEMA ANTIN-

CENDIO. SAPER 

DOCUMENTARE E 

CERTIFICARE GLI 



99 

 

INTERVENTI DI 

MESSA APUNTO DEL 

SISTEMA. 

MODULO 3: SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

UTILIZZARE AT-

TRAVERSO LA 

SAPER DISTINGUERE 

I VARI TIPI DI 

CONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

NORMATIVA E 

SCHEMI DEL 

SISTEMA, RIGUARDO 

DELLE APPARECCHI-

ATURE 

LA DOCUMENTA-

ZIONE TECNICA 

ALLA FUNZIONAL-

ITA’; 

UTILIZZATE NEGLI DI 

VIEO- 

BISOGNA SAPER 

GARANTIRE LA 

SAPER EFFETUARE 

LA 

SORVEGLIANZA. 

CORRETTA FUNZION-

ALITA’ DEL 

MANUTENZIONE DI 

UN IMPIANTO DI 

CONOSCERE LA NOR-

MATIVA DEL 

SISTEMA VIDE-

OSORVEGLIANZA. 

VIDEO-

SORVEGLIANZA; 

SETTORE. 

SAPER DOCUMEN-

TARE E 

UTILIZZO DEL PC.  

CERTIFICARE GLI IN-

TERVENTI DI 

  

MESSA APUNTO DEL 

SISTEMA. 

  

MODULO 4: SISTEMI DI AUTOMAZIONE: ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CER-

TIFICAZIONE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

DATE LE 

SPECIFICHE, SAPER 

REALIZZARE E IN-

TERPRETARE 

CONOSCERE LE 

CARATTERISITICHE 

REALIZZARE SEM-

PLICI SISTEMI DI 

DISEGNI E SCHEMI 

DI DISPOSITIVI E 

DEI PROCESSI DI LA-

VORO NEL CAMPO 

AUTOMAZIONE IN-

DUSTRIALE, SAPER 

IMPIANTI. INDUSTRIALE. 

PROGRAMMARE ME-

DIANTE 

INTERPRETARE LE 

CONDIZIONI DI 

 

SOFTWARE, SAPER 

ANALIZZARE 

ESERCIZIO DEGLI 

IMPIANTI INDICATE 

 

GUASTI E DIS-

FUNZIONI ED 

IN SCHEMI E DISE-

GNI. 

 

EFFETTUARE LA MA-

NUTENZIONE E 

ASSEMBLARE COM-

PONENTI E 
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L’ASSISTENZA TEC-

NICA, SAPER 

APPARECCHIATURE 

ATTRAVERSO LA 

 

CERTIFICARE. LETTURA DI SCHEMI 

E DISEGNI, 

 

 REALIZZARE SEM-

PLICI PROGRAMMI 

 

 PER GLI APPARATI IN 

OGGETTO, 

 

 CONSULTARE I MAN-

UALI TECNICI DI 

 

 RIFERIMENTO.  

 SAPER CERTIFICARE.  
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6.5 Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione TTIM 

3° anno TTIM 

LE RETI DIGITALI DI TIPO COMBINATORIO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Distinguere un segnale 

digitale da uno analogico. 

─ Riconoscere le porte 

logiche fondamentali e 

descrivere le relative 

tavole di verità. 

─ Ricavare il circuito logico 

dalla conoscenza della 

funzione logica. 

─ Comprendere la funzione 

svolta dalla tabella della 

verità. 

─ Conoscere semplici reti 

combinatorie. 

─ Segnali digitali. 

─ Differenza fra segnale an-

alogico e segnale digitale. 

─ Le porte logiche fonda-

mentali. 

─ Il multiplexer ed il demul-

tiplexer. 

LA LOGICA SEQUENZIALE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Effettuare la scelta tra i 

vari tipi di Flip– Flop in 

base alle necessità applic-

ative. 

─ Leggere i diagrammi tem-

porali. 

─ Distinguere i vari tipi di 

registri. 

─ Distinguere i vari tipi di 

contatori. 

─ Comprendere il concetto 

di memoria. 

─ Comprendere la differ-

enza i vari tipi di flip – 

flop. 

─ Comprendere il principio 

di funzionamento dei reg-

istri e dei contatori. 

─ La tavola di verità dei flip 

– flop. 

─ Il principio di funziona-

mento dei registri a scor-

rimento. 

─ Il principio di funziona-

mento dei contatori. 

IL CONTROLLO DI PROCESSO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Scegliere sulla base delle 

richieste l’opportuno tras-

duttore. 

─ Comprendere il ruolo dei 

trasduttori all’interno di 

un sistema di acquisizione 

dati. 

─ Conoscere il principio di 

funzionamento dei princi-

pali trasduttori. 

─ I principi di funziona-

mento dei principali 

trasduttori. 

SISTEMI PROGRAMMABILI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
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─ Sviluppare semplici 

programmi per P.L.C. 

─ Comprendere le differ-

enze fondamentali tra 

dispositivi in logica 

cablata ed in logica pro-

grammabile. 

─ Comprendere gli elementi 

principali nella program-

mazione di un PLC. 

─ La logica cablata e pro-

grammata: vantaggi e 

svantaggi. 

─ Le basi per la program-

mazione di P.L.C. 

 
 

Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo1: Le reti di tipo combinatorio; Modulo2: la logica sequenziale; 
2° Quadrimestre 

Modulo3: Il controllo di processo; Modulo5 : Sistemi programmabili; 
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4° anno TTIM 

MANUTENZIONE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Utilizzare la documenta-

zione tecnica prevista 

dalla normativa per gar-

antire la corretta funzion-

alità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici 

─ Descrivere le varie 

manutenzioni 

─ Individuare l’efficacia 

di ciascuna tipologia 

manutentiva 

─ Valutare gli effetti di 

ogni tipo di manuten-

zione 

─ Concetti basilari della ma-

nutenzione 

─ Tipi di manutenzione 

Specifiche tecniche e documentazione 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Individuare i componenti 

che costituiscono il 

sistema e i vari materiali 

impiegati 

─ Riconoscere i principali 

componenti 

─ Interpretare i dati e le 

caratteristiche tecniche 

dei componenti di appa-

rati e impianti 

─ Specifiche tecniche e 

funzionali dei componenti 

e dei dispositivi 

 

─ Documentazione tecnica 

dei componenti 

Tecniche di assemblaggio 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Utilizzare,strumenti e 

tecnologie specifiche rela-

tive al campo elettrico ed 

elettronico 

─ Assemblare e installare 

impianti e dispositivi 

elettrici ed elettronici 

─ Tecniche procedure di as-

semblaggio e installazione 

di impianti e apparati 

elettrici ed elettronici 

TERMOTECNICA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Individuare i componenti 

che costituiscono il 

sistema, allo scopo di in-

tervenire nel montaggio e 

nella sostituzione delle 

parti. 

─ Riconoscere i principali 

componenti. 

─ Schema di un semplice 

impianto di 

riscaldamento. 

─ Schema di un semplice 

impianto di refrigera-

zione. 

─ Schema di un sistema di 

condizionamento. 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del quarto anno come segue:  
1° Quadrimestre 

Modulo1: Manutenzione; 
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Modulo2: Specifiche tecniche e documentazione; 
2° Quadrimestre 

Modulo3: Tecniche di assemblaggio;  

Modulo4: Termotecnica; 
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5° anno TTIM 

Metodi di manutenzione 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Utilizzare la documen-

tazione tecnica 

─  Sapere pianificare e con-

trollare gli interventi di 

manutenzione 

─ Metodi tradizionali ed in-

novativi di manutenzione 

─ Principi, tecniche e stru-

menti della telemanuten-

zione e della teleassist-

enza 

Ricerca guasti 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Utilizzare la documenta-

zione tecnica 

─ Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche 

─ Individuare i componenti 

che costituiscono il 

sistema 

─ Saper ricercare e individ-

uare guasti 

─ Sapere utilizzare metodi e 

strumenti di diagnostica 

─ Metodologie di ricerca e 

diagnosi dei guasti 

─ Sistemi basati sulla con-

oscenza e sulla diagnosi 

multisensore 

Documentazione e Certificazione 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Utilizzare la documenta-

zione tecnica prevista 

dalla normativa 

─ Garantire e certificare la 

messa a punto degli im-

pianti e delle macchine 

─ Pianificare e controllare 

interventi di manuten-

zione 

─ Applicare le procedure 

per i processi di certifica-

zione 

─  Modalità di compi-

lazione dei documenti di 

collaudo 

Guasti e affidabilità 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Utilizzare i dati di affida-

bilità al fine di prevenire i 

guasti. 

─ Valutare l’affidabilità di 

un componente, sistema 

o impianto. 

─ Definizione di guasti in-

fantili, casuali e dovuti 

all’usura. 

─ Definizione di tasso di 

guasto e affidabilità. 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue:  
1° Quadrimestre 

Modulo1: Metodi di manutenzione; Modulo2: Ricerca guasti; 
2° Quadrimestre 

Modulo4: Documentazione e Certificazione; Modulo5 : Guasti e affidabilità; 
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6.6 Tecnologia meccanica TMA 

3° anno TMA 

MODULO 1 SALDATURA AD ARCO. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Saper saldare. 

─ Pulitura.. 

_ Disegno varie unioni 

saldate. 

_ Messa in funzione sal-

datrice. 

─ Tipi di elettrodi. 

─ Funzionamento e rego-

lazione saldatrice.. 

MODULO 2 SALDATURA MIG MAG. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Saper saldare 

─ Pulitura filtri. 

─ Cambio tipo di gas.. 

─ Messa in funzione e 

regolazione. 

_ Funzionamento 

delle parti principali 

della macchina. 

_ Costi e importanza 

della saldatura.. 

MODULO 3 PROVA DI TRAZIONE. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Saper effettuare la 

prova. . 

─ Calcolo tensioni e de-

formazione a rottura. 

─ Norme preparazione 

provino. 

─ Andamento dia-

gramma tensioni de-

formazioni. 

MODULO 4 PROVA DI DUREZZA. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Saper effettuare la 

prova. . 

─ Ricavare i parametri 

necessari alla cono-

scenza della durezza. 

─ Definizione di du-

rezza. 

─ Funzionamento e cos-

tituzione della mac-

china.. 

MODULO 5 SOLLECITAZIONI MECCANICHE. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Riconoscere il tipo di 

sollecitazione appli-

cata ad un pezzo 

meccanico. 

─ Disegno pezzo sol-

lecitato. 

─ Sistema di forze in 

equilibrio. 

─ Corpo deformabile e 

in equilibrio. 

 

Si ripartiscono i saperi minimi del terzo anno come segue:  

1° Quadrimestre 
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Modulo1: Saldatura all'arco elettrico. 

Modulo2: Saldatura MIG MAG  

Modulo3: Prova di trazione. 
2° Quadrimestre 

Modulo4: Strumenti di presentazione;  

Modulo5 :SOLLECITAZIONI MECCANICHE. 
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4° anno TMA 

MODULO1 IDRAULICA. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Montaggio impianto 

idrico. 

─ Regolazione.. 

─ 

 

─ 

Saper risolvere 

semplici problemi 

di idraulica 

Disegno impianto.. 

─ 

─ 

─ 

Pressione. 

Portata volumet-

rica. Ener-

gie:posizione-pres-

sione-cinetica. 

MODULO2 IMPIANTI IDRICI. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Manutenzione im-

pianto. 

─ Disegno valvole ─ Costituzione 

dell'impianto. 

 ─ Relazione funziona-

mento impianto.. 

  

MODULO3 POMPE. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Montaggio e installa-

zione di una pompa. 

─ Scelta del tipo di 

pompa. . 

─ Disegno dei vari tipi 

di pompa.. 

─ Costituzione e 

funzionamento di una 

pompa. 

─ Regolazione.. 

MODULO 4 MOTORE DIESEL. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Montaggio e rego-

lazione motore Diesel. 

─ Disegno parti princi-

pali. 

─ Relazione sul 

funzionamento. 

─ Costituzione e 

funzionamento di un 

motore Diesel.. 

 

Si ripartiscono i saperi minimi del quarto anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo1: Idraulica.  

Modulo2: Impianti idrici.;  

2° Quadrimestre  

Modulo3 Pompe; 
Modulo4: MOTORE DIESEL 
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5° anno TMA 

MODULO 1 MATERIALI METALLICI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Riconoscimento e 

scelta per un uso cor-

retto. 

─ Costi medi dei vari 

materiali.. 

─ Sistemazione in 

magazzino. 

─ Concetto di tol-

leranza. 

─ Caratteristiche 

fisiche,mecca-

niche,tecnologiche. 

MODULO 2 TRATTAMENTI TERMICI ACCIAI. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

_ Sapere effettuare le 

varie operazioni rela-

tive ad ogni tratta-

mento. 

─ Scelta e controllo 

temperature. 

─ Conduzione del trat-

tamento. 

- Descrizione di tutti i 

trattamenti termici 

degli acciai. 

MODULO 3 UTENSILI. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Scelta e affilatura di 

un utensile in rela-

zione alla lavorazione 

da effettuare.. 

─ Calcolo parametri 

di taglio.. 

─ Angoli di taglio. 

─ Materiali per utensili. 

MODULO 4 TORNIO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Saper tornire un sem-

plice pezzo mecca-

nico.. 

─ Messa in funzione 

di un tornio. 

─ Costituzione e 

funzionamento di un 

tornio.. 

MODULO 5 COSTI DI MANUTENZIONE. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

─ Calcolo del costo di 

una manutenzione.. 

─ Determinazione dei 

costi. 

- Definizione dei vari 

tipi di costi. 

Si ripartiscono i saperi minimi del quinto anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo1: Materiali metallici.  

Modulo2: Trattamenti termici.; 

 Modulo3: Utensili 
2° Quadrimestre 
Modulo4: Tornio 
Modulo5 COSTI DI MANUTENZIONE 

 


