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OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

 

 Le normative di riferimento delle 

rappresentazioni grafiche, delle 

proiezioni ortogonali e 

assonometriche, delle quotature e 

delle rappresentazioni con sezioni.  

 Diagrammi di flusso, grafici e 

schemi semplici. 

 Rappresentazione schematica dei 

fondamentali componenti dei vari 

settori industriali. 

 

 

 Utilizzare metodi e sistemi di 

rappresentazione grafica di 

oggetti, dispositivi e sistemi. 

 Utilizzare gli elementi 

normalizzati e unificati. 

 

 Interpretare le simbologie 

settoriali. 

 

 Interpretare la rappresentazione 

grafica di oggetti, dispositivi e 

sistemi. 

 

 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

 Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

TEMPI 

Norme UNI per il disegno tecnico 
 Strumenti da disegno e il formato dei fogli UNI EN ISO 5457 

 Tipi di Linee UNI EN ISO 128-20 

 Formato delle scritte UNI EN ISO 3098 

 Formato dei Tratteggi UNI 3972 e UNI ISO 128-50 

 Scale di Rappresentazione UNI EN ISO 5455 

 Norme generali per il settore meccanico, architettonico, edile  

 Principi generali di rappresentazione UNI EN ISO 128-23  

1. Simboli elettrici CEI 

2. Simboli per arredi 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-Ottobre 

Nomenclatura e costruzioni geometriche 
 Le tecniche del disegno a mano libera 

 Il disegno tecnico: curve, piani, rette 

 Gli angoli. I triangoli. I quadrilateri. I poligoni regolari. La circonferenza. 

  Le tangenti e i raccordi. 

 

 

 

Ottobre-Novembre 

Tecniche di rappresentazioni grafiche 
 Il foglio e il cartiglio 

 Proiezioni ortogonali di un punto, di una retta, di un trapezio 

 Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane 

 Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 

 Sviluppo di piramide a base quadrata e di cono retto 

 

 

Novembre-Dicembre-Gennaio 

Grafici per la gestione dei processi 
 Definizioni ed esempi di: Schema a blocchi; Tabelle; Diagramma 

cartesiano; Istogramma; Carta geografica; Carta tematica. 

 

 

Gennaio 
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 Distinta base  

 Organigramma 

 Diagramma di flusso 

 Diagramma di Gantt 

Sezioni e tagli 
 Come si rappresenta la sezione nel disegno geometrico 

 Sezione di un parallelepipedo 

 Sezioni coniche 

 

 

Febbraio 

Disegno con AutoCAD 
 I sistemi informatici CAD 

 Scheda di layout. Le coordinate. Preparare un modello 

 Il disegno di figure piane. 

 La quotatura 

 

 

Gennaio-Febbraio-Marzo 

Grafici utilizzati nelle materie scientifiche 

 Il piano cartesiano 

 L’istogramma e la regola di Pareto 

 Le carte geografiche, le carte tematiche e i cartogrammi 

 

 

Marzo 

Elementi di tecnologia meccanica ed esercitazioni pratiche 
 Cenni di metrologia 

 Calibro a corsoio  

 Goniometro 

 Eseguire una misura 

 Esercitazioni  

 

 

 

Ottobre-Novembre-Dicembre 

Sicurezza sul lavoro 
 La legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Procedure e apprestamenti di sicurezza all’interno di un’officina 

meccanica o un laboratorio 

 

 

Aprile 

Componenti di un impianto 
 Componenti idraulici e termici 

 Componenti pneumatici 

 Componenti elettrici 

 

 

 

Maggio-Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 

Sviluppo sostenibile: cosa è e mappa concettuale (U.D.A., 2 ore a quadrimestre) 

 

 

                                                                                                                                  PROF. ING. Maurizio SARICA 
 

 
                      



 

PROGRAMMA 

SCIENZE DELLA TERRA (SCIENZE INTEGRATE) 

Classe 1 

 

OSSERVARE LA TERRA E IL CIELO 

➢ La Terra nell’Universo 

➢ Le sfere della Terra 

➢ La forma della Terra e gli elementi di riferimento 

 

LE STELLE E IL SISTEMA SOLARE 

➢ Le stelle: luminosità colore, dimensioni, il diagramma H-R, la nascita e l’evoluzione delle stelle 

➢ Il sistema solare: il Sole, I pianeti terrestri e gioviani 

➢ Le leggi di Keplero 

➢ La legge di gravitazione universale 

 

I MOTI DELLA TERRA 

➢ Il moto di rotazione della Terra 

➢ Il moto di rivoluzione della Terra 

➢ Equinozi, solstizi 

 

LA LUNA 

➢ Le caratteristiche della Luna 

➢ I moti lunari 

➢ Le eclissi lunari 

 

LE ROCCE DELLA LITOSFERA 

➢ La struttura della Terra 

➢ Che cosa sono i minerali 

➢ Le caratteristiche delle rocce 

➢ Le rocce magmatiche, intrusive ed effusive 

➢ Rocce sedimentarie 

➢ Rocce metamorfiche 

➢ Ciclo litogenetico 

 

I MAGMI E I VULCANI 

➢ La formazione dei magmi 

➢ Che cosa sono i vulcani 

➢ Eruzioni effusive ed intrusive 

➢ I vulcani italiani e il rischio vulcanico 

➢ Il vulcanesimo secondario 

 

I TERREMOTI 

➢ Che cosa sono i terremoti 

➢ I vari tipi di onde sismiche 

➢ I sismografi e sismogrammi 

➢ La scala Richter e MCS 

➢ Le cause dei terremoti 

➢ Le pericolosità sismica 

 

L’IDROSFERA 

➢ Cos’è l’idrosfera 

➢ La distribuzione delle acque dolci e salate 

➢ Il ciclo idrogeologico  



➢ Le piogge acide 

 

L’ATMOSFERA 

➢ Cos’è l’atmosfera 

➢ L’inquinamento atmosferico 
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LIVELLI DI PARTENZA 

 

STRUMENTI USATI PER LA RILEVAZIONE 

 

 

TEST STRUTTURATI                      QUESTIONARI                         ALTRO  

 

                                                                                                                                       

ESITI TEST/PROVE - VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

(da inserire a completamento eventuale griglia riassuntiva degli esiti ) 

 

Livello medio basso 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER 

COLMARE LE LACUNE RILEVATE 
  

La programmazione prevede, alla fine di ogni modulo, un adeguato numero di ore dedicato alla verifica delle 

nozioni e delle abilità conseguite e ad eventuali attività di sostegno, orientate a colmare le lacune rilevate. 

OBIETTIVI METODOLOGIA 

Sviluppare negli studenti il senso di fiducia nella scuola 

come luogo in grado di soddisfare i propri bisogni 
formativi e le proprie aspettative per il futuro. 

Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

✓ Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

✓ Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

✓ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di 

lavoro. 

✓ Controllo sistematico del lavoro svolto 

✓ Studio guidato 

Consolidare il possesso di un valido metodo di studio che 

li sostenga nell’apprendimento di tutte le discipline, in 

particolare quelle scientifiche. 

 

Il recupero verrà effettuato in itinere in qualsiasi momento dell’anno e/o secondo il calendario d’Istituto, le 

strategie didattiche da utilizzare e le ore da destinare allo scopo saranno valutate in funzione delle difficoltà 

riscontrate e del numero di studenti coinvolti. 
 

COMPETENZE IN USCITA 1^ BIENNIO 

(trasversali) 

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

vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

- Riconoscere le caratteristiche fondamentali del sistema socio-economico in relazione all’indirizzo di studi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale e professionale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

1-2-3 

Livello base non raggiunto 

 

 

- Non sono rilevabili 

 

4-5 

Livello base non raggiunto 

 

 

- Utilizza le conoscenze ed abilità minime solo se in affiancamento 

 

6 

Livello base  

 

- Svolge compiti semplici in situazioni note 

- Possiede le abilità essenziali 

- Sa applicare regole e procedure fondamentali 

 

 

7-8 

Livello intermedio 

 

- Svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note 

- Compie scelte consapevoli 

- Utilizza con sicurezza le conoscenze ed abilità acquisite 

 

 

9-10 

Livello avanzato 

 

- Svolge compiti problemi complessi in situazioni anche non note 

- Compie scelte consapevoli 

- Sa proporre e sostenere le proprie opinioni ed assumere autonomamente 

decisioni consapevoli 

 

 

MISURAZIONE 

Livello avanzato = 9-10 

Livello intermedio =  7-8 

Livello sufficiente = 6 

Livello insufficiente = 5 

Livello gravemente in sufficiente = 1-4 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI – biennio 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie modalità di 

informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione. 

 

2. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con  obiettivi 

significativi e realistici. 

 

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace 

mediante linguaggi e supporti differenti. 

 

4. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. 

 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli  

 

7. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni esistenti tra 

fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

 

8. Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

mediante diversi strumenti comunicativi. 
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OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

Definizione di grandezza fisica 

Concetto di unità di misura 

Caratteristiche principali del Sistema 

Internazionale di Unità 

Significato di incertezza ed errore relativo 

Differenza tra errori casuali ed errori 

sistematici 

Enunciati delle leggi di propagazione degli 

errori: 

- Caratteristiche principali degli strumenti 

- Significato di serie di misure 

- Significato e unità di misura di forza 

- Differenza tra massa e peso 

Enunciato e formulazione matematica della 

legge di Hooke 

Lettura di qualunque grafico relativo a 

grandezze direttamente proporzionali 

Significato di grandezza vettoriale 

Condizioni di equilibrio di un punto materiale 

Condizioni di equilibrio su un piano inclinato 

Che cosa sono le forze d’attrito 

Concetto di momento di una forza 

Condizioni di equilibrio di un corpo rigido 

esteso 

Classificazione delle leve 

Significato e unità di misura della pressione 

Significato e unità di misura della densità 

Enunciato del principio di Pascal 

Formulazione matematica della legge di Stevino 

Enunciato del principio di Archimede 

Significato e unità di misura della velocità 

Legge oraria del moto rettilineo uniforme 

Significato e unità di misura dell’accelerazione 

Legge oraria del moto rettilineo uniformemente 

accelerato 

Caratteristiche del moto circolare uniforme 

Relazioni tra velocità tangenziale, periodo e 

frequenza 

Enunciato dei tre principi fondamentali della 

dinamica 

Riconduzione del legame forza-accelerazione 

alla proporzionalità diretta 

Caratteristiche della caduta libera e del moto 

Scrittura di una misura 

Calcolo dell’errore relativo 

Valutazione della precisione di una misura  

Determinazione della sensibilità di uno strumento   

Effettuazione di misure dirette   

Arrotondamento dei risultati delle misure 

Elaborazione di una serie di misure 

Utilizzo degli strumenti per le misurazioni 

Misure relative a grandezze derivate   

Applicazione della legge di Hooke (formule dirette, 

formule inverse, grafico) 

Utilizzazione del dinamometro per la misura delle 

forze 

Verifica della legge di Hooke   

Effettuazione grafica di operazioni di somma tra 

vettori 

Verifica del carattere vettoriale delle forze   

Analisi degli effetti del piano inclinato 

Quantificazione del ruolo dell’attrito in situazioni 

statiche   

Studio del momento di una forza per 

l’individuazione delle condizioni di equilibrio di un 

corpo rigido 

Applicazione della formula della pressione e della 

densità 

Applicazione del principio di Pascal e della legge di 

Stevino 

Applicazione della relazione che esprime la spinta 

di Archimede 

Analisi degli effetti della spinta di Archimede 

Applicazione della legge oraria del moto uniforme 

Trasformazione in km/h della velocità espressa in 

m/s e viceversa 

Utilizzazione della rotaia a cuscino d’aria per la 

misura della velocità   

Applicazione delle leggi del moto uniformemente 

accelerato 

Tracciamento del grafico spazio-tempo a partire 

dalle leggi orarie del moto 

Applicazione delle leggi del moto circolare 

uniforme 

Calcolo e rappresentazione vettoriale della velocità 

tangenziale 
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sul piano inclinato 

Differenza tra massa e peso 

Enunciato della legge di gravitazione universale 

Concetto di campo e caratteristiche del vettore 

campo gravitazionale 

Rappresentazione grafica delle grandezze 

inversamente proporzionali 

Applicazione delle leggi del pendolo 

Misurazione del periodo del pendolo semplice 

Utilizzo della relazione tra forza, massa e 

accelerazione del secondo principio della dinamica 

Verifica del secondo principio della dinamica con 

massa costante   

Applicazione delle leggi del moto rettilineo 

uniformemente accelerato al caso della caduta 

libera e del piano inclinato 

Determinazione del peso di un corpo conoscendone 

la massa e viceversa 

Calcolo della forza di attrazione gravitazionale 

Verifica del valore dell’accelerazione di gravità 
 

 

Per acquisire i saperi necessari per l’esercizio della competenza l’alunno dovrà sviluppare i seguenti 

COMPORTAMENTI E COMPETENZE: Prendere appunti, tenere i quaderni in ordine, fornirsi di materiale 

idoneo per le attività, Partecipare costruttivamente all’attività di gruppo, Comportarsi correttamente e 

rispettare le norme di sicurezza in aula e nel laboratorio, Avere accuratezza nelle misurazioni, Essere 

responsabile nel lavoro autonomo e rispettare le consegne, Essere attento alle valutazioni del docente e 

collaborare per autocorreggersi. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

 

STANDARD (Obiettivi minimi comuni ) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

Definizione di grandezza fisica 

 Concetto di unità di misura 

 Caratteristiche principali del Sistema 

Internazionale di Unità di Misure 

 Significato di incertezza ed errore relativo 

 Enunciati delle leggi di propagazione 

degli errori: 

 Caratteristiche principali degli strumenti 

 Significato di serie di misure 

 Significato e unità di misura di forza 

 Differenza tra massa e peso 

 Enunciato e formulazione matematica 

della legge di Hooke 

 Lettura di qualunque grafico relativo a 

grandezze direttamente proporzionali 

 Significato di grandezza vettoriale 

 Condizioni di equilibrio di un punto 

materiale 

Scrittura di una misura 

Calcolo dell’errore relativo 

Determinazione della sensibilità di uno strumento   

Effettuazione di misure dirette   

Arrotondamento dei risultati delle misure 

Elaborazione di una serie di misure 

Utilizzo degli strumenti per le misurazioni 

Utilizzazione del dinamometro per la misura delle 

forze 

Effettuazione grafica di operazioni di somma tra 

vettori 

Applicazione della formula della pressione e della 

densità 

Applicazione del principio di Pascal e della legge 

di Stevino 

Applicazione della relazione che esprime la spinta 

di Archimede 

Analisi degli effetti della spinta di Archimede 

Applicazione della legge oraria del moto uniforme 
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 Che cosa sono le forze d’attrito 

 Concetto di momento di una forza 

 Classificazione delle leve 

 Significato e unità di misura della 

pressione 

 Significato e unità di misura della densità 

 Significato e unità di misura della velocità 

 Legge oraria del moto rettilineo uniforme 

 Significato e unità di misura 

dell’accelerazione 

 Legge oraria del moto rettilineo 

uniformemente accelerato 

 Enunciato dei tre principi fondamentali 

della dinamica 

 Differenza tra massa e peso 

 Enunciato della legge di gravitazione 

universale 

Trasformazione in km/h della velocità espressa in 

m/s e viceversa 

Rappresentazione grafica delle grandezze 

inversamente proporzionali 

Utilizzo della relazione tra forza, massa e 

accelerazione del secondo principio della 

dinamica 

Determinazione del peso di un corpo 

conoscendone la massa e viceversa 
 

CONTENUTI IRRINUNCIABILI COMUNI 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Modulo 1 – Periodo: Set. – Ott. 

Che cos’è la fisica, le grandezze fisiche e la rappresentazione della realtà; sistemi di misura, unità 

di misura; multipli e sottomultipli; grandezze primitive e grandezze derivate; grandezze scalari e 

vettoriali; il piano cartesiano; lettura e interpretazione dei grafici; relazioni tra le grandezze 

dipendenti: la proporzionalità diretta, inversa e quadratica; l'errore nella misura. 

Attività di laboratorio 

Le misure dirette 

Serie di misure e misure indirette 

Modulo 2 - Periodo: Nov. – Gen. 

Concetto di moto; traiettoria; concetto d’equazione oraria; rappresentazione d’equazioni orarie 

attraverso i grafici; velocità media e velocità istantanea; moto rettilineo uniforme; equazioni orarie 

e grafico “v-t” del moto; accelerazione; moto uniformemente accelerato e ritardato; equazioni 

orarie e grafici del moto; moto vario. Moto circolare uniforme. velocità tangenziale e velocità 

angolare 

Attività di laboratorio 

Il piano inclinato 
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Modulo 3 - Periodo: Feb. – Mar. 

La forza; la misura di una forza; operazioni vettoriali e regola del parallelogramma; gli effetti di 

una forza: movimento, rotazione e deformazione; la forza d’attrito; la forza peso e la massa. 

Attività di laboratorio 

La molla e la legge di Hooke 

Le leve 

Modulo 4 - Periodo: Apr. – Mag.  

Equilibrio di un corpo e sistemi di forze: sistemi di forze parallele; braccio di una forza; momento 

di una forza; momento statico; condizione di equilibrio del punto materiale; il modello del corpo 

rigido esteso: determinazione grafica ed analitica del baricentro di un corpo esteso. 

 

 

METODOLOGIA 

 
Didattica laboratoriale 

Scoperta guidata 

Lezione/applicazione 

 

TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 
Approcci didattici per competenze 

Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

Coinvolgimento diretto degli allievi 

Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

ATTIVITA’ 

 
Lezione frontale di presentazione e/o di sintesi 

Lezione interattiva 

Lavoro di gruppo 

Lavoro individuale  

MODALITA’ DI LAVORO 

 
- Esercitazioni orali e scritte in classe 

- Esercizi d autocorrezione 

- Esercizi di autovalutazione 

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Libri di testo 

Laboratorio 

Schemi e appunti 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA FREQUENZA NEL QUADRIMESTRE 

ORALE SCRITTO 

Interrogazione lunga 1  

Interrogazione breve 1  

Prove semistrutturate/ Prova Invalsi  1 

Tema   
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GRIGLIE CORREZIONE PROVE  SCRITTE 
 

 

cfr. quanto stabilito in sede di Dipartimento 

 

RUBRICA VALUTATIVA 
cfr. PTOF Allegato “Area Didattica” 

 

 

 

                                                                                                                      PROF. ANTONIO SPANÒ



Programmazione per le Prime Classi 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
Attraverso l’itinerario didattico-educativo dell’Insegnamento della Religione Cattolica gli 

allievi del Primo Anno dovranno acquisire in maniera oggettiva e sistematica i contenuti 

essenziali del cattolicesimo, cioè le più profonde domande dell’uomo sul senso della vita, 

dell’amore, della sofferenza e della morte; i rapporti dell’uomo con l’Assoluto: il 

linguaggio religioso, i riti, le tradizioni, i testi sacri nelle religioni; l’essenza delle varie 

religioni come espressione dell’umana ricerca di Dio ed il confronto tra le loro dottrine. 

Pervenendo così ai seguenti obiettivi: 

• Capacità di interpretare le esperienze umane in una visione più ampia di quella 

puramente materiale e fenomenica. 

• Comprensione dei valori religiosi nella vita umana. 

• Conoscenza del linguaggio religioso e delle regole fondamentali che lo costituiscono. 

• Capacità di affrontare i problemi, soprattutto quello etico-religioso, in modo concreto e 

serio. Capacità di instaurare confronti tra i contenuti delle varie religioni. 

• Acquisizione dei valori del rispetto e della tolleranza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

In conformità con il volume unico adottato le lezioni sono articolate in 16 Temi 

raggruppati in 3 grandi Ambiti (Ambito 1: Il mistero dell'esistenza; Ambito 2: Le religioni 

prima della rivelazione; Ambito 3: Dio di rivela, la Bibbia, l’Antico Testamento). 

L’anno scolastico consta di 33 settimane, perciò i 16 Temi sono così suddivisi: 

AMBITO 1 

IL MISTERO DELL’ESISTENZA 

 
Tema 1 
(2 ore) 

Chi sono io? 
Unicità della persona 
Il valore della cultura 

 
 

 
Tema 2 
(2 ore) 

Dare un senso alla vita  

Le domande dell’uomo 

La ricerca di risposte 
Filosofia e religione: due vie di ricerca 

distinte 

 
 

 
Tema 3 
(2 ore) 

Che cos’è la religione? 
Dalla religiosità alla religione 

Una definizione di religione, 

I vari tipi di religione 
 

 

 
Tema 4 
(2 ore) 

Le credenze religiose 
Una realtà oltre questo mondo 

La rivelazione 
Le narrazioni sacre 
La fiducia nella salvezza 

 
 



 
Tema 5 
(2 ore) 

Le credenze religiose 

Le organizzazioni religiose 

I comportamenti religiosi 

Le organizzazioni religiose 

 
 

 
Tema 6 
(2 ore) 

Studio delle religioni per la convivenza 

Perché studiare le religioni 
Conoscere per rispettare 

 
 

 
Tema 7 
(2 ore) 

Religione e scienza 
L’indagine scientifica e il mistero 

dell’esistenza 
Riconoscere il mistero 
Scienza e fede: due modi per cercare la 

verità 

 

 

 
AMBITO 2 

LE RELIGIONI PRIMA DELLA RIVELAZIONE 

 
Tema 8 
(2 ore) 

Alle origini della religione 
La religione nasce con l’uomo 

Le prime sepolture 
Pitture e sculture 

 
 

 
Tema 9 
(1 ora) 

La religione egizia 
Le origini e le divinità 
I testi sacri 
I luoghi sacri e il culto 
L’idea della morte e dell’aldilà 

 
 

 
Tema 10 

(1 ora) 

La religione mesopotamica 
Le origini e le divinità. 
I testi sacri 
I luoghi sacri e il culto. 
L’idea della morte e dell’aldilà 

 
 

 
Tema 11 

(1 ora) 

La religione greca 
Le origini e le divinità. I testi sacri 

I luoghi sacri e il culto 
L’idea della morte e dell’aldilà 

 

 
Tema 12 

(1 ora) 

La religione romana 

Le origini e le divinità 
I luoghi religiosi e il culto 
Le principali festività 
L’idea della morte e dell’aldilà 

 
 

 

 

 



AMBITO 3 

Dio si rivela, la Bibbia, Antico Testamento 

 
Tema 13 

(2 ore) 

Che cos’è la Bibbia? 
Come si è formata la Bibbia? 

 

 
 

 
Tema 14 

(4 ore) 

L’Antico Testamento 

Il Nuovo Testamento 
L’interpretazione della Bibbia 

 
 

 
Tema 15 

(2 ore) 

La Bibbia, un libro per due religioni 
La radice comune 
Il rinnovamento 

dell’Alleanza 
 

 

 
Tema 16 

(5 ore) 

Il racconto dell’Antico Testamento 
I patriarchi 
La Terra Promessa 
La diaspora 

 
 

 

 

 

 



4. CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

UDA 1 

 

Argomenti 

 

Tipologia Verifiche 

 

Periodo di 

svolgimento 

 

La Preistoria 

e le prime 

civiltà 

1. Le prime fasi dell’ominazione. 

2. Dal Paleolitico al Neolitico 

3. La Mesopotamia: culla della civiltà 

4. Sumeri  e Babilonesi 

3. L’antico Egitto  

4: L’area egea: i Cretesi e i Micenei 

5. L’area siro- palestinese: i Fenici e gli Ebrei 

 

 

 
Elementi di Cittadinanza 

La comunicazione nell’era planetaria 

  1. La comunicazione e i mass-media. 

  2.Internet: la comunicazione in rete.   

           I pericoli della rete.  

  3.La globalizzazione della comunicazione:  

        le caratteristiche della comunicazione       

planetaria; democrazia e mezzi di 

comunicazione; verso una morale della 

responsabilità globale. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche in itinere 

 

Durante la presentazione del 

materiale e la successiva 

discussione, gli studenti 

saranno chiamati a continue 

verifiche orali che 

consentiranno di valutare il 

loro livello di partecipazione e 

comprensione di quanto 

proposto. 

 

Verifica sommativa 

 

Verifiche orali e/o prove 

(semistrutturate, strutturate, 

questionari…) di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Ottobre 

a Dicembre 

UDA 2 

 

Argomenti 

 

Tipologia Verifiche 

 

Periodo di 

svolgimento 



 

 

 

La Grecia e il 

mondo 

ellenistico 

 

1. Breve storia della civiltà  

   greca  

2. L’apogeo delle poleis: Sparta e Atene 

3 .L’ascesa della Macedonia e l’Impero di 

Alessandro  

4. La civiltà ellenistica 

5. L’eredità culturale dei Greci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementi di Cittadinanza 

La comunicazione nell’era planetaria 

1. La comunicazione e i mass-media. 

        2.Internet: la comunicazione in rete.   

           I pericoli della rete.  

 3.La globalizzazione della comunicazione:  

   -le caratteristiche della comunicazione    

planetaria; democrazia e mezzi di 

comunicazione; verso una morale della 

responsabilità globale. 

 

 

 

 

 

Verifiche in itinere 

Costanti verifiche orali che 

consentiranno di valutare il  

livello di partecipazione e 

comprensione di quanto 

proposto. 

Ricerche individuali, 

esposizione di 

approfondimenti. 

Produzione di mappe 

riassuntive ed esposizione di 

argomenti. 

 

Verifica sommativa 

Verifiche orali e/o prove 

(semistrutturate, strutturate, 

questionari…) di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Marzo 



UDA 3 

 

 

 

 

La Civiltà 

romana: 

dalle origini 

alla crisi 

della 

Repubblica 

 

Argomenti 

 

 

 

1. Le origini di Roma e l’età della monarchia 

2. Lotta per l’egemonia in Italia  

3. La grande espansione di Roma nel 

Mediterraneo 

4. La repubblica e il suo impero  

5. Economia 

6. Religione  

7.La crisi della Repubblica e l’età di Cesare 

 
 

 

 

 

 

Elementi di Cittadinanza 

La comunicazione nell’era planetaria 

1. La comunicazione e i mass-media. 

        2.Internet: la comunicazione in rete.   

           I pericoli della rete.  

 3.La globalizzazione della comunicazione:  

   -le caratteristiche della comunicazione    

planetaria; democrazia e mezzi di 

comunicazione; verso una morale della 

responsabilità globale. 

 

Tipologia Verifiche 

 

 

 

Verifiche in itinere 

 

Costanti verifiche orali che 

consentiranno di valutare il  

livello di partecipazione e 

comprensione di quanto 

proposto. 

Ricerche individuali, 

esposizione di 

approfondimenti. 

Produzione di mappe 

riassuntive ed esposizione di 

argomenti. 

 

Verifica sommativa 

Verifiche orali e/o prova 

semistruttura o ti tipologia 

diversa (vero/falso, ricerca 

lessicale…)di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi 

Periodo di 

svolgimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile/ 

Maggio 

 

 

CONTENUTI INDISPENSABILI IN CASO DI D.A.D. 

DALLA PREISTORIA ALLA REPUBBLICA ROMANA TEMPI 

La rivoluzione neolitica ottobre 

La formazione delle prime società umane novembre 

La formazione dei primi Stati territoriali dicembre 

Il mondo degli Egizi e dei Fenici gennaio 

La polis greca febbraio-marzo 

Roma repubblicana aprile-maggio 
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A l l e g a t o  n . 2  c i r c .  n .  2 3   P r o t . n . 9 9 2 4 / 0 1 . 0 1  d e l  2 2 / 0 9 / 2 0 2 1     
 

MODELLO PROGRAMMA Diciplinare  per il BIENNIO 
 

 
 

 

SETTORE:  

 

INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

PROGRAMMAZIONE   DIDATTICA 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE  : 1^B 

QUADRO ORARIO  (N.  4 ore settimanali nella classe)  

DOCENTE: ROBERTO VERDUCI 

 

                 
 

Anno scolastico  2021-2022 
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CONTENUTI 

 

 

UDA 1: INSIEMI NUMERICI N, Q E Z 

- Definizione di numero naturale. 

- M.C.D. e m.c.m. 

- Definizione di numero razionale. 

- Trasformazione di una frazione in numero decimale. 
- Frazione generatrice di un numero decimale. 

- Definizione di numero relativo. 

- Rappresentazione geometrica dei numeri relativi. 

- Operazioni con i numeri relativi. 

- Potenze dei numeri relativi e relative proprietà. 

- Potenza con esponente intero negativo. 

- Espressioni con i numeri relativi. 

- Percentuali e proporzioni. 

 

UDA 2: ELEMENTI DI GEOMETRIA PIANA  

- Termini primitivi. 

- Rette, semirette e segmenti. 

- Gli Angoli e i poligoni. 

- Triangoli e loro classificazione. 
- Altezze, mediane e bisettrici dei triangoli. 

 

UDA 3: CALCOLO LETTERALE 

- Definizione di monomio. 

- Operazioni con i monomi. 

- M.C.D. e m.c.m. di monomi. 

- Definizione di polinomio. 

- Somma, differenza e prodotto di polinomi. 

- Prodotti notevoli. 

- Divisione di un polinomio per un monomio. 

- Divisione di due polinomi. 

- Scomposizione di polinomi mediante raccoglimenti a fattor comune 

- Scomposizione dei polinomi mediante le regole sui prodotti notevoli 
- Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

- Scomposizione mediante la regola di Ruffini 

- MCD e mcm di polinomi 

- Semplificazione di frazioni algebriche 

- Operazioni con le frazioni algebriche 

 

UDA 4: ALGEBRA LINEARE 

- Equazioni lineari  

- Problemi con equazioni di primo grado 

- Disequazioni lineari 

 

UDA 5: ELEMENTI DI STATISTICA 

- Rilevazione dei dati statistici. 

- Aerogrammi, Ideogrammi e Cartogrammi. 

- Media, Mediana e Moda 

 

UDA 6: GEOMETRIA PIANA 
- Area delle figure piane  

- Teorema di Talete 

- Teoremi di Euclide e Pitagora 

- Circonferenza e cerchio 

- Lunghezza della circonferenza ed area del cerchio 

 

UDA 7: PROBABILITA’ 

- Concetto di probabilità 

- Calcolo della probabilità di eventi semplici e composti 

 

 

 

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 

- Lettura di grafici e tabelle 

- Calcolo delle probabilità 

 

 

Reggio Calabria,  10/10/2021 

 

                                                                                                   PROF. Roberto Verduci                         
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CLASSE 1  SEZIONE B                                                  ANNO SCOLASTICO  2021//2022 

 

Contenuti diritto 

CLASSE  : 1 B 

QUADRO ORARIO  (N. 2 ore settimanali nella classe)  

 

_DOCENTE: 

Prof. Giuseppe Carella 

                 
 

 

CONTENUTI 

 

ARGOMENTI 

Ordinamento giuridico  Norme giuridiche- caratteri norme giuridiche – sanzione giuridica- 

interpretazione della norma – fonti del diritto- principio gerarchico delle fonti – 

efficacia della norma giuridica  

I soggetti del diritto Persone fisiche -  Organizzazioni collettive 

Lo Stato e la Costituzione  Elementi costitutivi dello Stato- Forme di Stato- La Costituzione e i principi 

fondamentali  

Libertà, diritti e doveri dei 

cittadini 

Libertà individuali e collettive- doveri dei cittadini – diritti della famiglia e 

diritti sociali – diritto del lavoro 

Il sistema economico I bisogni- beni e servizi – Il circuito economico-I soggetti economici – I 

principali sistemi economici 

I soggetti economici Le famiglie – Le imprese – Lo Stato e la Pubblica Amministrazione  – Il resto 

del Mondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      



PROGRAMMA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

CLASSE: 1 

DOCENTE: CONCETTA LAGANÀ 

Anno scolastico 2021-2022 

 

 

CONTENUTI 

➢ Gli strumenti della geografia 
 

➢ L’orientamento 
 

➢ Le carte geografiche 
 

➢ La Terra: movimenti e fusi orari 
 

➢ L’Italia: aspetti fisici, climatici ed economici 
 

➢ Gli ambienti e i biomi della Terra 
 

➢ L’inquinamento, il riscaldamento climatico e lo sviluppo sostenibile 
 

➢ L’Europa: aspetti fisici, climatici ed economici  
 

➢ L’Unione Europea: aspetti generali 
 

➢ La popolazione mondiale 
 

➢ I movimenti migratori 
 

➢ L’urbanizzazione 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                    Prof.ssa Concetta Laganà 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” REGGIO CALABRIA 
 
Classe PRIMA B – IND. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
 
Materia: TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

 
Programma 

 
FONDAMENTI DI INFORMATICA 
Mappa concettuale dell'architettura del computer.  
L'elaboratore e i suoi componenti. Definizioni e significato di CPU, sotto-componenti, periferiche, memoria 
centrale e ROM. 
Funzionamento della CPU. 
Caratteristiche RAM e ROM. 
Velocità di clock di un processore. 
Le periferiche 
 
AMBIENTE OPERATIVO 
Sistema Operativo Windows, Distinguere il sistema operativo dal software applicativo, Presentazione Del S.O, 
Desktop, Proprietà Di Sistema, Pannello Di Controllo, Start, Installazione Applicazioni, Task Manager, Creare 
Cartelle, Funzione Di Copia, Incolla, Taglia Su File E Cartelle, Eliminare Un File, Cestino, Ripristinare Un File 
Dal Cestino, Menù Impostazioni, Impostazioni Del Mouse, Impostare Uno Sfondo, Funzionalità Di Ripristino. 
Esplora Risorse. 
Conoscere le informazioni di base del PC; Memoria cache; Unità di misura il bit; Byte e multipli di esso; 
Creazione di cartella; Rinomina di cartelle; Aggiungere dispositivi. Programmi di utilità; Comprimere file e 
cartelle; Comandi Ctrl C E Ctrl V, Ctrl Z. Tasto Canc Da Tastiera, Ecc. Tasti Abbreviati. 
File e risoluzione, dimensione ed estensione. Definizioni essenziali di pixel; PNG; JPG e GIF. 
 
MSDOS (PROMPT DEI COMANDI) – Riga Di Comando, S.O. Testuale, Comando DIR, COPY, CD, MD 

SICUREZZA INFORMATICA 
I virus e altri malware; Regole per proteggersi da virus e altri malware; Definizioni di virus, trojan e Worm. Lo 
spyware; Il phishing. Lo Skimming. 
 
RETI, INTERNET E SERVIZI 
Internet; Connettersi a Internet; Navigare in Internet; I principali servizi Internet: La posta elettronica. 
 
OFFICE AUTOMATION 
 
INTERFACCIA WORD PROCESSOR 
Elementi di base di un documento: Selezionare il testo; Copiare e spostare testo; Elaborare testo; La pagina; Il 
carattere; Il paragrafo; Finestra Carattere e Finestra Paragrafo; Gli elenchi puntati e numerati; I bordi e gli 
sfondi; Stampare un documento; Controllare il documento con il Layout di pagina. 
Operare con Word: Gli oggetti grafici; Le tabelle;  
Le colonne. Comandi principali della tastiera con l'applicazione di CTRL. 
Modello di lettera commerciale. 
Struttura formale ed estetica di una lettera. 
Applicazione con M. S. Word: Curriculum Vitae 
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PROGETTARE RELAZIONI MULTIMEDIALI 
Strumenti multimediali: Interfaccia PowerPoint.  
Creazione di diapositive, prime procedure di Animazioni e Transizioni. 
Pianificare e presentare una relazione. 
 
INTERFACCIA EXCEL 
Introduzione ad Excel. Interfaccia panoramica dei comandi.  
Salvataggio (vari formati disponibili, differenze), operare con le celle, selezionare le celle, individuare i valori 
delle celle, formattazione e formato celle,  
Funzione Somma. Operatore divisione (/). 
Somma automatica. 
La funzione SE, CONTA.NUMERI, ecc.  
Modalità di progettazione di grafici con Excel. 
Funzione MIN, MEDIA e MAX. 
I Grafici. 
La fattura commerciale 
 
SISTEMI DI NUMERAZIONE 
Trasformazione da numero decimale a binario e viceversa. 
Trasformazione da numero decimale a esadecimale e viceversa. 
Somma tra numeri binari 
Sottrazione tra numeri binari  
Moltiplicazione tra numeri binari. 
 
          
Reggio di Calabria, li, _____._____      Firma 

Sebastiano Torre 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
  

INDIRIZZO: MAT   

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE:  1^ B  

 
 

 

GRAMMAR 

MODULO  1 –STARTER To Be  , Subject and object Pronouns , Possessive adjectives and 

pronouns , Plurals ,Indefinite and definite article , Demonstrative pronouns, Possessive Case  

Question words  The  modal verb Can.  

MODULO 2  - ME AND MY WORLD  There is/are , Prepositions of places , Have got  

Prepositions of time, to have as an ordinary verb ( have lunch, dinner, shower, bath, chat, 

walk, coffee…) 

MODULO 3 – MY DAILY LIFE  Present simple use of don’t- doesn’t,  3rd person –S 

spelling rules, Object pronouns , Question  words,  Adverbs of frequency,  Adverbial Phrases 

of frequency . Ordinal and cardinal numbers, how to tell the time, how to write the date. 

MODULO 4 – FREE   Countable and uncountable nouns  Some /any/no  Present continuous  

Simple pres. Vs.Pres. Continuous. Opinion verbs plus ing-infinitive(  Like, love, hate, 

prefer+ing). Simple Past. 

CULTURE 

Ed. Civica: The seventeen global goals , the 2030 Agenda.  

The Ukrain Conflict, The rise and fall of Latin, English as a global language, Brighton, a city 

by the sea. 
 



 
 

Anno scolastico 2021-22 

CLASSE I Sezione B 

Docente: Giuseppa Moscato Pannuti 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

LA COMUNICAZIONE  

• Emittente, destinatario, canale, codice, messaggio, contesto 

LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Elementi di fonologia e di ortografia 

• La punteggiatura e le maiuscole 

• Le parti del discorso 

• Il verbo 

• La frase semplice 

IL TESTO NARRATIVO 

• La struttura del testo narrativo 

• Le varie tipologie di sequenze 

• Fabula e intreccio 

• Il tempo e lo spazio nella narrazione 

• Il sistema dei personaggi e la caratterizzazione 

• Le tipologie di narratore, il punto di vista o focalizzazione 

• I generi: fiaba, novella, racconto, romanzo 

• La poesia epica 

• Lettura e analisi di testi narrativi 

ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI 

• Tecniche di analisi: comprensione di testi di genere diverso 

• Tipologie diversificate di scrittura: testi descrittivi, narrativi, espositivi, regolativi, il 

riassunto, testi d’uso (il verbale, la lettera, la relazione) 

 


