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ASSE LOGICO-MATEMATICO (MATEMATICA – TECNOLOGIA – INFORMATICA – STA) 

MATEMATICA 

 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 

Disciplina  – Matematica e Complementi di Matematica  

COMPETENZE DELL’AREA DIPARTIMENTALE LOGICO-MATEMATICO 

 

Competenza chiave 
europea 

Indicatori dei traguardi 
di competenza 

Al termine della scuola 
secondaria di secondo grado 

Competenze logico-
matematiche digitali e 
scientifico-tecnologiche 

 

Sviluppare un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica e 
in particolare alla 
geometria attraverso 
esperienze significative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padroneggiare il linguaggio formale e 
i procedimenti logico-dimostrativi 
della matematica.  
 
Possedere gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle 
probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate. 
 
Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale, ecc. 
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Intuire come gli strumenti 
matematici e tecnologici,  il 
pensiero logico siano utili 
per operare nella realtà 
quotidiana. 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
Riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici 
di affidabilità delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono. 

 

Sviluppare il pensiero 
scientifico attraverso le 
esperienze dirette, 
utilizzando l’osservazione 
dei fatti e l’uso di aule-
laboratori. 

Utilizzare strategie orientate al 
risultato, al lavoro per obiettivi e alla 
necessità di assumere responsabilità 
nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale. 

 

 Imparare a imparare 
(competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare) 

Avere consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento e dei 
propri bisogni. 
  
Essere in grado di 
sormontare gli ostacoli e 
trovare soluzioni in diversi 
contesti. 
  

Organizzare il proprio 
apprendimento mediante 
una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni. 

Compiere scelte autonome in 
relazione ai propri percorsi di studio e 
lavoro nella prospettiva 
dell’apprendimento permanente. 
  
  
Possedere e utilizzare un patrimonio 
organico di conoscenze per affrontare 
problemi in ogni situazione. 

Senso di iniziativa e 
imprenditorialità 

Essere capaci di tradurre le 
idee in azioni. 

 

Essere capaci di pianificare 
e gestire progetti. 

 

Dimostrare originalità e spirito di 
iniziativa. 

 

Essere in grado di pianificare e 
sviluppare un lavoro, dimostrando 
senso di responsabilità, sapendo 
chiedere aiuto e misurandosi con 
novità e imprevisti. 
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Consapevolezza di sé 
ed espressione 
culturale 

Prendere coscienza di sé in 
costante relazione con 
l’ambiente, gli altri e gli 
oggetti 

Riconoscere, ricercare e applicare a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” per sé e 
per gli altri. 

Riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni ambientali. 

  
 

 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO PER IL PRIMO BIENNIO 
 

INDIRIZZO:TECNICO INDUSTRIALE 

INDIRIZZO: TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

DISCIPLINA  – MATEMATICA 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO PER IL 
1  BIENNIO 
 

 Padroneggiare il linguaggio formale 
 Padroneggiare i procedimenti dimostrativi della matematica 
 Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 

probabilità, necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate 

 Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi 
dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 

COMPETENZE DI BASE 
PER IL  1° BIENNIO 

 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sottoforma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
4. Analizzare dati ed 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 

 

Vengono dunque declinati in maniera particolareggiata i contenuti e le abilità, relativi ai 
diversi segmenti, come di seguito esposti  
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CLASSI Prime ITI - ITTL 

 

INSIEMI E INSIEMI NUMERICI 

 

Prerequisiti 
 

 

- Le quattro operazioni 

Discipline 
correlate 

 

- Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), TTRG, 

Tecnologie Informatiche 

INSIEMI 
 

ABILITÀ 

Abilità 

 Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un insieme 
 Eseguire operazioni tra insiemi 
 Determinare la partizione di un insieme 
 Risolvere problemi con gli  insiemi 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

 Termini, simboli e linguaggio degli insiemi 
 Rappresentazioni di un insiemi 
 Operazioni tra insiemi e le loro proprietà 
 Gli  insiemi come modello per risolvere problemi 

Impegno 
orario  

Durata in ore 8 ore  

Ore settimanali previste  4 ore  

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio 
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

NUMERI NATURALI 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Scomporre in fattori primi un numero naturale. 
 Calcolare il MCD ed il mcm fra numeri. 
 Calcolare le potenze ed applicare le loro proprietà. 
 Calcolare il valore di espressioni numeriche rispettando l’ordine delle 

operazioni e delle parentesi. 
 Tradurre in forma matematica espressioni scritte a parole. 
 Risolvere semplici problemi in N. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 

 L'insieme dei numeri Naturali: definizione, rappresentazione, ordinamento 
e proprietà 

 Operazioni e proprietà. 
 Potenze e proprietà. 
 Multipli e divisori di un numero. 
 Scomposizione in fattori primi. 
 MCD e mcm. 
 Espressioni in N 

Impegno orario 

Durata in ore  10 ore  

Ore settimanali previste  4 ore 

Periodo 
(È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□   Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

NUMERI INTERI 

ABILITÀ 

 
Abilità  

 

 Operare con i numeri interi relativi 
 Calcolare le potenze in Z 
 Calcolare il valore di espressioni numeriche in Z 
 Sostituire un numero intero ad una lettera nelle espressioni letterali 
 Semplici problemi in Z 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze 

 

 L’insieme dei numeri interi Z come ampliamento dell’insieme N 
 L'insieme Z: definizioni, rappresentazione, ordinamento,  confronto, valore 

assoluto e proprietà 
 Operazioni e proprietà 
 Potenze proprietà 
 Espressioni in Z 

Impegno orario 

Durata in ore 8 ore 

Ore settimanali previste 4 ore 

Periodo 
(È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

I NUMERI RAZIONALI 

ABILITÀ 

 
Abilità 

 

 Ridurre le frazioni ai minimi termini 
 Confrontare numeri razionali 
 Eseguire le operazioni in Q 
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 Calcolare potenze con esponente negativo 
 Trasformare una frazione in percentuale 
 Saper risolvere problemi con le percentuali 
 Saper risolvere una proporzione 
 Applicare le proprietà delle proporzioni 
 Saper risolvere problemi con le proporzioni 
 Scrivere in forma decimale i numeri razionali 
 Saper calcolare le frazioni generatrici 
 Riconoscere una frazione esprimibile mediante un numero decimale finito 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

 Definizione di numero Razionale 
 Numeri razionali e loro confronto 
 Rappresentare i numeri razionali su una retta 
 Operazioni in Q e relative proprietà  
 Potenze con esponente intero negativo 
 Rapporti, percentuali e proporzioni. 
 Numeri razionali e numeri decimali 
 Approssimazione di un numero decimale 
 Notazione scientifica e ordine di grandezza di un numero  
 Dai numeri razionali ai numeri reali 
 Espressioni in Q  

Impegno orario 

Durata in ore 
12 ore 
 

Ore settimanali previste 
4  ore 
 

Periodo 
(È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

CALCOLO LETTERALE 

Prerequisiti - Gli insiemi numerici 
- Le proprietà delle operazioni e delle potenze 

Discipline 
correlate 

Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), Tecnologie 
Informatiche 

 
MONOMI E POLINOMI 

 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Saper determinare il grado di un monomio e di un polinomio 
 Saper calcolare il MCD ed il  mcm  fra monomi 
 Saper operare con i monomi e con i polinomi 
 Saper semplificare espressioni contenenti prodotti notevoli 
 Saper dividere i polinomi 
 Tradurre espressioni e problemi dal linguaggio naturale a quello simbolico e 

viceversa 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Calcolo letterale ed espressioni algebriche 
 Definizione di monomio 
 Operazioni ed espressioni con i monomi 
 MCD ed mcm  fra monomi 
 Il calcolo letterale e I monomi per risolvere problemi 
 Definizione di polinomio  
 Grado di un polinomio 
 Operazioni ed espressioni con i polinomi: addizione, sottrazione, divisione e 

prodotto fra un polinomio e un monomio, prodotto fra due  o più polinomi 
 Prodotti notevoli: prodotto della somma per la differenza tra binomi, 

quadrato di un binomio, cubo di un binomio, quadrato di trinomio, 
potenza ennesima di un binomio 

 Divisione fra polinomi: quoziente e resto 
 Regola di Ruffini 
 Teorema del resto e  teorema di Ruffini 
 Problemi con i polinomi 

Impegno orario 

Durata in ore 14 ore 

Ore settimanali previste  4 ore 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

 
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

 

ABILITÀ 

Abilità 

 
 Saper determinare se un polinomio è riducibile 
 Saper scomporre polinomi applicando le diverse tecniche di scomposizione 
 Saper calcolare il MCD ed il  mcm  fra polinomi 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

 Definizione di polinomio irriducibile 
 Scomposizione di polinomi mediante raccoglimento a fattor comune e 

parziale 
 Scomposizione mediante I prodotti notevoli 
 Scomposizione mediante la regola ed il teorema di Ruffini  
 Scomposizione di particolari trinomi di 2° grado mediante somma-prodotto 
 Il M.C.D e il m.c.m fra polinomi 

Impegno orario 
Durata in ore 14 ore 

Ore settimanali previste  4 ore 
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Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

ABILITÀ 

Abilità 

 Saper determinare il dominio di una frazione algebrica 
 Saper semplificare una frazione algebrica 
 Saper ridurre più frazioni algebriche allo stesso denominatore 
 Saper determinare opposto e reciproco di una frazione algebrica 
 Saper operare con le frazioni algebriche 
 Saper svolgere semplici espressioni con frazioni algebriche contenenti tutte 

le operazioni 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

 Definizione di frazione algebrica 
 Significato del dominio di una frazione algebrica  
 Equivalenza e semplificazione di frazioni algebriche 
 Operazioni tra frazioni algebriche 
 Espressioni con le frazioni algebriche 

Impegno 
orario 

Durata in ore 
 
10 ore 
 

Ore settimanali previste  
 

4 ore 
 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

 

EQUAZIONI LINEARI 
 

Prerequisiti  
 

- Gli insiemi numerici 
- Il calcolo letterale 
 

Discipline 
correlate 

Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), Tecnologie Informatiche 

 
EQUAZIONI NUMERICHE INTERE  DI PRIMO GRADO  

 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Saper risolvere un'equazione numerica intera di primo grado 
 Saper applicare i principi di equivalenza 
 Saper applicare le equazioni per la risoluzione di problemi 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Definizione di identità e di equazione  
 Equazioni determinate, indeterminate e impossibili 
 Equazioni equivalenti 
 Primo e secondo principio di equivalenza per le equazioni 
 Forma normale e grado di un'equazione 
 Equazioni numeriche intere di primo grado 
 Applicazione delle equazioni nei problemi di natura algebrica e geometrica 

Impegno 
orario  

Durata in ore    12 ore 

Ore settimanali previste 4 ore 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

 

STATISTICA 

 
Prerequisiti  

 

 
 Numeri reali e intervalli; Le quattro operazioni; Le percentuali; Estrazione di 
radice; Ordini di grandezza 
 

 
Discipline 
correlate 

 

Scienze integrate (Chimica); Scienze integrate (Fisica); Tecnologie Informatiche. 
 

 
DATI E LORO RAPPRESENTAZIONE 

ABILITÀ 

Abilità 
 

 Saper organizzare dati i in tabelle  
 Saper calcolare frequenze relative e cumulate,  sia unitarie che percentuali 
 Saper rappresentare le tabelle mediante tutti i grafici studiati 
 Realizzare un’indagine statistica, mediante costruzione di un semplice 

questionario con spoglio dei dati 
 Leggere e interpretare tabelle e grafici 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Comprendere dati, caratteri e modalità 
 Distribuire i dati in tabelle di frequenze  
 Distinguere tra frequenze assolute, relative e cumulate (unitarie e 

percentuali) 
 Conoscere le diverse rappresentazioni grafiche: Istogrammi, areogrammi, 

diagrammi cartesiani 
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Impegno orario 

Durata in ore 8 ore 

Ore settimanali previste 4 ore 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

SINTESI DI UNA DISTRIBUZIONE 

ABILITÀ 

Abilità 
 Calcolare media, moda, mediana 
 Calcolare campo di variazione, scarto quadratico semplice, deviazione 

standard e varianza 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 Media aritmetica: semplice e ponderata, mediana, moda, campo di 

variazione, scarto quadratico semplice, deviazione standard  e varianza 
 Comprendere il concetto di scarto 

Impegno orario 

Durata in ore 6 ore 

Ore settimanali previste 4 ore 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

 

GEOMETRIA 

 
Prerequisiti 

 

 
 Elementi di teoria degli insiemi e di logica 
 

 
Discipline 
correlate 

 

Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), TTRG, Tecnologie 
Informatiche 
 

LA GEOMETRIA  DEL  PIANO 
 

ABILITÀ 

Abilità 
 Saper descrivere il piano ed i suoi sottoinsiemi 
 Saper operare con segmenti ed angoli 
 Saper descrivere la struttura logica di una dimostrazione 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Introduzione alla geometria 
 I concetti primitivi ed I primi assiomi della geometria euclidea 
 Le parti della retta e le poligonali 
 Semipiani e angoli 
 Operazioni con segmenti e con angoli 
 Le figure piane  
 I concetti di Teorema, Postulato e dimostrazione 

 

Impegno 
orario  

Durata in ore    6 ore 

Ore settimanali previste 4 ore 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

I TRIANGOLI 

ABILITÀ 

Abilità 

 
 Saper classificare un triangolo 
 Riconoscere le proprietà dei triangoli notevoli 
  Saper tracciare mediane, altezze e bisettrici di un triangolo 
 Saper utilizzare i criteri di congruenza dei triangoli in semplici contesti 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

 
 Definizione di triangolo 
 Classificazione dei triangoli 
 I criteri di congruenza per triangoli 
 Proprietà del triangolo isoscele e dei triangoli in genere 
 Altezza, mediana e bisettrice 
 Le disuguaglianze nei triangoli 
 Generalità sui poligoni 

 

Impegno orario 

Durata in ore 8 ore 

Ore settimanali previste 4 ore 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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RETTE PERPENDICOLARI 
E 

RETTE PARALLELE 

ABILITÀ 

 

Abilità  
 

 
 Tracciare le proiezioni di punti e segmenti su una retta  
 Tracciare la distanza di un punto da una retta 
 Individuare coppie di angoli corrispondenti 
 Saper determinare la somma degli angoli interni ed esterni di un 

poligono 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze 

 Definizione di rette parallele e perpendicolari 
 Criteri di parallelismo 
 Proprietà degli angoli nei poligoni 
 I  criteri di congruenza per triangoli rettangoli 

Impegno 
orario 

Durata in ore 
 

  6 ore 

Ore settimanali previste 
 

4 ore 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

QUADRILATERI 

ABILITÀ 

 

Abilità 
 Saper enunciare i teoremi fondamentali riguardanti le proprietà dei 

quadrilateri 
 Riconoscere le proprietà dei quadrilateri 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze 
 Definizione   e proprietà dei parallelogrammi 
 Definizione e proprietà  dei  rombi, rettangoli e quadrati 
 Trapezi e loro proprietà 

Impegno orario 

Durata in ore 
 

6 ore 

Ore settimanali previste 
 

4 ore 

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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SAPERI MINIMI IN TERMINI DI ABILITÀ E CONOSCENZE - CLASSI PRIME  ITI E ITTL 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

Aritmetica ed Algebra 
 L'insieme dei numeri Naturali:  
 L’insieme N: definizione, rappresentazione, 

ordinamento , le operazioni, le  potenze e le 
relative  proprietà, semplici espressioni, 
multipli e divisori, MCD e mcm. 

 L’insieme Z:  definizioni, rappresentazione, 
ordinamento,  confronto, valore assoluto, le 
operazioni, le  potenze, semplici espressioni. 

 L’insieme Q: Il concetto di numero razionale 
, la rappresentazione in forma frazionaria e 
decimale, l’ordinamento, le operazioni, la 
rappresentazione sulla retta, semplici 
espressioni. Il concetto di approssimazione.  

 Rapporti, proporzioni e percentuali. 
 Il calcolo algebrico: le espressioni letterali, i 

monomi, le operazioni, semplici espressioni; 
i  polinomi, le operazioni, semplici 
espressioni, il teorema del resto, la regola di 
Ruffini, semplici casi di  scomposizione, le 
frazioni algebriche, la semplificazione, le 
operazioni, semplici espressioni. 

 
La Geometria 

 Le nozioni di base della Geometria Euclidea: 
gli enti primitivi i concetti  di  teorema di 
postulato e  di dimostrazione. 

 Segmenti, angoli. Triangoli: definizione, 
classificazione, proprietà e  criteri di 
congruenza.  

 Le rette parallele e perpendicolari. 
  I quadrilateri: parallelogrammi e trapezi. 

 
Le relazioni e le funzioni 

 Gli insiemi:Il concetto d’insieme, la 
rappresentazione,le operazioni, il prodotto 
cartesiano. 

 Le equazioni: il concetto di equazione, le 
equazioni equivalenti, i principi di 
equivalenza e le relative conseguenze, la 
classificazione, le equazioni impossibili e 
indeterminate, l’ equazione lineare. 

Aritmetica ed Algebra 
 Saper utilizzare le 

proprietà degli insiemi 
numerici e le procedure 
del calcolo numerico (a 
mente, per iscritto, a 
macchina) per risolvere 
semplici espressioni. 

 Saper utilizzare il concetto 
di approssimazione. 

 Saper utilizzare le 
procedure del calcolo 
letterale per risolvere 
semplici espressioni e 
fattorizzare un polinomio. 

 
La Geometria 

 Riconoscere i principali 
enti geometrici  e figure. 

 Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete. 

 Saper individuare i 
principali elementi di un 
teorema e le 
deduzioni   che portano 
alla  sua dimostrazione. 

 
 

Le relazioni e le funzioni 
 Saper utilizzare il 

linguaggio degli insiemi e 
saper operare con essi. 

 Acquisire il concetto di 
equazione.  

 Comprendere i 
fondamenti teorici delle 
equazioni.  

 Saper risolvere equazioni 
di 1° grado intere e 
verificare la correttezza 
dei procedimenti 
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CLASSI Seconde ITI - ITTL 
 

MODELLI LINEARI 

Prerequisiti Il calcolo letterale- Le equazioni di primo grado numeriche intere 

Discipline 
correlate 

Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), TTRG, STA 

 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Saper determinare il dominio di un’equazione frazionaria 
  Saper risolvere un’equazione frazionaria 
 Controllare l’accettabilità della soluzione 
 Risolvere equazioni di grado superiore al primo mediante la scomposizione 

in fattori di un polinomio 
 Risolvere e discutere le equazioni di primo grado 
 Saper applicare le equazioni per la risoluzione di problemi 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Equazioni di primo grado in un'incognita frazionarie e letterali  
 Le equazioni e la legge di annullamento del prodotto 
 Problemi che hanno come modello equazioni frazionarie e letterali 

Impegno 
orario  

Durata in ore    10 ore 

Ore settimanali 
previste  

  4 ore  

Periodo 
È possibile 
selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

DISEQUAZIONI LINEARI 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Saper applicare le proprietà delle disuguaglianze 
 Saper risolvere disequazioni di primo grado intere e fratte 
 Saper risolvere disequazioni di grado superiore al primo, mediante 

scomposizioni 
 Saper risolvere sistemi di disequazioni 
 Saper rappresentare graficamente e  mediante gli intervalli le soluzioni 

di  una disequazione 
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 Saper risolvere problemi con le disequazioni 
. 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Intervalli 
 Introduzione alle disequazioni 
 Principi di equivalenza per le disequazioni 
 Disequazioni di primo grado intere e fratte 
 Disequazioni risolubili mediante scomposizione In fattori 
 Sistemi di disequazioni di primo grado 
 Problemi e disequazioni 

Impegno 
orario 

Durata in ore  12 ore   

Ore settimanali 
previste 

 4 ore 

Periodo 
(È possibile 
selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□   Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

SISTEMI DI PRIMO GRADO 

ABILITÀ 

 
Abilità  

 

 Saper ridurre in forma normale un sistema lineare 
 Riconoscere sistemi determinati, impossibili e indeterminati 
 Risolvere sistemi lineari  con i metodi di: sostituzione, confronto, 

riduzione, confronto, Cramer e grafico 
 Risolvere sistemi di tre equazioni in tre incognite con I metodi di 

sostituzione e Cramer 
 Risolvere problemi mediante i sistemi 

 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze 

 

 Definizione di sistema, di soluzione e di grado di un sistema 
 Significato geometrico di un sistema di 1° grado di due equazioni in due 

incognite e della sua soluzione 
 Classificazione dei sistemi in base al numero di soluzioni. 
 Risoluzione di sistemi di primo grado di due equazioni in due 

incognite  con  il  metodo di sostituzione, riduzione, confronto, Cramer e 
grafico 

 Sistemi di primo grado di 3 equazioni in tre incognite 
 

Impegno 
orario 

Durata in ore 12 ore  

Ore settimanali 
previste 

4  ore  
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Periodo 
(È possibile 
selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

  
DISCIPLINA  MATEMATICA 

CLASSI Seconde ITI - ITTL 

 
FUNZIONI  

 

Prerequisiti  
 

Le equazioni e i sistemi di equazioni di primo grado; Nozioni base della 
geometria euclidea 

 

Discipline 
correlate 

 

 
Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), TTRG, STA 

 
PIANO CARTESIANO E RETTA  

 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Saper stabilire se una relazione è una funzione 
 Saper rappresentare le funzioni nel piano cartesiano 
 Saper disegnare il grafico di una funzione di proporzionalità diretta, 

inversa, quadratica e di una funzione lineare 
 Saper individuare il coefficiente angolare di una retta 
 Saper riconoscere rette parallele e rette perpendicolari 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Il piano cartesiano 
 Concetto di funzione 
 Dominio e codominio di una funzione 
 Il piano cartesiano ed il grafico di una funzione 
 Funzioni di proporzionalità diretta ed inversa 
 Funzioni lineari 
 Funzioni di proporzionalità al quadrato 
 Zeri  di una funzione 

 

Impegno 
orario  

Durata in ore    8 ore  

Ore settimanali previste    4 ore  

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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RADICALI 
 

Prerequisiti  
 

 
Insiemi numerici; Calcolo letterale; Equazioni e disequazioni di primo 
grado; Funzioni, Funzioni invertibili; Funzioni inverse. 
 

 

Discipline correlate 

 

 
Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), TTRG 

 
RADICALI  

 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Saper rappresentare i numeri reali sulla retta orientata 
 Saper semplificare i radicali e saper ridurre più radicali allo 

stesso indice 
 Saper trasportare fuori o dentro il segno di radice un fattore 
 Saper operare con I radicali 
 Saper semplificare espressioni contenenti radicali  
 Saper razionalizzare il denominatore di una frazione  
 Saper esprimere un radicale come una  potenza con 

esponente frazionario 
 Saper risolvere semplici equazioni e sistemi di primo grado a 

coefficienti irrazionali. 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Definizione di radicale  
 Proprietà invariantiva e semplificazione di  radicali  
 Riduzione di più radicali allo stesso indice 
 Trasporto di un fattore  fuori e sotto il segno di radice 
 Operazioni con I radicali 
 Potenza di un radicale 
 Potenza con esponente razionale 
 Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

 

Impegno orario  

Durata in 
ore 

   12 ore 

Ore 
settimanali 
previste  

  4 ore  

Periodo 
È possibile 
selezionare 
più voci) 

□ 
Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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PROBABILITA’ 
 

Prerequisiti  
 

 
Insiemistica; il calcolo letterali; le percentuali 

 

Discipline 
correlate 

 

 
Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), TTRG, STA 
 

 
PROBABILITA’ 

 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Riconoscere eventi certi, impossibili, aleatori e calcolarne la probabilità 
 Calcolare la probabilità dell’evento contrario 
 Riconoscere eventi compatibili, dipendenti e non 
 Calcolare la probabilità della somma e del prodotto logico di eventi 

compatibili e incompatibili 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

Conoscere il significato di: 
 evento e di probabilità 
 eventi compatibili e incompatibili 
 eventi dipendenti e indipendenti 
 probabilità della somma logica di eventi 
 probabilità del prodotto logico di eventi 

Impegno orario  

Durata in ore    10 ore  

Ore settimanali previste    4 ore  

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

 

MODELLI NON LINEARI 
 

Prerequisiti  
 

Le equazioni di primo grado-Le proprietà di base dei radicali -I sistemi di 
equazioni di primo grado-le disequazioni di primo grado  

Discipline 
correlate 

  
Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), TTRG 
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EQUAZIONI  DI SECONDO GRADO  
 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Applicare la formula risolutiva e la formula ridotta delle equazioni di 
secondo grado 

 Risolvere equazioni numeriche di secondo grado complete e incomplete 
 Risolvere equazioni di secondo grado fratte 
 Disegnare una parabola, individuando le intersezioni con l’asse delle 

ascisse 
 Interpretare graficamente le equazioni di secondo grado 
 Calcolare la somma e il prodotto delle radici di un’equazione di secondo 

grado senza risolverla 
 Studiare il segno delle radici di un’equazione di secondo grado mediante 

la regola di Cartesio 
 Scomporre trinomi di secondo grado 
 Risolvere quesiti riguardanti equazioni parametriche di secondo grado 
 Risolvere problemi di secondo grado 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Le equazioni di secondo grado definizione e classificazione 
 Risoluzione di equazioni  di secondo grado incomplete e complete  
 Le relazioni fra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo 

grado 
  La regola di Cartesio 
  La scomposizione di un trinomio di secondo grado 
 La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 
 Le equazioni parametriche  
 Le  equazioni di secondo grado e i problemi 

Impegno orario  

Durata in ore    14 ore 

Ore settimanali previste    4 ore  

Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

SISTEMI DI SECONDO GRADO 

ABILITÀ 

Abilità  
 

Saper risolvere sistemi di secondo grado con il metodo di sostituzione 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 
 

 I sistemi di equazioni di  secondo grado 
 L’interpretazione grafica dei sistemi di secondo grado 

Impegno orario 

Durata in ore  8  ore   

Ore settimanali previste  4 ore 

Periodo 
(È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□   Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

 
EQUAZIONI DI  GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

ABILITÀ 

 
Abilità  

 

 Saper risolvere equazioni abbassabili di grado 
 Risolvere equazioni monomie, binomie,  e trinomie 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze 

 

 Equazioni risolubili con la scomposizione in fattori 
 Equazioni  monomie, binomie,  e trinomie 

Impegno orario 

Durata in ore 8 ore  

Ore settimanali previste    4  ore  

Periodo 
(È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

 
DISEQUAZIONI DI  SECONDO GRADO 

ABILITÀ 

 
Abilità  

 

 
 Studiare il segno di un trinomio di secondo grado 
 Risolvere disequazioni di secondo grado intere e rappresentarne le 

soluzioni 
 Risolvere graficamente disequazioni di secondo grado 
 Risolvere disequazioni di secondo grado fratte 
 Risolvere sistemi di disequazioni in cui compaiono disequazioni di 

secondo grado  
 Utilizzare le disequazioni di secondo grado per risolvere problemi 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Richiami sulle disequazioni 
 Studio del segno di un trinomio di secondo grado 
 La risoluzione  delle disequazioni di secondo grado intere  
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 Le disequazioni di secondo fratte  
 I sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di secondo grado 
 Applicazioni delle disequazioni I problemi con le disequazioni 

Impegno orario 

Durata in ore 12 ore  

Ore settimanali previste 4  ore  

Periodo 
(È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

 

GEOMETRIA 

 

Prerequisiti  I criteri di congruenza e le proprietà degli angoli dei poligoni-Le proprietà 
delle rette parallele e perpendicolari 

Il concetto di misura-I criteri di congruenza dei triangoli e le proprietà dei 
quadrilateri 

L’equivalenza tra poligoni-La proporzionalità tra segmenti 

Discipline 
correlate 

TTRG 

 
CIRCONFERENZA  E  CERCHIO 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Riconoscere le parti della circonferenza e del cerchio 
 Riconoscere le posizioni reciproche di retta e circonferenza 
 Riconoscere le posizioni reciproche di due circonferenze 
 Applicare le proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza  
 Risolvere problemi relativi alla circonferenza e alle sue parti 
 Utilizzare le proprietà dei punti notevoli di un triangolo 
 Saper applicare I teoremi relativi ai poligoni inscritti e circoscritti 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 Definizione di luogo geometrico, circonferenza e cerchio 
 Definizione di raggio, diametro, arco e corda 
 Definizione di angolo al centro e angolo alla circonferenza 
 Posizioni reciproche tra retta e circonferenza 
 Posizione reciproca tra due circonferenze 
 Teoremi relativi agli angoli al centro ed alla circonferenza 
 Teorema delle tangenti alla circonferenza condotte da un punto esterno 
 Punti notevoli di un triangolo 
 Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza 
 Poligoni regolari 

Impegno orario  
Durata in ore    8 ore 

Ore settimanali previste    4 ore  
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Periodo 
È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

EQUIVALENZA 

ABILITÀ 

Abilità  
 

 Applicare le proprietà dell’equivalenza tra superfici 
 Riconoscere superfici equivalenti 
 Calcolare le aree di poligoni notevoli: rettangolo, quadrato, 

parallelogramma, triangolo, trapezio, quadrilatero con diagonali 
perpendicolari, poligoni circoscritti e poligoni regolari 

 Applicare i teoremi di Euclide ed il teorema di Pitagora 
 Risolvere problemi di algebra applicati alla geometria 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
 

 L’equivalenza di superfici 
 I teoremi fondamentali  di equivalenza 
 La misura delle aree dei poligoni  
  Il primo teorema di Euclide  
 Il teorema di Pitagora 
 Il secondo teorema di Euclide 
 Problemi geometrici risolvibili per via algebrica 

Impegno orario 

Durata in ore   8  ore   

Ore settimanali previste  4 ore 

Periodo 
(È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□   Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

SIMILITUDINE 

ABILITÀ 

 
Abilità  

 

 Applicare i tre criteri di similitudine dei triangoli 
 Applicare I teoremi relativi alla similitudine tra poligoni, in particolare tra 

poligoni regolari 
 Applicare i teoremi relativi alla similitudine nella circonferenza 
 Calcolare la misura della lunghezza di una circonferenza e dell’area di un 

cerchio 
 Risolvere problemi relativi a figure simili 
 Utilizzare le relazioni sui triangoli rettangoli con angoli di 30°, 45°, 60° 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze 

 Conoscere la definizione di similitudine 
 Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 
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  Conoscere i criteri di similitudine 

Impegno orario 

Durata in ore 6  ore  

Ore settimanali previste  4  ore  

Periodo 
(È possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

SAPERI MINIMI IN TERMINI DI ABILITÀ E CONOSCENZE - SECONDA CLASSE  ITI-ITTL                                                 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

Algebra 
 Saper operare con i radicali 
 Saper utilizzare le  proprietà  dei 

radicali  per risolvere semplici 
espressioni. 

 
   La Geometria 

 Riconoscere le principali figure e 
luoghi geometrici e descriverli con 
un linguaggio naturale 

 Individuare le proprietà essenziali 
delle figure e riconoscerle in 
situazioni concrete . 

 Saper risolvere semplici problemi sui 
poligoni e il cerchio utilizzando le 
proprietà geometriche studiate 

 Saper calcolare le aree dei poligoni 
notevoli     

  
Le relazioni e le funzioni 

 Saper  risolvere semplici  equazioni  e 
i sistemi di  1° e 2°  grado e di grado 
superiore. 

 Saper risolvere semplici disequazioni 
e sistemi di disequazioni di 1°e 2° 
grado. 

 Saper risolvere semplici 
problemi  tratti dalla realtà 
ricavando  i modelli algebrici più 
opportuni (equazioni e sistemi ecc.) 

 Saper rappresentare graficamente( 
per punti) le 
funzioni.                             

 
Dati e previsioni 

Algebra 
 L’insieme R: il concetto intuitivo di numero 

reale, i numeri irrazionali e la loro 
rappresentazione,  i radicali aritmetici, le 
proprietà fondamentali dei radicali. 

 Cenni sui radicali algebrici. 
La Geometria 

 Il cerchio e la circonferenza: principali 
proprietà, posizioni tra una retta e una 
circonferenza e tra due circonferenze .Misura 
della circonferenza e area del cerchio. 

 Poligoni inscritti e circoscritti:  definizioni e 
teoremi fondamentali . 

 Il problema dell’equivalenza delle figure 
piane: la equivalenza dei poligoni, i teoremi 
fondamentali, le formule delle aree di 
poligoni. I teoremi di Pitagora e di Euclide. . 

 Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano, generalità. 

Le relazioni e le funzioni 
 Le equazioni fratte e letterali di 1° grado. 
 I sistemi lineari di due equazioni in due 

incognite: risoluzione con il metodo di 
sostituzione e Cramer.  

 Sistemi di tre equazioni in tre incognite: 
risoluzione con il metodo di sostituzione e di 
Cramer. 

 Le equazioni di 2° grado: le equazioni 
complete e incomplete, la formula risolutiva, 
la formula ridotta, le relazioni fra i coefficienti 
e le radici. 

 Le equazioni di grado superiore al 2°: 
equazioni abbassabili di grado, equazioni 
binomie, equazioni biquadratiche. 

 I sistemi di 2° grado: risoluzione con il metodo 
di sostituzione. 

 Le disequazioni :generalità, le disequazioni di 
1° e 2° grado intere e fratte, i sistemi di 
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 Saper raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati  ricavati da 
indagini statistiche in tabelle e 
graficamente 

 Saper calcolare gli  indici statistici 
di una distribuzione e leggere ed 
interpretare un grafico. 

 Saper comprendere e risolvere 
semplici problemi sulla 
probabilità utilizzando la formula 
classica. 

disequazioni . 
 Le funzioni: il concetto, il dominio, la 

rappresentazione analitica, numerica e grafica 
(per punti). 

Dati e previsioni 
 Probabilità: significato e valutazione, eventi, 

formula classica, probabilità e frequenza. 
 

 
TECNOLOGIE INFORMATICHE  

Titolo Modulo:  1 - Architettura del computer  

Competenza LL GG  

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

Prerequisiti  
Saper analizzare e descrivere semplici sistemi. Conoscenze di base 
delle lingua inglese.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, 
elaborazione, comunicazione).  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  Architettura e componenti di un computer.   

Contenuti 
disciplinari  

Il computer nella vita di tutti i giorni.  

Significato dei termini dell’informatica: informazione, elaborazione, 
comunicazione, processo.  

Architettura e componenti di un sistema di elaborazione.  

Il processore.  

La memoria centrale.  

Le memorie di massa.  

Le unità di Input/Output (I/O).  

Le interfacce hardware.  

Le porte.  

I bus.  

Tipi di computer.  

Software e tipi di software.  

Caratteristiche dei processori Intel e AMD di ultima 
generazione.  

Come assemblare un PC.  
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 Impegno Orario  Durata in ore  12  

  
Periodo  

È possibile 
selezionare più voci)  

■ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento  
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato nei 
PDP  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

■  prova strutturata  
■  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

  

Fine modulo  ■  prova strutturata  
■  prova semistrutturata  
■ prova orale  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Architettura e componenti di un computer.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con 
il docente, lavori assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su argomenti di maggiore 
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complessità.  

  

Titolo Modulo: 2 - La codifica delle informazioni  
  

Competenza LL GG  

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

Prerequisiti  
Conoscenze di base delle lingua inglese. Conoscenze di base di 
aritmetica.  

Discipline correlate  Matematica.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  Informazioni, dati e loro codifica.  

Contenuti disciplinari  

Sistemi di numerazione posizionali.  

Sistema in base 2.  

Conversioni di base.  

Operazioni in base 2.  

Codifica delle immagini.  

Impegno Orario  Durata in ore  6  
 

  

Periodo  
(È possibile 
selezionare più 
voci)  

■ Settembre/Ottobre  
■ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  
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Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■ prova orale  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  

PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Rappresentazioni di un numero in forma binaria, passaggio dalla 
rappresentazione in base 10 alla rappresentazione in base 2 e viceversa; 
operazioni aritmetiche tra numeri interi in base 2.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, lavori assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità. 
 

Titolo Modulo:  3 - Algoritmi  
  

Competenza LL GG  

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. Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi.  
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Prerequisiti  Conoscenze di base delle lingua inglese.  

Discipline correlate  Matematica  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  
Impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di 
programmazione. Fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazione. 

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  
Informazioni, dati e loro codifica. Concetto di algoritmo.  
 

Contenuti disciplinari  

Fasi risolutive di un problema.  

Risolutore ed esecutore.  

L’algoritmo.  

La rappresentazione degli algoritmi.  

Caratteristiche degli algoritmi.  

Le strutture di controllo.  

La sequenza.  

La selezione binaria.  

L’iterazione.  

Le strutture derivate.  

Impegno Orario  Durata in ore  12  
 

  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
■ Novembre  
■ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
■ percorso autoapprendimento 
■ Metodologie specifiche per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■ prova orale  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza  

della lingua e dei lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  

PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper elaborare semplici algoritmi per la risoluzione di problemi, saperli 
rappresentare graficamente facendo uso delle opportune strutture di 
controllo.  
 

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, lavori assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità.  
 

 
Titolo Modulo:  4 -  Linguaggi di programmazione  

  

Competenza LL GG  

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. Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi.  

Prerequisiti  Conoscenze e abilità relative al modulo 3.  

Discipline correlate  Matematica.  
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ABILITÀ  

Abilità LLGG  

 
Impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di 
programmazione.  
 

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  
Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione. Fondamenti di 
programmazione.  

Contenuti disciplinari  

Il linguaggio di programmazione Scratch.  

L’interfaccia di Scratch.  

Stage, sprite e script.  

I blocchi di Scratch.  

Movimenti e animazioni con Scratch.  

I costumi.  

Le strutture di controllo.  

Il pensiero Computazionale con 

Code.org Elementi di robotica con 

mBot.  

Elementi di programmazione di Microbit  

Elementi di programmazione con Open Roberta Lab (NEPO)  

Impegno Orario  Durata in ore  20  
 

  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
■ Dicembre  
■ Gennaio  

■ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso 
autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  

Mezzi, strumenti  
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■ prova orale  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza  

della lingua e dei lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  

PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Sapaer costruire semplici programmi facendo uso Scratch.  

Azioni di recupero ed   
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, lavori assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore 
complessità.  

Titolo Modulo:  5 - Il Sistema operativo   

Competenza LL GG  
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate.  

Prerequisiti  Conoscenze e abilità relative al modulo 1.  

Discipline correlate  -  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, 
elaborazione, comunicazione). Riconoscere e utilizzare le funzioni di 
base di un sistema operativo.  
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CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  
Funzioni di un sistema operativo.   
Software di utilità e software applicativi.  

Contenuti disciplinari  

L’interfaccia standard delle applicazioni.  

Multitasking.  

Gestione di file e cartelle.  

Gestione delle periferiche.  

Differenze tra vari sistemi operativi.  

Impegno Orario  Durata in ore  6  
 

  
Periodo  

È possibile 
selezionare più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

■ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■ percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
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Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■ prova orale  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper accedere ad un PC con sistema operativo Windows; saper 
ricerccare le informazioni di base sul PC; sapersi muovere tra le diverse 
cartelle; creare/spostare/copiare/cancellare cartelle e file  

 Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, lavori assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità.  

Titolo Modulo:  6 - Elaborazione di testi  
  

Competenza LL GG  
  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Prerequisiti  Conoscenze e abilità relative al modulo 5.  

Discipline correlate  -  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, 
elaborazione, comunicazione). Utilizzare applicazioni elementari di 
scrittura, calcolo e grafica. Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni. Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  Software di utilità e software applicativi.  
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Contenuti disciplinari  

Funzioni di base di un word processor.  

La fase di editing del testo.  

La formattazione dei documenti.  

Gestione di tabelle ed elenchi.  

Le tabulazioni.  

Inserimento di immagini, grafici e oggetti.  

Il controllo ortografico.  

Ricerca e sostituzione di parole.  

Stampa unione.  

Struttura di una lettera commerciale.  

Impegno Orario  Durata in ore  12  
 

  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

■ Febbraio  
■ Marzo  
□  Aprile  
□  Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato nei 
PDP  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
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Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■ prova orale  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper comporre un testo, scegliendo opportunamente i parametri di 
formattazione.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

 
Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, lavori assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità. 
  

 

 

Titolo Modulo:  7 - Foglio elettronico  
  

Competenza LL GG  

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. Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi.  

Prerequisiti  Conoscenze e abilità relative al modulo 5.  

Discipline correlate  -  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, 
elaborazione, comunicazione). Utilizzare applicazioni elementari di 
scrittura, calcolo e grafica.  
Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.  

CONOSCENZE  
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Conoscenze LLGG  Software di utilità e software applicativi.  

Contenuti disciplinari  

Funzionalità e interfaccia del software di gestione di fogli 

di calcolo. Cartelle di lavoro.  

Fogli di lavoro.  

Celle e loro gestione. 

Riferimenti alle celle.  

Formato dei dati.  

Formule e funzioni.  

Funzioni matematiche e statistiche.  

Funzioni logiche.  

Messaggi di errore.  

Stampa del foglio di lavoro.  

Grafici statistici.  

Fogli collegati.  

Impegno Orario  Durata in ore  12  
 

  
Periodo  

È possibile 
selezionare più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
■ Marzo  
■ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato nei 
PDP  

Mezzi, strumenti  
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
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Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■ prova orale  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper utilizzare il foglio elettronico per immettere, rappresentare ed 
elaborare dati.  

 
Azioni di recupero ed   
approfondimento  

 
Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, lavori assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore 
complessità.  
 

 

Titolo Modulo:  8 - Presentazioni multimediali  
  

Competenza LL GG  

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate  

Prerequisiti  Conoscenze e abilità relative al modulo 5 e 6.  

Discipline correlate  -  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, 
elaborazione, comunicazione). Utilizzare applicazioni elementari di 
scrittura, calcolo e grafica. Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni. Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  
Software di utilità e software applicativi.La rete Internet. Funzioni e 
caratteristiche della rete Internet.  
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Contenuti disciplinari  

Funzionalità di base di Impress.  

L’interfaccia utente.  

Regole per impostare efficienti presentazioni.  

Organizzazione della presentazione.  

Temi e layout.  

La gestione delle slide.  

SmartArt e organigrammi.  

Inserimento di elementi grafici.  

Suoni e filmati nella presentazione.  

Effetti di animazione e transizioni.  

La gestione ipertestuale.  

La struttura della diapositiva e lo schema.  

Stampa della presentazione.  

Impegno Orario  Durata in ore  12  
 

  

Periodo  
 possibile 
selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
■ Aprile  
■ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■ percorso autoapprendimento 
■ Metodologie specifiche per i 
DSA, secondo quanto riportato nei 
PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
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Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■ prova orale  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel  

PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper comporre una presentazione multimediale secondo specifiche.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, lavori assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità. 

 

Titolo Modulo:  9 – Modulo trasversale  
  

Competenza LL GG  

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

Prerequisiti  Conoscenze e abilità relative al modulo 1.  

Discipline correlate  Diritto.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti. Utilizzare la rete 
per attività di comunicazione interpersonale. Riconoscere i limiti e i 
rischi dell’uso della rete con particolare riferimento alla tutela della 
privacy.   

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  
La rete Internet. Funzioni e caratteristiche della rete internet. 
Normativa sulla privacy e diritto d’autore.  

Contenuti disciplinari  

Ergonomia e salute nell’ambiente di lavoro con il computer.  

Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore.  

Uso consapevole dei social network.  

La privacy sui social network.  
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  Impegno Orario  Durata in ore  6  
 

  

Periodo  
 possibile 
selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
■ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
□   problem solving  

□  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■ percorso autoapprendimento  
■  Metodologie specifiche per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
□  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

■  prova strutturata  
■  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

  

Fine modulo  ■  prova strutturata  
■  prova semistrutturata  
■ prova orale  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza  

della lingua e dei lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Conoscere le nozioni di base, di buon senso ed in ambito normativo, che 
regolano l’utilizzo delle tecnologie informatiche, soprattutto in 
riferimento ai “social”.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, con i compagni e con il docente, lavori 
assegnati per casa. Approfondimento: lavori di gruppo su argomenti di 
maggiore complessità.  
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STA 

Articolazione Elettrotecnica/Elettronica/Informatica SECONDO ANNO  
 

Modulo 1  
ENERGIA E RETI ELETTRICHE  

Competenza LL GG   

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;  

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

Prerequisiti   
Formule matematiche, formule inverse, analisi dimensionale, 
equivalenze, multipli e sottomultipli, notazione scientifica e notazione 
decimale.  

Discipline correlate  matematica, fisica, chimica  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti 
come parti di un sistema complesso. Utilizzare la strumentazione, i 
principi scientifici, i metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. Analizzare, dimensionare 
e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. Riconoscere, nelle linee generali, la struttura 
dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnologica 
di riferimento.  

Abilità  
da 

formulare  

Riconoscere le caratteristiche e le proprietà dei materiali e sapersi 
orientare nelle applicazioni tecniche di indirizzo.  
Individuare le relazioni fondamentali tra le principali grandezze 
elettriche. 
Saper Analizzare un circuito.  
Conoscere il significato di misura e le cause di un errore.  
Saper effettuare una misura di tensione e di corrente.  

  
CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e 
tecnologiche. Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi 
tecnologici. Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di 
misura e di analisi. La filiera dei processi tecnologici caratterizzanti gli 
indirizzo e le articolazioni. Le figure professionali caratterizzanti i vari 
settori tecnologici.  



42 
 

Conoscenze 
da 

formulare  

Riconoscere un conduttore e un isolante e le loro applicazioni nelle 
tecnologie.  Riconoscere le forme d’onda dei segnali.  
Descrivere le principali grandezze elettriche.  
Individuare gli elementi fondamentali di un circuito. Applicazioni con 
software dedicati.   
Semplificare una rete resistiva.  
Riconoscere l’errore di una misura.  
Conoscere le caratteristiche principali degli strumenti di misura.  
La filiera dell’elettrotecnica.  

Contenuti disciplinari  

U.D. 1 Proprietà elettriche della materia e fenomeni elettrici  
Struttura atomica della materia, classificazione elettrica dei materiali 
solidi (orbitale, livello energetico, banda di valenza e di conduzione), 
conduttori, isolanti e semiconduttori.  
La carica elettrica, il campo elettrico generato da una carica e da due 
cariche elettriche,  la Legge di Coulomb.  
Fisica dei materiali semiconduttori, la giunzione PN e il drogaggio dei 
semiconduttori. Materiali costituenti la componentistica 
dell’elaboratore  
Il moto degli elettroni ed il verso convenzionale della corrente; il 
potenziale elettrico, elementi fondamentali di un circuito elettrico.  
Corrente continua, variabile, alternata. Tipi di forme d’onda 
fondamentali.  Effetti della corrente elettrica  
 
U.D. 2 Le reti elettriche  
I bipoli elettrici (attivi e passivi), utilizzatori e generatori in corrente 
continua; la corrente elettrica (definizione e unità di misura), la 
densità di corrente (definizione e unità di misura), la tensione e la 
differenza di potenziale (definizione e unità di misura), la potenza 
elettrica (definizione e unità di misura).  
Resistenza elettrica, resistori e resistività. La prima e la seconda legge 
di Ohm. Variazione della resistenza con la temperatura.   
Varie tipologie di resistori  
Codice dei colori delle resistenze.   
Struttura dei circuiti elettrici: nodo, ramo e maglia.  
Collegamenti di resistenze in serie e parallelo.   
Potenza ed energia elettrica; legge di Joule, effetti termici 
della corrente.  Cenni sul partitore di corrente e di tensione 
Primo e secondo principio di Kirchhof.  
Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua  
 
U.D. 3 Strumenti di misura  
Strumenti di misura analogici e digitali; la misura delle grandezze 
elettriche  
Laboratorio in classe: Circuito serie e parallelo, misura delle tensioni e 
delle correnti, misura del valore di una resistenza, calcolo della 
tolleranza, semplici circuiti su breadboard. 
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Impegno Orario  

Durata in ore   40  
 

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

x 
Settembre/Ottobre 
x Novembre x 
Dicembre   □ 
Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

□ laboratorio 
x  lezione frontale  
□  debriefing  
x  esercitazioni  
x  dialogo formativo  
x  problem solving  
□  problem   

□ alternanza □ project work  
x simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  x brain – storming  
x percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
x Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi   
È  possibile selezionare 

più voci  

x  attrezzature d’aula       
○ PC  
○ software dedicati       
○ ……….  
○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense 
x  libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali  
x  strumenti per calcolo elettronico 
x Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata 
 x  prova semistrutturata  
x  prova in laboratorio 
(virtuale)  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione 
x  soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  
● capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 
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Fine modulo  

□  prova strutturata  
x  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
x  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Riconoscere un conduttore e un isolante e le loro applicazioni nelle 
tecnologie.  Descrivere le principali grandezze elettriche. Individuare 
gli elementi fondamentali di un circuito. Semplificare una rete 
resistiva.  
Conoscere le caratteristiche principali degli strumenti di misura.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello 
didattico, percorsi di approfondimento.  

 Modulo 2  
DA ANALOGICO A DIGITALE  

Competenza LL GG   

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

Prerequisiti   Riconoscere le forme d’onda dei segnali analogiche e digitali  

Discipline correlate  Matematica, Tecnologie informatiche, modulo 1  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti 
come parti di un sistema complesso. Utilizzare la strumentazione, i 
principi scientifici, i metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. Analizzare, dimensionare 
e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. Riconoscere, nelle linee generali, la struttura 
dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnologica 
di riferimento.  

Abilità  
da 

formulare  

 
Distinguere le grandezze continue da quelle discrete.  
Ricoscere il ruolo fondamentale della codifica.  
Effettuare conversioni nei codici digitali.  
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CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

 
Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi tecnologici. Le 
strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi. 
La filiera dei processi tecnologici caratterizzanti gli indirizzo e le 
articolazioni. Le figure professionali caratterizzanti i vari settori 
tecnologici.  
 

Conoscenze 
da 

formulare  

Conoscere il significato di sistema di numerazione 
posizionale La filiera dell’informatica  

Contenuti disciplinari  

U.D. 1 Sistemi di numerazione posizionali  
Bit, byte e suoi multipli  
I Sistemi di numerazione posizionali  
Il sistema di numerazione binario e semplici operazioni con i numeri 
binari; la tecnica del complemento a due.   
Il sistema di numerazione ottale ed esadecimale  
Conversioni da un sistema di numerazione all’altro  

 Impegno Orario  

Durata in ore   14  
 

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre   
 x Gennaio   

x Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

□ laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing  
x  esercitazioni  
x  dialogo formativo  
x  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
x brain – storming  
x percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
x Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi   
È  possibile selezionare 

più voci  

x  attrezzature d’aula       
○ PC  
○ software dedicati       
○ ……….  
○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense  
x  libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book x  apparati 
multimediali  
x  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata  
x  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
x  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  
● capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

Fine modulo  □  prova strutturata  
x  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Distinguere le grandezze continue da quelle discrete. 
Effettuare conversioni nei codici digitali.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello 
didattico, percorsi di approfondimento.  

  Modulo 3 
I CIRCUITI LOGICI  

Competenza LL GG   

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

Prerequisiti   Conoscenza degli operatori logici  

Discipline correlate  Matematica, Tecnologie informatiche  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG   

Utilizzare la strumentazione, i principi scientifici, i metodi elementari 
di progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; 
analizzare e applicare procedure di indagine. Riconoscere, nelle linee 
generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi 
dell’area tecnologica di riferimento.  

Abilità  da formulare  Saper utilizzare gli operatori logici  
Saper analizzare un circuito digitale   

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi tecnologici. Le 
strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi. 
La filiera dei processi tecnologici caratterizzanti gli indirizzo e le 
articolazioni. Le figure professionali caratterizzanti i vari settori 
tecnologici.  

Conoscenze 
da 

formulare  

Eseguire trasformazioni sulle reti logiche elementari (da funzione e 
rete e viceversa), Valutare il risultato di espressioni logiche.  
Rappresentare le funzioni logiche in tabelle di 
verità La filiera dell’elettronica  

Contenuti disciplinari  

U.D. 1 Algebra di Boole e operatori logici 
Algebra di Boole e le sue applicazioni.  
Operatori logici AND, OR, NOT e le rispettive tavole di verità; operatori 
logici derivati e tavole di verità.   
Espressioni logiche e tavola di verità di un’espressione logica.  
Proprietà e principali teoremi dell’Algebra di Boole, applicazioni, 
semplificazioni e trasformazioni.  
U.D. 2 Circuiti logici  
Circuiti logici elementari e tipi di circuiti.  
Analisi di una rete logica: passare dal circuito logico alla 
corrispondente funzione logica e viceversa.  
Semplici circuiti combinatori.  
Elementi di sintesi dei circuiti combinatori.  
Semplificare con mappe di Karnaugh semplici funzioni logiche.  

  Impegno Orario  

Durata in ore   20  
 

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

x Febbraio  
x Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

□ laboratorio  
x  lezione frontale  
□  debriefing  
x  esercitazioni  
x  dialogo formativo  
x  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
x simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
x brain – storming  
x percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
x Metodologie specifiche per i  DSA  
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Mezzi, 
strumenti e 

sussidi   
È  possibile selezionare 

più voci  

x  attrezzature d’aula       
○ PC  
○ software dedicati        
○ ……….  
○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense  
x  libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book  
x  apparati multimediali  
x  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
x  prova semistrutturata  
x  prova in laboratorio 
virtuale  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
x  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  
● capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

Fine modulo  □  prova strutturata  
x  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Eseguire semplici trasformazioni sulle reti logiche, valutare il risultato 
di espressioni logiche.   
Rappresentare le funzioni logiche in tabelle di verità  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello 
didattico, percorsi di approfondimento.  

 Modulo 4  
ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE  

Competenza LL GG   

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate  
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Prerequisiti   Conoscenza di base sui digrammi di flusso  

Discipline correlate  Matematica, Tecnologie informatiche  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Utilizzare la strumentazione, i principi scientifici, i metodi elementari 
di progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; 
analizzare e applicare procedure di indagine. Riconoscere, nelle linee 
generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi 
dell’area tecnologica di riferimento.  

Abilità  da formulare  
Individuare strategie appropriate per la risoluzione dei problemi  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi tecnologici. Le 
strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi. 
La filiera dei processi tecnologici caratterizzanti gli indirizzo e le 
articolazioni. Le figure professionali caratterizzanti i vari settori 
tecnologici.  

Conoscenze 
da 

formulare  

Analizzare e redigere diagrammi di flusso perla risoluzione di un 
problema  
Utilizzare le strutture di sequenze, selezioni e cicli  
Semplici elementi di un linguaggio di 
programmazione La filiera dell’informatica  

Contenuti disciplinari  
  

U.D. 1 Algoritmi e programmazione strutturata  
L’Algoritmo e le sue caratteristiche  
Rappresentazione di algoritmi per la soluzione di problemi proposti 
mediante flow- chart  
Strutture di controllo del flusso: istruzioni di sequenza, selezione, in 
cascata e annidate. L’iterazione: contatore e accumulatore.   
Utilizzo di applicativi per la verifica degli algoritmi. Traduzione in 
linguaggio delle strutture di sequenza, selezione, iterazione  

Impegno Orario 

Durata in ore   15  
 

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio  
□ Marzo x 
Aprile x 
Maggio  
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

x  laboratorio virtuale  
x  lezione frontale  
□  debriefing  
x  esercitazioni  
x  dialogo formativo  
x  problem solving  
□  problem   

□ alternanza □ 
project work  
x simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  x 
brain – storming  
x percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
x Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi 
È  possibile selezionare 

più voci 

□  attrezzature d’aula       
○ PC  
○ software dedicati       
○ ……….  
○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense  
x  libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book  
x  apparati multimediali  
x  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere 

□  prova strutturata  
x  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
x  prova di simulazione  
x  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  
● capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

Fine modulo □  prova strutturata x  prova 
semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche 

Rappresentare diagrammi di flusso perla risoluzione di un problema 
Utilizzare le strutture di sequenze, selezioni e cicli.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello 
didattico, percorsi di approfondimento.  
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Modulo 5  
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI  

Competenza LL GG   

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

Prerequisiti   
Caratteristiche e le proprietà dei materiali nelle applicazioni tecniche 
di indirizzo.  

Discipline correlate  Matematica, Fisica, Chimica, modulo 1  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti 
come parti di un sistema complesso. Utilizzare la strumentazione, i 
principi scientifici, i metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. Analizzare, dimensionare 
e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. Riconoscere, nelle linee generali, la struttura 
dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area 
tecnologica di riferimento.  

Abilità  da formulare  Individuare gli aspetti fondamentali e le modalità della trasmissione 
delle informazioni.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e 
tecnologiche. Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi 
tecnologici. Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di 
misura e di analisi. La filiera dei processi tecnologici caratterizzanti gli 
indirizzo e le articolazioni. Le figure professionali caratterizzanti i vari 
settori tecnologici.  

Conoscenze 
da formulare  

Conoscere i mezzi trasmissivi fondamentali per la propagazione dei 
segnali. Dispositivi fondamentali di una rete di comunicazione.  
La filiera delle telecomunicazioni.  

Contenuti disciplinari  
  

U.D. 1Comunicazione e trasmissione dell’informazione  
Concetti di base della comunicazione, Sistemi di telecomunicazioni e 
reti di telecomunicazioni, i mezzi trasmissivi e le loro caratteristiche 
fondamentali  
Tipi di collegamento per la comunicazione dei dati (fisici e wireless)  

 Impegno Orario  Durata in ore   6  
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Periodo  
È possibile 

selezionare più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
x Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
x  lezione frontale  
□  debriefing  

□  esercitazioni  
□  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
x brain – storming  
x percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
x Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti 
e sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

x  attrezzature d’alula   
○ PC  
○ ……….  
○ ……….  
○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense x  libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
x  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
● capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

Fine modulo  □  prova strutturata  
x  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Conoscere i mezzi trasmissivi fondamentali per la propagazione dei 
segnali  
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Azioni di recupero ed  
approfondimento  Autoapprendimento  

 Modulo 5  

Educazione civica: Educazione ambientale e sviluppo ecosostenibile  (art.3 c.1 e c.2 della 
L.92/2019)  

Competenza LL GG   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

Prerequisiti   
Conoscenze e abilità relative alla fisica di base, chimica, in particolare 
quelle derivanti dallo studio dell’energia e delle sostanze inquinanti.   

Discipline correlate  Fisica, Chimica, Matematica  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti 
come parti di un sistema complesso.  

Abilità  da formulare  
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità  in relazione alle diverse realtà 
professionali.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi tecnologici. La filiera 
dei processi tecnologici caratterizzanti gli indirizzo e le articolazioni  

Conoscenze da 
formulare  

Analizzare l’impatto e gli effetti a lungo termine delle grandi 
trasformazioni elettriche ed elettroniche in atto, sia con riferimento 
alla vita quotidiana che ai grandi progetti energetici.  

Contenuti disciplinari  Trattamento dei RAEE, riferimenti normativi e tecniche di gestione.  

Impegno Orario  

Durata in ore   4  
 

Periodo  
È possibile 

selezionare più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
x Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio 
x  lezione frontale  
□  debriefing  
□  esercitazioni  
x  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  x brain – storming  
x percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
x Metodologie specifiche per i  DSA  
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Mezzi, strumenti 
e sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

x  attrezzature d’aula      
○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense  
x  libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book  
x  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
x  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
x  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  
● capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
x  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello 
didattico, percorsi di approfondimento.  

 


