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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 1° O SOCIALE                               A.S.  2017-'18 

   BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 Composizione: 

La classe è composta da 21 allievi in totale, di cui 4 di origine straniera, 3 disabili, 2 allievi con 

certificazione Dsa, 10 ragazzi dell'anno 2002 e 1 delll'anno 2001. 

Livello di partenza 

Il livello di partenza, dopo i test di ingresso e le prime verifiche, risulta essere particolarmente 

basso.  

ELENCO DEI  DOCENTI: 

Albertin Alessandro 

Alescio Annarita 

Bevilacqua Filomena 

Bottini giovanni 

Comito Rosina 

Cordi Giorgio 

Depetris Monica 

Ferrando Silvia 

Gregori Pierangela 

Molino Marina 

Olette Mauro 

Sisinni Francesco 

Spanu Graziella 

Verrua Emanuela 

Matematica 

Diritto ed economia 

Meto/psico, scienze umane e sociali 

Francese 

Metologie operative 

Religione cattolica 

Fisica 

Sostegno 

Scienze della terra 

Inglese 

Lettere 

Disegno 

Sostegno 

Sc. Motorie 
 

Coordinatrice del Consiglio di Classe : Prof.ssa Depetris Monica  
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LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

COMPETENZE 
COMPETENZE OBIETTIVO 

L’allieva/o: 

poco abbastanza  molto 

1. Interagire con 

gli altri 

 Rispetta scadenze e impegni concordati con 

insegnanti e compagni 

   

 1* Discute rispettando il proprio turno, 

controllando tono e volume della voce, 

lasciando concludere chi ha la parola 

   

 2* Lavora in gruppo, assumendo ruoli e 

eseguendo le indicazioni date 

   

 3* Collabora per integrare i compagni in 

situazione di difficoltà e per migliorare 

l’affiatamento della classe 

   

2. Riconoscere e 

ricordare un 

contenuto 

A) Esegue operazioni e procedimenti 

automatizzati, è in grado di ordinare e 

classificare i contenuti appresi secondo criteri 

noti 

B) Riconosce e utilizza le conoscenze apprese 

(termini, simboli, date, concetti, princìpi …)  

C) Ha acquisito automatismi disciplinari e 

cognitivi nelle varie materie (sapere 

mnemonico) 

D) Riconosce/ricorda parzialmente i contenuti 

appresi 
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3. Ascoltare per   

comprendere 

A) Interagisce con l’interlocutore, si 

autointerroga 

B) Organizza l’ascolto, individua/annota i punti-

chiave di un discorso 

C) Coglie il senso generale esplicito di un 

discorso 

D) Riconosce solo una parte delle informazioni 

   

4. Leggere testi 

vari 

A) Opera inferenze sul testo e sa 

contestualizzare le informazioni 

B) Legge le principali tipologie testuali previste, 

individuando le informazioni richieste 

C) Legge cogliendo il senso generale esplicito 

del testo 

D) Legge senza operare il monitoraggio della 

comprensione 

   

5. Esporre 

oralmente 

A) Espone in modo corretto e autonomo, 

ricodificando le informazioni in funzione 

dell’ascoltatore 

B) Espone argomenti e concetti utilizzando la 

parafrasi con proprietà di linguaggio 

C) Espone argomenti e concetti semplici 

formulando frasi brevi e chiare 

D) Espone in modo frammentario 

   

6. Produrre testi 

scritti    (anche 

tabelle, schemi 

e mappe 

semplici) 

A) Scrive testi di vario tipo in modo autonomo e 

funzionale allo scopo 

B) Scrive testi a carattere 

espositivo/informativo in modo appropriato e 

corretto 

C) Scrive testi brevi e chiari, seguendo 
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indicazioni-guida 

D) Compone testi frammentari 

 

LEGENDA:    A= livello alto      B= livello medio/alto     C= livello suff/medio      D= livello non 

adeguato alla classe frequentata 
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PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA : MATEMATICA                          CLASSE : 1^ O SOCIALE                                                                                

DOCENTE: A. ALBERTIN                     ANNO SCOLASTICO : 2017-2018 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

Notazione scientifica, ordine di grandezza e 

proporzioni 

• Risolve problemi di stime numeriche  

• Determina l’ordine di grandezza di un 

numero  

• Rappresenta un numero in notazione 

scientifica 

Frazioni e numeri relativi • Traduce i problemi di vita quotidiana in 

termini matematici  

• Risolve espressioni numeriche  

• Opera correttamente con le quattro 

operazioni 

Percentuali • Risolve problemi utilizzando il calcolo 

delle percentuali  

• Calcola percentuali  

• Trasforma le percentuali in frazioni e 

numeri decimali e viceversa 

Polinomi: Operazioni con i polinomi Prodotti 

notevoli 

• Utilizza il linguaggio dell’algebra per la 

risoluzione di vari problemi  

 • Risolve espressioni letterali  

• Esegue correttamente le operazioni con 

le lettere 
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Equazioni di primo grado • Imposta un’equazione di primo grado per 

risolvere un problema   

• Risolve equazioni di primo grado 

complesse  

• Risolve semplici equazioni di primo grado 

Statistica • Fa deduzioni da dati, tabelle e grafici 

utilizzando anche gli indici di posizione   

• Legge grafici di vario tipo e risolve quesiti 

che si possono dedurre da essi  

• Rappresenta i dati statistici con diversi 

tipi di grafici 

Geometria: i triangoli • Risolve semplici problemi sui triangoli   

• Sa disegnare altezze, mediane e bisettrici 

e individua i punti notevoli   

• Conosce definizioni e proprietà dei 

triangoli   

Geometria: i quadrilateri • Risolve semplici problemi sui quadrilateri   

• Calcola correttamente area e perimetro 

dei quadrilateri  

• Conosce definizioni e proprietà dei 

quadrilatero 

Conclusione anno Saper utilizzare tutte le conoscenze 

apprese nell’anno per risolvere problemi 

attinenti alla realtà. 
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MODULI  DELLE  CONOSCENZE 

MODULI  DELLE  CONOSCENZE  

Modulo 1:  Notazione scientifica, ordine di grandezza e proporzioni. (*)  

Modulo 2: Frazioni e numeri relativi.  

Modulo 3: Percentuali.                

Modulo 4: Polinomi. Prodotti notevoli.  

Modulo 5: Equazioni di primo grado.  

Modulo 6: Statistica.  

Modulo 7: Geometria: i triangoli e i quadrilateri.  

  

(*): attività svolta in parallelo con Fisica 

TIPO  DI  VERIFICHE  E  CALENDARIO 

Si prevedono verifiche frequenti (mensili) del lavoro svolto che saranno segnalate con adeguato 

preavviso sul registro di classe. 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Si utilizzeranno i criteri definiti dal dipartimento di Matematica, ossia: 

3 - rifiuto della prova; 

4 – gravem. insuff./ totale disconoscenza dei concetti, delle regole di calcolo, del procedimento e 

grave difficoltà nell’uso del linguaggio matematico; 

5 – insufficiente/ parziale conoscenza dei concetti, delle regole di calcolo, del procedimento e del 

linguaggio matematico; 

6 – sufficiente/ adeguata conoscenza dei concetti, delle regole di calcolo con errori procedurali e 

non completa padronanza del linguaggio matematico; 

7 – discreto / adeguata conoscenza regole di calcolo e concetti con procedimento sostanzialmente 

corretto e adeguato utilizzo del linguaggio matematico; 

8 – buono/ completa padronanza dei concetti, delle regole di calcolo e procedure; 

9/10 – ottimo/ completa padronanza di linguaggio, concetti, regole di calcolo, procedimento e 

capacità di rielaborazione autonoma. 
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PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA :  DIRITTO –ECONOMIA                                                 2017   -   2018 

DOCENTE: ALESCIO ANNARITA 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 

1. Vivere in relazione con gli altri. 

 

 

 

 

 

 Comprendere la necessità di regole che 

rendono possibile l’esistenza delle società 

umane. 

 Comprendere la responsabilità individuale 

dei propri comportamenti. 

 Rispettare le regole condivise 

 Assumere il punto di vista di altre persone 

per comprenderne i comportamenti 

2. Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione 

 

 

 

A) Comprendere le caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole della Costituzione 

Italiana 

 Individuare le caratteristiche essenziali 

della norma giuridica e comprenderle a 

partire dalle proprie esperienze e dal 

contesto scolastico 

 Identificare i diversi modelli istituzionali e 

di organizzazione sociale e le principali 

relazioni tra persone-famiglia-società-Stato 
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Orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio A) Riconoscere il ruolo dei diversi operatori 

economici 

B) Riconoscere le relazioni intercorrenti tra 

operatori del sistema economico 

 

 

Utilizzare una terminologia giuridica ed 

economica di base 

 Comprendere e mettere in relazione i 

termini giuridico-economici 

 Riconoscere i significati dei termini 

utilizzati, riferiti ad argomenti trattati 

MODULI  DELLE  CONOSCENZE 

MODULO A: La norma giuridica e i suoi destinatari 

Le norme giuridiche e la loro funzione 

Caratteri delle norme giuridiche 

L’efficacia delle norme giuridiche e l’interpretazione 

Le ripartizioni del diritto 

Le fonti del diritto e la sua organizzazione gerarchica 

Il rapporto giuridico 

 Le persone fisiche e la loro capacità 

Gli incapaci di agire e la loro tutela 

Le organizzazioni collettive 

L’oggetto del diritto: i beni 

   

MODULO B: Lo Stato e la sua evoluzione costituzionale 

Lo Stato, il popolo e la cittadinanza 

Il territorio e la sovranità 
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Le forme di Stato  

Le forme di Governo 

Dall’unificazione italiana al periodo fascista 

Dalla caduta del fascismo all’Assemblea costituente 

 

MODULO C: La Costituzione Italiana 

Struttura e caratteri della Costituzione 

Diritti e doveri dei cittadini 

L’uguaglianza e il lavoro 

Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze 

La libertà religiosa e i Patti lateranensi 

Tutela della cultura e della ricerca scientifica 

Il diritto internazionale e la tutela degli stranieri 

La tutela della pace e la bandiera italiana 

MODULOD: Il sistema economico e i soggetti che vi operano 

Caratteri e tipologie dei bisogni economici. 

I beni economici e i servizi 

Il funzionamento del sistema economico 

Le famiglie 

Il reddito e le sue fonti 

Il consumo 

Il risparmio 

Le tipologie di investimento 

Le imprese 

Le imprese e la produzione   

I settori produttivi 
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I fattori produttivi  

Il costo di produzione e il profitto 

La ricchezza nazionale 

 

Lo Stato e il resto del mondo 

Le funzioni economiche dello Stato 

La spesa pubblica 

Le entrate pubbliche 

TIPO  DI  VERIFICHE  E  CALENDARIO 

 

Le verifiche saranno somministrate preferibilmente con cadenza mensile, comunque in numero 

 non inferiore a tre per ogni quadrimestre, ed assumeranno la forma di 

A) Interrogazioni orali 

B) Test strutturati o semistrutturati 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Verranno adottati i criteri di valutazione d’Istituto. I docenti terranno conto dei livelli di partenza e 

dei progressi evidenziati da ogni studente nell’ottica di una valutazione che possa formare e 

orientare l’allievo. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  
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COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE : BEVILACQUA FILOMENA                                                DISCIPLINA :  SCIENZE UMANE E SOCIALI        

CLASSE : 1^ O SOCIALE                                                                          ANNO SCOLASTICO : 2017  - 2018 

 

COMPETENZE   DISCIPLINARI            COMPETENZE OBIETTIVO 

 

1. Individuare i caratteri essenziali 

della comunità sociale e riconoscere la 

complessità della costruzione 

dell'identità sociale dell'individuo 

A) Individua appieno la complessità della costruzione  

sociale dell'individuo attraverso la famiglia 

B) Riconosce il ruolo della famiglia nella costruz.  

sociale del sogg. 

C) Riconosce i principali compiti e ruoli della famiglia con  

      indicazioni-guida 

D) Non riconosce il ruolo della famiglia nella società 

2. Riconoscere la scuola come ambito 

di trasmissione dei saperi e della 

formazione dei cittadini; percepire la 

vita di gruppo come esperienza 

determinante per lo sviluppo emotivo, 

relazionale e cognitivo dell'individuo 

 

A) Riconosce appieno il ruolo della scuola e dei gruppi  

sociali 

B) Riconosce  il ruolo della scuola e dei gruppi sociali 

C) Riconosce tali ruoli seguendo indicazioni-guida 

D) Non riconosce tali ruoli 

 

3. Collocare lo studio dell'essere 

umano e del mondo sociale nel 

contesto delle scienze umane e sociali 

A) Padroneggia il linguaggio scientifico delle scienze sociali 

B) Riconosce e utilizza la terminologia specifica 

C) Riconosce i principali termini specifici e li utilizza  

seguendo indicazioni-guida 

D) Utilizza un linguaggio non appropriato 
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MODULI DELLE CONOSCENZE 

Mod 1 – In famiglia 

            Unità 1 - La famiglia ieri e oggi 

            Unità 2 - Una famiglia per crescere e dialogare (attaccamento e modelli genitoriali ) 

Mod 2 – A scuola 

            Unità 3 – La scuola ieri e oggi 

            Unità 4 – Luoghi e modi per imparare (la metacognizione e gli stili di apprendimento) 

Mod 3 – Nella società 

            Unità 5 – I gruppi 

            Unità 6 – I giovani e i gruppi 

Mod 4 – Le scienze dell'uomo 

            Unità 7 – Viaggio intorno all'uomo: l'antropologia 

            Unità 8 – La psicologia e l'avventura dell'apprendere 

            Unità 9 – La psicologia e lo studio della mente 

 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 

1. Verifiche orali e scritte: nel primo trimestre complessivamente almeno tre verifiche più 

una valutazione del lavoro in compresenza con metodologie operative. 

2. Nel successivo semestre due voti scritti e tre voti orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto della partecipazione, dell’assiduità, dell’impegno, della collaborazione, 

delle conoscenze e consapevolezze acquisite e delle competenze obiettivo proprie della disciplina. 
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI   FRANCESE 

PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE : BOTTINO GIOVANNA                                             DISCIPLINA :  FRANCESE       

CLASSE : 1^ O SOCIALE                                                      ANNO SCOLASTICO : 2017  - 2018 

 

 

Competenze di base  Competenze obiettivo 

1. Comprendere il senso di messaggi orali di 

vario tipo. 

A) Comprende pienamente il significato di un testo. 

B) Comprende il senso globale di un testo. 

C) Comprende solo parzialmente il testo proposto. 

D) Non comprende il testo 

2. Esprimersi oralmente su argomenti di 

carattere personale e quotidiano. 

A) Interagisce in modo personale e autonomo con 

pronuncia corretta. 

B) Organizza brevi esposizioni su argomenti dati 

con pronuncia sufficientemente corretta. 

C) Sa rispondere a domande di carattere personale 

utilizzando un linguaggio non sempre corretto o con 

frasi apprese a memoria  

D) Comunica  con difficoltà e in modo mnemonico. 

3. Leggere e cogliere il senso di testi scritti 

relativi alla realtà quotidiana 

A) Legge correttamente e comprende un messaggio 

nei dettagli. 

B) Legge  in modo chiaro e comprensibile e 

comprende il senso globale di un messaggio. 
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C) Legge con limitati errori di pronuncia e 

comprende parzialmente un messaggio. 

D) Legge in modo approssimativo e non comprende 

il messaggio. 

4. Produrre testi scritti. A)  Scrive brevi testi in modo corretto e 

autonomo,utilizzando un lessico appropriato. 

B ) Scrive brevi testi applicando correttamente le 

conoscenze grammaticali  e lessicali acquisite. 

C)  Scrive brevi testi seguendo indicazioni-guida, 

utilizzando un lessico elementare e strutture 

grammaticali spesso non corrette.      

D) Compone  solo frasi frammentarie, utilizzando 

un lessico approssimativo e senza utilizzare le 

strutture grammaticali di base. 

 

Contenuti 

La programmazione dei contenuti si attiene a quella del libro di testo che procede per unità 

didattiche (1-5). 

Nell’indirizzo socio-sanitario,che prevede solo 2 ore di lezione settimanali, si procederà allo 

svolgimento di almeno 3 unità. 

 

Communication Grammaire 

-saluer 

-se présenter et présenter quelqu’un 

-demander et dire le nom 

-dire la date 

-parler de sa famille 

-décrire une personne 

-les articles définis et indéfinis 

-les articles contractés 

-le pluriel des noms et des adjectifs 

-le féminin des noms et des adjectifs 

-les nombres 

-la forme interrogative 
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-parler de ses goûts 

-dire l’heure 

-parler de sa routine 

-proposer de faire une activité 

-fixer un rendez-vous 

-indiquer le chemin 

-acheter des produits 

-demander et dire le prix 

-commander à boire et à manger 

 

 

-la forme négative 

-les pronoms personnels toniques 

-les adjectifs possessifs 

-les adjectifs démonstratifs 

-le passé récent et le futur proche 

-les pronoms personnels COD 

-les pronoms personnels COI 

-le pronom en 

-les ordinaux 

-le présent des verbes être, avoir 

-les verbes du premier groupe (-er) 

-les verbes du deuxième groupe (-ir) 

-les verbes pronominaux  

-les verbes irréguliers aller, venir, faire, prendre, 

partir, devoir, pouvoir, vouloir, boire,vendre 
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PROVE DI VERIFICA DI DIPARTIMENTO 

A l’oral  

- Contrôle de la prononciation et de l’intonation. (Jeux de rôle,  interaction, 

dramatisation, lecture…..) 

- Contrôle de la compréhension orale (exercices vrai/faux, choix multiple, 

questionnaires….) 

 

A l’écrit 

- Contrôle de la compréhension écrite (exercices vrai- faux , choix multiples, 

questionnaires…..) 

- Contrôle des structures grammaticales apprises (exercices à trous, exercices de  

 transformation, traduction….) 

- Création de dialogues (libres ou sur canevas). 

 

 

 

Modalità di somministrazione: 

 di classe           

 interclasse 

 di sede 

 intersede 

Tempistica – date  

Tre valutazioni scritte e due valutazioni orali nel corso di ogni quadrimestre 
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MODALITÀ DI CORREZIONE DELLE VERIFICHE DI DIPARTIMENTO 

Individuali 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla tabella dei livelli sopra 

elencati; si terrà conto inoltre  della progressione individuale degli studenti, della 

rielaborazione personale, dell’autonomia e della ricchezza lessicale. 

Legenda :  

A) Livello buono 

B) Livello discreto 

C) Livello sufficiente 

D) LIVELLO INSUFFICIENTE (COMPETENZA NON RAGGIUNTA) 

Obiettivi minimi 

- Saper salutare e rispondere  

- Sapersi presentare, parlare di se stesso (sia in forma scritta che orale) 

 

 

Libri di testo: 

Bellano Westphal – Ghezzi, Café Monde en poche, volume unico, LANG edizioni 

 

Sussidi didattici: 

Fotocopie, materiale autentico, CD, film, LIM 
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PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE : COMITO ROSINA                                                                     DISCIPLINA :  METODOLOGIE OPERATIVE        

CLASSE : 1^O SOCIALE                                                          ANO SCOLASTICO : 2017 - 2018 

                                               

COMPETENZE   DISCIPLINARI               COMPETENZE OBIETTIVO                                                                                       

RICONOSCERE I PROBLEMI E I SERVIZI  

 

A) Opera collegamenti e coglie rapporti di vario 

      genere tra fatti e problemi.  

B) Confronta e collega dati correlabili, riconosce 

     i principali rapporti. 

C) Riconosce le principali caratteristiche del 

     quartiere  

D) Non riconosce le caratteristiche del quartiere 

 

DELIMITARE IL PROBLEMA  

 

A) Individua il problema nei suoi vari aspetti 

prospettando soluzioni 

B) Individua gli aspetti principali di un 

problema  

C) Distingue se guidato alcuni aspetti del 

problema 

D) Non individua il problema 

 

 

FARE IPOTESI DI SOLUZIONE 

 

A) Definisce un progetto semplice 

individuando elementi facilitanti e ostacolanti  

B) Progetta una soluzione secondo una 

sequenza fornita  

C) E’ in grado di formulare ipotesi coerenti 

D) Propone ipotesi approssimative e non 

adeguate 
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UTILIZZARE TECNICHE PARTICOLARI  IN RELAZIONE AI DIVERSI 

TIPI DI INTERVEN 

A) Integra varie tecniche in modo funzionale e 

originale  

B) Utilizza tecniche efficaci 

C) Riconosce alcune tecniche e le utilizza 

seguendo indicazioni guida 

D) Utilizza in modo approssimativo le tecniche 

apprese 

MODULI  DELLE  CONOSCENZE 

1.Modulo orientativo – l’indirizzo che hai scelto 

- Chi è l’operatore socio-sanitario 

- Il modello bio-psico-sociale  

- Le life skills 
- L’empatia, il distacco, il burn-out 

- Le competenze dell’operatore socio-sanitario 

- Gli obiettivi dell’OSS 
- La deontologia professionale 
-  

2. La progettazione 

       -    Perché  progettare  

       -    Le fasi della progettazione 

       -   Analisi del problema 

       -   Analisi della situazione 

       -   Definizione degli obbiettivi 

       -   Stesura del progetto 

       -  Verifica e valutazione 

3. L’osservazione 

        -   Perché osservare  

        -  Come osservare 

        -  Cosa osservare 

4. La documentazione  

         -  Perché documentare 

         -  Come documentare  

         -  Cosa documentare 

         -  Gli strumenti per documentare 

         -  L’anamnesi 

         -  I destinatari e lo scopo della documentazione 

5. Le professioni 

         -  Neuropsichiatra infantile 

         -  Psicologo   

         -  Educatore professionale 

         -  Assistente sociale 
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         -  Infermiere professionale 

         -  Fisioterapista 

         -  Logopedista 

         -  Educatore professionale  

 

1. Realizzazione   di lavoretti  pratici con l’utilizzo di materiali vari  

2. Realizzazione di cartelloni inerenti agli argomenti studiati       

3. Realizzazione di mappe concettuali                                                                                                                                                                                                                            

 

 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 

Nel primo e secondo quadrimestre : due  interrogazioni orali e tre verifiche scritte,lavori di gruppo 

( realizzazioni di cartelloni sugli argomenti svolti ) dove seguiranno delle valutazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri si fa riferimento ai 4 livelli tassonomici definiti per le competenze 

obbiettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documentazione SGQ                                                                      MO 332 bis  Rev. 3 del  09/03/13      

 

 Istituto Boselli - Torino 

PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

CLASSE    1° O  PRIMA SOCIALE 

DOCENTE    CORDI     GIORGIO 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 Prende consapevolezza dei desideri e delle 
attese del mondo giovanile, tra maturazione 
dell’identità personale ed esperienza religiosa; 

 Accoglie il confronto con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure significative 
del passato e del presente; 

 Sa collocarsi nell’ambiente che lo circonda 
riconoscendo i principali significati e l’origine 
religiosa di molte feste civili e tradizioni 
culturali della propria terra; 

 Si apre al dialogo con quanti vivono scelte 
religiose e impostazioni di vita diverse dalle 
proprie. 

 Riflette sulle proprie esperienze di vita e 
sulle  relazioni con gli altri, analizzandone le 
diverse dimensioni alla luce della rivelazione 
cristiana; 

 Acquisisce maggiore sensibilità per la 
dimensione religiosa della vita umana; 

 Si confronta con i principali interrogativi 
dell’uomo: la vita, la morte, il significato 
dell’esistenza, etc.; 

 Dialoga con modi di pensare differenti dal 
proprio, imparando ad accoglierli ed a 
comprenderli. 

MODULI DELLE CONOSCENZE 

a) L’universale ricerca dell’uomo: chi sono io?  
b) Alla ricerca della propria identità 
c) Vita come cambiamento: l’adolescenza tempo di trasformazione 

d) Consapevolezza delle molteplici dimensioni dell'essere Uomo 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 

- Verifiche orali,ovvero richiesta immediata o scandita nel tempo, di ciò che ogni singolo allievo è 

riuscito a cogliere ed elaborare rispetto a quello che l'insegnante ha proposto. 

- Schede operative articolate in varie proposte di: comprensione, riflessione, sintesi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interesse. Ascolto. Partecipazione. Capacità di impostare domande di senso. Capacità di 
elaborare  ciò che viene proposto dall'insegnante. Abilità di cogliere il senso profondo della vita e 
di riformulare risposte coerenti. Capacità di confronto, di dialogo e di ascolto di se stessi e degli 
altri. 
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PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

____________________________________________________________________ 

DOCENTE :  MONICA DEPETRIS                                                      DISCIPLINA :  FISICA    

___________________________________________________________________ 

Competenze di base attese al termine del biennio 

*  osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e  

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

*  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 

*  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 

COMPETENZE E ABILITA'  DI  BASE  

 INTERMEDIE, TRASVERSALI ALLE 

SCIENZE INTEGRATE 

LIVELLI  RAGGIUNTI 

L’ALLIEVA/O 

 

1. Riconoscere e comprendere il linguaggio 

tecnico-scientifico, i simboli e le formule    

A) Usa i termini scientifici specifici, i simboli e 

le formule correttamente e senza esitazioni 

B) Usa i termini scientifici in modo appropriato     

C) Individua e comprende il significato dei 

termini scientifici di base, dei simboli e delle 

formule più note 

D) Definisce i termini scientifici, la simbologia 
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e le formule  confuso e improprio 

Obiettivo minimo: comprende e riferisce i 

contenuti di un testo scientifico elementare 

2. Produrre brevi testi di tipo scientifico    A) Elaborare testi precisi, rigorosi e 

approfonditi 

B) Elabora testi consequenziali e coerenti 

C) Produce testi brevi, ma strutturati in modo 

corretto 

D) Produce testi confusi e frammentari 

Obiettivo minimo: produce testi descrittivi 

semplici, ma coerenti e consequenziali   

3. Classificare componenti della realtà 

natural e artificiale, sistemi semplici e 

complessi 

A) Individua possibili criteri di classificazione 

B) Classifica utilizzando più criteri di confronto 

C) Riordina dati e informazioni secondo un 

criterio prestabilito 

D) Riordina parzialmente dati e informazioni 

Obiettivo minimo: riordina dati e informazioni 

secondo un criterio prestabilito. Sa distinguere 

la materia in sostanze semplici e complesse i 

fenomeni fisici da quelli chimici, sa procedere 

per  confronti 

4. Leggere e interpretare tabelle, schemi, 

grafici e carte e mappe con o senza l’ausilio 

di strumenti tecnologici ed informatici 

A) Costruisce in modo corretto e autonomo 

tabelle, schemi e grafici 

B) Mette in correlazione per analogie e 

differenze dati e informazioni di tabelle, 

schemi, ecc. 

C) Individua dati e informazioni principali di 

tabelle, schemi, grafici, carte, fotografie del 

territorio 
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D) Legge con difficoltà informazioni e dati 

presentati in forma non verbale  

Obiettivo minimo: individua dati e 

informazioni  principali di tabelle, schemi, 

grafici, carte, mappe. 

Sa leggere un problema, divide i dati dalle 

incognite. Sa leggere immagini del territorio 

 

5. Applicare i processi di indagine 

caratteristici delle Scienze  

 

   (Non sempre valutata nelle classi prime)  

A) Verifica la coerenza e la plausibilità delle 

ipotesi e interpreta correttamente un fenomeno 

B) Formula ipotesi plausibili al fine di 

interpretare un fenomeno elementare 

C) Descrive un fenomeno, definendo di questo i 

particolari più significativi 

D) Osserva un fenomeno e coglie di questo solo 

alcuni particolari 

Obiettivo minimo: raccoglie dati, analizza  e 

descrive un fenomeno scientifico formulando 

ipotesi e fornendo  spiegazioni sulla base del 

Metodo Scientifico. 

Sviluppa l'abitudine a combattere il pregiudizio 

per una  lettura e interpretazione dei fenomeni 

nel rispetto dei fatti. 

 

LEGENDA:           

 A) Livello di preparazione alto  

 B) Livello medio   

 C) Livello base  

D) Livello non adeguato alla classe frequentata (competenza NON raggiunta) 
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Moduli delle conoscenze 

 

1° MODULO : STRUMENTI PER IL LAVORO SCIENTIFICO 

Il metodo scientifico 

Le grandezze fisiche e il Sistema Internazionale 

La misurazione e gli strumenti di misura e gli errori nelle misurazioni (cenni) 

Trasformazioni e conversioni di unità di misura 

Notazione scientifica 

Relazioni tra grandezze: organizzazione di dati in tabelle e rappresentazione in grafici 

 

2° MODULO : LE FORZE E L'EQUILIBRIO 

Le forze 

I dinamometri 

Rappresentazione di vettori e composizione vettoriale con il metodo punta-coda 

Il peso e l’attrazione gravitazionale 

La forza elastica 

Le forze di attrito 

L'equilibrio di un punto 

L'equilibrio di un corpo esteso 

I fluidi 

 

3° MODULO : I MOTI DEI CORPI e le forze 

Il tempo, la velocità e l'accelerazione. 

Il moto rettilineo uniforme 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

I moti non rettilinei 

I principi della dinamica 

Le forze e la gravitazione 

 

4° MODULO : L'ENERGIA 

Lavoro, potenza e energia 

Le fonti energetiche primarie e secondarie 

Gli urti e la quantità di moto 

I principi di conservazione dell'energia e della quantità di moto 

 

5° MODULO : TERMOLOGIA (CENNI) 

Temperatura e scale di temperature 

Dilatazione termica 
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Il calore 

Passaggi di stato 

Propagazione del calore    

                    

6° MODULO :    L’ELETTROMAGNETISMO (CENNI) 

Elettrizzazione 

La carica elettrica 

Forza elettrostatica 

Conduttori e isolanti 

Corrente elettrica  ed effetto Joule 

Forza magnetica 

Interazione tra magneti e correnti elettriche 

 

Le attività di LABORATORIO prevedono: 

■ semplici esperienze pratiche 

■ visione di filmati 

■ visite a musei e laboratori didattici (compatibilmente con le risorse della scuola) 

■ laboratorio online, collegato al libro di testo, con test e simulazioni interattive, sugli argomenti 

sotto elencati 

 

Tipo di verifiche e calendario                                                                                                                                                                    

A conclusione di ogni modulo ci sarà un colloquio di verifica orale o una verifica scritta con 

l’utilizzo di prove strutturate e semistrutturate.  Saranno frequenti e brevi le verifiche formative 

orali intra-modulari. 

A seconda della tipologia dell’attività svolta potranno essere proposte: relazioni, analisi di articoli 

scientifici, riassunti e schemi (guidati e non). 

Qualunque tipo di verifica verrà concordata con la classe e fissata con congruo anticipo. 

Nel caso in cui il risultato di una verifica non sia positivo, l’insegnante concorderà con gli allievi 

opportuni interventi di recupero.  

Criteri di valutazione 

Per ogni tipo di prova proposta la sufficienza corrisponderà al 60% delle risposte corrette.   

Nella valutazione finale si terrà conto del livello di competenza raggiunto (A,B,C,D) in base agli 

obiettivi perseguiti e verrà indicato secondo la seguente tabella: livello alto, livello medio, livello 

sufficiente, livello inadeguato, (competenza non raggiunta), scena muta o compito in bianco voto 2 
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                                                                          PROGRAMMAZIONE 

_______________________________________________________________________________ 

DOCENTE :   GREGORI PIERANGELA                                  DISCIPLINA :  SCIENZE DELLA TERRA        

CLASSE :  1°    O   SOCIALE                                                         ANNO SCOLASTICO : 2017 -2018 

_______________________________________________________________________________ 

Competenze di base attese al termine del biennio 

*  osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere      

    nelle varie forme i concetti di sistema e di  complessità  

*  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire 

    dall'esperienza 

*  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui 

    vengono applicate 

 

 

COMPETENZE E ABILITA'  DI  BASE  

 INTERMEDIE, TRASVERSALI ALLE SCIENZE 

INTEGRATE 

LIVELLI  RAGGIUNTI 

L’ALLIEVA/O: 

 

 

1.Riconoscere e comprendere il linguaggio 

tecnico-scientifico, i simboli e le formule                                           

 

A) Usa i termini scientifici specifici, i simboli e le 

formule correttamente e senza esitazioni 

B) Usa i termini scientifici in modo appropriato     

C)  Individua e comprende il significato dei termini 
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scientifici di base, dei simboli e delle formule 

più note 

D) Definisce i termini scientifici, la simbologia e le 

formule  confuso e improprio 

 Obiettivo minimo: comprende e riferisce i 

contenuti di un testo scientifico elementare 

 

2. Produrre brevi testi di tipo scientifico        

 

B) Elaborare testi precisi, rigorosi e approfonditi 

C) Elabora testi consequenziali e coerenti 

D) Produce testi brevi, ma strutturati in modo 

corretto 

E) Produce testi confusi e frammentari 

Obiettivo minimo: produce testi descrittivi semplici, 

ma coerenti e consequenziali   

 

3.Classificare componenti della realtà 

naturale e artificiale, sistemi semplici e 

complessi 

    

                        

 

A) Individua possibili criteri di classificazione 

B) Classifica utilizzando più criteri di confronto 

C) Riordina dati e informazioni secondo un criterio 

prestabilito 

D) Riordina parzialmente dati e informazioni 

Obiettivo minimo: riordina dati e informazioni 

secondo un criterio prestabilito. Sa distinguere la 

materia in sostanze semplici e complesse i   

fenomeni fisici da quelli chimici, sa procedere per  

confronti 

 

4.Leggere e interpretare tabelle, schemi, 

grafici e carte e mappe con o senza 

l’ausilio di strumenti tecnologici ed 

 

A) Costruisce in modo corretto e autonomo tabelle, 

schemi e grafici 

B) Mette in correlazione per analogie e differenze 
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informatici dati e informazioni di tabelle, schemi, ecc. 

C) Individua dati e informazioni principali di 

tabelle, schemi, grafici, carte, fotografie del 

territorio 

D) Legge con difficoltà informazioni e dati 

presentati in forma non verbale  

Obiettivo minimo: individua dati e informazioni  

principali di  tabelle, schemi, grafici, carte, mappe. 

Sa leggere un problema, divide i dati dalle 

incognite. Sa leggere immagini del territorio 

 

5.Applicare i processi di indagine 

caratteristici delle Scienze  

 

   (Non sempre valutata nelle classi prime)  

 

 

A) Verifica la coerenza e la plausibilità delle 

ipotesi e interpreta correttamente un fenomeno 

B) Formula ipotesi plausibili al fine di interpretare 

un fenomeno elementare 

C) Descrive un fenomeno, definendo di questo i 

particolari più significativi 

D) Osserva un fenomeno e coglie di questo solo 

alcuni particolari 

Obiettivo minimo: raccoglie dati, analizza  e 

descrive un fenomeno scientifico formulando 

ipotesi e fornendo  spiegazioni sulla base del 

Metodo Scientifico. 

Sviluppa l'abitudine a combattere il pregiudizio per 

una   

lettura e interpretazione dei fenomeni nel rispetto 

dei fatti                                          

 

 

LEGENDA:         A) Livello di preparazione alto  
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                              B) Livello medio   

                              C) Livello base  

                              D) Livello non adeguato alla classe frequentata (competenza NON 

raggiunta) 

 

Moduli delle conoscenze 

1° MODULO :  LA TERRA NELLO SPAZIO ( tempo previsto: 15 ore) 

- Orientamento nel tempo e nello spazio 

- Sistemi di riferimento sulla Terra   

- I moti terrestri e le loro conseguenze    

- Coordinate e carte geografiche 

- I fusi orari, le stagioni, i calendari 

 Laboratorio: lettura del territorio attraverso l’uso delle carte 

2° MODULO:     LA CROSTA TERRESTRE, lA LITOSFERA ( tempo previsto: 15 ore) 

- Minerali e rocce 

- Criteri di classificazione e riconoscimento 

 Laboratorio:  osservazione di campioni di minerali, rocce e fossili               

3° MODULO:      DINAMICA ENDOGENA ( tempo previsto: 15 ore)  

- Struttura interna della Terra 

- Il passato della Terra, le ere geologiche 

- Teoria della deriva dei continenti 

- Teoria della tettonica delle placche 

- Fenomeni  vulcanici e sismici 

 Laboratorio: raccolta di informazioni tramite interviste e ricerche sul web 
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4° MODULO:        IDROSFERA  ( tempo previsto: 8  ore) 

- I fiumi, i laghi, i mari, i ghiacciai, gli oceani  

- Dinamica esogena: modellamento del territorio ad opera dell'acqua di superficie, 

 Laboratorio: - lettura del territorio attraverso l'osservazione di paesaggi 

naturali e antropici 

- ricerche sul web, lavori di gruppo su "L'ACQUA CHE BEVIAMO" 

- Visita al Museo A COME AMBIENTE 

 

5° MODULO  :    L’ATMOSFERA  ( tempo previsto: 10 ore) 

- Composizione e strati dell'atmosfera 

- Le tematiche ambientali: l’effetto serra, il buco nella fascia di Ozono, le piogge acide 

- Dinamica esogena: modellamento del territorio ad opera dei fenomeni atmosferici e dei 

venti 

- Il tempo atmosferico e il clima 

- Inquinamento e rifiuti: tecniche di smaltimento 

 Laboratorio:  RACCOLTA  DIFFERENZIATA in classe        

                       

6° MODULO :    L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE (tempo previsto: 7 ore) 

- Origine ed evoluzione del nostro Universo 

- I corpi celesti 

- Le stelle, le galassie 

- Il Sole e i pianeti del Sistema solare 

- La Luna  

- I pianeti   
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 Laboratorio: lettura della Carta del Cielo 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO                                                                                                                                                 

A conclusione di ogni modulo ci sarà un colloquio di verifica orale o una verifica 

scritta con l’utilizzo di prove strutturate e semi - strutturate.  Saranno frequenti e 

brevi le verifiche formative orali intra- modulari.  Durante l'attività didattica a 

seconda della tipologia dell’attività svolta potranno essere proposte: relazioni, 

analisi di articoli scientifici, riassunti e schemi (guidati e non).  Qualunque tipo di 

verifica verrà concordata con la classe e fissata con congruo anticipo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Per ogni tipo di prova proposta la sufficienza corrisponderà al 

60% delle risposte corrette. Nella valutazione finale si terrà conto del livello di 

competenza raggiunto (A,B,C o D) in base agli obiettivi perseguiti e verrà indicato 

secondo la seguente legenda come concordato in Dipartimento e in accordo con la 

tassonomia dell'Istituto: 

A) livello alto  

B) livello medio  

C) livello sufficiente  

D) livello inadeguato (competenza non raggiunta) 

E) scena muta o compito in bianco  voto 2 

Nel caso in cui il risultato di una verifica non sia positivo (almeno il 60% di risposte esatte), 

l’insegnante concorderà con gli allievi opportuni interventi di recupero. Per la scena muta o il 

compito consegnato in bianco : voto 2.Gli Obiettivi minimi sono le competenze/obiettivo utilizzate 

come  riferimento nella valutazione conforme e sono state  individuate e riportate nella 

programmazione del Dipartimento di Scienze integrate. 
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PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE :  PROF.SSA   MARINA MOLINO                                               DISCIPLINA :  INGLESE        

CLASSE : 1^ O SOCIALE                                                                               ANNO SCOLASTICO : 2017 -2018 

 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO E LIVELLI RAGGIUNTI 

Quadro europeo di riferimento comune: dal livello A1 

al livello B1  

 

1. ASCOLTARE 

- utilizzare appropriate strategie ai fini della 

ricerca di informazioni e della comprensione dei 

punti essenziali in messaggi orali chiari, di breve 

estensione su argomenti noti e di interesse 

personale, quotidiano, sociale o di attualità 

- riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 

utilizzata in testi comunicativi nella forma orale 

 

L’allieva/o: 

 

A) Comprende tutte le informazioni e i dettagli di 

brevi enunciati 

B) Comprende le informazioni rilevanti e alcuni 

dettagli di brevi enunciati 

C) Comprende le informazioni principali di brevi 

enunciati 

D) Fraintende le informazioni di brevi enunciati 

 

 

2. LEGGERE 

- utilizzare appropriate strategie per la ricerca di 

informazioni e per la comprensione dei punti 

essenziali in messaggi scritti chiari di breve 

estensione su argomenti noti, di interesse 

personale, quotidiano, sociale o d’attualità 

- riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 

utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta 

e multimediale 

 

 

 

A) Comprende i meccanismi di coerenza e 

coesione di testi semplici 

B) Comprende la struttura e il senso di testi 

semplici 

C) Comprende le informazioni principali di testi 
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- utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali 

semplici 

D) Fraintende le informazioni di testi semplici 

 

 

3. SCRIVERE 

- descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni ed eventi relativi all’ambito 

personale,sociale o dell’attualità 

- produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale appropriati nelle scelte 

lessicali e sintattiche 

- utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali 

 

 

A) Produce brevi testi descrittivi o dialoghi 

coerenti e coesi 

B) Produce brevi testi descrittivi o dialoghi 

comprensibili 

C) Scrive frasi semplici e comprensibili 

D) Non riconosce la struttura sintattico-lessicale 

della frase 

 

4. CONVERSARE                                                         

- interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità 

- utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 

di base , per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale o familiare 

- descrivere in maniera semplice esperienze 

impressioni ed eventi relativi all’ambito 

personale, sociale o dell’attualità 

 

 

 

A) Tiene aperta e chiude in modo pertinente una 

conversazione 

B) Tiene aperta una conversazione per qualche 

battuta 

C) Risponde in modo semplice, formulando frasi 

brevi ma pertinenti 

D) Interagisce con difficoltà con un interlocutore  
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CONOSCENZE 

- aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale 

(descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori 

- strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase, 

ortografia e punteggiatura 

- strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità 

- lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita quotidiana, sociale o di 

attualità e tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali, varietà di registro 

- conoscenza di un repertorio essenziale di parole e frasi di uso comune 

- nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici e coerenti, conoscenze delle 

diverse tipologie (lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture sintattiche e lessico 

appropriato ai contesti 

- aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di cui si studia la lingua 

 

MODULI  DELLE  CONOSCENZE 

Le competenze di base, le competenze obiettivo  e le conoscenze sopra esplicitate sono da considerarsi 

trasversali allo svolgimento dei seguenti moduli: 

 

 Dal libro di testo Venture A2 Oxoford codice: 9780194601719 

U1:starter unit 

U2: present simple, pronomi soggetto 

U3: present simple, l’ora, daily routine 

U4: can,both, neither 

U5: present continous 

U6: some, any, there is , there are 
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Note alla programmazione: 

- la presente programmazione è valida per le classi prime dell’istituto professionale e 

dell’istituto tecnico del presente anno scolastico e prende le mosse dal nuovo 

ordinamento della scuola superiore (riforma Gelmini) e dai nuovi programmi ministeriali                                                     

- non c’è differenziazione tra le classi prime dell’istituto professionale e tecnico perché i 

programmi ministeriali sono identici ed identico è anche il livello di competenze richiesto 

al termine del biennio (B1 QCER “E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero ecc…Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di 

descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” 

- Le Competenze e Abilità sopra descritte concorrono anche all’acquisizione delle 

COMPETENZE–CHIAVE DI CITTADINANZA in particolare: IMPARARE AD IMPARARE, 

PROGETTARE, COMUNICARE, COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

 

PROVE DI VERIFICA DI DIPARTIMENTO 

Test di livello A1, A2, B1 (scala di riferimento CEFR – Common European Framework of Reference) 

Tipologie di attività scritte: lettura intensiva ed estensiva di brani/messaggi/dialoghi/cartelli/avvi- 

si; test a risposte chiuse o aperte; esercizi di completamento; esercizi di riordinamento; stesura di 

brevi dialoghi; stesura di semplici brani descrittivi e di messaggi/lettere. 

Tipologie di attività orali: griglie a risposta chiusa  per la comprensione di brevi brani su cd; 

conversazione con l’insegnante su argomenti preparati; dialoghi a coppie con i compagni.                                                                                   

La maggior parte delle attività  proposte sono tratte dalle quattro parti in cui sono strutturati gli 

esamei di livello KET e PET dell’università di Cambridge.  

Verifiche di istituto: il dipartimento individua i test da somministrare alle classi del biennio. I test 



 

Documentazione SGQ                                                                      MO 332 bis  Rev. 3 del  09/03/13      

 

 Istituto Boselli - Torino 

sono tratti dal teacher’s book del libro di testo UpBeat ( in adozione in tutte le sedi). 

Classi prime: test dalla starter unit all’unità 6 . Compatibilmente con il livello della classe, 

l’insegnante ha facoltà di ridurre le prove e concentrare il momento di verifica solo su alcune delle 

abilità richieste. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Livello C delle competenze disciplinari. 

Contenuti grammaticali di base classi prime: 

 Articoli det. e indet. , plurale dei sostantivi, aggettivi possessivi, pronomi personali soggetto, 

presente dei verbi essere e avere, presente semplice dei verbi, struttura della frase con do e 

don’t, interrogativi, dimostrativi, some/any, there is /are, can, present continuous 

Tipologia di prove 

Le attività di riferimento sono rappresentate dalle esercitazioni proposte nel libro di testo e nel 

teacher’s book. Verranno privilegiate  le attività più guidate (ad esempio vero/falso, scelta 

multipla, accoppiamento, completamento di frasi, formulazione di risposte brevi) 

                                                                                                                             

 

 

TIPO  DI  VERIFICHE  E  CALENDARIO 

Verifiche formali con scadenza  quasi mensile. Frequenti verifiche formative su obiettivi minimi. Valutazione 

della costanza e dell’impegno nello svolgimento dei compiti assegnati e dei lavori in classe. 

Il dipartimento di inglese dell’istituto ha stabilito il numero minimo di prove per quadrimestre(3 scritti ed 2 

orali) . 

Tipologie di attività scritte: lettura intensiva ed estensiva di brani/messaggi/dialoghi/cartelli/avvisi; test a 

risposte chiuse o aperte; esercizi di completamento; esercizi di riordinamento;stesura di brevi dialoghi; 

stesura di semplici brani descrittivi e di messaggi/lettere. 

Tipologie di attività orali: griglie a risposta chiusa  per la comprensione di brevi brani su cd; conversazione 

con l’insegnante su argomenti preparati; dialoghi a coppie con i compagni.                                                                                   
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La maggior parte delle attività  proposte sono tratte dalle quattro parti in cui è strutturato l’esame di livello 

KET dell’università di Cambridge 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Nei test strutturati sulle abilità di ascoltare, leggere e scrivere si propone la sufficienza ad un punteggio pari 

a circa il 60% del punteggio totale. Per quanto riguarda l’abilità di conversare si propone la sufficienza 

quando l’allievo è in grado di: capire semplici domande su argomenti di carattere quotidiano, dare risposte 

brevi ed essenziali nella struttura e nel lessico, esprimersi con una pronuncia ed intonazione accettabili e 

comprensibili. 

Per una tassonomia più articolata fare riferimento alle tabelle del teacher’s book del testo in adozione. 
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PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE :  OLETTE  MAURO                                     DISCIPLINA :  ITALIANO        

CLASSE : 1° O SOCIALE                                                     ANNO SCOLASTICO : 2017- 2018 

 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

1. Leggere testi letterari e argomentativi A) Legge e comprende le varie tipologie testuali, sa 

contestualizzare, fa 

      inferenze; 

B) Legge testi espositivi, informativi, narrativi  e 

argomentativi cogliendone 

     le informazioni principali ed individuandone gli 

elementi richiesti; 

C) Legge brevi testi espositivi, informativi e narrativi 

cogliendo il senso 

     generale esplicito; 

D) Legge in modo meccanico comprendendo solo 

parzialmente il testo. 

2. Esporre un argomento A) Organizza una breve esposizione corretta ed articolata 

in modo 

     autonomo; 

B) Espone argomenti e concetti in modo ordinato e 

chiaro; 

C) Espone argomenti e concetti utilizzando la parafrasi e 

seguendo 
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      indicazioni-guida; 

D) Riferisce un argomento in modo approssimativo, 

formulando pensieri  

      brevi e frasi slegate. 

3. Scrivere testi vari A) Scrive testi diversificati in modo corretto e autonomo, 

funzionale allo 

     scopo; 

B) Scrive testi creativi, informativi e narrativi chiari ed 

articolati; 

C) Scrive brevi testi di tipo creativo/personale, 

informativo e narrativo, 

      seguendo indicazioni-guida e/o una traccia; 

D) Compone testi confusi e frammentari. 

4. Riflettere sulla lingua A) Analizza e usa in modo autonomo e funzionale il 

codice linguistico, con 

     padronanza lessicale; 

B) Riconosce e utilizza correttamente le parti del discorso, 

riconosce la 

     struttura logica della frase e  dispone di un lessico 

adeguato; 

C) Riconosce e applica le principali regole della 

grammatica, con limitati 

      errori; dispone di un lessico sufficiente; 

D) Riconosce e applica con difficoltà le regole e i 

meccanismi linguistici, 

      con frequenti errori; dispone di un lessico limitato. 

5. Riassumere testi A) Scrive riassunti di varie tipologie testuali in modo 

autonomo e funzionale 

     allo scopo; 
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B) Riassume testi espositivi e narrativi in modo chiaro e 

corretto; 

C) Riconosce le informazioni principali in casi semplici, sa 

dividere il testo 

      in paragrafi/sequenze,   riassume brevi testi seguendo 

indicazioni-guida. 

D) Individua con difficoltà le informazioni principali, non 

utilizzando 

     correttamente i segnali del testo. 

 

MODULI DELLE CONOSCENZE 

COMUNICAZIONE E COMPETENZA TESTUALE 

Modulo 1: I principi della comunicazione (segni, codici, messaggi, lingua e linguaggi, scopi della lingua e 

principali tipologie e funzioni testuali); 

Modulo 2: Le abilità del parlato (linguaggio orale, esposizione,  ascolto,  parlato); 

Modulo 3: Leggere e studiare ( strategie di lettura, abilità e linee guida sulla metodologia di studio) 

Modulo 4: Progettare e pianificare un testo (l’organizzazione delle idee, la scaletta, la stesura, la revisione); 

Modulo 5: Il riassunto; le caratteristiche del riassunto coerente e coeso; le operazioni e le scelte linguistiche 

per riassumere un testo narrativo ed argomentativo. 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

Modulo 1: La fonologia (ortografia, accento, elisione e troncamento, uso della punteggiatura); 

Modulo 2: La morfologia (articoli, nomi, aggettivi, pronomi,  i modi ed i tempi verbali: criteri di formazione 

e coniugazione, l’aspetto verbale, gli avverbi, le preposizioni proprie ed improprie, le principali congiunzioni 

coordinative e subordinative, le interiezioni). 

NARRATIVA 

Modulo 1: Il testo narrativo-letterario (generi, costruzione del racconto, tempi e luoghi, personaggi, voce 

narrante e punti di vista); 

Modulo 2: Alle origini della narrazione: la fiaba e la favola,  differenze ed analogie; 

Modulo 3: La narrazione umoristica, realistica e sociale, storica e di memoria, psicologica, il giallo, il 
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racconto fantastico;  

Modulo 4: Il testo cinematografico e teatrale (a supporto della comprensione delle caratteristiche del testo 

filmico e/o teatrale le allieve assisteranno alla proiezione di diversi film e/o di opere di impianto teatrale); 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Modulo 1: Tecniche di base per la produzione di appunti, scalette, tabelle schemi e mappe concettuali; 

Modulo 2: Elaborazione di brevi testi a carattere descrittivo, creativo/personale, espositivo, seguendo 

indicazioni guida; 

Modulo 3: Il riassunto e la riscrittura; 

Modulo 4: La schedatura di un testo narrativo, di un film e/o di un’opera teatrale. 

LABORATORIO DI LETTURA 

Nel corso dell’anno scolastico è prevista la lettura integrale di romanzi e/o testi in prosa della narrativa 

italiana e straniera del ‘800 e del ‘900 con schedatura orale e scritta. 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 

- Interrogazioni orali (due nel trimestre, tre nel semestre); 

- Relazioni  orali e scritte di testi espositivi,  informativi e narrativi; 

- Test di comprensione e analisi testuale; 

- Stesura di testi di vario genere in classe e a casa; 

- Prove strutturate e semi-strutturate; 

- Esercizi e test grammaticali ( di fonologia, morfologia, lessico e sintassi) 

Le verifiche scritte  saranno svolte a conclusione di ciascun modulo e avranno cadenza  presumibilmente 

mensile 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento ai quattro livelli tassonomici definiti nelle 

competenze obiettivo e ai criteri stabiliti in sede di dipartimento. 

Di seguito si riportano alcuni indicatori (che verranno comunicati agli studenti) individuati per la valutazione 

delle prove orali e scritte. 

 Adeguatezza: aderenza alla consegna, pertinenza all’argomento proposto; 
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 Caratteristiche del contenuto: livello delle conoscenze, ampiezza e ricchezza della trattazione, 

padronanza dell’argomento; 

 Organizzazione del discorso/testo: articolazione e coerenza delle varie parti; 

 Lessico e stile; 

 Correttezza ortografica e morfosintattica. 
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PROGRAMMAZIONE  

A.S. 2017/2018 

CLASSE 1° O 

 

DISCIPLINA : ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 

DOCENTE:  FRANCESCO SISINNI 

 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

La competenza comunicativa è acquisita sia 

quando lo studente è guidato a leggere le 

immagini, sia quando egli si dedica a 

produrle. Egli dovrà scoprire le immagini il 

loro significato progettando e realizzando 

diverse di immagini, anche con l'utilizzazione 

di tecniche e media diversi, promuovendo la 

sua conoscenza dei linguaggi iconici. 

Dovrà saper distinguere le immagini che 

derivano dalle attività del disegnare, 

dipingere, modellare, incidere, dalle 

immagini che rimandano alle tecnologie dei 

mezzi di comunicazione di massa, quali 

telecamera, cinepresa, macchina fotografica, 

ecc. E' una distinzione rilevante, perché 

dovrebbe favorire nell'alunno la percezione 

sia del potenziale ideativo-creativo proprio 

dell'intenzionalità comunicativa, sia il limite 

imposto dalla struttura del mezzo tecnologico. 

 

 

L'educazione all'immagine prende il via sul piano 

operativo con i linguaggi plastici e figurativi. Lo 

studente si inserisce nella realtà sfruttando le 

proprie capacità sensoriali: toccando e vedendo 

apprende e capisce. Pertanto occorre potenziare tutti 

i canali espressivi legati alle esperienze cinestetiche, 

tattili e visive, in modo da offrire all'alunno 

l'occasione di fondere elementi diversi e di tradurli 

in forme nuove e significanti. Queste attività mirano 

a educare nell'alunno la capacità di rappresentare in 

modo personale i contenuti dell'esperienza. 

Le esperienze effettuate con vari mezzi espressivi 

dovranno sollecitare l'alunno a decodificare i dati 

acquisiti, e ad elaborarli prima di ricostruirli in modi 

e forme nuovi.  

L'alunno, facendo esperienza con più esperienze, si 

abitua a fronteggiare le situazioni nuove, affina il 

proprio senso critico, acquisisce la capacità di 

trovare ordine e forma, di ristrutturare e individuare 

nuovi rapporti. I mezzi di espressione visuale 

possono essere reinventati e gestiti dallo studente 
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offrendo un contributo positivo al pensiero creativo. 

Le attività legate all'immagine consentono di 

promuovere anche le prime esperienze di 

educazione estetica, abbiano esse carattere 

espressivo-creativo che fruitivo-critico. 

MODULI  DELLE  CONOSCENZE 

MODULO 1: Il disegno al buio per abbattere pregiudizi e paure nel confronto dell’errore 

esemplificando l’interpretazione del segno.  

MODULO 2: Come funziona il cervello e come ci inganna esemplificazione attraverso la copia di un 

disegno capovolto  

MODULO 3: il disegno di un albero di pura invenzione con tecnica a piacere per l’interpretazione 

dell’io 

MODULO 4: Cenni sulle diverse gradazioni della grafite (chiaroscuro) 

MODULO 5: Esercitazione a mano libera di linee:  perpendicolari, orizzontali, verticali e oblique 

MODULO 6: Costruzione di figure geometriche piane: quadrato, triangoli, rettangoli, rombo 

MODULO 7: Costruzione di figure solide: cubi, parallelepipedo, piramide attraverso anche delle 

composizioni modulari  

MODULO 8: Pannello decorativo artistico libero da inesrire in un contesto urbano  o naturalistico. 

 

 

CONCETTI BASILARI DI STORIA DELL’ARTE attraverso le IMMAGINI tratte dai periodi 

storici per disegnare in modo consapevole: 

L’arte preistorica 

L’arte egizia 

Classicità greca e romana 

Arte paleocristiana e Bizantina 
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Stile romanico e stile gotico 

Umanesimo e rinascimento 

Barocco 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

Impressionismo 

Avanguardie: Futurismo, Cubismo, Astrattismo, Espressionismo 

 

TEORIA DEL COLORE E LE TECNICHE GRAFICHE E PITTORICHE 

 Introduzione alla teoria del colore (spettro solare); 

 Classificazione dei colori: colori neutri – colori primari – colori secondari. I colori 

complementari ed il contrasto tra loro. 

 Il colore e la sua influenza ottica. Colori caldi – colori freddi; tonalità e gradazione. Le 

tecniche grafiche. 

Tavole illustrative e schemi modulari 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI 

Disegno di figure geometriche nelle proiezioni ortogonali: linea, quadrato, esagono, figure 

geometriche piane. 

 

DISEGNARE, DIPINGERE E CREARE CON LE MANI 

L’ingrandimento e la riduzione di immagini 

Disegnare nature morte dal vero 

Disegnare la figura umana 

Il ritratto 
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Il collage 

Dècoupage 

TIPO  DI  VERIFICHE  E  CALENDARIO 

PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO PRIMO QUADRIMESTRE, SECONDO QUADRIMESTRE) VERRÀ 

UTILIZZATO IL DISEGNO COME VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEI TEMI TRATTATI. 

PER OGNI SEZIONE/MODULO TRATTATO VERRANNO ASSEGNATE DELLE ESERCITAZIONI GRAFICHE DA 

SVILUPPARE IN CLASSE E COMPLETATE A CASA, TUTTE LE PROVE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE, 

IMPORTANTE SARÀ IL RISPETTO ASSOLUTO DELLE CONSEGNE. TUTTE LE PROVE, TENDERANNO A 

VERIFICARE COME E COSA SA L’ALLIEVO/A IN RIFERIMENTO ALL’UTILIZZO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

DELLA CAPACITÀ DI RAGIONAMENTO, ALLA CAPACITÀ DI RISOLUZIONE PERSONALE DEI QUESITI 

PROPOSTI. 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Attraverso prove cartacee strutturate, con produzione di elaborati, si verifica il conseguimento degli 

obiettivi, che si tradurrà in valutazione espressa attraverso il VOTO numerico. 

Si terrà conto di questi parametri: 

- capacità di descrivere le immagini. 

- Capacità di comprendere e spiegare i loro significati. 

- Capacità creative nell'interpretazione e invenzione di immagini. 

- Abilità tecniche. 

- Cura nell'esecuzione degli elaborati. 

Criteri ministeriali: 

1- Esprimersi e comunicare : 

a) Uso degli elementi del linguaggio visivo. 

b) Abilità nell'uso degli strumenti e delle tecniche. 

c) Capacità creative ( produzione e rielaborazione). 

2- Osservare e leggere le immagini: 
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a) descrivere e comprendere il significato di una immagine. 

Recupero e alunni diversamente abili  

Proposta di programmazione individualizzata. 

In generale, saranno contenuti semplificati, schede di lavoro, mappe concettuali, esercizi guidati. 

A seconda della problematica si costruiranno, anche attraverso la collaborazione dell'alunno, 

dell'insegnante di sostegno, là, dove possibile, con la famiglia ecc..ecc.., interventi mirati.  

Obiettivi minimi: 

- Osservare e cogliere gli elementi principali del linguaggio visivo. 

- Usare alcuni elementi del linguaggio visivo. 

- Produrre immagini semplici. 

- Descrivere gli elaborati prodotti. 

- Usare alcuni termini specifici. 

Per gli alunni B.E.S. e DSA si terrà conto delle indicazioni emerse in C.d.C. e riportate sul 

documento redatto specifico per l'alunno. 

Per gli alunni ripetenti si terrà conto di quanto segue: 

1. ATTENZIONE: acquisire in modo graduale, tempi di attenzione più  lunghi. 

2. SOCIALIZZAZIONE: relazionarsi al gruppo, dimostrando la propria 

disponibilità. 

3. ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI E AUTONOMIA: organizzare i contenuti seguendo le 

indicazioni dei docenti. 

4. USO DEL MATERIALE: portare e avere cura del materiale didattico, utilizzandolo in modo 

accettabile. 

Per le valutazioni non sufficienti saranno previste attività di recupero in itinere (tramite studio 

individuale ed esercitazioni grafiche assegnate all’allievo/a). 
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PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

PROF. SSA      E. VERRUA                                                        CLASSE  

COMPETENZE   DISCIPLINARI                COMPETENZE OBIETTIVO 

 

1.Percezione di sé e completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive  

 

 

A) Conoscere il corpo e la sua 

funzionalità  

B) Ampliare le capacità  coordinative 

e condizionali 

C) Organizzare le capacità motorie in 

relazione ad alcune delle sue  variabili 

D) Comprendere e produrre messaggi 

non verbali 

     

 

2. Sport, regole, fair play. 

 

A) Praticare degli sport individuali e 

collettivi per promuovere la 

consuetudine all’attività motoria e 

sportiva 

B) Ricercare nella pratica di sport di 

squadra strategie efficaci per la 

risoluzione delle situazioni 

problematiche 

C) Collaborare con i compagni 

all’interno della squadra e assumere 

responsabilità personali 
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3.Salute,benessere,prevenzione 

 

A) Conoscere  principi fondamentali 

di prevenzione  per la sicurezza 

personale in palestra e negli spazi 

aperti  

B) Conoscere le norme igienico-

scientifiche  essenziali  e i principi 

alimentari per mantenere il proprio 

corpo in salute 

     

4.Relazione con l’ambiente naturale A) Orientarsi in contesti diversificati 

con attività all’aria aperta  per il  

recupero di un corretto rapporto con 

l’ambiente. 

MODULI  DELLE  CONOSCENZE 

 

 Concetti essenziali sull’apprendimento motorio 

 Concetti essenziali sull’anatomia e sulla fisiologia (Apparato Muscolare-Paramorfismi e 

Dismorfismi) 

 Le capacità motorie (coordinative e condizionali)   

 Concetti essenziali su corpo, linguaggio tecnico ed espressivo 

 Fondamentali individuali e di squadra di alcune discipline sportive (Pallavolo-Badminton ) 

 Regolamento e gesti arbitrali degli sport praticati 

 Semplici principi tattici degli sport praticati 

 Acrobatica 
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 Principi essenziali della sicurezza in palestra  

 Concetti essenziali sull’alimentazione e sulle norme igieniche 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 

A) prove pratiche individuali 

B) prove pratiche di classe/squadra (giochi ed esercizi) 

C) prove strutturate pratiche (test di valutazione/prove a tempo) 

D) prove strutturate teoriche (domande a risposta aperta e chiusa) 

E) colloqui e scambi orali 

Scansione temporale della valutazione 

 Diagnostica : condizione dei livelli di partenza (iniziale su ogni unità didattica) 

 Formativa : andamento del processo educativo (continua su tutto il progetto didattico) 

Sommativa : misura in cui sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per il conseguimento della 

padronanza motoria (al termine di ogni unità didattica) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A) Trasversali :  

- frequenza alle lezioni 

 interesse 

 impegno e partecipazione 

 rispetto delle regole 

 disponibilità al miglioramento dei propri livelli di partenza 

 

B) Disciplinari : confronto tra i livelli di prestazione di riferimento e quelli realmente raggiunti 

dall’allievo nella prova 
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C) Relazionali :        

- modo di interagire e rapportarsi con l’insegnante 

- modo di interagire e rapportarsi con i compagni 

- modo di interagire e rapportarsi con l’ambiente e gli attrezzi 

 

I criteri di valutazione saranno sviluppati su una scala di valori corrispondente a determinati 

parametri di giudizio: 

 

A) non porta l’occorrente per svolgere la lezione,non si applica e non accetta regole 

B) non si impegna in maniera costante e non si dimostra interessato 

C) partecipa alle lezioni con sufficiente impegno raggiungendo gli obiettivi di base 

D) si impegna e partecipa in modo attivo e costante raggiungendo buoni risultati  

E) si impegna in modo costante, partecipa in modo costruttivo con ottimi risultati 
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