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2. COMPETENZE
A) COMPETENZE CHIAVE:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006:
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere ,
competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia,
competenza digitale,
imparare ad imparare,
competenza sociale e civica,
spirito d'iniziativa e imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale.

J) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro.
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COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, mediante supporti
diversi, o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, emozioni…
utilizzando linguaggi diversi, diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità e gestendo la conflittualità.
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui.
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio
e nel tempo.
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro
K) COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI / SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO E DELLA DISCIPLINA
/o

Le competenze professionalizzanti e7 specifiche del settore e che lo studente acquisirà con lo studio della presente
disciplina sono: saper utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare; saper 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; saper utilizzare, in contesti di ricerca applicata,
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; saper
utilizzare strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche
e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.

3. CONTENUTI
Si indicano elementi generali del curricolo, il cui contenuto completo è ritrovabile nel sito dell’Istituto
per la descrizione del curricolo disciplinare di ogni materia e per ogni classe.
CONTENUTI DISCIPLINARI (U.D.; Moduli, percorsi, eventuali fasi di lavoro.)

Trimestre
MODULO N.1 ATTREZZATURE PER IL DISEGNO
Attrezzi – strumenti e materiali per il disegno.
MODULO N.2 NORME DI UNIFICAZIONE
Formati dei fogli da disegno (UNI 936) – il riquadro
delle iscrizioni (UNI – scale normalizzate per il
disegno – tipi e grossezza delle linee – tratteggi –
tipi di scritture – tipi di quotatura del disegno.
MODULO N.3 DEFINIZIONI E COSTRUZIONI
GEOMETRICHE
Definizione di retta, semiretta, segmento,piano,
angolo, triangolo ,quadrilateri, poligoni e
circonferenze – divisione di un segmento in due
parti uguali – divisione di un segmento in n parti

Pentamestre
MODULO N.6 LE SEZIONI
Come si rappresenta una sezione; La vera
forma della sezione; Sezioni coniche;
MODULO N.7 PROIEZIONI ASSONOMETRICHE
Premessa – assonometria ortogonale –
Applicazioni.
MODULO N.8 UNITA’ DI MISURA E SCALE DI
RAPPRESENTAZIONE
Il concetto di misura – il Sistema
Internazionale – scale di riduzione e di
ingrandimento.
La misurazione e il controllo. Errori di misurazione
e le loro principali cause Strumenti di misura. Il
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uguali – perpendicolari ad una retta –
perpendicolari ad un segmento – costruzione della
bisettrice di un angolo – costruzione del
pentagono regolare noto il lato a – costruzione del
poligono regolare di n lati nota la base a –
costruzione della circonferenza passante per tre
punti non allineati – costruzione di circonferenze e
problemi relativi – raccordi e curve.

calibro. Il micrometro

MODULO N.9 SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Il quadro normativo; Il testo Unico 81/08;
Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori;
La segnaletica di sicurezza; I dispositivi di
protezione individuale; le vie di fuga.

MODULO N.4 LE PROIEZIONI ORTOGONALI
Piani ortogonali – Proiezione di un punto –
proiezione del segmento di retta
– proiezione del piano - terzo piano di proiezione –
proiezione di figure piane
– proiezioni di solidi geometrici. Applicazioni.

MODULO N.5 INTRODUZIONE AL CAD
Il disegno al computer; Il CAD; Disegno 2D e
annotazione: schermata iniziale; Sistemi di
riferimento e coordinate; Immissione dei
comandi; Craezione , apertura e salvataggio di
files; Come impostare un nuovo disegno; I
layer; Le proprietà degli oggetti; I comandi
Zoom e Visualizzazione; Strumenti di
precisione; I comandi del pannello Disegna; i
comandi di Modifica
Comandi fondamentali: linea, cerchio,
spessore linea, utilizzo layers, cancella, snap,
ecc.;
Ripetizione di disegni eseguiti già a mano

Per motivi didattici e/o contingenti la programmazione potrà subire adattamenti nel corso del trimestre e/o
del pentamestre; pertanto a metà del pentamestre sarà aggiornata con scheda di adattamento dei programmi.
Inoltre, è da specificare che l’insegnamento del CAD verrà implementato durante tutto l’arco dell’anno
scolastico.

4. METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE
Per il lavoro in aula, sono considerate le finalità e gli obiettivi previsti dal Consiglio di classe e si
considera ineludibile premessa la centralità dello studente nel processo d’insegnamentoapprendimento, che implica le seguenti azioni:
- partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno;
- esplicitare i percorsi da svolgere e le modalità di verifica e di valutazione;
- consigliare strategie di studio e sostenere la motivazione all’impegno;
- concordare con la classe le date delle prove di verifica con anticipo e attenzione al carico di lavoro;
- procedere al recupero in itinere, ogniqualvolta possibile;
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Le Tipologie delle lezioni sono:
• attività di studio/scoperta individuale: per favorire lo sviluppo di competenze e abilità e
l’autonomia nello studio;
• lezioni frontali e dialogate: per consolidare la capacità di prendere appunti,
di concettualizzare, di astrarre e per favorire la partecipazione;
• ricerche individuali e lavori in piccoli gruppi da presentare in classe: per consolidare la
socializzazione e la responsabilizzazione.
Ulteriori occasioni di riflessione e approfondimento sono proposte attraverso attività integrative,
visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione, per le quali si rinvia alla Progettazione
educativo-didattica annuale del Consiglio di classe.
5. STRUMENTI PER LA DIDATTICA
a) Testi in adozione:
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA – INDIRIZZO AGRARIA,
AGROALIMENTARE,AGROINDUSTRIA; AUTORE: CARLO AMERIO; SEI EDITRICE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER IL PRIMO BIENNIOMATERIALI, MISURA, SICUREZZA; AUTORE: CARLO AMERIO; SEI EDITRICE
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
AULA DIDATTICA
LABORATORIO DI INFORMATICA
strumenti tipici da disegno: squadrette, matite, gomme, ecc.
6. VALUTAZIONE

Durante il trimestre saranno svolte:
- n° 2 verifiche scritte (per le materie che prevedono lo scritto),
- n° 2 verifiche orali, di cui una potrà essere svolta in forma di test / questionario / o altra tipologia di prova in
forma scritta.
Durante il pentamestre saranno svolte:
- n° 3 verifiche scritte (per le materie che prevedono lo scritto),
- n° 2 verifiche orali, di cui una potrà essere svolta in forma di test / questionario / o altra tipologia di prova in
forma scritta.

Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti:
(Si fa riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti del 30 Ottobre 2017)

Nel valutare si terranno sempre presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le condizioni in cui la
prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa.
Oltre che degli aspetti strettamente cognitivi (conoscenze, abilità e competenze acquisite), per la valutazione
si terrà conto, dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, del comportamento, dell’interesse,
della partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle varie attività proposte.

Scala descrittiva e numerica generale per la valutazione:
Eccellente (10), Ottimo (9), Buono (8), Discreto (7), Sufficiente (6), Insufficiente (5), Gravemente Insufficiente
(4), Completamente insufficiente (3).
Si farà uso di valutazioni intermedie (0.25, 0.50, 0.75).

Strumenti per la valutazione
Nel corso dell’anno scolastico sarà utilizzata la griglia di valutazione allegate al presente documento di
programmazione e parte integrante del POF oppure una apposita redatta in modo mirato ai contenuti delle
prove a cui verranno sottoposti gli studenti.

7. PERSONALIZZAZIONE, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Tipi di valutazione
VALUTAZIONE DI TIPO DIAGNOSTICO: analisi della situazione di partenza della classe, al fine di selezionare e
calibrare contenuti e obiettivi da perseguire.

Personalizzazione

La costante verifica dell’attività didattica svolta permette di raccogliere dati sul processo di apprendimento e di
maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali modifiche relativamente agli obiettivi prefissati,
alle metodologie di intervento di recupero e di personalizzazione dell’insegnamento-apprendimento, ai
contenuti programmati.

La personalizzazione dell’insegnamento-apprendimento è costituita da strategie didattiche finalizzate a
garantire a ogni Studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso la possibilità di coltivare le
proprie potenzialità intellettive e di sviluppare i propri talenti.
Aiutare ogni studente a sviluppare una propria forma di talento è probabilmente un obiettivo altrettanto
importante di quello di garantire a tutti la padronanza delle competenze fondamentali.

VALUTAZIONE A CARATTERE FORMATIVO (senza attribuzione di voto), attraverso:
• esercizi di comprensione e sintesi, test a risposta chiusa e aperta, lettura e analisi di documenti
e
carte; (altro: modificare/specificare)
• colloqui orali (tesi ad accertare da un lato la capacità di esporre in modo argomentato e coerente specifici
segmenti del programma svolto, dall’altro la padronanza complessiva della materia e la capacità di
orientarsi nella stessa). (altro: modificare/specificare)
VALUTAZIONE SOMMATIVA: con attribuzione di voto.

Modalità del recupero
L’attività di supporto agli studenti è parte ordinaria e permanente dell’attività didattica, allo scopo di prevenire,
o di contribuire a risolvere, situazioni di difficoltà.
RECUPERO CURRICOLARE
• la prima azione di recupero curricolare avviene durante la consegna delle prove scritte / durante la
comunicazione della valutazione orale, che è sempre accompagnata da argomentazioni chiare ed
esaurienti, da adeguata motivazione ed utili indicazioni sui modi di recupero;
• gli alunni che incontrano maggiori difficoltà sono individualmente seguiti al fine di favorire autonomia
operativa;

Tipologia e numero delle verifiche
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•
•

in caso di difficoltà su argomenti specifici da parte di tutta la classe sono proposte lezioni guidate e
ripresa delle conoscenze essenziali;
in casi specifici sono proposte esercitazioni aggiuntive in classe e a casa.

RECUPERO NON CURRICOLARE
Ai sensi del D.M. 80/2007 e dell’O.M. 92/2007, e secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto,
per l’anno scolastico in corso sono organizzati interventi di recupero rivolti agli alunni in difficoltà, e per gli
alunni con debito formativo allo scrutinio di Giugno sono programmati corsi di recupero finalizzati al
superamento della verifica conclusiva.

Valorizzazione delle eccellenze
Al fine di valorizzare le eccellenze e di evidenziare l’importanza del merito:
- gli alunni che dimostrano particolare interesse per la disciplina sono invitati a produrre
approfondimenti e rielaborazione personale delle conoscenze;
- durante le lezioni tali alunni sono coinvolti nelle spiegazioni e sono valorizzati i loro interventi;
- durante i lavori di gruppo, o le attività per gruppi di livello, in situazione di peer education, sono invitati
a ricoprire ruoli tutoriali nei confronti dei compagni, sotto il controllo esplicito del docente.
Monselice, 30 Novembre 2018
I DOCENTI
FRANCESCO SIDOTI

ANDREA GIORDANO
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