RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
CLASSE____1 BIP_______ Anno scolastico 2019/2020
Adattamenti della programmazione introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 25/02/2020.
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA (da compilare in successione per ogni disciplina)-file unico

DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
UDA
UDA n.2.1
Titolo:
SVOLGIMENTO INVERSO
PROIEZIONI ORTOGONALI
Ore:
Periodo: Marzo, Aprile, Maggio,
Giugno

UDA n.4.1
Titolo:
Fondamenti di disegno 3D con
TINKERCAD
(Laboratorio)
Ore:
Periodo: Marzo; Aprile,
Maggio,Giugno

COMPETENZE della UDA

IDEM

I3. Collaborare nelle attività di assistenza
tecnica,
nonché
di
manutenzione
ordinaria e straordinaria, di semplici
apparati, impianti e di parti dei veicoli a
motore ed assimilate.

ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

-Generalità sulle proiezioni ortogonali;
Partendo da figure solide assegnate, con indicazione -Proiezioni ortogonali di enti geometrici: rappresentazione
delle dimensioni, rappresentare la figura solida in di punti e segmenti, rappresentazione di elementi semplici
proiezione ortogonale.
inclinati;
-Proiezioni ortogonali di semplici figure geometriche;
-Proiezioni ortogonali di solidi geometrici;
-Proiezioni ortogonali di semplici solidi;

- Gestire consapevolmente le caratteristiche del
disegno con il TINKERCAD
- Usare i principali comandi di disegno e modifica per
realizzare entità 3D
- Esportare file in formato idoneo per interfaccia con
software xyzprinting per stampante 3D;

 concetti fondamentali, comandi di disegno di modifica.
 Diventare consapevoli della potenzialita di software a
disposizione in rete di Autodesk anche per chi non è in
possesso di dispositivi elettronici con alte prestazioni
ardware.
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DISCIPLINA: Laboratori tecnologici ed esercitazioni
COMPETENZE della UDA

UDA

UDA n. 5
Titolo: Saldatura
Ore:
Marzo, Aprile-Maggio-Giugno

I1
Analizzare e interpretare schemi di apparati,
impianti e dispositivi predisponendo le
attività.

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

ABILITA’ UDA

1.Definizione e classificazione dei processi di saldatura.
2.Processi di saldatura autogena.
3.Processo di saldatura ossiacetilenica.
Individuare le metodologie e i parametri caratteristici dei 4.Processi di saldatura elettrica ad arco.
5.Macchine per saldatura ad
processi di saldatura in funzione dei materiali impiegati.
arco.
Schematizzare i processi di saldatura.
6.Processi di saldatura ad arco elettrico a filo continuo.
7.Processi di saldature per resistenza elettrica.
8.Processi di saldatura
eterogena o di brasatura.

DISCIPLINA: Matematica
UDA

UDA 3
Equazioni di primo grado
Periodo: Marzo, Aprile,
Maggio, Giugno

COMPETENZE della UDA

G8: Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento.
G12: Utilizzare i concetti ed i fondamentali strumenti
degli assi culturali per comprendere la realtà operativa
in campi applicativi.
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ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Risolvere equazioni di primo grado.
Riconoscere situazioni problematiche
individuando i dati essenziali e le richieste;
progettare un percorso risolutivo
strutturato in tappe; formalizzare il
percorso di soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici e grafici;
verificare l’accettabilità delle soluzioni e
riconoscere eventuali errori.

Equazioni di primo grado.
Le fasi risolutive di un problema
e le loro rappresentazioni con
modelli
Tecniche risolutive di un problema
che utilizzano frazioni,
proporzioni, percentuali, formule
geometriche, equazioni di primo
grado.
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DISCIPLINA: Religione Cattolica
UDA

ABILITA’ UDA

COMPETENZE della UDA

Esporre in modo chiaro, logico e coerente
esperienze vissute o testi ascoltati.
UDA 3:
IL TEMPO
Periodo:
Febbraio-Marzo

Formulare domande di senso a partire dalle proprie
G1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti
esperienze personali e di relazione
con i principi della Costituzione, in base ai quali essere
in grado di valutare fatti e orientare i propri
Individuare il punto di vista dell'altro in contesti
comportamenti personali, sociali e professionali
formali ed informali.
Confrontare la novità della proposta cristiana con
scelte personali e sociali presenti nel tempo.

UDA N. 4
LA RICERCA DI
DIO NELLE
RELIGIONI
Periodo:
Aprile-Maggio

G2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua Italiana secondo le esigenze comunicative vari
contesti: sociali, culturali, scientifici ed economici,
tecnologici e professionali
G4 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia a fine della mobilità di studio e di
lavoro

-Esporre in modo chiaro, logico e coerente
esperienze vissute o testi ascoltati.
-Individuare il punto di vista dell'altro in contesti
formali ed informali.
-Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo
con quelli di altre religioni.
-Avere una conoscenza essenziale, ma corretta,
delle religioni mondiali più diffuse.
- Riconoscere diversi atteggiamenti dell'uomo nei
confronti di Dio.

DISCIPLINA: Inglese

(la programmazione rimane tale e quale a quella iniziale)
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CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Interrogativi universali dell'uomo,
risposte del cristianesimo,
confronto con le altre religioni.
La consapevolezza di sé.
Confrontarsi con gli altri per
scoprire che abbiamo molte cose in
comune.
Imparare a conoscere le ansie e le
paure di ognuno di noi.

Conoscenza del movimento
ecumenico e del dialogo
interreligioso
Conoscenza delle risposte
essenziali che danno le religioni
sui vari temi trattati.
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DISCIPLINA: Scienze Motorie
UDA

UDA n. 3
Titolo:I benefici derivanti da uno stile di vita
sano e attivo e dalla pratica di varie attività
fisiche svolte nei diversi ambienti.
Asse: Tecnico Scientifico
Nucleo fondante:3 - “Salute, benessere, Sicurezza
e prevenzione”
4 - “Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico “

Ore:
Periodo: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno

UDA n. 5
Titolo:Cittadinanza e sport
Asse: Cittadinanza
Nucleo fondante: 2 - “Lo sport, le regole e il fair
play”

Ore:10
Periodo:: 1°Trim.2° Pentam.

ABILITA’ UDA

COMPETENZE della UDA

G1.Agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali e
professionali.

Cercare e selezionare informazioni in rete sulle pratiche
motorie e sportive in ambiente naturale, sui principi
fondamentali di prevenzione per la
sicurezza personale.

G9.Riconoscere i principali aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il
benessere individuale e collettivo.

Utilizzare software più comuni per organizzare
il proprio tempo di lavoro e il tempo libero.

Organizzare il proprio tempo di lavoro e il tempo libero
per imparare ad utilizzare conoscenze e abilità motorie.

G1.Agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali e
professionali

Utilizzare il lessico specifico della disciplina
Trasferire e ricostruire autonomamente tecniche nei vari
contesti.

G9.Riconoscere i principali aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il
benessere individuale e collettivo.
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CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Conoscenza delle pratiche sportive in
ambiente naturale; dei principi
fondamentali di prevenzione per la
sicurezza personale in palestra, a casa
Conoscenza delle implicazioni e dei
benefici derivanti dalla pratica di varie
attività fisiche svolte nei diversi ambienti
naturali.

Conoscenza delle tecniche motorie.
Conoscenza del lessico specifico della
disciplina
Conoscenza e pratica di varie attività
motorie, per scoprire e valorizzare
attitudini, da utilizzare in forma appropriata
e controllata.

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
DISCIPLINA: Diritto
UDA

Diritto UDA n. 3
Titolo
LO STATO
Nucleo fondante
Riconoscere il
ruolo
dello
Stato
nell’esercizio del potere sovrano e
l’evoluzione
delle
sue
strutture
organizzative.
Ore: 2 settimanali
Periodo/tempi
I - II periodo di valutazione

UDA

COMPETENZE della UDA

ABILITA’ UDA

*G1 (Asse storico-sociale)
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali

Comprendere il concetto di Stato ed
individuarne gli elementi costitutivi, i poteri e Lo Stato: elementi, poteri e organi
gli organi fondamentali
La cittadinanza italiana
Individuare i caratteri fondamentali delle
diverse forme di Stato
Le forme di Stato

G2 (Asse storico-sociale)
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
Cogliere l’evoluzione del concetto di Stato
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti nel tempo
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente
Saper collocare le diverse forme di Stato nel
tempo e nello spazio
*L3 (Asse linguistico)
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
Riconoscere i caratteri fondamentali delle
comunicativi
diverse forme di governo oggi vigenti

Le forme di Governo
Le principali vicende storico-sociali
dello Stato italiano, dallo Statuto
Albertino fino ad oggi.

* Competenze comuni ( L3 italiano ) ( G1 Storia )

COMPETENZE della UDA

ABILITA’ UDA

Diritto UDA n. 4
Titolo

*G1 (Asse storico-sociale)
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
LA COSTITUZIONE ITALIANA
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
Nucleo fondante
tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
Leggere ed interpretare le norme della
confronto fra aree geografiche e culturali
Costituzione italiana per comprenderne lo
spirito dei suoi contenuti
G2 (Asse storico-sociale)
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
Ore: 2 settimanali
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente
Periodo/tempi
I - II periodo di valutazione

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

* Competenza comune ( G1 Storia )
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CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Individuare i principali eventi storici che
hanno portato alla nascita della Costituzione L’Unità d’Italia e lo Statuto Albertino
Italiana
Collocare storicamente la nascita
Individuare i caratteri dello Statuto Albertino della
Costituzione
della
e della Costituzione italiana e saperli Repubblicana italiana.
mettere a confronto
La Costituzione
Individuare il ruolo e la struttura della
Costituzione
Caratteri
e
struttura
Costituzione Italiana

della
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UDA

COMPETENZE della UDA

ABILITA’ UDA

Diritto UDA n. 5
Titolo
I PRINCIPI FONDAMENTALI E LA PARTE I
DELLA COSTITUZIONE
Nucleo fondante
Leggere ed interpretare le norme della
Costituzione italiana per comprenderne lo
spirito dei suoi contenuti
Ore: 2 settimanali
Periodo/tempi
I - II periodo di valutazione

UDA

Riconoscere i principi posti a fondamento
del nostro ordinamento giuridico

*G1 (Asse storico-sociale)
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
Individuare le differenze tra uguaglianza
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
formale e sostanziale
tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali
Identificare i principali diritti e doveri
espressi nella Costituzione in relazione ai
G2 (Asse storico-sociale)
rapporti civili, etico-sociali, economici e
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
politici
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
Comprendere ed interpretare il testo
dell’ambiente
Costituzionale
* Competenza comune ( G1 Storia )

COMPETENZE della UDA

ABILITA’ UDA

Economia UDA n. 1
Titolo

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

I principi
Costituzione

fondamentali

Le principali libertà dell’uomo e del
cittadino
I diritti sociali:
istruzione

famiglia,

Il sistema economico
La tutela dei diritti politici

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Individuare le differenze e le relazioni tra L’oggetto di studio dell’economia
bisogni, beni e servizi
Caratteri e classificazione dei
Individuare le diverse tipologie di bisogni e bisogni

Nucleo fondante

G3 (Asse storico-sociale)
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio beni economici
Caratteri e classificazione dei beni
Individuare la natura dei fenomeni economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
economici e gli aspetti fondamentali di un territorio
Individuare i soggetti economici ed il loro ruolo economici
svolto nel sistema economico.
sistema economico
I soggetti economici e le loro
Identificare le dinamiche elementari del sistema interrelazioni
Ore: 2 settimanali
economico

Periodo/tempi
I - II periodo di valutazione
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salute

La tutela costituzionale del lavoro

Riconoscere il problema economico

I FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’
ECONOMICA

della
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DISCIPLINA: Informatica
UDA

UDA n. 2 Titolo: WORD
Ore: 28
Dicembre - Marzo

UDA n. 3 Titolo:
POWER POINT Ore: 16
Aprile-Maggio-Giugno

ABILITA’ UDA

COMPETENZE della UDA

G7
Individuare ed utilizza le moderne forme di
comunicazione visiva e multimediale anche
con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete.

G7
Individuare ed utilizza le moderne forme di
comunicazione visiva e multimediale anche
con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete.

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Identificare le funzioni fondamentali di
un software per l’elaborazione dei
testi

WORD processor. Creare e salvare un
nuovo documento, aprire un documento
esistente.

Saper formattare un testo:
formattazione del carattere, del
paragrafo, della pagina

Formattare il carattere, il paragrafo, la
pagina.
Modelli e stili

Inserire in un documento di testo
tabelle, immagini, disegni,
collegamenti interni ed esterni al
documento

Inserire e formattare tabelle.
Inserire oggetti: immagini,
disegni,
collegamenti interni ed esterni al
documento

Ricercare , acquisire e selezionare
informazioni generali e specifiche in
funzione della produzione di testi
scritti di
vario tipo

Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso in
riferimento alla formalizzazione e
documentazione del
procedimento di risoluzione di un problema

Saper utilizzare immagini e grafici per
disegnare con Power Point e
costruire uno slideshow
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Struttura e layout delle diapositive
in POWER POINT
Modalità di creazione di organigrammi e
clip multimediali
Modalità di stampa e presentazione
delle diapositive
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DISCIPLINA: ITALIANO
UDA

ABILITA’ UDA

COMPETENZE della UDA

UDA 1: com'è fatto un
testo.individuazione degli elementi
costitutivi del testo narrativo.

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

UDA 2: Uso della lingua. elementi
ortografici, lessicali e
morfosintattici

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

UDA 2: produzione scritta. Utilizzo
delle principali strutture linguistiche e
comunicative

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Viene alleggerita la parte relativa i principali
generi narrativi
Viene alleggerita la parte riguardante gli
elementi morfosintattici della frase (parti
variabili e invariabili del discorso)
Viene alleggerita la parte relativa le seguenti
tipologie testuali: testo descrittivo, testo
narrativo

DISCIPLINA: STORIA
UDA

ABILITA’ UDA

COMPETENZE della UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA 1: Metodi e strumenti della
ricerca storica

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

Questi aspetti saranno maggiormente affinati
con un'analisi metodica di fonti storiche

UDA 2: Preistoria e storia del Vicino
Oriente antico

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

UDA già ultimata a febbraio

UDA 3: La Grecia Antica

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

UDA verrà alleggerita focalizzando
l’attenzione sugli aspetti più significativi della
storia greca

UDA 4: La civiltà romana

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

Non vengono effettuate modifiche
rispetto alla programmazione iniziale

L'UDA verrà alleggerita focalizzando
l'attenzione sugli aspetti più significativi della
storia romana.
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Competenze trasversali che saranno oggetto di valutazione sia formativa sia sommativa:
imparare ad imparare (abilità ad organizzare il proprio apprendimento a distanza); puntualità nella consegna dei compiti;
predisporsi ad affrontare la didattica a distanza; capacità comunicative; abilità di ricerca; originalità; collaborare e partecipare;
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail – area didattica del RE – Gsuite
Materiali di studio che verranno proposti: tinkercad di Autodesk, power point, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati,
documentari, lezioni registrate, YouTube
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: video lezioni con meet in diretta, chat, classroom
Modalità di verifica formativa:
(partecipazione durante il meet, assegnare esercizi su classroom e restituzione su classroom e su e-mail istituzionale e privata,
rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione,)
Tempi per la valutazione formativa: (10 – 15 giorni)
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:
strumenti compensativi e dispensativi indicati nei PDP
Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della disciplina, in coordinazione
con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. Non sono presenti studenti disabili in 1 BIP
Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza maturata in
queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.
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Pianificazione attività didattiche online:

lunedì
9:00-10:00

SCIENZE
INTEGRATE Testa

10:00-11:00

GEOGRAFIA
Russo

11:00-12:00
12:00-13:00

DIRITTO
Rinaldi

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì
INGLESE
Marchese

TTRG
La Ferrera - Spatola

SCIENZE
INTEGRATE Testa

INGLESE
Marchese

MATEMATICA
Garzo

TTRG
La Ferrera - Spatola

MATEMATICA
Garzo

INFORMATICA
Scaccia-Spatola

RELIGIONE
Borghi

SCIENZE
MOTORIE Bello

STORIA
Angeloro

ITALIANO
Angeloro

13:00-14:00
14:30-15:30

LABORATORI
De Ninno

15:30-16:30
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ISIS “C. Facchinetti”
Sede: via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza
Tel. 0331 635718
Fax 0331 679586
info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it

GRIGLIA VALUTAZIONE FORMATIVA

Rev. 2.1 del
21/05/’19

approvato dal CdC a distanza del 01/04/2020 per la 1BIP

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA
Peso

Descrittori

2

1) Presenza alle videolezioni = X %

2

2) Partecipazione con domande e risposte

1

3) Correttezza e rispetto della Netiquette informatica (es. non divulga i codici di
accesso, non spegne microfoni, ecc.…)

1

4) Supporta il docente nell’uso della tecnologia e manifesta competenze digitali

2

5) Puntualità nella consegna degli elaborati = X %

2

6) Completezza dei compiti (NON correttezza, ma una consegna coerente alla richiesta e
globalmente accurata)

