
CURRICULUM VERTICALE BIENNIO 1^ anno
RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI AREA GENERALE

Competenza in uscita n. 1: 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.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Saper valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali in
ambito familiare, scolastico e
sociale.

UdA pluriasse: “Il rispetto
delle regole”
(settembre-ottobre)

11.1 (B-15) Sicurezza e
Salute
Elementi di antinfortunistica
11.2 (B-15) Legislazione
sulla Sicurezza
La legislazione
antinfortunistica
11.3 MECCANICA
Basi della metrologia
Sistemi e unità di misura,
Sistema internazionale,
Multipli e sottomultipli.
Errori di misura.
11.4 MECCANICA
Classificazione degli
strumenti di misura
Calibro a corsoio,
Micrometro a vite,
Comparatore.
2.3 LINGUA INGLESE
P.P.E. (Personal Protective
Equipment) vocabulary

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

TIC

Lingua Inglese



11.5 MECCANICA
Lavorazioni al banco
Tracciatura,
Limatura,
taglio a mano mediante
seghetto.
Foratura,
Alesatura al banco,
Filettatura a mano.

14.5 Elaboratore testi
14.7 Presentazioni
multimediali

1.2. Il testo regolativo
(settembre-ottobre)
1.1. I registri linguistici
(formale/informale)
(ottobre)

3.1 Il lavoro dello  storico
(l’epistemologia della
disciplina; le fonti)
(settembre-ottobre)
3..2.Il codice di Hammurabi
(ottobre)

10.1 Introduzione al corso
(Tecniche di disegno e
sistemi di rappresentazione;
Attrezzatura per
l’elaborazione del disegno
tecnico) (settembre)

10.2 Disegno di base e
costruzioni geometriche



(ottobre-novembre-
dicembre)

Modulo 1.1
Educazione letteraria (il
testo narrativo ed i suoi
generi; la lettura come
momento di riflessione)
(ottobre-maggio)

Lettere 10%

Modulo 2.1
Introducing yourself
- Personal pronouns
- verb Be (pres. simple)
- Greetings
- Can (requests)
- Would like (requests and
offers)
(ottobre - novembre)

Lingua Inglese 10%

Modulo 3.3  La civiltà greca
Modulo 3.4. Dalle poleis
all’Ellenismo
(gennaio-marzo)
Modulo 3.5 La storia di
Roma monarchica e
repubblicana
(aprile-maggio)

Storia 10%

Modulo 4.1
I PRINCIPI GENERALI

DEL DIRITTO:

Le norme giuridiche e le
loro caratteristiche.
I rami del  diritto
Le fonti del diritto

Diritto 10%



Le fonti normative e il loro
coordinamento
L’interpretazione delle
norme giuridiche.

L’efficacia della legge
nel tempo.
(settembre-ottobre)

Modulo 11.1 Sicurezza e
Salute: Salute, sicurezza ed
ergonomia.
Modulo 11.2 Legislazione
sulla Sicurezza: Segnaletica
antinfortunistica
(novembre-dicembre)
Modulo 11.1 Sicurezza e
Salute:Primo soccorso e
pronto soccorso,
Modulo 11.2 Legislazione
sulla Sicurezza: Sicurezza
nell’attività lavorativa,
(gennaio-febbraio)

I SOGGETTI DEL

DIRITTO:

Soggetti giuridici
Capacità giuridica e



capacità di agire.
L’incapacità delle
persone fisiche.
(novembre-dicembre)

L’ORGANIZZAZIONE
DELLO STATO:

Lo Stato e i suoi elementi
Forme di stato e forme di

Governo

(gennaio- febbraio)

UdA pluriasse: “Misure di
grandezze elettriche”
(aprile-maggio))

6.1 Materiali isolanti,
semiconduttori e conduttori
6.2 Strumenti di misura

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse scient. tecnologico
Asse matematico



10.1 Leggi fondamentali per
la risoluzione dei circuiti in
continua
Legge di Ohm, resistenze
collegate in serie e parallelo
10.2 Calcolo di grandezze
elettriche in un circuito in
continua.

11.1 Montaggio  su
breadboard e misure delle
grandezze elettriche in un
circuito in continua.

12.1 Ergonomia
Conoscenza ergonomia di
base ed infortuni correlati a
movimenti scorretti,
importanza della
prevenzione nel
movimentare i carichi e
materiali elettrici,
infortuni legati a
malfunzionamento circuiti e
primo soccorso di base.

4.Salute e sicurezza sul
lavoro

5. Potenze
Proprietà delle potenze,
multipli e sottomultipli.
Notazione scientifica.
Potenze con esponente
negativo e potenze del 10.

2.5 Lingua Inglese
Vocabulary (Termini tecnici e Lingua Inglese



acronimi del linguaggio
settoriale - sistemi elettrici)

9. Software Power Point o
Impress per la realizzazione
del prodotto finale

1. Redazione di una
relazione tecnica

UdA pluriasse: “Intervento
di manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

2.5 Lingua Inglese
Vocabulary (Termini tecnici e
acronimi del linguaggio
settoriale -  batteria:
componenti e
funzionamento)

Lingua Inglese

Competenza in uscita n. 2: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZION

E



1^ ANNO Gestire l’interazione comunicativa,
orale e scritta, in relazione agli
interlocutori e al contesto.
Comprendere i punti principali di
testi orali e scritti di varia tipologia,
provenienti da fonti diverse, anche
digitali.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

1.1. Le principali regole
ortografiche
(ottobre)
1.2. Regole di
pianificazione del testo
regolativo
(ottobre)

10.2 Metrologia
(Concetto di tecnologia
industriale; Definizioni di
unità di misura, unità di
misura e sistemi di
misura)
(da ottobre a
dicembre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

Modulo 1.1 Educazione
linguistica: La
morfologia,la
punteggiatura e la
sintassi
(da ottobre a maggio)
Modulo 1.2 Testi in
lingua d’uso
Regole di pianificazione
di alcuni testi d’uso
(descrittivo, espositivo,
narrativo)
( novembre- maggio)

Lettere



Modulo
3.1-3.2-3.3-3.4-3.5
Il lessico storico
(da novembre a maggio)
Modulo 3.3  La civiltà
greca
(gennaio-marzo)
Modulo 3.5 I popoli italici;
La storia di Roma
monarchica e
repubblicana
(aprile-maggio)

Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

14.5 Elaboratore testi
14.6 Foglio di calcolo



14.7 Presentazioni
multimediali

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

14.5 Elaboratore testi
14.7 Presentazioni
multimediali

Competenza in uscita n. 3: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZION

E

1^ ANNO Acquisire informazioni sulle
caratteristiche geomorfologiche e
antropiche del territorio e delle sue
trasformazioni nel tempo,
applicando strumenti e metodi
adeguati.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

3.2. Dal villaggio alla
città; La nascita dello
Stato

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

Modulo 2.2
Talking and asking about

Lingua Inglese



routines, habits and
customs/traditions
- Present Simple
- Present Continuous
(novembre - febbraio)
Modulo 2.3
Talking and asking about
past actions, habits and
customs/traditions
- Past Simple tense
(marzo - maggio)

Modulo 3.1. La preistoria
Modulo 3.2 Le civiltà
dell’Antico Oriente e
della mezzaluna fertile
Modulo 3.3 La storia
greca: la nascita della
polis



UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita n. 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZION

E

1^ ANNO Acquisire informazioni sulle
tradizioni culturali locali utilizzando
strumenti e metodi adeguati.
Illustrare le caratteristiche della
cultura locale e nazionale di
appartenenza, anche a soggetti di
altre culture.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

1.3 Lettura di brani
letterari e non letterari su
tematiche interculturali

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

10.2 Disegno di base e
costruzioni geometriche
(ottobre-novembre-
dicembre)

Modulo 2.2
Talking and asking about

Lingua Inglese



routines, habits and
customs/traditions
- Present Simple
- Present Continuous
(novembre - febbraio)
Modulo 2.3
Talking and asking about
past actions, habits and
customs/traditions
- Past Simple tense
(marzo - maggio)

UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

2.5 Lingua Inglese
Vocabulary (Termini
tecnici e acronimi del

Lingua Inglese



linguaggio settoriale -
batteria: componenti e
funzionamento)

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

2.5 Lingua Inglese
Vocabulary (Termini
tecnici e acronimi del
linguaggio settoriale -
batteria: componenti e
funzionamento)

Lingua Inglese

Modulo 3.2 Le civiltà
antiche dell’Antico
Oriente: le migrazioni
indoeuropee
(novembre)
Modulo 3.3 La civiltà
greca: il medioevo
ellenico
(gennaio)
Moduli 3.2, 3.3, 3.4, 3.5:
La religione e
l’organizzazione sociale
delle civiltà dell’antico
Oriente, della civiltà
greca e latina
(da novembre a maggio)
Modulo 3.2. Le civiltà
dell’antico Oriente e della

Storia 10%



mezzaluna fertile
(L’Egitto e la
Mesopotamia; la
rivoluzione dei metalli; la
nascita della civiltà
urbana)
(novembre-gennaio)

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. 5: Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
di studio e di lavoro

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZION

E

1^ ANNO Utilizzare la lingua straniera, in
ambiti inerenti alla sfera personale e
sociale, per comprendere i punti
principali di testi orali e scritti; per
produrre semplici e brevi testi
orali e scritti per descrivere e
raccontare esperienze ed eventi;
per interagire in situazioni semplici
e di routine e partecipare a brevi
conversazioni.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

2.1 LINGUA INGLESE
P.P.E. (Personal
Protective Equipment)
vocabulary

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%



UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

2.5 Lingua Inglese
Vocabulary (Termini
tecnici e acronimi del
linguaggio settoriale -
sistemi elettrici)

Lingua Inglese

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

2.5 Lingua Inglese
Vocabulary (Termini
tecnici e acronimi del
linguaggio settoriale -
batteria: componenti e
funzionamento)

Lingua Inglese

Modulo 2.1
grammar / vocabulary
(ottobre - novembre)

Lingua Inglese

Modulo 2.2
grammar / vocabulary
(novembre - febbraio)

Lingua Inglese



Modulo 2.3
(P.P.E. - Personal
Protective Equipment
vocabulary)
(marzo - maggio)

Lingua Inglese

Modulo 2.4
grammar / vocabulary
(marzo - aprile)

Lingua Inglese

Modulo 2.5
(Electricity - Battery
vocabulary)
(aprile - maggio)

Lingua Inglese

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita n. 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZION

E

1^ ANNO Acquisire informazioni sulle
testimonianze artistiche e sui beni
ambientali del territorio di
appartenenza utilizzando strumenti
e metodi adeguati.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

10.4 Proiezioni
ortogonali (gennaio-
febbraio- marzo)



UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita n. 7: Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZION

E

1^ ANNO Identificare le forme di
comunicazione e utilizzare le
informazioni per produrre semplici
testi multimediali in contesti
strutturati, sia in italiano sia nelle
lingue straniere oggetto di studio,
verificando l’attendibilità delle fonti.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

Modulo 1.1 Testi in
lingua d’uso: la
recensione e il testo
descrittivo persuasivo (il
linguaggio pubblicitario)

Moduli 3.1., 3.2, 3.3
visione di filmati
d’argomento storico;
costruzione power point
per presentare argomenti
trattati.

10.4 Proiezioni
ortogonali (gennaio-
febbraio- marzo)
10.5 Assonometria
(gennaio- febbraio-
marzo)



UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

14.5 Elaboratore testi
14.6 Foglio di calcolo
14.7 Presentazioni
multimediali

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

14.5 Elaboratore testi
14.7 Presentazioni
multimediali

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita n. 8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Utilizzare i principali dispositivi
individuali e servizi di rete
nell’ambito della vita quotidiana e in
contesti di studio circoscritti
rispettando le norme in materia di
sicurezza e privacy.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

10.6 Approfondimenti
proiezioni ortogonali
(maggio-giugno)

Modulo 14.1 Architettura
dei sistemi di
elaborazione

TIC

Modulo 14.2 Sistema
binario

TIC

Modulo 14.3 Sistema
operativo

TIC

Modulo 14.4 Reti
informatiche

TIC

Modulo 14.5 Elaboratore
testi

TIC

Modulo 14.6 Foglio di
calcolo

TIC



Modulo 14.7
Presentazioni
multimediali

TIC

Modulo 14.8 Algoritmi TIC

Modulo 14.9 Sviluppo di
semplici applicazioni

TIC

Modulo 5.1 Diversi
sistemi di numerazione.
Sistema numerico
decimale e sistema
numerico binario.

Matematica

UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%





Competenza in uscita n. 9: 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

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZION

E

1^ ANNO Praticare l’espressività corporea ed
esercitare la pratica sportiva, in
modo efficace, in situazioni note, in
ambito familiare, scolastico e
sociale.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita n. 10: Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Riconoscere le principali funzioni e
processi di un’organizzazione e i
principi di base dell’economia.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

3.1. il baratto
3.3. La comparsa della
moneta.

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

Modulo 11.7
Organizzazione
dell’impresa
(novembre-dicembre)

10.3 Metrologia
(Strumenti di misura
dell’officina meccanica;
Rilievo di un pezzo
meccanico e
interpretazione dei dati
rilevati) (gennaio-
febbraio- marzo)

TIC



Modulo 3.1 Il Neolitico: la
nascita dell’agricoltura e
allevamento, la scoperta
dei metalli.
Modulo 3.2. La civiltà
greca: le basi della vita
materiale; le due
colonizzazioni.

Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Modulo 5.2

numeri razionali, sotto
forma frazionaria e
decimale e loro
operazioni. Ordinamento
e loro rappresentazione
su una retta. Rapporti,
proporzioni, percentuali.
Approssimazioni.

Matematica 30%

UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

UdA. 5.2



approssimazioni, errore
relativo, errore assoluto,
notazione scientifica.
Potenze con esponente
negativo.
Utilizzare correttamente
il concetto di
approssimazione.

5.2 Conversione unità di
misura. Multipli e
sottomultipli

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))



Competenza in uscita n. 11: Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Utilizzare gli strumenti tecnologici
affidati avendo cura della sicurezza,
della tutela della salute nei luoghi di
lavoro e della dignità della persona,
nel rispetto della normativa di
riferimento e sotto supervisione.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

Modulo 11.5: Istruzioni
operative per le misure

(novembre-dicembre)

LTE

10.2 Metrologia
(Strumenti di misura
dell’officina meccanica;
Rilievo di un pezzo
meccanico e
interpretazione dei dati
rilevati) (gennaio-

TTRG



febbraio- marzo)

UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))



Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. 12: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi
applicativi

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Utilizzare i concetti e gli strumenti
fondamentali dell’asse culturale
matematico per affrontare e
risolvere problemi strutturati anche
utilizzando strumenti e applicazioni
informatiche.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

30%

14.6 Foglio di calcolo
14.8 Algoritmi
14.9 Sviluppo di
applicazioni

10.2 Metrologia (Strumenti
di misura dell’officina



meccanica; Rilievo di un
pezzo meccanico e
interpretazione dei dati
rilevati)
10.4 Proiezioni ortogonali
10.5 Assonometria

5.1
Insiemi numerici: l'insieme
N dei numeri naturali, le
operazioni in N e le loro
proprietà;
l'insieme Z dei numeri
interi, le operazioni in Z e
le loro proprietà;
Potenza e proprietà delle
potenze.
(ottobre-novembre)
5.2
l'insieme Q dei numeri
razionali, le operazioni in
Q e le loro proprietà;
numeri decimali
ordinamento e loro
rappresentazione su una
retta. Potenze con
esponente negativo.
rapporti, proporzioni,
percentuali,
approssimazioni, errore
relativo, errore assoluto,
notazione scientifica.
Utilizzare correttamente il
concetto di
approssimazione.
(novembre-dicembre)

5.3



Calcolo letterale:
monomi, operazioni tra
monomi, M.c.D. e m.c.m.
di monomi;
Padroneggiare l'uso della
lettera come mero simbolo
e come variabile.
Polinomi e operazioni tra
essi. Prodotti notevoli.
(febbraio-maggio)

5.4
Introduzione al concetto di
equazione; principi di
equivalenza.
Applicazioni e ricavo di
una formula inversa.
(maggio)

Modulo 5.5
Nozioni fondamentali di
geometria.
Conoscere e usare misure
di grandezze geometriche:
perimetro, area delle
principali figure
geometriche del piano.



UdA pluriasse: “Misure
di grandezze elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI INDIRIZZO
Competenza in uscita di indirizzo n. C.1: Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività.



PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Analizzare e interpretare schemi di
semplici apparati, impianti e
dispositivi.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)
11.6 Processi
caratteristici
dell’elettronica e
dell’elettrotecnica:
(Criteri progettuali, livelli
prestazionali, schemi
esemplificativi e
norme di riferimento)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

50%

Modulo 11.6 Processi
caratteristici
dell’elettronica e
dell’elettrotecnica:
(Criteri progettuali, livelli
prestazionali, schemi
esemplificativi e
norme di riferimento)
Circuiti elettronici
(resistori, circuiti serie e
circuiti parallelo)
Circuiti elettrici: schema
funzionale, schema di
montaggio, schema
unifilare
Punto luce interrotto;
Doppio punto luce
interrotto; Punto luce
deviato.
(novembre-dicembre)

Modulo 11.6 Processi
caratteristici



dell’elettronica e
dell’elettrotecnica:
(Criteri generali sul
dimensionamento di un
impianto elettrico per
civile abitazione)
Circuiti elettronici: misure
di resistenze, la prima
legge di Ohm
Circuiti elettrici:
Punto luce invertito;
Impianto di suoneria ed
elettroserratura.
(gennaio-febbraio)

Modulo 11.6 Processi
caratteristici
dell’elettronica e
dell’elettrotecnica:
Circuiti elettronici: circuiti
serie-parallelo (legge di
Ohm)
Circuiti elettrici:
Relè interruttore; relè
commutatore; relè a
tempo
(Marzo)

10.2 Disegno di base e
costruzioni geometriche
(ottobre-novembre-
dicembre)

Modulo 14.8 Algoritmi TIC



UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita di indirizzo n. C.2: Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della
normativa di settore.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Realizzare semplici apparati e
impianti, secondo le istruzioni
ricevute, tenendo presente la
normativa di settore.

UdA pluriasse: “Il rispetto
delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

50%

Modulo 11.6
Processi caratteristici
dell’elettronica ed
’elettrotecnica:
Assemblaggio di un
impianto elettrico civile:
descrizione e progettazione
dei componenti elettrici,
centralino elettrico, simboli
elettrici, Punto luce
interrotto;
Doppio punto luce interrotto;
Punto luce invertito.
Circuiti elettronici:
assemblaggio componenti
elettronici su basetta
sperimentale.
(novembre-dicembre)
Impianti elettrici civili: Punto
luce invertito; impianto di
suoneria ed elettroserratura,
assemblaggio e ricerca
guasti.
Circuiti elettronici: misure di
grandezze elettriche con
software elettronico Multisim

LTE 10%



(gennaio-febbraio)

Circuiti elettrici: punto  luce
con relè interruttore; punto
luce con relè commutatore;
punto luce con relè a tempo.
Circuiti elettronici: circuiti
elettrici serie-parallelo.
(marzo)

Modulo 14.8 Algoritmi
Modulo 14.9 Sviluppo di
applicazioni

TIC

UdA pluriasse: “Misure di
grandezze elettriche”



(aprile-maggio))

UdA pluriasse: “Intervento
di manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita di indirizzo n. C.3: Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati,
degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la
conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Collaborare nelle attività di
assistenza tecnica, nonché di
manutenzione ordinaria e
straordinaria, di semplici
apparati, impianti e di parti dei

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)
11.2 Legislazione sulla
sicurezza: Il rischio

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

50%



veicoli a motore ed assimilati. elettrico.

Modulo 11.3 Materiali
nelle tecnologie
elettriche ed elettroniche:
Materiali conduttori,
isolanti, ferromagnetici.
Gli attrezzi del settore
Modulo 11.4 Misurazioni
caratteristiche del settore
elettrotecnico-elettronico.
Multimetro:misure di
grandezze elettriche.
Istruzioni operative per le
misure.
Misura di resistenze: la
prima legge di Ohm
(novembre-dicembre)
Modulo 11.3 Materiali
nelle tecnologie
elettriche ed
elettroniche:resistori,
condensatori.
Modulo 11.4 Misurazioni
caratteristiche del settore
elettrotecnico-elettronico.
Misure di tensione;
misure di corrente.

(gennaio-febbraio)

Gli attrezzi e i DPI per la
ricerca guasti:Il
saldatore, il dissaldatore
e la stazione saldante.
Tipi di basette per circuiti

LTE 10%



stampati.
(marzo)

10.3 Metrologia
(Strumenti di misura
dell’officina meccanica;
Rilievo di un pezzo
meccanico e
interpretazione dei dati
rilevati) (gennaio-
febbraio- marzo)

UdA pluriasse: “Misure
di grandezze
elettriche”
(aprile-maggio))



UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita di indirizzo n. C.4: Collaborare alle attività di verifica. Regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione
secondo la normativa in vigore.



PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Collaborare nelle attività di
assistenza tecnica, nonché di
manutenzione ordinaria e
straordinaria, di semplici
apparati, impianti e di parti dei
veicoli a motore ed assimilati.

UdA pluriasse: “Il rispetto delle
regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

50%

Modulo 11.6 Processi caratteristici
dell’elettronica ed ’elettrotecnica:
Modulo 11.6a Le figure
professionali
dell’elettrotecnica.
Modulo 11.6b le figure
professionali dell’elettronica.
(ottobre-novembre)
Assemblatore di apparecchiature
elettromeccaniche ed elettroniche,
Elettricista impiantista,
(Novembre -dicembre)
Collaudatore di sistemi
elettromeccanici ed elettronici.
Montatore/installatore di
apparecchiature
elettromeccaniche ed elettroniche,
(gennaio-febbraio)

10.3 Metrologia (Strumenti di
misura dell’officina meccanica;
Rilievo di un pezzo meccanico e
interpretazione dei dati rilevati)
(gennaio- febbraio- marzo)



UdA pluriasse: “Misure di
grandezze elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse: “Intervento di
manutenzione della batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. di indirizzo C.5: Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento.



PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Identificare e quantificare le scorte
di magazzino.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

50%

Modulo 11.7
Organizzazione
dell’impresa:
Marketing;
Strutture organizzative
dell’azienda
(settembre-ottobre)
marketing;
Contratti di
compravendita.
(novembre-dicembre)

LTE 10%

Modulo 14.6 Foglio di
calcolo

TIC

UdA pluriasse: “Misure
di grandezze



elettriche”
(aprile-maggio))

UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. di indirizzo C.6: Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

1^ ANNO Operare in sicurezza nel rispetto
delle misure di prevenzione e
protezione, riconoscendo le
situazioni di emergenza.

UdA pluriasse: “Il rispetto
delle regole”
(settembre-ottobre)
11. 1 Sicurezza e salute
Primo soccorso e pronto
soccorso.
11.2 Legislazione sulla
sicurezza
Sicurezza nell’attività
lavorativa.

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scient. tecnol. profes.
IRC

50%



Modulo 11.2 Legislazione
sulla sicurezza
Il rischio elettrico;
Norme di riferimento per il
progetto di un impianto
elettrico per civile
abitazione
(ottobre-novembre)

LTE 10%

10.3 Metrologia (Strumenti
di misura dell’officina
meccanica; Rilievo di un
pezzo meccanico e
interpretazione dei dati
rilevati) (gennaio-
febbraio- marzo)

UdA pluriasse: “Misure di
grandezze elettriche”
(aprile-maggio))



UdA pluriasse:
“Intervento di
manutenzione della
batteria”
(aprile-maggio))

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Legenda:
Lettere (1);  Lingua Inglese (2); Storia (3); Diritto (4); Matematica (5); Fisica (6);  Scienze (7); Chimica (8); TTRG (10); LTE (11); Sc.
Motorie (12); Religione (13) TIC (14).



CURRICULUM VERTICALE BIENNIO 2^ anno
RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI AREA GENERALE

Competenza in uscita n. 1: 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.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Saper valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali
in ambito familiare, scolastico e
sociale.

UdA pluriasse: “Il rispetto
delle regole”
(settembre-ottobre)

1.3. Educazione letteraria:
Lettura di testi letterari in prosa;
riflessione sulla tematica
affrontata
1.4.Educazione letteraria:
lettura di testi poetici e
riflessione sulle tematica
affrontata
(settembre/ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%



3.1 L’impero romano: la
propaganda augustea; il
recupero del mos maiorum ed il
mecenatismo.

11.1 Sicurezza e Salute
Elementi di antinfortunistica
11.2 Legislazione sulla
Sicurezza
La legislazione antinfortunistica

Modulo 1.3 Educazione
letteraria: il testo narrativo
(da ottobre a maggio)

Modulo 1.4 Educazione
letteraria: il testo poetico e
teatrale
(da ottobre a maggio)

Lettere

Modulo 2.1
Modulo 2.2

Inglese

Modulo 11.1 Sicurezza e Salute
Barriere architettoniche
Pianificazione territoriale
Modulo 11.2 Legislazione sulla
Sicurezza
Segnaletica antinfortunistica
Il DL 81/2008  e successive
modifiche
(ottobre-novembre)
11.1 MECCANICA Attrezzi,
manuali d’officina
(autoriparatore)
Riconoscere l’attrezzatura
dell’autoriparatore come:
Chiavi a tubo o bussole, Doppie



poligonali o ad occhio,
Chiavi fisse doppie o inglesi
etc.
Saper leggere un manuale
d'officina.
11.2 MECCANICA

Approntare strumenti,
attrezzature e macchinari
necessari alle diverse attività
sulla base delle tipologie di
materiali da impiegare e delle
indicazioni e procedure
previste.

Monitorare il funzionamento di
strumenti, attrezzature e
macchine, curando le attività di
manutenzione ordinaria.

Collaborare alla definizione del
piano di lavoro; alla
individuazione degli interventi
da realizzare sul veicolo a
motore; al ripristino e al
controllo /collaudo
dell’efficienza del veicolo.

11.3 MECCANICA

MOTORI

Riconoscere le parti principali di
un motore a scoppio per essere
in grado di smontarlo e



rimontarlo in tutte le sue parti.

11.4 MECCANICA

Prove meccaniche sui materiali.

Prova di trazione,

Prova di compressione,

Prova a flessione,

Prova di resilienza Charpy,

11.5 MECCANICA

Macchine utensili

Conoscere le parti fondamentali
del tornio parallelo, con
annesse lavorazioni,parametri
di taglio,velocità di
avanzamento e riconoscimento
degli utensili.

11.6  MECCANICA
Ponte sollevatore auto

Utilizzo ponte sollevatore auto
rispettando tutte le regole per la
propria e altrui sicurezza

Modulo 3.1
L’impero romano: il principato
augusteo: riforma
dell’amministrazione statale;
pax romana; nuove divisioni
sociali; l’impero delle dinastie;



Modulo 3.2: la riforma
costituzionale di Diocleziano;
Costantino; l’impero cristiano e
l’età di Teodosio; la
disgregazione dell’impero.

Modulo 3.3
L’Alto Medioevo: i regni
romano-barbarici

Modulo 7.1Sicurezza nel
laboratorio di  biologia

- Accenni di legislazione
- Norme di

comportamento in
laboratorio

- Misure di prevenzione
e misure igieniche

(settembre)
Modulo 8.1 Sicurezza nel
laboratorio di chimica

- Descrizione dei
pittogrammi utilizzati
per indicare la
pericolosità dei
composti chimici

- Lettura di etichette di
prodotti di uso comune
(detersivi,
disinfettanti…)
(settembre, ottobre)

Scienze Integrate 10%

-

UDA pluriasse: “Cambio
gomme”
(aprile-maggio)



UDA pluriasse: Installazione
e manutenzione di un
impianto elettrico civile”

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. 2: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Gestire l’interazione comunicativa,
orale e scritta, in relazione agli
interlocutori e al contesto.
Comprendere i punti principali di
testi orali e scritti di varia tipologia,
provenienti da fonti diverse, anche
digitali.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

1.1 Educazione
linguistica: Le regole
morfosintattiche della
proposizione

Asse storico-sociale
IRC

30%



1.2. I testi in lingua
d’uso: le regole
dell’argomentazione

Modulo 1.1.Educazione
linguistica
Modulo 1.2. I testi in
lingua d’uso: tecniche ed
elementi costitutivi del
testo argomentativo
Modulo 1.3 Educazione
letteraria. Il testo
narrativo letterario (il
romanzo)
Modulo 1.4 Educazione
letteraria. Il testo poetico
e/o teatrale: aspetti
strutturali e stilistici del
testo poetico e/o dram
matico

Modulo 7.1
La valutazione delle
fonti
le fake news in
ambito scientifico
(novembre)
Modulo 8.2
Classificazione
della materia e
metodi di
separazione
(novembre)

Scienze integrate 10%

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”



(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.1. L’impero
romano: Lessico
specifico
Modulo 3.2 Impero
tardo-antico: Lessico
specifico.

Modulo 3.3: L’Alto
Medioevo: Lessico
specifico.

Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. 3: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE



2^ ANNO Acquisire informazioni sulle
caratteristiche geomorfologiche e
antropiche del territorio e delle sue
trasformazioni nel tempo,
applicando strumenti e metodi
adeguati.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%

7.1 la geosfera
- minerali e rocce
- attività di

laboratorio
(osservazioni di
campioni di
rocce in
laboratorio)

8.3 Trasformazioni
chimiche
- principali analogie e
differenze tra solfati,
carbonati e silicati
- attività di laboratorio:
esecuzione ed
osservazione di semplici
reazioni chimiche
(dicembre, gennaio)

Scienze Integrate 10%

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”



Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Acquisire informazioni sulle
tradizioni culturali locali utilizzando
strumenti e metodi adeguati.
Illustrare le caratteristiche della
cultura locale e nazionale di
appartenenza, anche a soggetti di
altre culture.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

1.3. Lettura di testi
letterari in prosa e non
letterari e riflessione
sulle tematiche affrontate
(settembre-ottobre)

1.4.Lettura di testi poetici
e riflessione sulle
tematiche affrontate

(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%



Modulo 3.1
L’impero romano: La
nascita del Cristianesimo
Modulo 3.3
L’Alto Medioevo: le
popolazioni germaniche;
i regni romano-barbarici;
gli Arabi, Maometto e
l’Islamismo; la
decadenza dell’Europa;il
sacro romano impero e
la rinascita carolingia;
(gennaio-maggio)

7.1 I moti della Terra
- moto di

rotazione e moto
di rivoluzione
terrestre;

- le conseguenze
dei moti;

- le prove a
sostegno del
moto di
rotazione
terrestre
(esperienza di
Guglielmini e
Focoult)

8.4 Differenza tra
trasformazioni fisiche e
chimiche

- passaggi di stato
- concentrazione

delle soluzioni e
relazione di

Scienze Integrate 10%



proporzionalità
tra soluto e
soluzione
(febbraio )

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.1 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. 5: Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
di studio e di lavoro



PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Utilizzare la lingua straniera, in
ambiti inerenti alla sfera personale e
sociale, per comprendere i punti
principali di testi orali e scritti; per
produrre semplici e brevi testi
orali e scritti per descrivere e
raccontare esperienze ed eventi;
per interagire in situazioni semplici
e di routine e partecipare a brevi
conversazioni.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita n. 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Acquisire informazioni sulle
testimonianze artistiche e sui beni
ambientali del territorio di
appartenenza utilizzando strumenti
e metodi adeguati.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.1 L’impero
romano:
Analisi di fonti
iconografiche e materiali.
Modulo 3.2: Analisi di
fonti iconografiche e
materiali.

Storia 10%



Modulo 3.3 L’Alto
medioevo
Analisi di fonti
iconografiche e materiali.

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. 7: Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Identificare le forme di
comunicazione e utilizzare le
informazioni per produrre semplici
testi multimediali in contesti
strutturati, sia in italiano sia nelle
lingue straniere oggetto di studio,
verificando l’attendibilità delle fonti.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%

3.1 ; 3.2; 3.3: attività di
ricerca storica ed
approfondimento su
argomenti a scelta.

8.5 Redazione di
relazioni tecniche e

Scienze integrate 40%



presentazioni
multimediali
(tutto l’anno scolastico)

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. 8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / PESO



ASSI CULTURALI VALUTAZIONE

2^ ANNO Utilizzare i principali dispositivi
individuali e servizi di rete
nell’ambito della vita quotidiana e in
contesti di studio circoscritti
rispettando le norme in materia di
sicurezza e privacy.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita n. 9: 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

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Praticare l’espressività corporea ed
esercitare la pratica sportiva, in
modo efficace, in situazioni note, in
ambito familiare, scolastico e
sociale.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita n. 10: Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Riconoscere le principali funzioni e
processi di un’organizzazione e i
principi di base dell’economia.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

3.1. e 3.2 Le regole di
successione al trono
(ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e



manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.1. Impero
romano: La crisi del III
secolo (dicembre)
Modulo 3.2 Alto
medioevo l’economia
curtense; i rapporti
sociali ed il ruolo della
chiesa;il  monachesimo;
il sacro romano impero e
la rinascita carolingia; i
rapporti di vassallaggio
(ottobre-maggio)

Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Modulo 5.6
Introduzione al concetto
di funzione numerica,
funzione lineare e
funzione quadratica.
Problemi di scelta, costo
e ricavo.
(aprile-maggio)

Matematica 20%

Modulo 8.6
- Definizione di

acidi e basi
- Attività di

laboratorio
(riconoscimento
del
comportamento
acido e basico di
prodotti
commerciali)

Scienze integrate 10%



- (aprile)

Competenza in uscita n. 11: Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Utilizzare gli strumenti tecnologici
affidati avendo cura della sicurezza,
della tutela della salute nei luoghi di
lavoro e della dignità della persona,
nel rispetto della normativa di
riferimento e sotto supervisione.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un



impianto elettrico
civile”

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Modulo 8.7
- reazioni di ossidazione
e riduzione
- costruzione di una
scala di attività e
costruzione in laboratorio
della pila Daniell
(maggio)

Scienze integrate 10%

Competenza in uscita n. 12: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi
applicativi

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Utilizzare i concetti e gli strumenti
fondamentali dell’asse culturale
matematico per affrontare e
risolvere problemi strutturati anche

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
IRC

30%



utilizzando strumenti e applicazioni
informatiche.

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.2 Storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Modulo 5.1
Prodotti notevoli.
Scomposizione in fattori
dei polinomi.
Concetto di  M.C.D. e
m.c.m. esteso a monomi
e  polinomi facilmente
scomponibili.
Equazioni di primo grado
intere e fratte.
(ottobre-dicembre)

Modulo 5.2
Numero irrazionale e
razionale. I numeri reali.
Radicale quadratico,

Matematica 40%



operazioni e proprietà.
(gennaio)

Modulo 5.3
Equazioni di secondo.
Formula risolutiva di un
equazione di secondo
grado. Problemi di
modellizzazione anche
tratti dalla realtà risolvibili
con equazioni di
secondo grado.
(febbraio-marzo)

Modulo 5.4
Il piano cartesiano e
principali nozioni.
Equazione della retta. Le
rette parallele e le rette
perpendicolari. Lettura e
interpretazione di un
grafico.
(aprile-maggio)

Modulo 5.5
Introduzione al concetto
di funzione numerica.
Principali esempi :
funzione lineare e
funzione quadratica.
Problemi di scelta, costo
e ricavo.
(maggio)

Modulo 5.6
I teoremi di Pitagora e di
Euclide: semplici
applicazioni. Aree e



volumi delle principali
figure solide.
(ottobre-maggio)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI INDIRIZZO
Competenza in uscita di indirizzo n. C.1: Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Analizzare e interpretare schemi di
semplici apparati, impianti e
dispositivi.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)
11.6 Processi caratteristici
dell’elettronica e
dell’elettrotecnica: (Criteri

Asse storico-sociale
IRC
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scientifico tecnologico
professionale

50%



progettuali, livelli
prestazionali, schemi
esemplificativi e
norme di riferimento)
Modulo 11.6 Processi
caratteristici dell’elettronica
e dell’elettrotecnica:
(Criteri progettuali, livelli
prestazionali, schemi
esemplificativi e
norme di riferimento)
Circuiti elettronici:
Schede elettroniche e
circuiti stampati;
Circuiti elettrici:
schema funzionale,
schema di montaggio,
schema unifilare
Impianto citofonico;
Impianto con relè
crepuscolare.
(novembre-dicembre)

Modulo 11.6 Processi
caratteristici dell’elettronica
e dell’elettrotecnica:
(Criteri generali sul
dimensionamento di un
impianto elettrico per civile
abitazione)
Circuiti elettronici: Le
applicazioni
dell’elettronica: La
sensoristica
Circuiti elettrici:
Punto luce con sensori di
presenza; impianti
domotici.
(gennaio-febbraio)



Modulo 11.6 Processi
caratteristici dell’elettronica
e dell’elettrotecnica:
Circuiti elettronici: circuiti
serie-parallelo (legge di
Ohm)
Circuiti elettrici:
Impianti civili domotici
(Marzo)

UDA pluriasse: “Cambio
gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico civile”

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita di indirizzo n. C.2: Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della
normativa di settore.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Realizzare semplici apparati e
impianti, secondo le istruzioni
ricevute, tenendo presente la
normativa di settore.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scientifico tecnologico
Professionale
IRC

50%

Modulo 11.6
Processi caratteristici
dell’elettronica ed
’elettrotecnica:
Assemblaggio di un
impianto elettrico civile:
descrizione e
progettazione dei
componenti elettrici,
centralino elettrico,
simboli elettrici,
Impianto citofonico;
Impianto con relè
crepuscolare.
Circuiti elettronici:
assemblaggio
componenti elettronici su
basetta sperimentale.
(novembre-dicembre)
Impianti elettrici civili:



Punto luce con sensori di
presenza; impianti
domotici.
assemblaggio e ricerca
guasti.
Circuiti elettronici: misure
di grandezze elettriche
con software elettronico
Multisim
(gennaio-febbraio)

Circuiti elettrici:
Assemblaggio e collaudo
impianti civili domotici

Circuiti elettronici: circuiti
elettrici serie-parallelo.
(marzo)

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%



Competenza in uscita di indirizzo n. C.3: Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati,
degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la
conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Collaborare nelle attività di
assistenza tecnica, nonché di
manutenzione ordinaria e
straordinaria, di semplici
apparati, impianti e di parti dei
veicoli a motore ed assimilati.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scientifico tecnologico
Professionale
IRC

50%

Modulo 11.8 Guasti e
diagnostica:
Guasti: guasti infantili,
guasti casuali e guasti di
usura
Diagnostica: diagnosi
manuale o visiva; diagnosi
strumentale.
(novembre-dicembre)
Autodiagnosi e diagnosi
preventiva.
Oscilloscopio:
caratteristiche e
funzionamento.
(gennaio-febbraio)
Manutenzione: ordinaria,
straordinaria, migliorativa,
(marzo)



UDA pluriasse: “Cambio
gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico civile”

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita di indirizzo n. C.4: Collaborare alle attività di verifica. Regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione
secondo la normativa in vigore.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Collaborare nelle attività di
assistenza tecnica, nonché di

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi

50%



manutenzione ordinaria e
straordinaria, di semplici
apparati, impianti e di parti dei
veicoli a motore ed assimilati.

(settembre-ottobre) Asse Matematico
Asse scientifico tecnologico
Professionale
IRC

Modulo 11.4 Misurazioni
caratteristiche del settore
elettrotecnico-elettronico.
Istruzioni operative per le
misure. Misure
volt-amperometriche in
circuiti serie e parallelo.
di resistenze: la legge di
Ohm
(novembre-dicembre)
Modulo 11.4 Misurazioni
caratteristiche del settore
elettrotecnico-elettronico.
Misure di tensione e di
frequenza con
l’oscilloscopio.
(gennaio-febbraio)

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”



Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. di indirizzo C.5: Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Identificare e quantificare le scorte
di magazzino.

UdA pluriasse: “Il
rispetto delle regole”
(settembre-ottobre)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scientifico tecnologico
Professionale
IRC

50%

Modulo 11.5
I materiali elettrici ed
elettronici;
La distinta di base

UDA pluriasse:
“Cambio gomme”
(aprile-maggio)



UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico
civile”

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Competenza in uscita n. di indirizzo C.6: Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente.

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI /
ASSI CULTURALI

PESO
VALUTAZIONE

2^ ANNO Operare in sicurezza nel rispetto
delle misure di prevenzione e
protezione, riconoscendo le
situazioni di emergenza.

UdA pluriasse: “Il rispetto
delle regole”
(settembre-ottobre)
11.6 Corso base online sulla
sicurezza (4 ore sito
Spaggiari)

Asse storico-sociale
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scientifico tecnologico
Professionale
IRC

50%

modulo 11. Legislazione
sulla sicurezza:
Il Decreto Legislativo
81/2008 e successive



modifiche, Generalità:
·Obblighi del datore di
lavoro, dei lavoratori e fonti
di  rischio.
·Valutazione  dei  rischi.
·Dispositivi di protezione
individuale (DPI),
·Informazione e formazione.

UDA pluriasse: “Cambio
gomme”
(aprile-maggio)

UDA pluriasse:
Installazione e
manutenzione di un
impianto elettrico civile”

Modulo 3.2 storia 10%

Modulo 4.1 Diritto 10%

Legenda:
Lettere (1); Lingua Inglese (2); Storia (3); Diritto (4); Matematica (5); Fisica (6); Scienze (7); Chimica (8); TIC (9); TTRG (10); LTE (11);
Sc. Motorie (12); Religione (13) TIC (14).




