
Qualora  le  condizioni  epidemiologiche  con�ngen�  determinassero  la  necessità  di  una  nuova  sospensione  delle  a�vità  dida�che  in  presenza,  il  Piano                    

scolas�co  elaborato  per  la  dida�ca  digitale  integrata  sarà  immediatamente  reso  opera�vo  in  tu�e  le  classi  dell’Is�tuto,  prendendo  in  par�colare                    

considerazione  le  esigenze  degli  alunni  più  fragili  e  degli  alunni  con  bisogni  educa�vi  speciali,  per  i  quali  risulta  fondamentale  anche  il  coinvolgimento  delle                        

famiglie.  Le  nuove  soluzioni  organizza�ve,  ado�ate  e  sperimentate  durante  il  periodo  di  lockdown,  impongono  un  significa�vo  cambiamento  sul  fronte                    

dell’innovazione  metodologica  e  dello  sviluppo  della  dida�ca  per  competenze,  per  cui  ci  si  è  indirizza�  verso  un  curricolo  essenziale,  me�endo  al  centro                       

contenu�  e  strumen�  fondamentali,  in  grado  di  sviluppare  competenze  per  la  vita.  All’interno  di  ogni  singola  disciplina  sono  sta�  seleziona�  i  contenu�                       

fondamentali,  riorganizzandoli  in  nuclei  irrinunciabili  e  propedeu�ci  agli  apprendimen�  successivi.  La  nuova  dida�ca  sarà  sviluppata  in  modo  flessibile,                   

coinvolgendo   tu�   i   docen�   della   scuola,   con   il   rafforzamento   di   sinergia   e   collegialità.   
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CONTENUTI   DEL   PROGRAMMA   
  

     CLASSE   I   

 

MODULO   UDA   OBIETTIVI   ESSENZIALI   

DISEGNO   TECNICO   
✓ Primi  esercizi  grafici  e  squadratura  del       

foglio;   
✓ Esercizi   con   le   squadre   e   il   compasso;   
✓ Costruzione   di   figure   geometriche;   
✓ Costruzione   di   griglie   modulari.   

U�lizzare   gli   strumen�   del   disegno   tecnico;   
  

Costruire   semplici   figure   geometriche.   

1.   RISORSE   DELLA   TERRA   
a.   L’acqua   e   l’aria   
b.   I   minerali   
c.   Sostenibilità   e   modelli   di   sviluppo   

Riconoscere   le   risorse   della   Terra.   
  

Saper   valutare   i   problemi   lega�   all’inquinamento.   

2.   TECNOLOGIA   DEI   MATERIALI   
a.   Il   legno   e   la   carta   
b.   Il   riciclo   dei   materiali   

Conoscere  i  più  importan�  materiali  e  le  loro  proprietà           
fisiche,   meccaniche   e   tecnologiche;   
  

Conoscere  i  principali  processi  di  lavorazione  dei         
materiali.   

3.   INFORMATICA   
a.   Il   personal   computer  
b.   Internet,   la   comunicazione   e   i   social   networks   

Conoscere  le  nozioni  base  del  computer  e  della  rete           
Internet;   

Saper  u�lizzare  semplici  programmi  di  elaborazione  tes�         
e   creazione   tabelle.   

EDUCAZIONE   CIVICA   
La   sostenibilità   ambientale   e   il   
rispe�o   per   l’ambiente  

Lo   sviluppo   sostenibile.   
L’Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile.   
I  rifiu�  come  risorsa  e  come  danno  ambientale          
evitato.   

Assumere  comportamen�  e  scelte  personali       
ecologicamente  sostenibili  (pra�care  forme  di  riu�lizzo  e        
riciclaggio  dei  materiali  e  usare  in  modo  corre�o  le           
risorse,  evitando  sprechi  d’acqua  e  di  energia  e  forme  di            
inquinamento).   



     CLASSE   II   

   

MODULO   UDA   OBIETTIVI   ESSENZIALI   

DISEGNO   TECNICO   
✓ Poligoni   stellari   e   inviluppi;   
✓ Proiezioni   ortogonali   di   figure   solide.   

Costruire   semplici   poligoni   stellari   e   inviluppi;   
  

Saper   disegnare   semplici   proiezioni   ortogonali   di   figure   piane   e   solidi.  

1.   TECNOLOGIA   DEI   MATERIALI   
a.   I   metalli     
b.   Le   materie   plas�che   
c.   I   nuovi   materiali   

Riconoscere   le   risorse   della   Terra;   
  

Saper   valutare   i   problemi   lega�   all’inquinamento.   

2.   EDUCAZIONE   ALIMENTARE   
a.   Le   tecnologie   alimentari   
b.   Le   e�che�e   
c.   L’educazione   alimentare   

Saper  riconoscere  l’origine  e  la  conservazione  degli  alimen�  più           
comuni;   

  
Conoscere   i   conce�   di   base   di   una   corre�a   educazione   alimentare.   

3.   INFORMATICA   
a.   I   principali   so�ware   di   un   computer     
b.   Internet,   la   connessione   alla   rete   e   la   
posta   ele�ronica   

Saper  u�lizzare  semplici  programmi  di  elaborazione  tes�  e  creazione           
tabelle;   

  
Saper   inviare/ricevere   email   dalla   posta   ele�ronica.   

EDUCAZIONE   CIVICA   
Educazione   alimentare   Una   sana   alimentazione.     

Le   e�che�e:   carta   d’iden�tà   degli   alimen�.   
Agenda   2030   goal   3   “Salute   e   benessere”   

Ado�are   uno   s�le   di   vita   sano   e   adeguate   abitudini   alimentari.   



    CLASSE   III   

MODULO   UDA   OBIETTIVI   MINIMI   

DISEGNO   TECNICO   
✓ Proiezioni  ortogonali  di  figure  solide       

complesse   e   di   solidi   semplici   seziona�;   
✓ Assonometrie  (isometrica,  cavaliera     

rapida).   

Saper   disegnare   semplici   proiezioni   ortogonali   di   figure   solide   e   
sezionate;   

  
Conoscere   le   rappresentazioni   assonometriche.   

1.   LE   ENERGIE   a.   Le   energie   non   rinnovabili    e    le   energie   
rinnovabili   
b.   L’energia   ele�rica   

Saper   riconoscere   le   diverse   forme   di   energia;  
  

Conoscere   le   fon�   di   energia   rinnovabili   e   non   rinnovabili;   
  

Saper  riconoscere  l’u�lizzo  dell’energia  ele�rica  in  casa  applicando          
il   risparmio   energe�co   e   agendo   sicurezza.   

2.   I   MEZZI   DI   COMUNICAZIONE   a.   I   mezzi   di   trasmissione   
Saper   riconoscere   i   principali   mezzi   di   comunicazione;   

  
U�lizzare  in  modo  adeguato  i  mezzi  di  comunicazione  di  uso            
quo�diano.   

3.   INFORMATICA   
a.   I   principali   so�ware   di   un   computer     
b.   Internet,   la   connessione   alla   rete   e   la   posta   
ele�ronica   

Saper  u�lizzare  semplici  programmi  di  elaborazione  tes�,  creazione          
tabelle   e   presentazioni;   

  
Saper  navigare  in  Internet  e  usare  la  posta  ele�ronica  in  modo             
responsabile.   

EDUCAZIONE   CIVICA   
Sviluppo   energe�co   sostenibile   Il  problema  energe�co  e  i  sistemi  di         

sfru�amento  dell’energia.  L’energia  pulita.  Il       
risparmio   di   energia.   
(Agenda  2030  goal  7  “Energia  pulita  ed         
accessibile”)   

Conoscere   le   ques�oni   dell’inquinamento   ambientale   legate   allo   
sfru�amento   dell’energia;   

  
Comprendere   il   valore   insito   nella   sostenibilità   energe�ca.   



    
STRATEGIE   DIDATTICHE   

La  dida�ca  digitale  integrata,  intesa  come  metodologia  innova�va  di  insegnamento-apprendimento,  in  piena  sintonia  con  la  Vision  e  la  Mission                     

dell’Is�tuto,  farà  ricorso  a  metodologie  dida�che  fondate  sulla  costruzione  a�va  e  partecipata  del  sapere  da  parte  degli  alunni,  come  la  dida�ca  breve,                        

l’apprendimento  coopera�vo,  la  flipped  classroom,  il  project-based  learning  e  il  debate,  che  risultano  centrate  sul  protagonismo  degli  alunni  e  che  meglio                       

si  ada�ano  alle  a�vità  a  distanza.  Sarà  incen�vata  la  costruzione  di  percorsi  interdisciplinari,  incoraggiata  una  rielaborazione  condivisa  di  costruzione                     

colle�va   della   conoscenza,   promosso   lo   sviluppo   di   competenze   disciplinari   trasversali.   

.   Oltre   al   registro   ele�ronico,   che   resta   il   punto   di   riferimento   comune,   si   u�lizzeranno:   

● Pia�aforme   e   canali   di   comunicazione    –   Materiale   dida�co   del   RE,   pia�aforma   Collabora   del   RE   

● Classroom   di   G   Suite   for   educa�on   

● Google   Meet    per   le   a�vità   sincrone   

● In  via  residuale  l’applicazione  WhatsApp,  corredata  da  autodichiarazione  inviata a  cura  del  coordinatore  di  classe  e  gius�ficata  come  mezzo  u�le  per                      

raggiungere   tu�a   l’utenza.   

  

Modo  di  interagire  con  gli  alunni:   Si  resterà  in  conta�o  con  gli  alunni,  non  soltanto  per  so�oporre  delle  semplici  esercitazioni  e  compi�  da  fare  ma                           

sopra�u�o   per   instaurare   un   dialogo   che   possa   essere   costru�vo,   di   conforto   e   supporto.    

RIMODULAZIONE   
  

COMPETENZE:    non   subiranno   variazioni   rispe�o   a   quelle   proge�ate.   
Sarà   incrementata   la   competenza   digitale   affinché   l’alunno   u�lizzi   con   consapevolezza   e   responsabilità   le   tecnologie   per   ricercare,   produrre   ed   elaborare   
da�   e   informazioni,   per   interagire   con   docen�   e   compagni,   come   supporto   alla   crea�vità   e   alla   soluzione   di   problemi.   

  
OBIETTIVI   GENERALI:    non   subiranno   variazioni   rispe�o   a   quelli   proge�a�.   

  
OBIETTIVI   SPECIFICI:    saranno   adegua�   come   specificato   nella   Programmazione   DID.   

  



    

  

VALUTAZIONE   
  

La  valutazione,  che  avrà  come  riferimento  i  criteri  approva�  dal  Collegio  dei  Docen�,  avrà  cara�ere  prevalentemente  forma�vo  e  terrà  conto  di  tu�e  le                         
difficoltà  poste  dall’emergenza  in  a�o.  Sarà  costante  e  procederà  dalla  verifica  dell’a�vità  svolta  alla  res�tuzione  della  stessa,  con  i  necessari  chiarimen�                       
e   l’individuazione   delle   eventuali   lacune.   

  
      Elemen�   di   valutazione:   

● Partecipazione    
● Rispe�o   degli   impegni    
● Relazione   con   compagni   e   adul�    
● Rispe�o   delle   regole   e   autonomia   opera�va   
● Progressi   rilevabili   nell’acquisizione   di   conoscenze,   abilità,   competenze   

  

EVENTUALE   RIMODULAZIONE   DELL’INTERVENTO   DIDATTICO   PER   ALUNNI   CON   DISABILITÀ   o   DSA   o   BES   

  

Resta   inteso   che   vanno   segui�   i   percorsi   dida�ci   previs�   nei   singoli   Piani   individualizza�.   Nel   caso   degli   alunni   con   Disturbi   Specifici   e   Bisogni   Educa�vi   

Speciali,   si   terranno   in   debito   conto   le   misure   dispensa�ve   e   compensa�ve   de�ate   dalla   norma�va   e   previste   nei   singoli   PDP.   

  




