Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola Secondaria di Primo Grado
Anno scolastico 2017 / 2018

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classe:

1

Prof.:

Carolina Busnelli

Materia:

Arte e Immagine

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

Sez. ABCD

Descrizione sommaria dei contenuti

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

•

1

2

Osservare e Percepire

Il linguaggio visivo e i suoi codici
Produzione e rielaborazione

Allenarsi ad Osservare : guardare con attenzione i diversi aspetti della
realtà – paesaggio naturale e urbano.
• Individuare i meccanismi della percezione visiva
• Riconoscere gli stereotipi nella forma e nel colore
• Prova ingresso : monitoraggio per conoscere il livello grafico della
classe
• Cartelletta saper comporre testo e disegno per raccogliere elaborati
grafici che si faranno durante l’anno scolastico
• Illusioni ottiche comprendere il linguaggio delle immagini
(tempo ipotizzato= 8 ore)
Utilizzare alcuni codici visuali in modo espressivo :
• punto - linea - superficie / texture
•

lavoro periodo natalizio

•

colore . primari e secondari
(tempo ipotizzato= 23 ore)

•

forma - cerchio- quadrato – triangolo

•

simmetria/asimmetria

settembre-novembre

settembre –ottobre

novembre-febbraio

marzo -maggio
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•
•

ritmo
(tempo ipotizzato= 14 ore)

Percezione e comunicazione visiva, riprodurre e creare messaggi
grafici
( tempo ipotizzato: intero anno scolastico)
Utilizzare in modo corretto alcune tecniche, materiali e strumenti

3

4

Le matite per disegnare - imparare a modulare la pesantezza della mano per
usare i diversi gradi della graffite in funzione del disegno
Le matite colorate i toni e i segni- il tratteggio e la sovrapposizione di colori
per creare le sfumature
I pennarelli - brillantezza e versatilità - punta fine/media/grossa
Le tecniche
Le tempere (primo approccio) - scomponibilità, capacità coprente, corposità
,tonalità – coordinazione oculo manuale per rimanere negli spazi e creare la
tonalità più idonea all’uso.
Collage carte e/o stoffe - approfondire la manualità fine attraverso l’uso di
forbici, colla
( tempo ipotizzato: intero anno scolastico)
Iniziale metodo di approccio alla lettura dell’opera d’arte (pittura – scultura –
architettura) o documento culturale . Lettura del capitolo in classe,
sottolineatura parti testo. Tutti gli argomenti oltre ala lezione frontale verranno
approfonditi con elaborati in Power Point (maggior offerta immagini) e ove
L’ arte nei secoli - lettura e
consentito con DVD proiettati in classe, il testo in uso consente un’ulteriore
comprensione :
lavoro di approfondimento domestico iscrivendosi al sito indicato dalla casa
conoscere le opere d’arte e la loro editrice.
tutela
• I beni culturali, l’archeologia, il restauro, il museo

la Preistoria

5

L’arte nei secoli : gli Egizi e
Mesopotamia

6

L’arte nei secoli : i Cretesi e
Micenei

7

L’arte nei secoli: i Greci

•
•

Preistoria - Il disegno, la pittura , la scultura, l’architettura
Individuare le principali funzioni comunicative di un’ opera
( tempo ipotizzato : 4 ore)

•
•

Il disegno, la pittura , la scultura, l’architettura
Individuare le principali funzioni comunicative di un’ opera
( tempo ipotizzato : 5/6 ore)
Il disegno, la pittura , la scultura, l’architettura
Individuare le principali funzioni comunicative di
Schemi – mappe concettuali
( tempo ipotizzato : 4 ore)
Il disegno, la pittura , la scultura, l’architettura
Individuare le principali funzioni comunicative di

•
•
•
•

settembre
- maggio

ottobre

novembre – dicembre
un’

opera

un’

opera

gennaio
febbraio- marzo
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8

L’arte nei secoli : i Romani

•
•

Schemi – mappe concettuali
( tempo ipotizzato : 6 ore)
Il disegno, la pittura , la scultura, l’architettura
Individuare le principali funzioni comunicative
Schemi – mappe concettuali
( tempo ipotizzato : 5 ore)

di

un’

opera

aprile - giugno

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede relative alle singole unità
Saronno, 25 settembre 2017
Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………..

Firma dell’insegnante
………………………………………………..
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Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017/ 2018

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classe:

1

Sez. ABCD

Prof.:

Sergio Bernareggi

Materia:

Educazione fisica

Titolo dell’unità didattica/di
Descrizione sommaria dei contenuti
apprendimento/modulo programmato
Socializzazione
Aiutare i ragazzi a comprendere gli obiettivi della materia
1 Resistenza organica
Incontro, conoscenza, giochi, regole, norme
Flessibilità
Corsa lenta
Norme generali di applicazione
Coordinazione generale
Esercizi di controllo del corpo e lateralità, tests
2 Flessibilità
Stretching statico e dinamico
Lettura libro
Conoscenza corpo

3

Economia del movimento
Gestione degli spazi
Gioco sport

Percorsi
Lavori a gruppi, tests
Avvicinamento alla pallamano senza palleggio

4

Coordinazione generale
Collaborazione per un fine comune
Presa di coscienza lav.muscolare

Trecce, percorsi in palestra, tests
Giocosport, tutti contro tutti
Esercitazioni a carico naturale

5

Coordinazione oculo manuale
Mobilità articolare
Gioco sport
Burocrazia

Esecuzione di movimenti complessi mano dx,sx-preseEsercizi da svolgere singolarmente
Libera il campo
Valutazioni 1° quadrimestre

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio
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6

7

8

Conoscenza sport di squadra
Studio elementari regole sports
Il ritmo
Atletica leggera
Conoscenza capacità condizionali

Basket. Ricerca del gesto tecnico. Fondamentali di attacco. Test
Indicazioni generali
Il concetto di marcia, le battute
Tecnica del salto in lungo
La velocità

Conoscenza sport di squadra
Atletica leggera
Giocosport
Conoscenza capacità condizionali
Espressione corporea
Atletica leggera

Basket.Ricerca del gesto tecnico.Fondamentali di difesa.Test
Staffette, partenze dai blocchi. Test
Palla contro palla
Mobilità ed equilibrio
Creazione semplici esercizi aerobici, piccole coreografie
80 metri piani, lancio pallina Test
Lancio del peso

Linguaggio del corpo
Atletica leggera
Giocosport
Burocrazia
Giocosport
10
Giochi all’aperto
9

Esercitazioni saggio, schieramento a drappello
Salto in lungo, Test Cooper
Sparviero, Touch rugby. Beach ultimate
Valutazioni 2° quadrimestre
Minitornei di fine anno
Lanci: frisbee, vortex, palle rugby

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede di progettazione didattica
relativa alle singole unità
Saronno 26.09.2017
Firma dell’insegnante
Sergio Bernareggi.
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Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 / 2018

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classi: 1

Sez. A-B-C-D

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

1

2

Un mondo di paesaggi

Gli strumenti della geografia

3

I caratteri fisici dell’Europa e
dell’Italia

4

Il clima e gli ambienti

Proff.ri: Airoldi Maria Grazia, Restelli Enea, Urizzi Valentina

Descrizione sommaria dei contenuti
Questa prima unità didattica ha lo scopo di definire agli alunni la disciplina
e di chiarire il concetto di paesaggio, per riconoscere e analizzare gli
elementi sia naturali sia antropici e comprendere le cause e le conseguenze
dei mutamenti nel corso del tempo. Si inizierà ad apprendere e a utilizzare il
linguaggio specifico della geografia, competenza che verrà perseguita
durante tutto l’anno scolastico.
(Tempo stimato: 8 ore di cui due di valutazione e di recupero)
Contenuti: che cos’è la Geografia, che cos’è il paesaggio, elementi e fattori
di mutamento e i diversi tipi di paesaggio.
Gli studenti impareranno alcuni semplici criteri per orientarsi nella realtà e,
in particolare, come orientare, leggere e analizzare i vari tipi di carte
geografiche. Sarà inoltre spiegato l’utilizzo di altri strumenti fondamentali:
grafici, dati statistici, immagini e risorse multimediali per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
(Tempo stimato: 12 ore di cui 2 di valutazione e di recupero)
Contenuti: l’orientamento nella realtà, l’orientamento sulle carte e delle
carte, il reticolo geografico, le coordinate geografiche, la rappresentazione
dei luoghi e della superficie terrestre,scale di riduzione e tipi di carte, le carte
tematiche, foto aeree e immagini satellitari, tabelle e grafici.
Gli obiettivi di questa unità didattica saranno riconoscere un continente e le
forze naturali che ne determinano i cambiamenti; successivamente si
passerà allo studio dei principali elementi fisici dell’Europa e dell’Italia.
(Tempo stimato: 14 ore di cui 6 di valutazione e di recupero)
Contenuti: il continente europeo e il suo aspetto fisico, i cambiamenti
geologici,montagne, colline, pianure, fiumi e laghi in Europa e in Italia.
Durante questo percorso ci si propone di indicare come riconoscere le
caratteristiche climatiche e ambientali di un territorio e di sensibilizzare gli
studenti sul problema dei cambiamenti climatici.

Materia: Geografia

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

Settembre – Ottobre

Ottobre – Novembre

Novembre – Gennaio

Febbraio

5

6

Popolazioni, culture e città

L’economia europea e italiana

(Tempo stimato: 8 ore di cui 2 di valutazione e di recupero)
Contenuti:tempo atmosferico e clima, gli elementi e i fattori del clima, le
regioni climatiche europee e italiane.
Lo studio della demografia e dell’urbanesimo consentiranno agli alunni di
saper leggere e interpretare le principali dinamiche di una popolazione e i
modelli di insediamento, in particolare la città con le sue funzioni.
(Tempo stimato: 10 ore di cui 2 di valutazione e di recupero)
Contenuti:la demografia, distribuzione della popolazione, età media, saldo
demografico, flussi migratori, lingue e religioni;l’urbanesimo.
In questa ultima unità didattica gli alunni impareranno a distinguere isettori
economici in base alle attività e ai prodotti, quindi a riconoscere le realtà e i
continui cambiamenti dei sistemi economici.
(Tempo stimato: 8 ore di cui 2 di valutazione e di recupero)
Contenuti:che cos’è l’economia, i settori economici in Europa e in Italia.

Marzo – Aprile

Aprile – Maggio

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede relative alle singole unità
Saronno, ……………………
Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………..

Firme degli insegnanti
………………………………………………..

Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 \ 18

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classe: 1

Sez. ABCD

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

1

WELCOME TO SCHOOL

2

HI, I’M JACOB – WHO’S TARA?

Prof.: Valentina Boga, Claudia Caimi, Claudia Crespi

Descrizione sommaria dei contenuti
Le prime 2 ore di lezione sono impiegate per conoscere i ragazzi e
introdurli allo studio della lingua straniera (le 4 abilità di base, la
gestione del proprio materiale, la civiltà…).
Nelle successive 6 ore vengono ripresi gli ambiti lessicali e le
funzioni com.ve introdotte durante la scuola primaria: classroom
language, alphabet, numbers, colors, school objects, pets, parts of the
body, days, months & seasons – giving instructions, asking
permission, asking and saying your name/age, do the spelling, talking
about colors/pets, describing school objects/appearance, talking about
your favourites.
In questo modulo iniziale gli alunni imparano a comprendere
informazioni personali e a presentarsi agli altri. Pongono domande
personali e presentano amici e componenti della propria famiglia
oralmente e per iscritto.
Tempo stimato: 18 ore + 4 (oral-written test)
Contenuti gramm.li: subject pronouns, simple pres TO BE aff, neg, int
& short answers, WH- words, main demonstratives.
Vocab: Countries & nationalities, the Family
Comm.ve functions: greetings, introducing yourself and your friends,
asking & telling the time
Culture: London and the Big Ben, countries in the UK (nationalities,

Materia: inglese

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

settembre

Settembre - Ottobre
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3

4

5

THERE’S A PIZZA UNDER THE
BED!

I’VE GOT A SISTER

HERE HE COMES NOW… - DO
YOU LIKE MATHS?

capital cities…)
In questo modulo gli alunni imparano a comprendere ed esprimere
informazioni relative ai diversi tipi di abitazione. Pongono domande in
merito, descrivono gli ambienti famigliari con terminologia appropriata
oralmente e per iscritto formulando messaggi brevi – 35/50 parole –
tipo email.
Tempo stimato: 10 ore + 3 (oral test)
Contenuti gramm.li: place prepositions, plurals of nouns and spelling
Ottobre - Novembre
variations, there is/are aff., neg, int & short answers, some/any, they’re
- there are - their.
Vocab: house & furniture, different parts of a building, different kinds of
houses
Comm.ve functions: talking about location
Culture: famous Br houses & Scotland castles
In questo modulo gli alunni imparano a comprendere un articolo
relativo a una band. Iniziano ad esprimere le loro preferenze a in
ambito musicale e parlano dei propri oggetti preferiti. Pongono anche
domande a riguardo e usano terminologia adeguata oralmente e per
iscritto formulando messaggi brevi tipo email.
Tempo stimato: 12 ore + 4 (oral-written test)
Dicembre - gennaio
Contenuti gramm.li: simple pres TO HAVE aff., neg, int & short
answers, genitivo sassone.
Vocab: possessions (techno items, accessories…), ordinal numbers
Comm.ve functions: talking about dates, birthdays
Culture: important dates in the UK, Patron Saints, tourist attractions
In questo modulo gli alunni si confrontano con testi, attività di listening,
dialoghi e altro materiale relativo alla routine quotidiana di ragazzi
della loro età.
Imparano gradualmente a esprimere le proprie abitudini e chiedere ai
compagni in merito alle loro. Descrivono una giornata tipo usando
Gennaio – Febbraio – marzo termini adeguati oralmente e per iscritto formulando messaggi brevi.
Tempo stimato: 27 ore + 7 (oral-written test)
aprile
Contenuti gramm.li: simple pres aff., neg, int & short answers, spelling
variations, main time prepositions, frequency adverbs, object
pronouns, love-like-hate-don’t mind + ing., usi particolari di to have
Vocab: daily routine, school subjects, habits, free time activities
Comm.ve functions: asking for – making suggestions, asking –
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answering about habits in everyday life
Culture: free time activities for teenagers in the UK, private and public
schools in the UK

6

7

KET

FESTIVITIES

Nell’ultimo periodo dell’anno sarà sospeso l’utilizzo del libro di testo
(High Five I) per dedicarsi al ripasso utilizzando materiale
propedeutico alla preparazione dell’esame KET (Key English Test)
che sarà poi proposto ai ragazzi alla fine del triennio.
Gli alunni ripasseranno i contenuti gramm.li, il lessico e le funzioni
com.ve studiati durante l’anno (vedi moduli precedenti) confrontandosi
con esercizi e attività tipiche del percorso di certificazione ling.ca.
Tempo stimato: 16 ore
In occasione di Halloween, Christmas e Easter saranno proposte agli
alunni attività diverse sul libro di testo o selezionate da risorse extra
(riviste, web…) relative alle festività indicate.
Questi approfondimenti, uniti agli argomenti di civiltà indicati nei singoli
moduli, completano lo studio della lingua fornendo importanti
informazioni in merito alla cultura dei paesi di lingua inglese.
Tempo stimato: 6 ore

Maggio - giugno

Durante l’anno in
corrispondenza delle festività
indicate

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede di progettazione didattica
relative alle singole unità
Saronno, 23 settembre 2017
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Collegio Arcivescovile “A. Castelli” -Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 / 2018

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classi: 1
Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

1

2

4

Sez. A-B-C-D

Proff.ri:Coltorti Gabriele, Restelli Enea

Materia:Italiano

Descrizione sommaria dei contenuti

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

Il metodo di studio

Durante le prime settimane dell’anno scolastico agli alunni saranno fornite delle
indicazioni per elaborare un personale metodo di apprendimento.
(Tempo stimato: 10 ore)
Contenuti: organizzazione del lavoro personale a scuola e a casa, ascoltare,
leggere e comprendere, saper studiare (sottolineare, schematizzare
eappuntare), parlare.

Settembre – Ottobre

Suoni, segni e parole

Nella prima parte dell’anno scolastico saranno riprese e approfondite
leconoscenze e le competenze ortografiche e lessicali. Gli obiettivi saranno
migliorare la correttezza ortografica nella scrittura e arricchire il proprio
patrimonio lessicale, riconoscendo i principali meccanismi di formazione delle
parole e di relazione fra significati. Sarà importante anche riflettere sui propri
errori, imparare ad autocorreggerli per migliorare la produzione scritta.
(Tempo stimato: 22 ore di cui 4di valutazione e di recupero)
Contenuti:fonologia, ortografia, uso della punteggiatura, il lessico e l’uso del
dizionario.

Settembre – Ottobre

Il mito

La lettura e l’analisi del racconto mitico avranno come finalità, oltre allo sviluppo
della capacità di comprendere la vicenda narrata, quelle di ricavare dal testo
informazioni storico-geografiche, di riconoscere le funzioni del mito e di
confrontarne le caratteristiche. Gli studenti avranno anche l’obiettivo di esporre
oralmente un argomento di studio o un testo letto in modo ordinato e
utilizzando un lessico adeguato.
(Tempo stimato: 13 ore di cui 4 di valutazione e di recupero)
Contenuti: origini e caratteristiche del genere letterario, lettura e comprensione
di brani antologici della tradizione classica e di altre civiltà.

Settembre – Dicembre
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3

5

6

7

Laboratorio di scrittura

Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, inizieranno a maturare la capacità di
esprimersi correttamente in forma scritta, adottando un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni, per narrare esperienze ed eventi e per
descrivere.
(Tempo stimato: 24 ore di cui 8 di valutazione e di recupero)
Contenuti: strategie per la realizzazione di un testo scritto; caratteristiche,
analisi e produzione guidata di alcune tipologie testuali (il testo descrittivo, il
testo espressivo, il testo regolativo); la videoscrittura.

Tutto l’anno

Narrativa

La promozione della passione per la lettura è sicuramente uno dei principali
obiettivi didattici, attraverso il quale sarà possibile stimolare gli alunni a leggere
ad alta voce in modo espressivo, all’elaborazione di una personale
interpretazione del testo letterario collaborando tra compagni e con
l’insegnante.
(Tempo stimato: 16 ore)
Contenuti: la lettura espressiva, lettura in classe e individuale di opere
suggerite dal docente.

Pentamestre

Morfologia

Lo studio delle categorie lessicali è il principale obiettivo durante il primo anno
della Scuola Secondaria di I grado ed è finalizzato a migliorare l’uso e la
comprensione della lingua sia in forma scritta sia parlata. Pertanto gli
alunni impareranno a riconoscere e ad analizzare in un testo le varie parti del
discorso, ad applicarle correttamente, anche arricchendo il proprio patrimonio
lessicale, e a correggere i propri errori.
(Tempo stimato: 58 ore di cui 10 di valutazione e di recupero)
Contenuti:nome, articolo, aggettivo, pronome,verbo, preposizioni, avverbi,
congiunzioni e interiezioni.

Novembre – Maggio

La favola e la fiaba

In questa unità didattica gli obiettivi saranno inerenti alla comprensione del
testo scritto e all’ascolto: individuare le caratteristiche principali dei due
generi letterari, la loro struttura e il linguaggio tipico; capire le azioni dei
personaggi e interpretare la morale implicita. Gli studenti dovranno anche
dimostrare di saperesporre oralmente un argomento di studio o un testo letto
in modo ordinato e utilizzando un lessico adeguato.
(Tempo stimato: 16 ore di cui 6 di valutazione e di recupero)
Contenuti: origini e caratteristiche dei due generi letterari, lettura e
comprensione di brani antologici.

Dicembre – Febbraio
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8

9

10

L’epica

La comprensione del testo epico consentirà di analizzare le caratteristiche
dell’eroe protagonista, di individuare i temi dominanti, di studiare il linguaggio
dell’epica e di ricavare informazioni sulle civiltà greca e romana, anche per
riflettere sui rapporti fra storia e leggenda.
(Tempo stimato: 19 ore di cui 4 di valutazione e di recupero)
Contenuti: origini e caratteristiche del genere letterario, lettura e comprensione
di brani antologici tratti dall’epica classica (Iliade, Odissea, Eneide) e medievale
(ciclo carolingio e ciclo bretone).

Gennaio – Maggio

Il romanzo d’avventura

Si ripropone la letturae l’ascoltodi un genere letterario al fine di migliorare la
comprensione del testo. In particolare gli studenti analizzeranno i diversi tipi di
voce narrante, le modalità di presentazione dell’eroe, degli altri personaggi e
degli ambienti e, infine, lo stile narrativo avventuroso.
(Tempo stimato: 6 ore di cui 2 di valutazione e di recupero)
Contenuti: origini e caratteristiche del genere letterario, lettura e comprensione
di brani antologici.

Marzo – Aprile

La poesia

In quest’ultima unità didattica ci si proporrà di analizzare il testo poetico per
riconoscerne le più importanti caratteristiche formali e comprenderne il
contenuto.
(Tempo stimato: 8 ore di cui 2 di verifica e restituzione)
Contenuti: presentazione e caratteristiche del genere letterario (verso, ritmo,
disposizione delle parole e figure retoriche), la parafrasi, lettura e analisi di testi
antologici.

Aprile – Maggio

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede relative alle singole unità
Saronno, ……………………
Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………..

Firma dell’insegnante
………………………………………………..
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Collegio Arcivescovile “A. Castelli” -Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 / 2018

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

Classi:

1

Sez. ABCD

Prof.:

Michele Castiglioni, Elisa Gennaro, Francesco Sobacchi

Materia:

Scienze Matematiche

Descrizione sommaria dei contenuti

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

ARITMETICA

1a

Gli insiemi

2a

Numeri naturali e decimali.
Le quattro operazioni

In questa unità didattica verrà presentato il concetto di insieme matematico,
la sua rappresentazione e l’uso del linguaggio e dei simboli insiemistici in
contesti reali.
(Tempo ipotizzato: 6 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: Concetto di insieme e tipi di rappresentazione. Sottoinsiemi.
Intersezione di insiemi.
In questa unitàdidattica l'alunno verrà accompagnato nell’eseguire confronti
tra numeri conosciuti, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni
utilizzando le diverse proprietà per raggruppare e semplificare, anche
mentalmente, le operazioni.
(Tempo ipotizzato: 24 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: I numeri naturali: confronto, ordine e rappresentazione. Scrittura
polinomiale di un numero. I numeri decimali: confronto e ordine. Le quattro

Settembre

Ottobre - Novembre - Dicembre Gennaio

3a

Potenza e divisibilità
M.C.D. e m.c.m

La frazione

4a

operazioni e le loro proprietà. Le espressioni con i numeri naturali.
In questa unità didattica verrà esposto il concetto di potenza ed in seguito
applicato al calcolo. Verranno, poi, introdotti i criteri di divisibilità, i numeri
primi e il significato e il calcolo del massimo comune divisore e del minimo
comune multiplo.
(Tempo ipotizzato: 16 ore + 2 verifiche + eventuali recuperi)
Contenuti: Le potenze e le loro proprietà. Risoluzione di espressioni con le
potenze. La divisibilità: multipli, sottomultipli, divisori. Numeri primi e numeri
composti. Scomposizione in fattori primi. Criterio generale di divisibilità. Il
calcolo del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo.
In questa unità didattica verranno presentati il concetto di unità frazionaria, il
linguaggio e la simbologia delle frazioni. Partendo da una trattazione teorica,
si inizierà ad accennare alle operazioni con i numeri razionali.
(Tempo ipotizzato: 14 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: Unità frazionaria. Frazioni proprie, improprie e apparenti. Frazioni
complementari ed equivalenti. Confronto tra frazioni. Riduzione allo stesso
minimo comune denominatore. Introduzione all’insieme Q: le operazioni con i
numeri razionali. Cenni alle espressioni con i numeri razionali.

Gennaio - Febbraio - Marzo

Aprile- Giugno

GEOMETRIA

1b

La misura delle grandezze

2b Gli enti fondamentali e i segmenti

In questa unità didatticaverrà esposto il concetto di grandezza ed in seguito
applicato allo svolgimento di problemi con le diverse misure.
(Tempo ipotizzato: 6 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: Significato della geometria. Concetto di grandezza e di misura. Il
sistema di misura decimale. Risoluzione di problemi relativi alle diverse unità
di misura.
In questa unità didattica l'alunno verrà accompagnato alla conoscenza degli
enti geometrici fondamentali, alla loro rappresentazione, anche nel piano
cartesiano, e all’applicazione degli assiomi euclidei della geometria piana.
L’alunno conoscerà la definizione di segmento e sarà in grado di distinguere i
tipi di segmenti e di risolvere problemi con le misure dei segmenti.
(Tempo ipotizzato: 18 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: Gli enti fondamentali: il punto, la retta, il piano (Collegamento con
Tecnologia). Gli assiomi della geometria. Classificazione di segmenti e
confronto (Collegamento con Tecnologia). Cenni al piano cartesiano.
Risoluzione problemi di difficoltà crescente.

Settembre - Ottobre

Ottobre - Novembre - Dicembre

3b

Gli angoli
(Collegamento con Tecnologia)

4b

Perpendicolarità e parallelismo

5b

I poligoni
I triangoli

In questa unità didattica l’alunno verrà guidato nel disegno e nel confronto
dei diversi tipi di angoli, imparando a risolvere problemi con le misure di
questi.
(Tempo ipotizzato: 6 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti:Angoli: classificazione, confronto tra essi. Gli angoli e operazioni
con essi. Rappresentazione grafica degli angoli e uso del goniometro. Il
sistema sessagesimale. Risoluzione problemi di difficoltà crescente.
In questa unità didattica l’alunno verrà accompagnato al riconoscimento dei
diversi tipi di rette nel piano e all’applicazione delle proprietà delle rette
parallele e perpendicolari.
(Tempo ipotizzato: 12 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti:Rette incidenti e coincidenti. Distanza e proiezione. Asse di un
segmento. Rette parallele. Criteri di parallelismo.
In questa unità didattica verranno introdotti i concetti relativi ai poligoni,
accennando una comprensione più specifica dei triangoli e delle loro
proprietà.
(Tempo ipotizzato: 20 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti:Caratteristiche dei poligoni: concetto e classificazione. Problemi
relativi ai poligoni di difficoltà crescente. I triangoli: classificazione e punti
notevoli. Risoluzione problemi relativi ai triangoli di difficoltà crescente.

Dicembre - Gennaio

Febbraio - Marzo

Marzo - Giugno

Saronno, ……………………
Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………..

Firma dell’insegnante
………………………………………………..

Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 / 2018

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

Conoscenza delle sette chiavi
•
•

2

Conoscenza dei valori musicali
•
•

3

Studio del flauto dolce
•
•

4

Ascolto di musica classica di vari
periodi

1

Sez. ABCD

Prof.:

Maurizio Bazzoni

Materia:

Musica

Descrizione sommaria dei contenuti
•

1

Classe:

•

Mediante appositi esercizi, in due ore l’alunno imparerà a conoscere
le altre chiavi musicali che, contrariamente alla chiave di violino, sono
meno conosciute. In questo modo l’alunno comincerà a
padroneggiare il pentagramma.
Contenuti: conoscere e saper leggere e scrivere le note nelle sette
chiavi.
Mediante appositi esercizi di circa due ore l’alunno imparerà a
conoscere i valori musicali ed a saperli leggere correttamente al fine
di poter suonare facili melodie con lo strumento.
Contenuti: saper leggere la musica ed i valori musicali.
Attraverso facili esercizi l’alunno comincerà a prendere
dimestichezza con lo strumento, in modo di poter suonare facili
melodie che lo soddisferanno; il flauto è sempre ben apprezzato dai
ragazzi che lo suonano volentieri.
Contenuti: suonare varie melodie col flauto dolce.
Con questi ascolti, si ha la finalità di far apprezzare ai ragazzi la
musica classica, che è da loro poco conosciuta, e nello stesso tempo
far capire a grandi linee le differenze stilistiche dei vari periodi.
Contenuti: ascolti di musica classica tramite filmati di youtube, visti
attraverso la Lim. Verranno visionati anche cartoni animati Disney

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

Settembre-ottobre

Settembre-ottobre

Da ottobre fino alla fine
dell’anno

Da ottobre fino alla fine
dell’anno

1/2

riguardanti la musica classica.

5

Riconoscere dei ritmi ed essere in
gradi di scriverli con i valori
musicali
( dettato ritmico )

•
•

•

6

La musica dei popoli antichi e
Dall’alto medioevo al 1200

7

Il 1300 e il 1400

•

•

I ragazzi, con opportuni esercizi di circa due ore, verranno istruiti a
saper scrivere dei ritmi che ascolteranno, usando i valori musicali.
Contenuti: essere in grado di memorizzare un ritmo e scriverlo.

Si studierà a grandi linee la musica dei popoli antichi e si cercherà di
cogliere le differenze tra quella musica e quella dei nostri giorni
Si studieranno a grandi linee le musiche e i musicisti del 1200 - il
gregoriano, la lauda, la nascita della polifonia, trovatori e trovieri.
( 3 ore + verifica ) Contenuti: Sapere come si svolgeva la musica in
quel periodo.
Ars nova – la messa e il mottetto – il contrappunto – la scuola
fiamminga – la scuola italiana – ( 2 ore + verifica ) Contenuto:
Sapere come si svolgeva la musica in quel periodo.

Novembre e marzo

Gennaio

Aprile

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede relative alle singole unità
Saronno, 1 ottobre 2017

Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………..

Firma dell’insegnante
………………………………………………..
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Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 \ 18

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classe: 1

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

1

2

3

La scuola secondaria di secondo
grado e l’ora di religione

L'uomo e la religione

Il testo sacro

Sez. ABCD

Prof.: Massimo Lago

Materia: religione

Descrizione sommaria dei contenuti
Le prime due ore verranno utilizzate per aiutare i ragazzi a
comprendere gli obiettivi e le richieste della scuola secondaria di
primo grado e le finalità dell’ora di religione.
Contenuti: il valore della scuola, diventare grandi, non sono solo, l’ora
di religione perché?
In questa unità didattica l'alunno verrà accompagnato alla
conoscenza della dimensione religiosa come dimensione
propriamente umana, per poter cogliere, nelle domande che l’uomo si
pone e in tante sue esperienze, tracce di una ricerca religiosa
(tempo ipotizzato: tre ore + verifica)
Contenuti: La nascita delle religioni, le grandi domande della vita,
cosa si intende per religione, la classificazione delle religioni,
preistoria e antichità, le religioni del mondo antico, le religioni oggi.
In questa unità didattica verrà presentato il libro sacro dei cristiani, la
Bibbia, la sua struttura e le sue principali caratteristiche; verranno letti
e commentati alcuni brani dell'Antico e del Nuovo Testamento
(tempo ipotizzato: tre ore + verifica, al termine si prevedono 2 ore per
eventuali recuperi)
Contenuti: Che cos’è la Bibbia, i libri della Bibbia, Antico e Nuovo
Testamento, gli autori della Bibbia, la formazione della Bibbia, le
lingue della Bibbia, come si cita un brano biblico, i generi letterari.

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

settembre

Ottobre

Novembre - Dicembre

Pagina 1 di 2

4

La rivelazione di Dio nella storia

5

La Palestina al tempo di Gesù

In questa unità didattica gli alunni verranno introdotti ai concetti di
rivelazione, profezia, alleanza e salvezza. Verranno presentati i
principali avvenimenti della storia della salvezza raccontati nell'antico
testamento (tempo ipotizzato: 8 ore + 2 verifiche)
Contenuti: Abramo. La chiamata di Dio e la risposta di Abramo, il
cammino di fede: Ismaele e il sacrificio di Isacco, l’alleanza con
Abramo: la circoncisione, Abramo modello dei credenti. Giacobbe, le
dodici tribù di Israele. Giuseppe: una storia di perdono. Mosè: la
nascita, Mosè un nome egiziano, la schiavitù in Egitto, la missione di
Mosè, il roveto ardente, il nome di Dio, le piaghe d’Egitto, la Pasqua
ebraica, la liberazione e il cammino nel deserto: la manna, il vitello
d’oro, il dono della Legge.
La conquista di Canaan, i Giudici, la monarchia: Saul, Davide e
Salomone, il Tempio di Gerusalemme. Le Dominazioni straniere:
Assiri, Babilonesi, Persiani, Greci e Romani. I Profeti e il Messia
L’obiettivo di questa unità didattica è quello di permettere la
conoscenza dei luoghi, della situazione politica e della società in cui
Gesù ha operato e ha annunciato il Suo Regno.
(Tempo ipotizzato: 3 ore + verifica, al termine si prevedono 2 ore per
eventuali recuperi)
Contenuti: la situazione politica, la situazione religiosa, la terra di
Gesù, il tempio di Gerusalemme, i gruppi religiosi al tempo di Gesù

Gennaio - Marzo

Aprile - Maggio

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede di progettazione didattica
relative alle singole unità
Saronno, 23 settembre 2017

Pagina 2 di 2

Collegio Arcivescovile “A. Castelli” -Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 / 2018

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

1

Il metodo scientifico

2

Gli stati della materia

3

La temperatura, il calore e i
passaggi di stato

Classi:

1

Sez. ABCD

Prof.:

Michele Castiglioni, Elisa Gennaro, Francesco Sobacchi

Materia:

Scienze Chimiche, Fisiche e Naturali

Descrizione sommaria dei contenuti
In questa unità didattica l’alunno verrà accompagnatoalla comprensione del
concetto di scienza, di metodo scientifico e di misura.
(Tempo impiegato: 6 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: Cos’è la scienza e il metodo scientifico. Unità e strumenti di
misura. Analisi e rappresentazione dei dati.
In questa unità didattica verranno presentate le proprietà che caratterizzano
la materia e saranno illustrate le caratteristiche dei solidi, dei liquidi e dei gas.
(Tempo impiegato: 10 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: Definizione e caratteristiche della materia. Gli stati di
aggregazione della materia.
In questa unità didattica verranno introdotti i concetti fisici fondamentali di
temperatura e calore, la relazione tra essi e i fenomeni che avvengono con il
riscaldamento o il raffreddamento di un solido, un liquido o un gas.
(Tempo impiegato: 8 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: Concetto di temperatura e di calore. La misura della temperatura.
La trasmissione del calore. I passaggi di stato (Collegamento con

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

Settembre - Ottobre

Ottobre - Novembre

Novembre - Dicembre

Tecnologia).

4

Gli esseri viventi

5

Le piante

6

Gli animali

In questa unità didattica verranno presentate le caratteristiche dei viventi, la
loro organizzazione cellulare, la struttura e i principali componenti della
cellula, la riproduzione cellulare e le caratteristiche degli organismi
appartenenti al regno delle monere, dei protisti e dei funghi.
(Tempo impiegato: 22 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: Caratteristiche dei viventi. La cellula. Cellula animale e vegetale.
Cellula procariote ed eucariote. La divisione cellulare. La classificazione dei
viventi. Concetto di specie. I cinque regni: monere, protisti, funghi, piante ed
animali. I virus.
In questa unitàdidattica verranno presentate le caratteristiche morfologiche,
anatomiche e fisiologiche di fusto, radice e foglia, i vari tipi di riproduzione
delle piante e la classificazione delle piante secondo il loro processo
evolutivo.
(Tempo impiegato: 8 ore + 1 verifica + eventuale recupero)
Contenuti: La classificazione e le caratteristiche delle piante. Strutture e
funzioni. La riproduzione e la loro classificazione.
In questa unità didattica verranno illustrate le caratteristiche fondamentali
degli organismi appartenenti al regno animali, le loro funzioni vitali e la loro
classificazione secondo il processo evolutivo.
(Tempo impiegato: 6 ore)
Contenuti: I caratteri distintivi degli animali. Funzioni, sistemi ed apparati. La
classificazione.

Gennaio - Marzo

Aprile - Maggio

Maggio - Giugno

Saronno, ……………………
Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………..

Firma dell’insegnante
………………………………………………..

Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 \ 18

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classe: 1

Sez. ABCD

Prof.: Alessandra Bottino

Materia: spagnolo

Libro di testo (Susana Benavente Ferrera, Gloria Boscaini MAS RICO, vol. 1)
Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

1

İHola!,¿de donde eres?

Familias y mascotas
2

3

Quien busca encuentra

Descrizione sommaria dei contenuti
In questa unità didattica l’alunno verrà introdotto allo studio della
seconda lingua straniera comunitaria, verrà accompagnato alla
conoscenza dei diversi modi di salutare, le forme per presentarsi e
accomiatarsi per poter apprendere come ci si presenta, salutando e
come si presenta un’altra persona introducendola, come si chiedono
informazioni sulla provenienza, saper rispondere, saper congedarsi.
Contenuti: i saluti, presentarsi e presentare, chiedere il nome,
chiedere la nazionalità, i paesi e le nazionalità diverse, i numeri da 0
a 20, il verbo ser (essere)
(tempo ipotizzato: 5 ore)
In questa unità didatticaverrà presentata la famiglia con gli animali
domestici per saper descrivere la propria famiglia e i propri animali da
compagnia, saper esprimere l’età e saper formulare domande sulla
famiglia di altri e/o animale e chiedere l’età.
Contenuti: la famiglia, gli animali domestici e selvatici, la frase
negativa, il verbo tener (per esprimere età e possesso)
(tempo ipotizzato: 6 di cui 1 ora di verifica)
In questa unità didatticasi presentano la casa e gli oggetti per
permettere la conoscenza dei luoghi, delle forme, le dimensioni e i
colori si apprende come descrivere la propria stanza e come
localizzare un oggetto nel luogo
Contenuti: la casa, le stanze, i mobili, i colori, i verbi estar, haber, le
preposizioni di luogo e i dimostrativi.
(tempo ipotizzato: 10 ore di cui 1 ora di verifica)

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

settembre

ottobre

Novembre-dicembre

4

Quechica tan ocupada, vamos al
cole

5

Querico

6

¿ Cómo me queda?

L’obiettivo di questa unità didatticaè quello di introdurre il presente
indicativo dei verbi regolari e irregolari per saper comprendere ed
esprimersi nelle diverse occasioni che riguardano il quotidiano a
scuola, la vita in casa durante le feste nelle diverse fasi della
giornata e dell’anno.
Contenuti: i verbi regolari e irregolari, i riflessivi, i giorni, mesi
stagioni, le espressioni di frequenza
(tempo ipotizzato: 8 ore + 2 di verifica)
In questaunità didattica gli allievi verranno introdotti alla conoscenza
dei piatti della tradizione ispanica, per saper esprimere gusti e
preferenze, saper descrivere sapori e abitudini relative all’
alimentazione ed esprimere accordo e disaccordo sui gusti. Si
apprenderà a formulare un invito, accettarlo o rifiutarlo, ordinare in un
ristorante o un bar.
Contenuti: i verbi gustar, apetecer y
pedir;muy/muchotambién/tampoco
(tempo ipotizzato: 8 ore + 1 di verifica)
L’obiettivo di questa unità didatticaè saper parlare di azioni che si
svolgono nel momento in cui si parla, per poter distinguere nel
quotidiano tra l’azione abituale e quella che si svolge nel momento
preciso in cui la si descrive e se ne restituisce informazione.
Contenuti: gli indumenti, lo stile, il tempo libero, aggettivi per parlare
dell’abbigliamento, la taglia estar + gerundio
(tempo ipotizzato: 6 ore + 1 di verifica)

Gennaio-febbraio

Marzo-aprile

Maggio-giugno

In tutte le unità didattiche si prevedono momenti di lavoro in forma
sociale a coppie e/o piccoli gruppi al fine di sensibilizzare e
valorizzare obiettivi di competenze di cittadinanza nonché obiettivi
affettivi verso un procedurale che possa favorire e consolidare
l’interazione orale e scritta.

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede di progettazione
didattica relative alle singole unità
Saronno, 29 settembre 2017

Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 / 2018

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classi: 1

Sez. A-B-C-D

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

1

2

3

4

Il metodo di studio

L’Alto Medioevo delle invasioni

Gli Arabi e l’islam

L’Alto Medioevo carolingio

Proff.ri: Airoldi Maria Grazia, Restelli Enea, Urizzi Valentina

Descrizione sommaria dei contenuti
Nelle prime settimane dell’anno scolastico agli alunni saranno fornite delle
indicazioni per elaborare un personale metodo di apprendimento e saranno
introdotti all’insegnamento della Storia. Durante tutto l’anno saranno riprese e
migliorate le principali abilità riguardanti la disciplina: l’uso delle fonti, la
selezione e l’organizzazione delle informazioni, la produzione scritta e
orale.
(Tempo stimato: 8 ore)
Contenuti:che cos’è la Storia, le testimonianze e le domande dello storico,
organizzazione del lavoro personale a scuola e a casa, ascoltare, leggere e
comprendere, saper studiare (sottolineare, appuntare e schematizzare),
parlare.
Questa unità didattica consentirà agli allievi di comprendere i fenomeni che
segnanoil passaggio tra due differenti periodi storici, l’Antichità grecoromana e il Medioevo, alle origini della civiltà europea contemporanea.
(Tempo stimato: 10 ore di cui 3 di valutazione e di recupero)
Contenuti:la crisi e la fine dell’Impero romano d’Occidente, i barbari e le loro
invasioni, i regni romano-barbarici, l’impero bizantino, l’Italia dei Longobardi,
la Chiesa e il monachesimo.
Il percorso di studi si propone di stimolare il confronto fra diverse civiltà,
mediante l’analisi della cultura islamica.
(Tempo stimato: 6 ore)
Contenuti:la nascita dell’Islam, l’impero arabo-islamico e la civiltà araba.
Lo studio dell’età carolingia permetterà ai ragazzi di comprendere le origini
dell’idea di Europa intesa come entità politica e culturale.
(Tempo stimato: 10 ore di cui 3 di valutazione e di recupero)
Contenuti:i Franchi e il papato, Carlo Magno e il Sacro Romano Impero, la
società feudale e l’economia curtense, l’Occidente diviso e le nuove invasioni

Materia: Storia

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

Settembre – Ottobre

Ottobre – Novembre

Novembre – Dicembre

Dicembre – Febbraio

1/2

5

6

7

La rinascita del Basso Medioevo

Il Basso Medioevo

Il tramonto del Medioevo

alla fine del Millennio.
Gli alunni saranno nuovamente stimolati a riflettere sulle cause dei grandi
cambiamenti storici che coinvolgono l’economia, la società, la politica e la
cultura.
(Tempo stimato: 8 ore di cui 2 di valutazione e di recupero)
Contenuti:la rinascita delle campagne e delle città, l’economia, i borghesi e i
Comuni.
Questa unità didattica consentirà agli studenti di capire come le libertà
europee siano nate dall’incontro e dallo scontro tra il potere politico e il
potere ecclesiastico.
(Tempo stimato: 8 ore di cui 2 di valutazione e di recupero)
Contenuti:le crociate, la Chiesa e l’Impero, i conflitti tra Comuni e Impero,
Federico II.
Quest’ultimo percorso si propone di delineare l’affermazione dell’idea di
Stato.
(Tempo stimato: 10 ore di cui 4 di valutazione e di recupero)
Contenuti:la Peste nera e la crisi del Trecento, dai Comuni alle Signorie ai
Principati, le monarchie nazionali e la crisi di Impero e Papato.

Febbraio – Marzo

Marzo – Aprile

Maggio

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede relative alle singole unità
Saronno, ……………………
Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………..

Firme degli insegnanti
………………………………………………..

2/2

Collegio Arcivescovile “A. Castelli” - Saronno
Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico 2017 \ 18

Modulo per la progettazione e la programmazione didattica iniziale
Classe: 1
Prof.: Damiano Mazza

Titolo dell’unità didattica /
di apprendimento /
modulo programmato

1

2

Sez. ABCD
Materia: Tecnologia

Descrizione sommaria dei contenuti

In questa unità didattica l’alunno verrà accompagnato
all’apprendimento dell’uso degli strumenti basilari del disegno
attraverso esercizi di supporto per l’acquisizione della manualità, la
risoluzione grafica dei principali problemi di tracciatura, i disegni
Tecnica del Disegno e costruzioni geometrici principali (da un punto di vista tecnico), come i segmenti,
cerchio e angoli e la loro nomenclatura. (Tempo ipotizzato: 12 ore + 2
geometriche
verifiche). L’unità didattica è collegata al corso di Geometria.
Contenuti: Strumenti per il disegno, disegno geometrico di base e
sua nomenclatura, problemi di tracciatura.
In questa unità didattica l’alunno verrà accompagnato all’’uso del
disegno come base di partenza per la realizzazionedi modellini
tridimensionali in cartoncino e compensato e all’uso di strumenti per
Disegno e Costruzione
la loro realizzazione con il metodo degli incastri e della quadrettatura.
(Tempo ipotizzato: 12 ore + valutazione dell’oggetto finale
costruito.Ai fini della valutazione finale incide anche il comportamento
tenuto durante le ore di laboratorio, la gestione rispettosa dello spazio e dei
materiali messi a disposizione)

Contenuti: Disegno, costruzione di un oggetto, uso di strumenti
(archetto da traforo).

Periodo dell’anno
in cui verrà proposta

Settembre - Dicembre

Novembre - Febbraio

3

Disegno e Progettazione

In questa unità didattica l’alunno verrà accompagnato all’’uso del
disegno come strumento di progetto di un prototipo e poi di un
oggetto semplice con l’utilizzo di materiale di recupero.
(Tempo ipotizzato: 8 ore + valutazione finale del percorso di
progetto. Ai fini della valutazione finale incide anche il comportamento

Aprile-Maggio

tenuto durante le ore di laboratorio, la gestione rispettosa dello spazio e dei
materiali messi a disposizione)

4

Contenuti: Progettazione, costruzione di un oggetto,
approfondimento sui materiali, uso di strumenti.
In questa unità didattica l’alunno verrà accompagnato alla
conoscenza dei materiali, alla loro classificazione, proprietà fisiche,
meccaniche e tecnologiche. Apprenderà i tipi di lavorazione (dare
forma per plasticità e fusione, dare forma per taglio e sottrazione,
dare forma congiungendo), i tipi di prodotti (semilavorati, componenti,
Tecnologia e analisi dei materiali prodotti finiti) e il loro ciclo vitale: il riciclaggio e la risorsa rifiuti.
Particolari focus saranno sviluppati su: risorse rinnovabili ed
esauribili; legno. (Tempo ipotizzato: 16 ore + verifica orale e/o
scritta). L’unità didattica, nella parte dei processi è collegata al corso
di Scienze naturali.
Contenuti: I materiali, loro caratteristiche, lavorazione e tipologie di
prodotti, importanza del riciclo.

Gennaio -Maggio

Per i contenuti, le modalità più specifiche, i riferimenti ai documenti nazionali, finalità e obiettivi si vedano le schede di progettazione didattica
relative alle singole unità
Saronno, 19 settembre 2017

