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DESCRIZIONE SINTETICA  

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il “Made in Italy" 

interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e 

realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue 

competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali 

ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella 

prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. 

 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

Saper valutare i fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e 

sociale. 

 

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. Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, 

spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto del lessico di base e un uso 

appropriato delle competenze espressive. 

 

Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 

trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati. 

 

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. 

 

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. 

 

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del territorio di 

appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

 



Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre semplici testi multi- 

mediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di studio, verificando 

l’attendibilità delle fonti. 

 

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. 

 

Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi di base  

dell’economia. 

 

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. 

 

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 

risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche. 

 

Abilità(*) 

 

Saper determinare le coordinate geografiche di un punto 

Saper trarre informazioni dalla lettura delle carte geografiche 

Saper leggere e interpretare grafici, cartogrammi e tabelle di dati 

 

Saper riconoscere la localizzazione spaziale di elementi naturali ed antropici 

Saper eseguire ricerche usando strumenti diversi 

Saper leggere, interpretare e ricavare informazioni da un testo 

Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale e la salvaguardia degli ecosistemi 

 

Analizzare in che modo le condizioni naturali influenzano le attività umane nelle diverse aree 

d’Europa 

 

Saper individuare le opportunità e i rischi dei nuovi sistemi di produzione agricola ed industriale; 

Saper individuare gli attori dell’economia mondiale 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo 

Identificare le risorse turistiche di un territorio 

 

Comprendere gli eventi e i cambiamenti nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale 

e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente 

 

Individuare i caratteri dell’economia globalizzata 

 

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti relativi alla programmazione per U.D.A. 

 

1 Unità – La Terra si presenta 

Introduzione alla Geografia  

Il pianeta Terra 

La Terra è un sistema 

Le zone climatiche ed i climi 

Le risorse sulla superficie della Terra  

 

2 Unità  – Una casa per gli uomini 

L’umanizzazione del territorio 

Popolamento e crescita demografica 

Tendenze demografiche attuali 

I flussi migratori 



La popolazione italiana 

 

3 Unità – L’Antropocene 

L’ambiente europeo 

La geografia politica europea - L’Unione Europea 

Le realtà economiche tra Italia ed Europa - I caratteri dell’agricoltura europea 

Le qualità dell’ambiente 

Gli squilibri del mondo  

 

4 Unità – I settori economici 

Le regioni agrarie 

L’agricoltura in Italia 

I caratteri dell’industria europea  - Attività del terziario in Europa e in Italia 

Fattori che determinano la localizzazione industriale 

Il valore economico ed identitario del patrimonio culturale ed ambientale 

Il commercio 

I trasporti 

 

5 Unità – Un mondo migliore 

Lo sviluppo sostenibile – L’ Agenda 2030  

La cultura – Le lingue – Le religioni  

Agire per il futuro della Terra  

Cambiare lo stile di vita – costruire una società sostenibile 

 

Scansione temporale delle Unità di Apprendimento (U.d.A.) 

 

1 Trimestre :  

1 Unità – La Terra si presenta 

2 Unità  – Una casa per gli uomini 

 

2 Pentamestre:  

3 Unità – L’Antropocene 

4 Unità – I settori economici 

5 Unità – Un mondo migliore 

 

 

Metodologie: strategie educative, strumenti, tecniche e tempi di lavoro, attività di laboratorio e 

relative verifiche, attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di 

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni ecc. 

Indicazioni relative alla gestione di eventuali contenuti erogati mediante la DDI. 

 

Nella trattazione di ciascun argomento si ricorrerà non solo alla lezione frontale, ma si adotteranno 

strategie di coinvolgimento pieno degli allievi; si terrà conto delle conoscenze che gli alunni 

possiedono, in modo da ampliarle ed approfondirle con osservazioni, discussioni guidate, ricerche, 

raccolta di materiale giornalistico, costruzione di grafici e di mappe concettuali. 

 

○ Lezione frontale ○ Discussione guidata ○ Lavori di gruppo 

○ Problem solving ○ Mappe concettuali ○ Simulazioni 

○ Lezione interattiva ○ Esercitazioni individuali ○ Elaborazioni di schemi 

○ Grafici ○ Attività laboratoriali 

 

 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

 

Per il primo trimestre saranno effettuate due verifiche orali/scritte, tre nel pentamestre  con un 

monitoraggio intermedio. Si utilizzeranno tipologie differenti di verifica quali: 



○ Prove strutturate ○ Interrogazioni 

○ Questionari  

 

 

Strumenti didattici utilizzati (Libri di testo in adozione, testi consigliati, dispense del docente, 

manuali tecnici, materiale per la didattica laboratoriale ecc.  

 

○ Libro di testo ○ Software didattici 

○ Internet ○ Lim ○ Biblioteca ○ Mediateca ○ Cineforum  

 

 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero e approfondimento. 

 

 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi per 

allievi DSA/BES/Disabili) 

 

 

 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza  -  

 

 

 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio e delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Conoscere l’Agenda 2030 dell’ONU soffermandosi in modo particolare sui seguenti obiettivi:  

Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile 

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza 

alimentare, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

 

Monte ore dedicato_______5_______ 

 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali alle 

esigenze della classe (e/o gruppo di allievi) e dell’Istituto  

 

 



 

Eventuali ed ulteriori indicazioni 

 

 

 

LA VALUTAZIONE 

 

Ai fini del passaggio al nuovo sistema IP, la valutazione si effettuerà secondo quanto previsto dall’attuale 

normativa (D.P.R. 122/09 e s.m.i.). La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle 

competenze, abilità e conoscenze maturate dallo studente in relazione alle Unità di Apprendimento 

(U.D.A.) nelle quali è strutturato il P.F.I. Tali U.A. costituiscono il riferimento per la valutazione, 

la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, anche in ragione di 

eventuali passaggi tra i sistemi di istruzione. 

 

(**) Il P.F.I. è effettuato al primo anno di frequenza del percorso IP ed è aggiornato per tutta la 

durata del percorso scolastico. Al termine del 1^ anno, le istituzioni IP effettuano una valutazione 

intermedia concernente i risultati delle UDA inserite nel PFI. Se dovessero emergere delle carenze, 

il consiglio di classe provvede alla revisione del PFI e definisce le relative misure di recupero, 

sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota delle 264 ore nel biennio  

 

 

(**) P.F.I. (Piano Formativo Individuale) - Indicazioni per l’Aggiornamento/Revisione del P.F.I.  

in ragione di quanto emerso nello scrutinio di Giugno del primo anno di frequenza  

dell’Indirizzo IP  

 

 

 

 

 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  
(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 


