
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

INDIRIZZO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA – CLASSI PRIME 

 

Denominazione ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

Conoscenze Conoscere la scuola e gli operatori scolastici. 

Competenze chiave  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenze di 

riferimento 

 

- Saper analizzare il proprio carattere, il modo di rapportarsi agli altri e le 

proprie aspettative 

 

- Saper analizzare le cause dei propri insuccessi scolastici e il proprio stile 

di apprendimento  

 

- Saper costruire un proprio metodo di studio efficace 

 

- Saper scoprire le proprie motivazioni all’apprendimento 

Fase di 
applicazione 

Settembre 

Risorse umane 

interne/ 

esterne 

Docenti delle classi prime 

 

  
 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA UNIONE EUROPEA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 
cod. fisc 82002520870 - cod. mecc. ctis024002 

Sedi: IPSIA Caltagirone - IPSIA Casa Circondariale - IPSEOA Mineo 

Via S.M. di Gesù s.n. – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 095 6136155  
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pec: ctis024002@pec.istruzione.it 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

Giovedi 16 Settembre 

Quando Dove Cosa Chi 

Ore 8:30 Aula Magna Accoglienza alunni (e 

genitori) 

Docenti delle classi 

prime 

Ore 8:35 – 8:50 Saluti della Dirigenza Dirigente Prof.ssa De 

Francisci– Prof.ssa 

Traversa – Prof.ssa 

Navarra 

Ore 8:50 – 9:05 Presentazione Power 

Point sulle norme anti-

Covid 

Prof. Pagano 

Ore 9:05 – 9:20 Presentazione Power 

Point sul regolamento 

d’istituto in sintesi 

Prof.ssa Navarra  

Ore 9:20 – 9:25 Distribuzione scheda 

anagrafica (nome, 

cognome, mail) e 

modulo privacy.  

Docenti 

Ore 9:25 -9:35 Aula IB/IF Suddivisione degli 

alunni nei due gruppi 

classe. Presentazione 

dei docenti della classe. 

Docenti delle classi 

Ore 9:35 – 9:50 Aula IF Somministrazione test 

sulla motivazione allo 

studio alla classe IF. 

Docenti della classe 

Ore 9:35 – 10:15 Segreteria, 

Vicepresidenza, 

Presidenza, 

Biblioteca, Laboratori 

d’informatica, 

Laboratori di Fisica, 

Scienze, Chimica,  

Meccanica, 

Elettronica, 

Palestra… 

Visita degli ambienti 

dell’istituto per la classe 

IB suddivisa in tre 

gruppi per evitare 

assembramenti. I 

docenti spiegano 

contestualmente agli 

alunni a chi devono 

rivolgersi e in quali 

circostanze (per 

esempio per avere 

un’autorizzazione, un 

certificato, un libro…). 

Docenti della classe 

suddivisi nei gruppi. 

Docenti presenti nei 

laboratori e nei vari 

ambienti per accogliere 

gli alunni. 

Ore 9:50 – 10:30 Segreteria, 

Vicepresidenza, 

Presidenza, 

Biblioteca, Laboratori 

d’informatica, 

Visita degli ambienti 

dell’istituto per la classe 

IF suddivisa in tre 

gruppi per evitare 

assembramenti. I 

Docenti della classe 

suddivisi nei gruppi. 

Docenti presenti nei 

laboratori e nei vari 

ambienti per accogliere 



 

Laboratori di Fisica, 

Scienze, Chimica, di 

meccanica, 

elettronica, palestra… 

docenti spiegano 

contestualmente agli 

alunni a chi devono 

rivolgersi e in quali 

circostanze (per 

esempio per avere 

un’autorizzazione, un 

certificato, un libro…). 

gli alunni. 

Ore 10:15 – 10:30 Aula IB Somministrazione test 

sulla motivazione allo 

studio alla classe IB. 

Docenti della classe 

Ore 10:30  Uscita  

Venerdì 17 Settembre 

Quando Dove Cosa Chi 

Ore 8:30-10:30 Aula IB/IF Simulazione DAD. 

Compilazione di una 

scheda di 

presentazione. Ritiro 

dei moduli forniti il 

giorno precedente. 

Prof. Di Prima (IF) 

Prof.ssa Palazzo (IB) 

Ore 10:30  Uscita  

Sabato 18 Settembre 

Quando Dove Cosa Chi 

Ore 8:30-10:30 Laboratori tecnologici Attività di laboratorio Prof. Candurra (IB) 

Prof. Parlavecchio (IF) 

Ore 10:30  Uscita  

Lunedì 20 Settembre – Sabato 25 Settembre 

Ore 8:30-11:30 Aula IB/IF Conoscenza della 

classe.  

Ogni docente 

somministra i test 

d’ingresso per la 

propria disciplina. 

 

Docenti delle classi 

Ore 11:30  Uscita  

Lunedì 27 Settembre - Sabato 2 Ottobre 

In data e orario da 

concordare 

Aula IB/IF Somministrazione del 

test per 

l’individuazione degli 

stili di apprendimento. 

 



 

Attività per 

l’acquisizione di un 

corretto metodo di 

studio e per motivare 

allo studio. 
 

1. METODOLOGIE 

 

 lezione frontale 

 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità 
   il problem solving 
 attività di tutor in laboratorio 

X brainstorming 

  X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 prove scritte strutturate e non 

 X test, questionari 

 verifiche orali 

  relazioni di laboratorio 

 
 

2. MEZZI DIDATTICI 
 

o Schede, materiali prodotti dall’insegnate e/o disponibili nella rete 
o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio di Informatica, Aula virtuale di 

Classroom 

 

3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

 prove scritte 

 prove orali 
 prove grafiche 
  X test, questionari; 
   prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
   relazioni di laboratorio 
  

 
 

4. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico. Sulla base della situazione della classe, il CDC individua le seguenti competenze trasversali da 

far conseguire agli alunni attraverso gli interventi didattici della disciplina:  



 

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

2. COMUNICARE: 

 comprendere messaggi di genere diverso (tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 

3.  COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 
 

 

 
 

 

 

         La commisione “Accoglienza” 

Prof. Adamo 

Prof. ssa Di Benedetto 

Prof. ssa Naso 

Prof.ssa Navarra  

Prof. ssa Palazzo 

Prof. Parlavecchio 

 

          


