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 ISTITUTO PARITARIO 

“LUIGI STEFANINI “ 

Via Padre Carmine Fico n.26 Casalnuovo di Napoli 

Napoli,80013 

 

A.S.  2021/2022 

 

INSEGNAMENTO: ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

DOCENTE : ILEANA DI SOMMA 

CLASSE: V- ITCAT 

 

  

 

 
 

PROGRAMMAZIONE 

 

 
           ATTIVITA’: UTILIZZO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE 3D 

 

 

 

 
1. METODOLOGIE DI ACCOGLIENZA 

 

[x]   recupero  

[]   sostegno 

[  ]   orientamento 

OBIETTIVI  EDUCATIVI 

 

[x]   Porsi in relazione in modo corretto; 

[x]   Saper lavorare in gruppo; 

[x]   Saper utilizzare i depositi delle informazioni (biblioteca, schedari, archivi elettronici); 

[x]   Adattarsi a situazioni nuove; 

[x]   Essere flessibili nell’affrontare i problemi; 

[x]   Attivare percorsi di  autoapprendimento; 

[x] Sapersi assumere responsabilità (nei confronti dell’ambiente scolastico, dell’orario, delle 

scadenze).  

 

OBIETTIVI  GENERALI  DELLA DISCIPLINA 

 

CONOSCENZE 
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  Gli obiettivi cognitivi minimi che gli allievi dovranno raggiungere per una preparazione            

  sufficiente sono i seguenti: 

- conoscenza della disciplina completa ma non approfondita; 

- comprensione delle varie problematiche, tale da non commettere errori nella esecuzione di 

   compiti semplici; 

- acquisizione di comandi di progettazione del software 

 

 

COMPETENZE 

 

Nello specifico della disciplina gli allievi devono: 

- saper applicare i comandi base del software. 

- saper progettare utilizzando il software;   

- saper intervenire nella redazione e nella gestione del software di progettazione  

 

 

CAPACITA’ 

 

 

- capacità di applicare le conoscenze acquisite; 

- saper organizzare con logica e razionalità il proprio lavoro; 

- saper esaminare ed individuare la soluzione dei problemi con estrema sintesi; 

- sapersi orientare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE 

 

•  Comprendere i comandi di progettazione attraverso l’utilizzo del programma 3DSMAX . 

• Imparare i comandi la disposizione dei comandi per la progettazione di solidi 

 

 

II QUADRIMESTRE 

 

• Elaborare un progetto con rendering 
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METODI 

 

[x]   Lezioni frontali 

[x]   Lavori di gruppo 

[  ]   Classi aperte 

[x]   Attività laboratoriali 

[ ]   Esercitazioni pratiche 

[  ]   Counselling 

[x]   Lezioni guidate 

[x]   Problem solving 

[  ]   Problem posing 

[  ]   Altro ______________ 

 

 

STRUMENTI 

 

[x]   Libro di testo 

[x]   Testi didattici di supporto 

[  ]   Stampa specialistica 

[  ]   Scheda predisposta dal docente 

[x]   Computer 

[]   Viaggi di istruzione 

[]   Uscite sul territorio 

[x]   Sussidi audiovisivi 

[  ]   Film  

[  ]   Documentari 

[  ]   Filmati didattici 

[x] Altro : Lim .   

                 

 

STRATEGIE PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 

 

[x ]   Lezioni tenute del docente titolare a tutta la classe sulle parti di programmazione da  

        recuperare  

[  ]   Lezioni tenute dal docente titolare ad un gruppo di alunni mentre altri studenti sono  

        impegnati in altre attività  

[x]   Momenti di apprendimento guidato con la consulenza dei docenti  

[x]   Momenti di apprendimento guidato con la consulenza di compagni più preparati  

[  ]   Collaborazione con altri docenti, anche di altre sezioni  

[x]   Effettuazione di frequenti verifiche formative  

[x]   Altro IDEI 

PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

 

  Alternanza scuola-lavoro: agenzia di servizi ambito professionale. 

  

  

 

VERIFICHE  E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per il numero minimo delle verifiche quadrimestrali e per la valutazione si fa riferimento a quanto 

indicato dal Consiglio di Classe.. 

 

 

 

VERIFICHE SCRITTE                                        VERIFICHE ORALI 

 

[x]   Quesiti  

[x]   Vero / Falso 

[  ]   Scelta multipla 

[x]   Interrogazione 

[x]   Intervento 

[x]   Dialogo 
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[  ]   Completamento 

[  ]   Libero   

[ ]   Altro: applicazioni  numerico-grafiche 

[x]   Discussione 

[  ]   Altro ______________ 

 

 

 

 FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

[x]   Interazione e partecipazione al lavoro di classe 

[x]   Motivazione ed interesse  

[x]   Impegno  

[x]   Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 

[x]   Livello della classe 

[x]   Possesso dei requisiti richiesti  

[x]   Raggiungimento degli obiettivi 

[  ]   Temperamento. Emotività affettività 

[  ]   Altro ________________________________________________________________  

 

 

Casaknuovo, lì  17/09/2019                                                             Prof. Ileana Di Somma   

        


