I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO
A.S. 2017- 2018

1

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

Sommario
Il Curricolo d’istituto ............................................................................................. 6
Curriculo verticale e Piano triennale dell’offerta formativa ......................................................6
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali e Tecnici (PECUP) ...9
Progettazione del Curricolo Verticale .................................................................................... 11
Finalità Educative e Obiettivi Trasversali del Curricolo Verticale .......................................... 13

CAPITOLO SECONDO ................................................................................................. 14
Primo biennio ...................................................................................................... 14
Asse culturale dei linguaggi e storico sociale ......................................................................... 14
Competenze comuni ........................................................................................................... 14
Italiano................................................................................................................................. 16
Competenze .................................................................................................................... 16
Rubriche valutative.......................................................................................................... 17
Storia ................................................................................................................................... 20
Competenze .................................................................................................................... 20
Rubriche valutative .......................................................................................................... 20
Lingua Inglese ..................................................................................................................... 21
Competenze .................................................................................................................... 21
Rubriche valutative .......................................................................................................... 22
Lingua Francese .................................................................................................................. 23
Competenze .................................................................................................................... 23
Rubriche valutative .......................................................................................................... 24
Discipline giuridiche ed economiche ................................................................................. 26
Competenze .................................................................................................................... 26
Rubriche valutative .......................................................................................................... 26
Economia aziendale ............................................................................................................ 28
Competenze .................................................................................................................... 28
Rubriche valutative.......................................................................................................... 29
Geografia ............................................................................................................................ 29
Competenze .................................................................................................................... 29
Rubriche valutative .......................................................................................................... 30
Scienze motorie ................................................................................................................... 34
Competenze .................................................................................................................... 34
Rubriche valutative .......................................................................................................... 35
Religione ............................................................................................................................. 36
Competenze .................................................................................................................... 36
Rubriche valutative.......................................................................................................... 37
Asse culturale matematico - scientifico - tecnologico e di indirizzo ........................................ 38
Competenze comuni ........................................................................................................... 38
Competenze trasversali ...................................................................................................... 39
Scienze integrate – Scienze della terra................................................................................ 39
Competenze .................................................................................................................... 39
Rubriche valutative.......................................................................................................... 41
Scienze integrate – Biologia ................................................................................................ 42
Competenze .................................................................................................................... 42
Rubriche valutative .......................................................................................................... 42
Scienze integrate – Fisica .................................................................................................... 43
Competenze .................................................................................................................... 43
Rubriche valutative.......................................................................................................... 44
Scienze integrate – Chimica ................................................................................................ 46

3

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

Competenze .................................................................................................................... 46
Rubriche valutative .......................................................................................................... 49
Informatica e trattamento testi ............................................................................................. 53
Competenze .................................................................................................................... 53
Rubriche valutative .......................................................................................................... 54
Matematica .......................................................................................................................... 55
Competenze .................................................................................................................... 55
Rubriche valutative .......................................................................................................... 57
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica ............................................................ 59
Competenze .................................................................................................................... 59
Rubriche valutative .......................................................................................................... 61
Laboratori servizi enogastronomici di Cucina .................................................................... 62
Competenze .................................................................................................................... 62
Rubriche valutative.......................................................................................................... 64
Laboratori servizi enogastronomici di Sala e vendita ......................................................... 67
Competenze .................................................................................................................... 67
Rubriche valutative .......................................................................................................... 69
Laboratori servizi enogastronomici di Accoglienza turistica .............................................. 74
Competenze .................................................................................................................... 74
Rubriche valutative .......................................................................................................... 76
Scienza e cultura dell'alimentazione .................................................................................... 77
Competenze .................................................................................................................... 77
Rubriche valutative .......................................................................................................... 78
Secondo biennio e Quinto anno ............................................................................... 80
Asse culturale dei linguaggi e storico sociale ......................................................................... 80
Competenze comuni ........................................................................................................... 80
Competenze trasversali ...................................................................................................... 81
Italiano................................................................................................................................. 82
Competenze .................................................................................................................... 82
Rubriche valutative .......................................................................................................... 82
Storia ................................................................................................................................... 86
Competenze .................................................................................................................... 86
Rubriche valutative .......................................................................................................... 87
Lingua Inglese ..................................................................................................................... 89
Competenze .................................................................................................................... 89
Rubriche valutative (scritto) ............................................................................................ 91
Rubriche valutative (orale) .............................................................................................. 92
Lingua Francese .................................................................................................................. 93
Competenze .................................................................................................................... 93
Rubriche valutative .......................................................................................................... 94
Scienze motorie ................................................................................................................... 97
Competenze .................................................................................................................... 97
Rubriche valutative .......................................................................................................... 97
Religione cattolica ............................................................................................................... 98
Competenze .................................................................................................................... 98
Rubriche valutative ........................................................................................................ 100
Asse culturale matematico – scientifico - tecnologico e di indirizzo - ITE ............................. 101
Competenze ...................................................................................................................... 101
Competenze trasversali .................................................................................................... 102
Informatica ........................................................................................................................ 103
Competenze .................................................................................................................. 103
Rubriche valutative ........................................................................................................ 104
Matematica ........................................................................................................................ 109
Competenze .................................................................................................................. 109

4

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

Rubriche valutative ........................................................................................................ 110
Discipline giuridiche ed economiche ............................................................................... 114
Competenze .................................................................................................................. 114
Rubriche valutative ........................................................................................................ 120
Economia aziendale .......................................................................................................... 121
Competenze .................................................................................................................. 121
Rubriche valutative ........................................................................................................ 122
Asse culturale matematico – scientifico - tecnologico e di indirizzo - ITT ............................. 127
Competenze comuni ......................................................................................................... 127
Matematica ........................................................................................................................ 127
Competenze .................................................................................................................. 127
Rubriche valutative ........................................................................................................ 128
Chimica analitica e analisi applicate e Laboratorio ........................................................... 132
Competenze .................................................................................................................. 132
Rubriche valutative ........................................................................................................ 133
Chimica organica e biochimica e Laboratorio .................................................................. 136
Competenze .................................................................................................................. 136
Rubriche valutative ........................................................................................................ 137
Tecnologie e biotecnologie conciarie e Laboratorio ........................................................ 140
Competenze .................................................................................................................. 140
Rubriche valutative ........................................................................................................ 142
Tecnologie dei materiali e processi produttivi della moda ............................................... 145
Competenze .................................................................................................................. 145
Rubriche valutative ........................................................................................................ 145
Asse culturale matematico – scientifico - tecnologico e di indirizzo - IPSEOA ...................... 148
Competenze comuni ......................................................................................................... 148
Competenze trasversali .................................................................................................... 149
Laboratori servizi enogastronomici di Cucina .................................................................. 150
Competenze .................................................................................................................. 150
Rubriche valutative ........................................................................................................ 150
Laboratori servizi enogastronomici di Prodotti dolciari ed artigianali .............................. 151
Competenze .................................................................................................................. 151
Rubriche valutative ........................................................................................................ 151
Laboratori servizi enogastronomici di Sala e vendita ....................................................... 153
Competenze .................................................................................................................. 153
Rubriche valutative ........................................................................................................ 158
Laboratori servizi enogastronomici di Accoglienza turistica ............................................ 168
Competenze .................................................................................................................. 168
Rubriche valutative ........................................................................................................ 169
Scienza e cultura dell'alimentazione .................................................................................. 171
Competenze .................................................................................................................. 171
Rubriche valutative ........................................................................................................ 172
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva ................................................. 173
Competenze .................................................................................................................. 173
Rubriche valutative ........................................................................................................ 174
Tecniche di comunicazione e relazione ............................................................................ 175
Competenze .................................................................................................................. 175
Rubriche valutative ........................................................................................................ 176
Matematica ........................................................................................................................ 177
Competenze .................................................................................................................. 177
Rubriche valutative ........................................................................................................ 178

5

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

CAPITOLO PRIMO

Il Curricolo d’istituto
CURRICULO VERTICALE E PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Secondo il dettato normativo del comma 14 art. 1 della Legge 107/2015, che sostituisce l’art. 3 del
D.P.R. n. 275/1999, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si configura come il documento fondamentale che consente ad ogni istituzione scolastica di dare piena attuazione all’autonomia.
Legge 107/2015

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

Art. 1

pubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

Comma 14

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa):1. Ogni istituzione scolastica
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano trien-

Caratteristiche,

nale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.

contenuti e

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e pro-

modalità di

gettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,

predisposizione

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano

del piano

nell'ambito della loro autonomia.

dell’offerta

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e

formativa

indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di
gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia,
sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla
quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di
sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
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2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2), il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80.
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
dal dirigente scolastico ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ISISS “G. Ronca” a. s. 2016/19 stabilisce:
1. Le finalità generali, ossia la vision e la mission che l’Istituto promuove nella sua azione
educativa e didattica;
2. Il curricolo d’istituto comprensivo:
a) degli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi criteri di valutazione alla luce delle Indicazioni Nazionali e del Regolamento con riferimento al documento “persona, tecnologia e professionalità: gli istituti tecnici e gli istituti professionali come scuole dell’innovazione”, predisposto dalla commissione nazionale, costituita il 14 dicembre 2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione;
b) delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi mediante l’uso delle
quote di autonomia; della flessibilità oraria, dell’organizzazione modulare del monte
orario, dell’articolazione del gruppo classe, del ricorso all’orario plurisettimanale per
svolgere attività laboratoriali, interdisciplinari, in compresenza, percorsi di alternanza
scuola-lavoro, visite e stage nazionali e internazionali, nonché mediante le aperture
pomeridiane, ai sensi del comma 3 art. 1 L. 107/2015;
c) delle attività extra-curricolari, integrate in una progettazione didattica ed educativa
che, nel rispetto della libertà d’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico
dell’offerta formativa attraverso il miglioramento continuo e il potenziamento della
didattica con metodologie innovative.
La progettazione didattica, formativa, educativa e organizzativa d’istituto sarà rivolta a sostenere il
processo di ridefinizione della cittadinanza locale e globale e a promuovere l’accesso dei giovani
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del territorio a più ampie e ricche opportunità formative attraverso l’acquisizione di competenze
culturali, professionali e sociali che saranno sintetizzate nel Curriculum dello studente, compilato e
reso pubblico in base ai commi 28, 29, 30 e 138 della L. 107/2015.
In particolare, l’ISISS “G. RONCA” intende coniugare le Indicazioni Nazionali relative alle Linee
Guida per il passaggio al nuovo ordinamento, D.P.R. 15 marzo 2010 n°87, articolo 8, comma 6)
con le proposte formative emergenti dalla storica esperienza valutativa della scuola, recentemente
arricchita dal Rapporto di autovalutazione e dalle proposte e pareri provenienti dagli studenti, dai
genitori e dal territorio per fornire all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed innovativo, che
tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica mediante il potenziamento
dell’offerta formativa previsto dalla L. 107/2015. Quivi, all’art. 1 comma 1 si legge: «per affermare
il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono
e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche
di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria».
Allo scopo di armonizzare e finalizzare la progettazione didattica al conseguimento degli obiettivi
di competenza, diviene centrale il curricolo di scuola. Esso rappresenta lo strumento condiviso di
individuazione degli obiettivi comuni e specifici di apprendimento e delle modalità (metodologie,
spazi, tempi, strumenti, ecc.) attraverso cui realizzarli. L’autonomia scolastica ha uno scopo ben
definito: garantire a tutti gli alunni il successo formativo – DPR 275/1999 - art. 1 comma 2.
“L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro
il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione
e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.”
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E
TECNICI (PECUP)
L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze
necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa degli
istituti professionali si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree
di indirizzo. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze
dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF). L’area d’ istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui art. 1 del decreto legge
1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli
istituti tecnici e professionali, la scelta metodologica all’alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzione didattiche e favorisce il collegamento col territorio. I risultati di apprendimento,
attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del
lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni
tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnico e dei servizi
Il profilo del settore tecnico e dei servizi si caratterizzano per una cultura che consentono di agire
con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e
le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali comunicazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell’indirizzo.
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I percorsi degli Istituti professionali e tecnici hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e linguistici e storico-sociali, da
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del primo biennio, sono in grado di:
 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare i fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali;
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale, ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studi e di lavoro;
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro
soluzione collaborando efficacemente con gli altri:
 Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del secondo biennio e del quinto anno, sono
in grado di:
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente:
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionali correlate ai settori tecnologici e professionali;
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 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studi e di lavoro;
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
 Utilizzare i concetti e i fondamenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed
operare in campi applicativi;
 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela dell’ambiente e del territorio;
 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto
l’arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente;
 Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
Nell’anno scolastico 2017-2018, i Dipartimenti disciplinari hanno completato il lavoro di definizione del Curricolo verticale d’Istituto.
Il Curricolo tiene conto da un lato delle Linee guida per i professionali e tecnici, dall’altro della
necessità di personalizzare i percorsi, adattandoli e integrandoli secondo la specifica realtà del nostro Istituto.
Nell’orizzonte della didattica per competenze, che esige una ridefinizione delle pratiche didattiche,
ogni Dipartimento ha concordato:
 contenuti, abilità e competenze di riferimento, declinandoli anno per anno, al fine di favorire
uniformità formativa per classi parallele;
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 obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi
formativi individualizzati;
 rubriche valutative delle competenze.
La documentazione è stata prodotta secondo modelli comuni, ma talvolta è stata adattata alle specificità disciplinari e alla vocazione teorica, teorico-operativa e/o pratica delle singole discipline. La
riflessione comune e la programmazione per UdA (Unità di Apprendimento per competenze) hanno
potenziato il confronto tra docenti diversi per età ed esperienze formative e professionali,
all’interno sia dei Dipartimenti sia del Comitato didattico scientifico sia del Collegio dei docenti.
Il lavoro è stato condiviso con i docenti del GLHI, al fine di favorire l’elaborazione di efficaci e sostenibili percorsi individualizzati per gli studenti BES.
Il Curricolo mette al centro i bisogni cognitivi, formativi ed emotivi dei nostri studenti ed è proprio
per migliorare i processi di insegnamento-apprendimento che i docenti dei Dipartimenti, impegnati
nel rinnovamento metodologico-didattico, si sono assunti la responsabilità ineludibile delle scelte,
tenendo conto degli obiettivi di competenza dell’area comune e specifica di ogni indirizzo.
A tale programmazione fanno riferimento le programmazioni dei Consigli di Classe e le programmazioni curricolari individuali. In base alla L. 107/2015, che prescrive l’innalzamento dei livelli di
istruzione e di competenza delle studentesse e degli studenti (comma 1 art. 1) e il potenziamento
dell’offerta formativa (comma 7 art. 1), tale progettazione didattica si servirà di tutti gli strumenti
dell’autonomia scolastica, la cui attuazione richiede il ricorso a metodologie didattiche ed educative innovative. L’articolazione modulare della didattica prevede la programmazione di Unità di apprendimento per competenze a carattere interdisciplinare, aperta alla verifica e allo sviluppo delle
competenze di base, chiave e di cittadinanza, raggruppate per assi culturali al termine del primo
biennio e specifiche, raggruppate per ambiti disciplinari, al termine del secondo biennio e del quinto anno. Per la realizzazione di tali obiettivi si ricorre alla flessibilità didattica e organizzativa, attività per gruppi di livello o per classi parallele, attività di didattica plurima, laboratoriale e innovativa. La declinazione in competenze, conoscenze e abilità, proposta dalle Linee Guida a sostegno
delle Istituzioni Scolastiche, aumenta la possibilità di sviluppare, tenendo conto delle caratteristiche
territoriali dell’utenza, percorsi personalizzati adeguati ai contesti reali su cui agiscono.
La presente programmazione intende proporre orientamenti generali e linee guida, nel pieno rispetto della libertà del singolo docente che può flessibilmente articolarla.
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FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CURRICOLO VERTICALE
Le finalità dell'Istituzione scolastica discendono direttamente dai principi sanciti dagli artt. 3, 33 e
34 della Costituzione della Repubblica. In particolare, si individuano come prioritarie le seguenti
finalità educative, alle quali dovranno corrispondere, nell'ambito dell'individualità di ciascuno, i
profili finali dei singoli studenti:
 Armonico sviluppo della personalità e compiuta maturazione psicologica;
 Acquisizione di comportamenti civilmente e socialmente responsabili, nel rispetto delle regole della vita associata e della vita democratica, educando al rispetto dei valori riconosciuti
come tali e delle idee altrui;
 Capacità di stabilire rapporti interpersonali di collaborazione e di partecipare correttamente
alle attività e ai diversi momenti della vita scolastica allargando gli orizzonti socio-culturali
degli alunni;
 Autonomia nella elaborazione delle scelte di valori e sviluppo della capacità di adottare
comportamenti coerenti anche nel campo dell'orientamento rispetto alle scelte scolastiche e
professionali, nonché sviluppando capacità valutative e decisionali;
 Apertura alle molteplici istanze culturali e accettazione del diverso educando alla solidarietà
e alla tolleranza nei più diversi contesti. Queste finalità sono perseguite attraverso i seguenti
Obiettivi Trasversali:
 Sviluppo dell'autonomia, del senso di responsabilità e di una buona coscienza critica che
consenta, attraverso una adeguata rielaborazione, una non mnemonica accumulazione
dei dati;
 Saper operare un corretto approccio a testi di varia natura, possedendo un lessico ampio
e preciso e utilizzando una terminologia specifica;
 Saper operare una sistemazione organica dei contenuti appresi, nei quali cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali;
 Costruire una maturità culturale intesa come capacità di rapportare le discipline scolastiche e la vita quotidiana, l'apprendimento e il comportamento.
Il curricolo, funzionale a conferire unitarietà al progetto educativo, non può non prendere in considerazione le caratteristiche cognitive, affettive, relazionali, psicomotorie e quelle legate alle caratteristiche ambientali, culturali e sociali di riferimento. Nel curricolo, pertanto, sono presenti fattori
diversi quali la scuola, l’ambiente circostante umano e non, le strutture, le discipline, i metodi, i
tempi che agiranno con altri fattori.
Il curricolo formativo ha quindi l’impianto progettuale di un percorso didattico che include conoscenze, abilità, competenze e strategie in raccordo con i tre ordini di scuola tramite la condivisione
di griglie di valutazione, di schede di verifica da somministrare agli alunni in ingresso e confronto e
13

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

monitoraggio dei risultati ottenuti. Nella costruzione del curricolo verticale sono state identificate
le competenze chiave europee da perseguire, privilegiando quelle sociali, civiche e metacognitive.
Nella progettazione grande attenzione è stata posta alla continuità verticale tra i diversi ordini, valorizzando i momenti di passaggio nelle fasi della crescita e dell’apprendimento, ma anche il dialogo tra discipline, l’essenzialità dei contenuti, l’ambiente di apprendimento e il raccordo tra criteri e
modalità di valutazione. Dal momento che il curricolo è il cuore della progettualità scolastica, perché definisce il percorso formativo che permetterà agli allievi il conseguimento dei risultati attesi,
la sua definizione rappresenta il compendio della progettazione e della pianificazione dell’intera
offerta formativa della scuola, scandendo un ulteriore passo verso la costruzione dell’identità del
nostro Istituto.

CAPITOLO SECONDO
Primo biennio
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE
COMPETENZE COMUNI
La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto competenze chiave di cittadinanza e
quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa del primo biennio del
secondo ciclo.
Come è noto, le otto competenze suddette sono trasversali e uguali per tutti gli studenti, in quanto
necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della persona, di corrette e significative relazioni
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
Le discipline afferenti all’Asse dei linguaggi e all’asse storico sociale risultano strategiche alla luce
di un sapere per competenze che siano frutto della capacità di spiegare la realtà circostante.
Il processo didattico dovrà fondarsi sull’attivazione di competenze centrate, dal punto di vista metodologico e di contenuto, sull’attività di ricerca-azione operativa degli alunni e sul loro apprendimento formale e informale sia individuale sia di gruppo.
In tal senso si individuano queste competenze comuni alle discipline:
 Essere capace di affrontare situazioni e di portare a termine compiti
 Essere in grado di operare, nei vari contesti, con procedure diversificate;
 Essere autonomo nell’organizzazione e documentazione del lavoro individuale;
 Partecipare in modo collaborativo e propositivo al lavoro organizzato e di gruppo;
 Riconoscere e utilizzare linguaggi di diversa tipologia;
 Individuare situazioni problematiche e applicare procedure risolutive mettendo in campo, oltre a ciò che sa, ciò che sa fare.
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Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal
quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo d’istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato.
L'asse dei linguaggi ha l'obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana
come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno due lingue straniere;
la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato
utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all'esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione;
è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi.
Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.
Le competenze comunicative, in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di
lavoro. Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico
letterario sollecitano e promuovono l'attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla
tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. La competenza digitale
arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa.
L'integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del primo biennio d’istruzione obbligatoria:
 Imparare ad 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.
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.
 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 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).
 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.
 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti
15

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.
 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
L’asse dei linguaggi ha come obiettivo di fare acquisire allo studente:
 la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale
 la conoscenza di almeno una lingua straniera
 la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali
 un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
ITALIANO
Competenze
COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti

ABILITÁ

CONOSCENZE

usare e riconoscere le strutture
morfosintattiche della lingua
italiana
 padroneggiare un lessico sufficiente per saper parafrasare
in italiano standard i testi studiati
L1.2.2

- Principali strutture grammaticali
della lingua italiana.
- Elementi di base delle funzioni
della lingua.
- Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni
orali in contesti formali ed informali.
- Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non
verbale.
- Strutture essenziali dei tasti narrativi, espositivi, argomentativi.





comprendere il significato letterale e/o globale di un testo

L1.2.3


riconoscere, anche guidati, la
struttura logica evidente di un
testo non letterario (esposizione divulgativa, semplice
articolo) adeguato all’età ed al
percorso didattico (saper fare
inferenze semplici
L1.2.4



applicare ai testi letterari gli
elementi fondamentali di analisi del testo narrativo (racconti e romanzi adeguati
all’età), anche guidati:
- dividerli in sequenze,
- identificare il tema
fondamentale,
- riconoscere le parole
chiave,
- identificare il protagonista, il punto di
vista e
l’ambientazione,]
L1.2.5 (in aggiunta):
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- Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi.
- Tecniche di lettura analitica e
sintetica.
- Tecniche di lettura espressiva.
- Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla tradizione italiana.
- Contesto storico di riferimento
di alcuni autori e opere. Elementi strutturali di un testo scritto
coerente e coeso.
- Uso dei dizionari.
- Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazione, ecc.
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione.
- Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso.
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collegare i testi analizzati alla
propria esperienza,
collegare, anche guidati ed ove
possibile, argomenti della materia
con altre materie che trattino argomenti affini.
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

 Utilizzare strumenti per la soluzione dei problemi (libri di
testo, dizionari, glossari, enciclopedie...)
 1.3.2-3
 scrivere testi espositivi (risposte a questionari, analisi del testo, riassunti, relazioni, temi,]
 cominciare a prendere e riordinare appunti
 L1.3.4
 pianificare la stesura di testi di
varia tipologia (espositivi, argomentativi ecc.) adeguati
all’età
 produrre testi
- pertinenti, esatti, completi (rispetto alle consegne
ed alle conoscenze essenziali) e sufficientemente
approfonditi
- correttamente strutturati e
coerenti
- chiari, scorrevoli e corretti dal punto di vista
grammaticale (cioè padroneggiando nell’uso
l’ortografia e la punteggiatura e utilizzando in
modo sufficientemente
corretto le strutture di base morfosintattiche)
 Se programmato dal docente,
utilizzare le funzioni di base di
un programma di videoscrittura
e di un programma di posta
elettronica, ove compatibile
con le risorse della scuola e/o
domestiche

Rubriche valutative

Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Livello base:

Livello intermedio:

Livello Avanzato:

Lo studente, eventualmente con la
guida dell’insegnante:

Lo studente:

Lo studente autonomamente ed in
situazioni nuove:

1.interagisce in situazioni comu-

1. interagisce in situazioni comunicative note, formali e non, con

1. interagisce con flessibilità in

17

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

nicative semplici e note, formali e
non;

chiarezza e adeguata proprietà
lessicale;

2. si attiene al tema, ai tempi e
alle modalità richieste;

2. si attiene al tema, ai tempi e
alle modalità richieste dalla situazione;

3. adegua il registro al contesto,
con sufficiente chiarezza 4. utilizza le funzioni logiche della frase
semplice.

3. adegua il registro al contesto;
4. utilizza le funzioni logiche della
frase semplice e complessa.
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diverse situazioni comunicative
formali e non, in forma chiara,
corretta e con appropriata ricchezza lessicale;
2. si attiene al tema, ai tempi e
alle modalità richieste;
3. adegua il registro al contesto;
4. utilizza le funzioni logiche della
frase semplice e complessa, applicando modalità di coesionecoerenza.

Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo
Livello base:

Livello intermedio:

Livello Avanzato:

lo studente:

lo studente:

lo studente:

1.legge utilizzando una tecnica
adeguata.

1. legge utilizzando una tecnica
adeguata e con una certa espressività

1. legge utilizzando tecnica adeguata ed espressività

2. comprende ed analizza, supportato da opportuni indicatori,
semplici testi letterari e non, attivando le seguenti abilità: a. individua informazioni essenziali b.
individua alcuni elementi costitutivi delle diverse tipologie testuali; c. individua informazioni
principali provenienti da diversi
elementi del testo (immagini, tabelle, indici, grafici, capitoli, didascalie, ecc.).
3. Legge testi anche su supporto
digitale per integrare le conoscenze scolastiche.

2. comprende ed analizza testi
letterari e non, attivando le seguenti abilità: a. distingue le informazioni principali da quelle
secondarie; b. individua gli elementi costitutivi delle diverse tipologie testuali; c. comprende le
principali intenzioni comunicative dell’autore; d. opera semplici
inferenze ed anticipazioni di senso e. integra informazioni provenienti da diversi elementi del testo (immagini, tabelle, indici,
grafici, capitoli, didascalie,
ecc.); f. favorito da domandestimolo, comprende i significati
impliciti.
3. Ricerca e legge testi anche su
supporto digitale e ricava dati
per integrare le conoscenze scolastiche.

2.comprende ed analizza/interpreta in forma autonoma
testi letterari e non, attivando le
seguenti abilità: a. individua tutte
le informazioni richieste e gli elementi espliciti ed impliciti dei testi;
b. individua tutti gli elementi costitutivi delle diverse tipologie testuali; c. comprende le intenzioni comunicative dell’autore; d. opera
inferenze ed anticipazioni di senso;
e. in autonomia, integra informazioni provenienti da diversi elementi del testo (immagini, tabelle,
indici, grafici, capitoli, didascalie,
ecc.) e confronta diversi testi. 3.
Ricerca e legge autonomamente
testi anche su supporto digitale e
ricava dati per integrare le conoscenze scolastiche.

Produce testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Livello base:

Livello intermedio:

Livello Avanzato:

1.Lo studente, guidato da opportuni indicatori o indicazioni, lo
studente produce semplici testi
sostanzialmente corretti, a seconda degli scopi e dei destinatari, rispondenti, anche se in
modo schematico, al genere, utilizzando un lessico semplice.

1. Lo studente produce testi corretti, lineari nello sviluppo e
scorrevoli, a seconda degli scopi
e dei destinatari, e rispondenti al
genere; utilizza un lessico appropriato/adeguato.

1. Lo studente produce, in modo
autonomo, testi ricchi, organici e
corretti, a seconda degli scopi e
dei destinatari e rispondenti al
genere, anche con soluzioni originali e analizzando le tematiche
richieste in modo completo. Utilizza un lessico vario ed appropriato.

2. Lo studente relaziona su semplici progetti tematici già predi-
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2. Lo studente relaziona su progetti tematici.

2. Lo studente relaziona su pro-
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STORIA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

Comprendere il cambiamento e
le diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche
e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali

• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.

• La diffusione della specie umana
sul pianeta, le diverse tipologie di
civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale.

Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente

• Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti o fenomeni
storici, sociali ed economici anche
in riferimento alla realtà contemporanea.
• Utilizzare semplici strumenti
della ricerca storica a partire dalle
fonti e dai documenti accessibili
agli studenti con riferimento al
periodo e alle tematiche studiate
nel primo biennio.
• Sintetizzare e schematizzare un
testo espositivo di natura storica.
• Analizzare situazioni ambientali
e geografiche da un punto di vista
storico.
• Riconoscere le origini storiche
delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.
• Analizzare il ruolo dei diversi
soggetti pubblici e privati nel
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla
luce della Costituzione italiana.

• Le civiltà antiche e altomedievali, con riferimenti a coeve
civiltà diverse da quelle occidentali. Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà dell’Antico
vicino Oriente; la civiltà giudaica;
la civiltà greca; la civiltà romana;
l’avvento del Cristianesimo;
l’Europa romano barbarica; società ed economia nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Imperi e regni
nell’alto medioevo; il particolarismo signorile e feudale.
• Elementi di storia economica e
sociale, delle tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto il territorio di appartenenza.
• Lessico di base della storiografia.
• Origine ed evoluzione storica dei
principi e dei valori fondativi della
Costituzione Italiana.

Rubriche valutative
Livello base

Livello intermedio

1.Colloca i principali eventi storici
nel tempo e nello spazio.

1.Ordinacronologicamente eventi
storici nel tempo e li colloca nello
spazio. 2.Individua autonomamente in una serie di eventi i principali
nessi di causa-effetto.

2.Individua eventualmente guidato
in una serie di eventi le principali
cause e conseguenze. 3.Riconosce
e ricava le informazioni essenziali
dalle fonti storiche proposte.
4.Riconosce il linguaggio specifico di base.
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Livello Avanzato
1.Ordina autonomamente gli
eventi storici relativi a contesti
diversi e li colloca nel tempo e
nello spazio.

3.Ricava informazioni da diverse
fonti storiche.

2.Individua autonomamente in
una pluralità di fattori le relazioni
di causa-effetto richieste.

4.Utilizza correttamente il linguaggio specifico di base

3.Compara le diverse fonti storiche e ne ricava le informazioni
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Livello intermedio

Livello Avanzato
richieste.
4.Coglie l’evoluzione storica di
fenomeni e/o concetti.
5.Utilizza consapevolmente il linguaggio specifico storico e sociale

LINGUA INGLESE
Competenze
COMPETENZE
L2.1.
Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per
gestire l’interazione verbali in vari
contesti; utilizzare la lingua per
scopi
comunicativi.

ABILITÁ

CONOSCENZE

Saper interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di
interesse quotidiano e personale.

Ordine sintattico di base della lingua inglese.

Saper utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni: saper porre e rispondere
a domande per conoscere una persona nuova, dare e ricevere semplici istruzioni,
comprendere messaggi chiari e di
breve estensione su argomenti
di interesse quotidiano o personale.
Utilizzare appropriate strategie ai
fini della ricerca di informazioni e
della comprensione dei punti essenziali in messaggi semplici, di
breve estensione, scritti e orali, su
argomenti noti di interessi personale, quotidiano, familiare e sociale.
Scrivere brevi e semplici testi su
tematiche di interesse personale,
quotidiano, sociale e professionale
utilizzando in
modo adeguato le strutture grammaticali.

L2.2
Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario
tipo.

Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale
della lingua anche in relazione alla
sua dimensione globale e alle varietà geografiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua inglese in testi
comunicativi nella forma scritta,

Spelling, punteggiatura e sistema
fonologico.

Strutture grammaticali di base della lingua: il simple present, i pronomi personali, le forme del possessivo, articoli, aggettivi e pronomi
dimostrativi, preposizioni, avverbi
di frequenza ed espressioni di
tempo, il present continuous.

Strategie per la comprensione
globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti
noti inerenti alla sfera personale e
di carattere generale.

Lessico e fraseologia frequente e
relativa ad
argomenti di interesse personale o
di carattere
generale.
Strutture grammaticali di base della lingua: il
simple past, le forme di futuro, i
connettivi.
Nell’ambito della produzione
scritta, stesura di
testi brevi e semplici (lettere informali, messaggi di posta e brevi
descrizioni) sui seguenti argomenti:
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orale, multimediale.

se stessi e la propria famiglia, la
propria routine
quotidiana, descrizione fisica, descrizione di
un’aula scolastica, descrizione di
una stanza da
letto, descrizione di un’immagine
o di
un’esperienza passata.

L.2.3
Produrre testi scritti o orali di vario tipo in relazione ai
vari scopi comunicativi.

Utilizzare la lingua straniera per
una fruizione consapevole del patrimonio culturale del mondo anglosassone.

Saper cogliere gli aspetti salienti
della cultura e delle tradizioni del
mondo anglosassone.

Aspetti socio-culturali del Regno
Unito e del
mondo anglosassone tra cui: nozioni sulla
geografia britannica (città di interesse storicoculturale in Gran Bretagna) e tradizioni.

Rubriche valutative
COMPETENZA
Competenza linguistica e comunicativa
LIVELLI DI PADRONANZA

INDICATORI
1

2

3

4

PARZIALE

BASILARE

ADEGUATO

ECCELLENTE

A. Comprensione orale
DESCRITTORE
Comprendere i punti
principali di messaggi e
annunci semplici e chiari
su argomenti di interesse
personale,
quotidiano,
sociale o professionale.

Comprende parzialmente il significato globale del
messaggio individuando solo alcune delle informazioni principali.

Comprende
il
tipo di testo ed il
contesto comunicativo: registro, scopo e destinatario.
Individua le informazioni principali.

Riconosce
e
comprende tutte
le informazioni
esplicite richieste
ed alcune implicite.

Comprende tutte le
informazioni inferendo il significato
di elementi non
noti e sa utilizzare
strategie di ascolto
efficaci.

B. Comprensione scritta

Presta attenzione
solo a messaggi
formulati con un
linguaggio semplice,
comprendendo parzialmente le informazioni
richieste e confondendo il significato di termini di

Comprende
il
significato globale del testo
individuando
alcune informazioni specifiche.
Sa riconoscere il
tipo di testo e ne
individua scopo
e destinatario.

Comprende
il
significato globale del testo
Individuandone
tutte le informazioni specifiche.
Sa riconoscere il
tipo di testo e ne
individua scopo
e destinatario

Comprende tutte le
informazioni
esplicite ed implicite ed inferisce il
significato di lessemi non noti; sa
utilizzare strategie
di lettura diversificate ed efficaci.

DESCRITTORE
Comprendere
semplici
testi di tipo informativo,
descrittivo narrativo su
argomenti di interesse
personale e quotidiano.
Riconoscere
differenti
registri comunicativi nel-
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le varie tipologie di testi.
Ricercare specifiche informazioni all’interno di
testi di breve estensione
di interesse personale,
quotidiano, sociale o professionale
C. Produzione orale
DESCRITTORE
Interagire in semplici situazioni comunicative di
tipo quotidiano e personale, a livello formale e
informale, esporre sulla
base di un input di canali
multimediali e non su argomenti noti. Descrivere
in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi
all’ambito personale e
sociale secondo i codici
fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale, con corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.
D. Produzione scritta
DESCRITTORE
Produrre brevi e semplici
testi scritti (descrizioni,
lettere, messaggi sms e email) su argomenti noti di
tipo personale e quotidiano utilizzando in
modo adeguato le strutture grammaticali di base.

uso corrente.

Comunica
oralmente in modo
semplice e non
sempre
chiaro
adeguando
solo
parzialmente
il
messaggio rispetto
al contenuto, al
contesto, allo scopo ed al destinatario Dimostra difficoltà di espressione orale a causa di
lacune morfosintattiche di base, di
uso inadeguato del
lessico, di errata
scelta del registro
linguistico.

Interagisce nei
contesti comunicativi
usando
strutture morfosintattiche
essenziali ed il lessico necessario
alla comunicazione. Si esprime in forma
semplice ma sufficientemente
efficace, pur con
alcuni errori che
non pregiudicano la comunicazione.

Elabora semplici
testi applicando,
in modo non sempre corretto, le regole di base di
grammatica e sintassi e usando un
lessico limitato.

Elabora testi nel
complesso accettabili nella forma e nello sviluppo dei contenuti, applicando
le regole morfo
sintattiche di base ed utilizzando
un lessico semplice ma adeguato alla situazione
comunicativa.

Nella comunicazione orale sa
interagire
scegliendo con coerenza con i destinatari e il contesto il registro
linguistico e la
tipologia testuale.
Interagisce
in
situazioni comunicative di diversa complessità
usando strutture
morfosintattiche
e lessico adeguati allo scopo ed
al
destinatario
con discreta autonomia.
Elabora testi sufficientemente
efficaci con discreta padronanza delle strutture
morfo sintattiche
ed una buona varietà lessicale.

Nella comunicazione orale sceglie
in modo consapevole e autonomo il
registro linguistico
e la tipologia testuale più adatta.
Interagisce in modo autonomo ed
efficace in situazioni diverse, offrendo spunti di
originalità e usando strutture morfosintattiche articolate e lessico ricco e
pertinente.

Elabora testi coesi
e coerenti con sicurezza ed autonomia espressiva,
correttezza formale, ricchezza lessicale e spunti di
originalità
cogliendone
differenze e analogie.

LINGUA FRANCESE
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

l.2
Utilizzare una lingua straniera per
i principali scopi comunicativi ed
operativi.
L2.1. Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili

Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e
partecipare a conversazioni brevi
e semplici su temi di interesse
personale, quotidiano, sociale e
d’attualità.

Aspetti comunicativi sociolinguistici e
paralinguistici della produzione
orale (interagire,
descrivere,) in relazione al contesto e agli
interlocutori.
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Utilizzare un repertorio lessicale
di base funzionale a esprimere
bisogni concreti della vita quotidiana.

L2.2. Leggere, comprendere
ed interpretare testi scritti di
vario tipo.
Utilizzare la lingua straniera per
una fruizione consapevole del patrimonio culturale del mondo spagnolo

L2.3. Produrre testi di vario
tipo in relazione ai differenti

Descrivere in maniera semplice
esperienze ed eventi, relativi
all’ambito personale e sociale.
Utilizzare appropriate strategie ai
fini della ricerca di informazioni
e della comprensione dei punti
essenziali in messaggi semplici, di
breve estensione, scritti e orali, su
argomenti noti di interesse
personale, quotidiano, familiare e
sociale.

Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico,
struttura sillabica, accentazione,
intonazione della frase, ortografia
e punteggiatura.

Conoscenza di strategie per la
comprensione globale selettiva di
testi e messaggi semplici, scritti,
orali e multimediali, su argomenti
noti inerenti la sfera personale,
familiare e sociale

Scrivere brevi e semplici testi su
tematiche di interesse
personale, quotidiano, sociale e
professionale utilizzando in
modo adeguato le strutture grammaticali.

Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale
della seconda lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.

Rubriche valutative
COMPETENZA
Competenza linguistica e comunicativa
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

A. Comprensione orale
DESCRITTORE
Comprendere i punti
principali di messaggi e
annunci semplici e chiari
su argomenti di interesse
personale, quotidiano,
sociale o professionale.

B. Comprensione scritta
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1

2

3

4

PARZIALE

BASILARE

ADEGUATO

ECCELLENTE

Comprende parzialmente il significato globale del
messaggio individuando solo alcune delle informazioni principali.

Comprende il
tipo di testo ed il
contesto comunicativo: registro, scopo e destinatario.
Individua le informazioni principali.

Riconosce e
comprende tutte
le informazioni
esplicite richieste
ed alcune implicite.

Comprende tutte le
informazioni inferendo il significato
di elementi non
noti e sa utilizzare
strategie di ascolto
efficaci.

Comprende il

Comprende il

Comprende tut-

Presta

atten-
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DESCRITTORE
Comprendere semplici
testi di tipo informativo,
descrittivo narrativo su
argomenti di interesse
personale e quotidiano.
Riconoscere differenti
registri
comunicativi
nelle varie tipologie di
testi. Ricercare specifiche
informazioni
all’interno di testi di
breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale
C. Produzione orale
DESCRITTORE
Interagire in semplici situazioni comunicative di
tipo quotidiano e personale, a livello formale e
informale, esporre sulla
base di un input di canali
multimediali e non su argomenti noti. Descrivere
in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi
all’ambito personale e
sociale secondo i codici
fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale, con Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.

D. Produzione scritta
DESCRITTORE
Produrre brevi e semplici
testi scritti (descrizioni,
lettere, messaggi sms e email) su argomenti noti di
tipo personale e quotidiano utilizzando in
Modo adeguato le strutture grammaticali di base.

zione solo a
messaggi
Formulati con un
linguaggio semplice, comprendendo
parzialmente le informazioni richieste
e confondendo il
significato
di
termini di uso
corrente.

significato
globale del testo
Individuando
alcune informazioni specifiche. Sa riconoscere il tipo
di testo e ne
individua scopo e destinatario.

significato
globale del testo
Individuandone
tutte le informazioni specifiche. Sa riconoscere il tipo
di testo e ne individua scopo e
destinatario

te le informazioni
Esplicite ed implicite ed inferisce il significato
di lessemi non
noti; sa utilizzare
strategie di lettura diversificate ed
efficaci.

Comunica oralmente in modo
semplice e non
sempre chiaro
adeguando solo
parzialmente il
messaggio rispetto
al contenuto, al
contesto, allo scopo ed al destinatario Dimostra difficoltà di espressione orale a causa di
lacune morfosintattiche di base, di
uso inadeguato del
lessico, di errata
scelta del registro
linguistico.

Interagisce nei
contesti comunicativi usando
strutture morfosintattiche essenziali ed il lessico necessario
alla comunicazione. Si esprime in forma
semplice ma sufficientemente
efficace, pur con
alcuni errori che
non pregiudicano la comunicazione.

Nella comunicazione orale sa
interagire scegliendo con coerenza con i destinatari e il contesto il registro
linguistico e la
tipologia testuale.

Nella comunicazione orale sceglie
in modo consapevole e autonomo il
registro linguistico
e la tipologia testuale più adatta.

Elabora semplici
testi applicando,
in modo non sempre corretto, le regole di base di
grammatica e sintassi e usando un
lessico limitato.

Elabora testi nel
complesso accettabili nella forma e nello sviluppo dei contenuti, applicando
le regole morfo
sintattiche
Di base ed utilizzando un lessico
semplice
ma adeguato alla
situazione
comunicativa.

Elabora testi sufficientemente
efficaci con discreta padronanza delle strutture
morfo sintattiche
ed una buona varietà lessicale.

Interagisce in
situazioni comunicative di diversa complessità
usando strutture
morfosintattiche
e lessico adeguati allo scopo ed
al destinatario
con discreta autonomia.

Interagisce in modo autonomo ed
efficace in situazioni diverse, offrendo spunti di
originalità e usando strutture morfosintattiche articolate e lessico ricco e
pertinente.

Elabora testi coesi
e coerenti con sicurezza ed autonomia espressiva,
correttezza formale, ricchezza lessicale e spunti di
originalità
cogliendone
differenze e analogie.
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DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Conoscenze di base relative al
concetto di norma giuridica e di
gerarchia delle fonti;
 I soggetti del sistema economico e relazioni tra essi intercorrenti.
 Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana;
 Forme di Stato e forme di governo;
 Sistemi economici e moneta.

 Comprendere la funzione sociale del diritto e dell’economia;
 individuare le caratteristiche
essenziali della norma giuridica
e dei beni economici;
 distinguere fra diritto oggettivo
e diritto soggettivo;
 individuare i soggetti del diritto
e del sistema economico;
 reperire le fonti normative e
analizzarle nella loro struttura
Distinguere le differenti fonti
normative e la loro gerarchia
con particolare riferimento alla
Costituzione italiana e alla sua
struttura;
 analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e
sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica, in riferimento ai valori costituzionali;
 ricercare le fonti normative con
particolare riferimento al settore di studio;
 comprendere valore e funzioni
della moneta e dei suoi effetti
essenziale.

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
 Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.
 Intendere il senso generale e
cogliere le informazioni specifiche di semplici testi giuridici.
 Distinguere le differenti fonti
normative, la loro gerarchia e
conoscere struttura e principi
della Costituzione.
 Comprendere il concetto di Stato e saper descrivere i suoi elementi. Riconoscere le caratteristiche fondamentali
dell’organizzazione statale e
dei suoi organi.
 Riconoscere i soggetti del sistema economico. Individuare
il ruolo della moneta nel sistema
 economico.
 Organizzare i contenuti con uso
appropriato di una semplice
terminologia giuridica.
 Valutare avvenimenti di attualità alla luce dei contenuti appresi e orientare i propri comportamenti in modo coerente alla
Costituzione.
 Stabilire collegamenti tra in una
prospettiva interculturale.

Rubriche valutative
COMPETENZA
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

COMPRENDERE IL
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1

2

3

4

PARZIALE

BASILARE

ADEGUATO

ECCELLENTE

Non conosce i

Conosce e usa

Padroneggia le

Padroneggia in mo-
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SIGNIFICATO DELLE
NORME GIURIDICHE E
DELLE LORO FONTI

caratteri delle
norme e solo in
parte le fonti

in modo semplice ma accettabile caratteri delle
norme e fonti

fonti e sa descrivere in modo adeguato i
caratteri delle
norme

do eccellente caratteri delle norme e
fonti

COMPRENDERE IL
CONCETTO DI STATO E
SAPER DESCRIVERE I
SUOI ELEMENTI

Espone parzialmente gli
elementi costitutivi dello Stato

È in grado di
esporre in
modo elementare gli elementi costitutivi dello Stato

È in grado di
esporre in modo
completo gli
elementi costitutivi dello Stato

È in grado di esporre in modo autonomo e spigliato gli
elementi costitutividelloStato

RICONOSCERE LE
CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI
DELL’ORGANIZZAZIONE
STATALE E DEI SUOI
ORGANI

Riconosce solo
parzialmente
gli organi statali che espone in
modo stentato e
non sempre
corretto

Conosce in
modo elementare ma corretto gli organi statali

Sa esporre in
modo corretto e
chiaro caratteri
e struttura degli
organi statali

Sa esporre con padronanza e chiarezza struttura e funzioni degli organi
statali.

ORGANIZZARE CON USO
APPROPRIATO DELLA
TERMINOLOGIA
GIURIDICA I CONTENUTI

Non sa usare o
usa in modo
approssimativo
il linguaggio
giuridico elementare

Utilizza in
modo elementare il linguaggio giuridico

Utilizza in modo appropriato
la terminologia
giuridica

Padroneggia in modo eccellente la
terminologia giuridica

VALUTARE
AVVENIMENTI DI
ATTUALITA’ ALLA LUCE
DEI CONTENUTI
APPRESI

Sa valutare solo
parzialmente
avvenimenti di
attualità

Riesce a valutare in modo
semplice avvenimenti di
attualità

È in grado di
valutare in modo appropriato
avvenimenti di
attualità

È in grado di valutare in modo approfondito fatti di attualità alla luce di
quanto appreso

COMPETENZA
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3

4

PARZIALE

BASILARE

ADEGUATO

ECCELLENTE

RICONOSCERE I
SOGGETTI DEL SISTEMA
ECONOMICO

Riconosce a
fatica i soggetti
del
sistema economico

Riconosce in
modo elementare
i
soggetti del
sistema economico

Sa riconoscere
con sicurezza i
soggetti del sistema economico e descrivere
il loro ruolo

Identifica
con padronanza i
soggetti economici
e sa cogliere in modo sicuro i loro reciproci rapporti

INDIVIDUARE IL RUOLO
DELLA MONETA NEL
SISTEMA MOTIVANDO
LA SCELTA

Non individua
autonomamente
le strategie risolutive di
semplici problemi

Individua le
strategie idonee
alla
risoluzione
di
semplici problemi

Individua le
strategie idonee
alla
risoluzione dei
problemi, riuscendo sempre a
motivare le sue
scelte

Individua in modo
eccellente le strategie idonee alla risoluzione dei problemi, motivando
sempre con sicurezza le sue scelte

INDICATORI
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ECONOMIA AZIENDALE
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

1. Leggere, riconoscere e interpretare:
 le tendenze dei mercati locali,
nazionali e globali cogliendone
le ripercussioni in un dato contesto;
 i fenomeni economici nazionali e internazionali connettendoli alla specificità di un’azienda
 Individuare varietà, specificità
e dinamiche elementari dei sistemi economici
 Tracciare le macro trasformazioni dei sistemi economici nel
tempo fino alle tendenze attuali

 Individuare le esigenze
fondamentali che ispirano
scelte
e comportamenti economici,
nonché i vincoli a cui sono
subordinati
 Riconoscere le modalità con
cui l’intrapresa diventa impresa
 Individuare la varietà e
l’articolazione delle funzioni
pubbliche (locali, nazionali e
internazionali) a seconda degli
obiettivi da conseguire
 Riconoscere la funzione
economica delle attività non
profit

 Soggetti economici: consumatore, impresa, pubblica amministrazione ed enti no profit
 Forme, leggi di mercato e fattori che le influenzano
 Sistemi economici: strutture
dei sistemi economici e delle
dinamiche che li caratterizzano
 Trasformazioni storiche dei sistemi economici e tendenze attuali

2. Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale in
termini generali e con riferimento alle attività del sistema aziendale

 Orientarsi autonomamente nel
reperimento delle fonti normative
 Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e
sociali e confrontarli con il
dettato della norma giuridica
 Orientarsi sulle diverse forme
giuridiche che l’impresa può
assumere in relazione al contesto, ai limiti e alle opportunità
 Individuare la varietà e
l’articolazione delle funzioni
pubbliche locali, nazionali e
internazionali

 Fonti normative e loro gerarchia
 Codici e loro struttura
 Costituzione e cittadinanza:
principi, libertà, diritti e doveri
• Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese
 Stato e altre istituzioni locali,
nazionali e internazionali

3. Individuare i diversi modelli
organizzativi delle aziende e
ricercare soluzioni efficienti
rispetto a situazioni date

 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano le scelte nella localizzazione delle
aziende
 Rappresentare la struttura organizzativa aziendale esaminando casi relativi a diversi tipologie di imprese
 Riconoscere modelli organizzativi di un dato contesto
aziendale

 Processi di localizzazione delle aziende
 Tipologie di modelli organizzativi
 Strumenti di rappresentazione
e descrizione
dell’organizzazione aziendale
(funzionigrammi e organigrammi)

4. Operare nel sistema delle
rilevazioni aziendali avendone
la visione d’insieme e
sapendone utilizzare gli
strumenti operativi e concettuali

 Leggere, interpretare ed elaborare i dati dei principali documenti utilizzati negli scambi
commerciali
 Leggere, interpretare ed elaborare i documenti utilizzati negli scambi commerciali e nel

 Elementi del contratto di compravendita
 Documenti della compravendita
 IVA nella fatturazione
 Elementi del contratto di conto
corrente
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 Funzioni del conto corrente
 Mezzi di regolamento degli
scambi commerciali

loro regolamento

Rubriche valutative
INDICA
TORI

Risponde
alle consegne

Conoscenza
delle regole e
dei principi (errori concettuali)
Competenza
quale capacità di
applicazione
delle regole al
caso specifico
Errori di
calcolo

Terminologia

LIVELLO
1
Grav. InsufficienteDa 1
a3

LIVELLO
2
Insufficiente
Da 4 a 5

LIVELL
O3
Sufficiente
6

LIVELLO 4

LIVELLO 5

LIVELLO
6
Ottimo
Da > 9 a
10

Discreto
Da 7 a < 8

Buono
Da >= 8 a 9

Non riesce a
rispondere
alle consegne se non
in misura
minima
Nessuna o
minima conoscenza di
regole e
principi

Risponde
fino alla metà delle consegne

Risponde a
più della
metà delle
consegne

Risponde quasi completamente alle
consegne

Risponde a
tutte le consegne

Risponde
completamente e in
modo appropriato

Conoscenza
solo di alcune regole e
principi

Conoscenza della
maggioranza delle
regole e
principi

Conoscenza di
quasi tutte le
regole e principi

Conoscenza di
tutte le regole
e principi

Conoscenza
appropriata
di tutte le
regole e
principi

Capacità
nulla o minima

Capacità di
applicazione
in misura
limitata

Capacità di
applicazione delle
maggioranza dei
casi

Capacità di
applicazione
nella quasi totalità dei casi

Capacità di
applicazione
in tutti i casi

Capacità di
applicazione
in tutti i casi
evidenziando abilità
rielaborative

Presenza di
una moltitudine di errori

Presenza di
rilevanti errori

Presenza di
qualche
errore

Rari errori derivanti solo da
distrazione

Tutto esatto
e perfetto

Assenza di
un uso esatto
della terminologia

Terminologia molto
approssimata
a volte impropria

La maggior
parte della
trattazione
è corretta e
solo raramente impropria

Quasi sempre
corretta e appropriata

Esatto con
qualche imperfezione
formale
Corretta e appropriata in
quasi tutte le
circostanze

Corretta e
appropriata
in tutte le
circostanze

GEOGRAFIA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

Leggere l'organizzazione di un
territorio utilizzando il linguaggio,
gli strumenti e i principi della
geografia; saper interpretare tracce
e fenomeni e compiere su di essi

Individuare la propria posizione e
quella degli oggetti in uno spazio
vissuto (aula, scuola, palestra) rispetto a diversi punti di riferimento suggeriti dall’insegnante

CONOSCENZE
La distinzione tra gli elementi naturali e antropici del territorio di
appartenenza.
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operazioni di classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione.

Comprendere che ogni territorio è
una struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione
tra uomo e ambiente: riconoscere
le modificazioni apportate nel
tempo dall’uomo sul territorio
Conoscere territori vicini e lontani
e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari punti di
vista con cui si può osservare la
realtà geografica( geografia fisica,
antropologica, economica, politica,..)
Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell'azione
dell'uomo sul territorio, rispettare
l'ambiente e agire in modo responsabile nell'ottica di uno sviluppo sostenibile

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

Osservare lo spazio circostante
per cogliere, con la mediazione
dell'insegnante, elementi fissi e
mobili. Utilizzare i principali concetti topologici per orientarsi nello
spazio vissuto (aula, scuola, palestra). Eseguire un percorso su indicazione dell’insegnante ( nel
cortile della scuola, nelle vicinanze della scuola…) e saperlo rappresentare graficamente

Elementi naturali
(corsi d'acqua, montagne, valli) e
antropici del territorio di appartenenza ( strade, edifici, parchi)
Alcuni
interventi
apportati
dall’uomo sul territorio di appartenenza
Elementare Lessico disciplinare

Rilevare nel territorio i segni
dell’attività umana. Riconoscere,
con la mediazione dell'insegnante,
alcuni evidenti cambiamenti apportati dall'uomo, leggere il proprio territorio come sistema di interdipendenze tra bisogni e modifiche del territorio
Descrivere un paesaggio nei suoi
elementi essenziali.
Riflettere sui diversi effetti che
l'azione dell'uomo ha prodotto
sull'ambiente rilevandone con
l'aiuto dell'insegnante gli effetti
positivi e negativi.

Rubriche valutative

COMPETENZA 1
Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando linguaggio, strumenti e principi della
geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di classificazione e correlazione
LIVELLI DI PADRONANZA

INDICATO 1.INSUFFICIENT 2. PARZIALE 3. BASE
RI
E
PARZIALE
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4. INTERMEDIO 5. AVANZATO

BASILAR ADEGUATO
E

ECCELLENTE
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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

Non conosce gli Ha
acquisito Conosce e Conosce e utilizza in Padroneggia in moelementi essenziali solo
parzial- usa in modo maniera autonoma e do eccellente metodi
di alcun indicatore mente concetti, semplice consapevole metodi e e strumenti della
strumenti e me- ma accetta- strumenti della geo- geografia.
todi della geo- bile e me- grafia. Individua cor- Sa orientarsi e sa
grafia.
todi e stru- rettamente i riferimen- individuare un punto
Solo se guida- menti della ti fondamentali per attraverso le sue
Conoscere e utilizto, è in grado di geografia. l’orientamento e le coordinate geografizare gli strumenti
individuare
i E’ in grado coordinate geografi- che. Conosce i vari
della geografia
riferimenti
di indivi- che; sa distinguere e criteri di classificaSaper
orientarsi
fondamentali duare i rife- classificare le varie zione delle carte, che
utilizzando struper
rimenti
forme di rappresenta- interpreta e utilizza
menti e osservando
l’orientamento. fondamen- zione cartografica, e in maniera consapeil moto apparente
Individua
in tali
per sa utilizzarle in manie- vole.
del sole
modo
non l’orientame ra consapevole. Sa Rappresenta in maIndividuare i rifesempre corretto nto. Riesce realizzare e utilizzare niera adeguata i dati
rimenti fondamenle coordinate a individua- diversi tipi di grafici utilizzando vari tipi
tali per l'orientageografiche su re le sue per la rappresentazio- di grafici.
mento
carta e non rie- coordinate ne di dati
Sa interpretare e reaRiconoscere
le
sce a distingue- geografiche
lizzare carte tematicoordinate geograre e ad analiz- e a distinche anche complesse
fiche e la loro utilizare le varie guere e a
tà
forme di rap- classificare
Riconoscere le dipresentazione le
varie
verse tipologie di
cartografica
forme
di
carte e saperle anarappresenlizzare e utilizzare
tazione carLeggere e interpretografica.
tare una carta teSa realizzamatica
re e interIndividuare dati e
pretare
sistemarli in tabelsemplici
la,
utilizzando
rappresenadeguate rappretazioni di
sentazioni grafiche
dati

COMPETENZA 2
Comprendere che ogni territorio è il risultato dell’interazione tra l’attività delle società umane e l’ambiente naturale; riconoscere le modificazioni che nel tempo gli
esseri umani hanno apportato ai diversi ambienti della Terra
Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità.
LIVELLI DI PADRONANZA
1.
2.PARZIAL 3.BASE 3.INTERMEDIO 4. AVANZATO
INSUFFICIENT E
BASILA ADEGUATO
ECCELLENTE
E
RE
Analizzare
il Non conosce gli Riesce a co- Conosce Conosce in maniera Conosce in marapporto uomo- elementi essenzia- gliere in ma- in maniera sistematica fattori niera eccellente
li di alcun indica- niera limitata sufficiente ed elementi di inte- fattori ed elementi
ambiente
fattori
ed fattori ed razione tra attività di interazione tra
INDICATORI
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tore
Conoscere le fasce climatiche e
i principali ambienti e biomi
Riconoscere le
relazioni tra domini climatici e
sviluppo di un
territorio
Individuare la
distribuzione
spaziale
degli
insediamenti e
delle
attività
economiche
e
identificare
le
risorse del territorio

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

elementi di elementi antropiche e am- attività antropiche
interazione di intera- biente.
e ambiente.
tra le attività zione tra
Conosce le fasce Conosce in maantropiche e attività
climatiche e loro niera dettagliata le
l’ambiente. antropiche
caratteristiche; sa fasce climatiche e
e ambienConosce in
costruire
climo- loro caratteristite.
modo incerto
grammi cui associa che; sa costruire
le fasce cli- Conosce correttamente
il climogrammi, inmatiche e lo- le fasce clima e lo spazio dividuare relazioro caratteri- climatiche geografico
ni tra spazio geostiche; inter- e loro cagrafico, clima e
Individua le mapreta con dif- ratteristiinsediamenti
croaree del popoficoltà anche che;
sa
lamento e riconosce Conosce in masemplici cli- costruire
le dinamiche demo- niera completa ed
mogrammi. climografiche attraverso esaustiva le dinagrammi
Guidato, ingli indicatori
miche demografima assodividua alcuche utilizzando gli
cia in ma- Conosce le risorse e
ni fattori del
indicatori e metniera non il loro utilizzo, la
popolamento
tendo in relazione
sempre
loro distribuzione e
e
conosce
anche fattori stocorretta il sfruttamento a livelsuperficialrici, ambientali,
diagram- lo globale
mente i carated economici
ma al cliteri della dema corrimografia.
spondente
Conosce approConosce in
Conosce i
fonditamente le
modo superprincipali
risorse e il loro
ficiale le rifattori del
utilizzo, la loro
sorse e il loro
popoladistribuzione
e
utilizzo
mento e le
sfruttamento a lidinamiche
vello globale
demografiche
Conosce
in modo
essenziale
le risorse
e il loro
utilizzo

COMPETENZA 3
Comprendere l’organizzazione economica e l’assetto geopolitico del mondo attuale,
l’importanza delle associazioni regionale e degli organismi governativi e non governativi per promuovere lo sviluppo economico, la crescita umana e la pace
LIVELLI DI PADRONANZA
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INDICATORI INSUFFICIENTE

PARZIALE

BASE

INTERMEDIO AVANZATO

Comprendere Non conosce gli Ha acquisito solo Ha acquisi- Conosce il signi- Conosce
in
la globalizza- elementi essenziali superficialmente il to in manie- ficato di globa- maniera comzione, cause ed di alcun indicatore significato di glo- ra essenzia- lizzazione, di cui pleta ed esaueffetti del febalizzazione
le il signifi- sa individuare stiva il signifinomeno
cato di glo- cause e conse- cato di globaConosce solo parbalizzazio- guenze
lizzazione, di
zialmente il signine
cui sa discutere
ficato delle i. mulConosce il signicon padronanComprendere
tinazionali.
Conosce in ficato delle i.
za cause e conil significato e
modo poco multinazionali e
seguenze
il ruolo delle
E’ in grado di riapprofondi- il loro ruolo
multinazionali
ferire solo alcune
to il signifi- nell’economia Conosce il sinell’economia
differenze
tra
cato delle i. globale.
gnificato delle
globale
Nord e Sud del
multinazioi. multinazioMondo senza utiSa esporre la
nali e il loro
nali e il loro
lizzare i vari indidifferenza
tra
ruolo
ruolo
catori
Nord e Sud del
Analizzare
i
nell’econo
nell’economia
Mondo
utilizprocessi
di
mia globaglobale.
zando i diversi
cambiamento
le.
indicatori
Conosce
in
nel
mondo
Conosce
la
maniera
approcontemporaneo
differenza
fondita il divatra Nord e
rio Nord-Sud
Sud
del
utilizzando in
Saper distinMondo
anmaniera
apguere tra sviche
attrapropriata
i
diluppo econoverso alcuni
versi indicatori
mico e svilupindicatori
,
collegando
po umano
cause storiche
e cause recenti
e conseguenze
Classificare le
economie del
sistema mondo
Conoscere attraverso gli indicatori le differenze
tra
Nord e Sud del
mondo
COMPETENZA 4
Comprendere, mettere in relazione e confrontare aree regionali e Stati diversi, analizzati
da differenti prospettive (geografia fisica, antropica, economica, politica)

LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI 1.INSUFFICIENTE PARZIALE

BASE

4.INTERMEDI AVANZATO
O
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Non conosce gli Localizza con dif- Localizza
Conosce in ma- Conosce in maLocalizzare le
elementi essenziali ficoltà aree regio- aree regionali niera adeguata la niera eccellente
aree regionali
di alcun indicatore nali o Stati sulla o Stati sulla localizzazione di elementi fisici,
o Stati sulla
carta geografica carta geogra- Stati e aree re- economici, policarta geografifica.
gionali nel con- tici e antropici
ca
testo globale
dei vari contesti
Conosce
geografici ed efConosce solo suelementi es- Conosce in mafettua con paperficialmente caRiconoscere le
senziali
di niera adeguata
dronanza analisi
ratteristiche fisidifferenze econatura fisica, elementi fisici,
comparate
tra
che, economiche,
nomiche e ameconomica, politici, econoaree
regionali
politiche e antrobientali degli
politica e an- mici e antropici
diverse
piche di alcuni
Stati
tropica
dei ed opera concontesti.
contesti stu- fronti attraverso
diati
indicatori
Effettuare anaNon riesce a con- Confronta
lisi comparate
frontare Stati o sulla base di
tra aree regioaree regionali dif- alcuni indicanali e/o Stati
tori Stati o
ferenti
attraverso inaree regionali
dicatori
differenti

SCIENZE MOTORIE
Competenze
COMPETENZE
L1, L1.1

Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa in
vari contesti.

34

ABILITÁ
 Saper comprendere la descrizione di gesti e attività motorie.
 Saper comprendere segnali uditivi o gestuali connessi alla
disciplina.
 Saper applicare le norme generali adattandole alle specifiche
 attività.
 Consolidare gli schemi motori
pregressi.
 Saper adattare il proprio schema corporeo a situazioni di routine.
 Saper percepire e interpretare le
sensazioni relative al proprio
corpo.
 Saper interpretare la consegna.
 Saper rispondere in modo adeguato alle intenzioni comunicative dei compagni (capacità di
dialogo nel linguaggio motorio).

CONOSCENZE
 Disporsi nello spazio seguendo
il comando dell’insegnante (a
coppie, in fila, in riga, a gruppo).
 Rispettare i regolamenti tecnici
dei giochi sportivi.
 Dimostrare la conoscenza e la
corretta comprensione delle regole comportamentali attraverso la loro applicazione
nell’ambiente specifico della
palestra:
 adeguato utilizzo delle strutture, impostazione delle relazioni
tra compagni improntate alla
sicurezza e al rispetto reciproco
(strutture, spazio, attrezzi).
 Adeguare il proprio schema
corporeo a situazioni non
abituali.
 Allenare la forza, la resistenza e
la velocità con esercizi graduati
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 Saper comunicare e rispettare
regole comportamentali.
 Saper esprimere le proprie sensazioni corporee e le proprie
esperienze motorie.

e progressivi.
 Pianificare una risposta motoria
ad uno stimolo dato.
 Ideare percorsi e circuiti allenanti ed esercizi con la
 musica.
 Esprimere verbalmente o corporalmente in modo chiaro e
corretto allo scopo di farsi
comprendere dal destinatario.
 Manifestare le proprie sensazioni attraverso esercizi di
espressione corporea e laboratorio teatrale.

Rubriche valutative

Organizzazione e partecipazione.
Avanzato
5
Quando l’alunno interagisce con il docente, proponendosi in base alle
sue esperienze motorie e apportando dei validi contributi personali.
Intermedio
4
Quando l’alunno mostra interesse reale rispetto alle attività e agli argomenti oggetto della lezione.
Base
3
Legata esclusivamente alla lezione.
Dispersiva
2
Di disturbo e quando esula dall’argomento o attività trattato durante la
lezione.
Inconsistente 1
Quando l’alunno segue passivamente senza mostrare alcun interesse.
Elaborazione ed esecuzione.
Avanzato
5
Alunno più che predisposto a soddisfare i propri interessi personali
rispondendo in modo autonomo di fronte a situazioni nuove sia durante le attività pratiche che teoriche.
Intermedio
4
L’alunno mette in atto un comportamento adeguato al compito, mostrando le proprie attitudini.
Base
3
L’alunno risponde in modo meccanico al compito assegnato.
Insufficiente 2
L’alunno mostra distacco e disinteresse alle attività svolte.
Scarso
1
L’alunno non partecipa alle lezioni.
Coordinazione, destrezza e flessibilità di movimento.
Avanzato
5
L’alunno possiede una coordinazione adeguata al compito e all’età oltre una flessibilità di movimento che supera il normale grado di escursione, frutto di allenamento oltre che di predisposizione personale.
Intermedio
4
L’alunno possiede un grado di preparazione adeguato al compito.
Base
3
L’alunno possiede un grado di coordinazione e flessibilità nei limiti
dell’età.
Insufficiente 2
L’alunno presenta difficoltà di coordinazione ed una postura piuttosto
rigida ed è poco flessibile nei movimenti.
Scarso
1
L’alunno presenta un certo impaccio motorio e difficoltà anche nelle
coordinazioni di base. È incapace di compiere movimenti ampi e alla
massima escursione articolare.
Capacità condizionali: forza, resistenza e velocità
Avanzato
5
L’alunno possiede delle capacità condizionali al di sopra della media,
frutto di allenamento e di precedenti esperienze sportive.
35
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L’alunno possiede delle capacità condizionali adeguate alle attività
svolte.
Base
3
L’alunno possiede delle capacità adeguate ai limiti dell’età evolutiva.
Insufficiente 2
L’alunno presenta alcune carenze per quanto riguarda la messa in atto
delle capacità condizionali.
Scarso
1
L’alunno è impacciato dal punto di vista motorio ed è carente per
quanto riguarda l’esplicazione delle capacità condizionali.
Gesto tecnico e automatismi negli sport.
Avanzato
5
L’alunno oltre a mettere in atto i vari automatismi sportivi è capace
anche di creare delle tattiche di gioco e di azione personali ed efficaci.
Intermedio
4
L’alunno è capace di mettere in atto delle tattiche di gioco e degli automatismi adeguati alla situazione.
Base
3
L’alunno si limita ad una motricità meccanica priva di tattica di gioco.
Insufficiente 2
L’alunno è impacciato nei movimenti con un gesto tecnico impreciso.
Scarso
1
L’alunno non riesce a mettere in pratica alcun automatismo sportivo.
Intermedio

4

Conoscenze degli argomenti teorici.
Avanzato
5
L’alunno dimostra di aver interiorizzato le varie informazioni fornite
durante le lezioni di teoria apportando dei contributi personali.
Intermedio
4
L’alunno mostra di conoscere gli aspetti teorici della disciplina.
Base
3
L’alunno conosce gli aspetti principali della teoria dell’educazione
fisica.
Insufficiente 2
L’alunno ha una conoscenza frammentaria degli aspetti teorici della
disciplina.
Scarso
1
L’alunno non conosce gli aspetti teorici della disciplina.
RELIGIONE
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

Riconoscere la valenza culturale
della religione ed in particolare
le radici cristiane della cultura
occidentale.

Saper riconoscere i segni della
presenza religiosa nella cultura,
cogliendo la valenza educativa e
culturale dell’insegnamento della
religione a scuola.

Religione a scuola.

Saper riconoscere l’importanza
della dimensione spirituale specifica dell’uomo.

Le grandi domande dell’uomo.

Prendere consapevolezza della
complessità del fenomeno religioso.
Conoscere in modo generale la
Bibbia.
Conoscere l’esperienza religiosa
del popolo d’Israele come modello del rapporto tra Dio e
l’uomo.

Conoscere la prospettiva cristia-
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Saper riconoscere l’importanza
religiosa e culturale della Bibbia.
Saper riferire in modo sintetico
le risposte date dalla Bibbia alla
ricerca esistenziale dell’uomo
(chi sono? Da dove vengo? Dove
vado?).
Saper individuare le principali
caratteristiche di alcuni perso-

CONOSCENZE

Cultura e religione.
I segni del cristianesimo nella
cultura

La risposta della Bibbia alle
grandi domande dell’uomo.
Struttura e significato della Bibbia nel suo insieme.
I Profeti, portavoce di Dio.
Gesù il Messia
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na che vede in Gesù la realizzazione definitiva del piano di salvezza di Dio per l’uomo.

naggi biblici interpretando la loro
risposta nel contesto del mondo
attuale.
Saper leggere la storia della salvezza testimoniata e narrata dalla
Bibbia come storia dell’Alleanza
tra Dio e l’uomo.

Confrontarsi con la figura ed il
mistero di Gesù di Nazareth della sua opera e del suo insegnamento.

Sapere cogliere l’originalità del
messaggio cristiano.

Rubriche valutative
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1

2

3

4

PARZIALE

BASILARE

ADEGUATO

ECCELLENTE

Costruire un’identità
libera e responsabile,
ponendosi domande di
senso nel confronto
con i contenuti del
messaggio evangelico,
secondo la tradizione
della Chiesa.

Non sa porsi domande di senso nel
confronto con i
Contenuti del
messaggio evangelico secondo la
tradizione della
Chiesa.

Sa porsi se guidato
domande di senso
nel confronto con i
Contenuti del
messaggio evangelico secondo la
tradizione della
Chiesa

Sa porsi domande di senso
nel confronto
con i Contenuti
del messaggio
evangelico secondo la tradizione della
Chiesa

Sa porsi sempre ed in
modo autonomo,
domande di senso nel
confronto con i Contenuti del messaggio
evangelico secondo
la tradizione della
Chiesa

Valutare il contributo
sempre attuale della
tradizione cristiana
allo sviluppo della civiltà umana, anche in
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose.

Non sa valutare il
contributo sempre
attuale della tradizione cristiana allo
sviluppo della civiltà umana, anche
in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose.

Sa valutare parzialmente il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo
sviluppo della civiltà umana, anche
in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose.

Sa valutare il
contributo
sempre attuale
della tradizione
cristiana allo
sviluppo della
civiltà umana,
anche in dialogo con altre
tradizioni culturali e religiose.

Sa valutare con padronanza ed autonomia il contributo
sempre attuale della
tradizione cristiana
allo sviluppo della
civiltà umana, anche
in dialogo con altre
tradizioni culturali e
religiose.

Comprendere la dimensione religiosa
della vita umana a
partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo
il senso e il significato
del linguaggio religioso cristiano.

Non sa comprendere la dimensione
religiosa della vita
umana a partire
dalla conoscenza
della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il
significato del linguaggio religioso
cristiano

Sa comprendere,
se guidato, la dimensione religiosa
della vita umana a
partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona
di Gesù Cristo,
riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano

Sa comprendere in modo generalmente autonomo la dimensione religiosa della vita
umana a partire
dalla conoscenza della Bibbia
e della persona
di Gesù Cristo,
riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano

Sa comprendere, in
modo sicuro ed autonomo, la dimensione
religiosa della vita
umana a partire dalla
conoscenza della
Bibbia e della persona di Gesù Cristo,
riconoscendo il senso
e il significato del
linguaggio religioso
cristiano
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ASSE CULTURALE MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICO E DI INDIRIZZO
COMPETENZE COMUNI
Il piano annuale del Dipartimento dell’Asse Matematico, Scientifico tecnologico e di indirizzo deve tenere presente quanto definito dalla normativa in atto e in particolare dal regolamento recante
“Norme concernenti il riordino degli istituti professionali” ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Nella programmazione si è tenuto conto del fatto che il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema secondario di secondo grado nonché
all’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, 22 agosto 2007, n. 139.
Al termine del primo biennio, agli alunni deve essere rilasciata una certificazione delle competenze
che riporti i vari assi culturali ed i livelli raggiunti.
Le competenze riguardanti l’ASSE MATEMATICO, SCIENTIFICO -TECNOLOGICO E DI
INDIRIZZO sono le seguenti:
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto al contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate
 comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario
 utilizzare e produrre testi multimediali
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COMPETENZE TRASVERSALI
 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;
 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti;
 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 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);
 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;
 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti,
le regole, le responsabilità;
 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Cercare di realizzare
percorsi in forma di laboratorio;
 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica;
 acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
SCIENZE INTEGRATE – SCIENZE DELLA TERRA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

 Identificare i sistemi di riferimento, organizzare grafici e tabelle e interpretare i dati.
 Costruire e interpretare modelli.
 Saper formulare ipotesi sulla
base delle osservazioni.
 Risoluzione di problemi.
 Saper riconoscere cause ed ef-

 Leggere e interpretare un grafico.
 Rappresentare con un disegno
la Terra e i suoi piani, assi,
punti e circonferenze caratteristici (asse terrestre, poli,
equatore).
 Disegnare l’orbita ellittica
della Terra, indicando la po-

CONOSCENZE
 Il sistema solare e la Terra.
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fetti.









 Rielaborare i contenuti acquisiti in modo semplice e corretto.
 Interpretare i processi fondamentali della dinamica terrestre.
 Risoluzione di problemi.
 Saper riconoscere causa ed effetto.










 Rielaborare i contenuti acquisiti in modo semplice e corretto.
 Risoluzione di problemi.
 Saper riconoscere causa ed effetto.
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sizione del Sole, del perielio e
dell’afelio.
Organizzare i dati in tabelle.
Conoscere le fasi del metodo
scientifico.
Saper svolgere semplici problemi riguardanti i fenomeni
naturali.
Saper riconoscere le principali caratteristiche dei corpi celesti.
Inquadrare la Terra nello spazio e nell’ambito del Sistema
Solare.
Identificare le conseguenze
dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra sul pianeta.
Individuare le interazioni tra
le sfere geochimiche.
Individuare le zone astronomiche su un planisfero.
Saper classificare le rocce e i
minerali in base alle caratteristiche esterne e alla loro genesi.
Saper classificare le eruzioni
vulcaniche in base alla loro
esplosività.
Saper interpretare la carta
della distribuzione dei vulcani e dei terremoti.
Interpretare un sismogramma.
Saper leggere una carta del
rischio vulcanico.
Saper leggere una carta del
rischio sismico.
Confrontare le condizioni del
proprio istituto e verificare se
le informazioni corrispondono a quelle in possesso del
progetto "Scuole sicure".
Descrivere correttamente il
meccanismo del ciclo dell'acqua.
Saper valutare la ripartizione
percentuale della distribuzione delle acque nei vari serbatoi terrestri.
Saper riconoscere gli elementi ambientali responsabili del
rischio idrogeologico.
Saper descrivere i caratteri
generali dell'involucro atmosferico.
Spiegare l'importanza dell'ozonosfera.
Spiegare in che cosa consiste

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

 Litosfera: composizione e dinamica.

 Idrosfera: l’acqua e la vita
 Atmosfera: composizione e inquinamento
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l'effetto serra - cause e conseguenze.
 Spiegare il meccanismo di
formazione dei venti e la circolazione dell'aria alle basse e
alte quote.

Rubriche valutative
COMPETENZA
Interpretare

Agire

Autoregolarsi

4
Livello avanzato
L’alunno:
 Individua autonomamente la
fonte più autorevole dalla quale
attingere i dati.
 Seleziona in modo esaustivo solo
i dati utili alla risoluzione del problema.
 Legge e interpreta
correttamente i
grafici in essa
rappresentati.
L’alunno:
 Pianifica la sequenza delle
azioni autonomamente.
 Descrive con precisione e correttezza tutte le caratteristiche delle
attività prese in
esame e individua
il loro possibile
utilizzo.
L’alunno:
 Motiva argomentando in modo
corretto e articolato le scelte delle
soluzioni applicate e le sostiene.
 Trova errori nelle
soluzioni applicate dimostrando di
riflettere sulle
proprie scelte e
individua soluzioni alternative.

3
2
1
Livello intermedio
Livello base
Livello iniziale
L’alunno:
L’alunno:
L’alunno, se guidato:
 Individua auto Condivide consanomamente più
pevolmente la
 Individua la fonte
fonti dalle quali
scelta della fonte
dalla quale attinattingere i dati.
dalla quale attingere i dati.
gere i dati. Sele Seleziona i dati
 Seleziona i dati
ziona solo alcuni
più significativi
più significativi.
dati.
da fonti diverse.
 Legge i grafici
 Legge e interpreta  Legge i grafici
rappresentati.
rappresentati e, se
correttamente i
guidato, interpreta
grafici rappresencorrettamente i
tati.
grafici rappresentati.
L’alunno:
L’alunno:
L’alunno, se guidato:
 Pianifica il lavoro  Pianifica il lavoro
in sequenze di
in sequenze di
 Svolge il lavoro
azioni in modo
azioni essenziali.
in sequenze di
dettagliato.
azioni essenziali.
 Descrive alcune
 Descrive in modo
caratteristiche
 Descrive le caratefficace le princidelle attività prese
teristiche essenpali caratteristiche
in esame e alcuni
ziali delle attività
delle attività prese
aspetti del loro
prese in esame.
in esame ed il loro
possibile utilizzo.
possibile utilizzo.

L’alunno:
L’alunno:
L’alunno:
 Motiva argomen-  Motiva, se guida-  Non motiva le
tando in modo
to, alcune scelte
scelte delle solucorretto le scelte
delle soluzioni
zioni proposte.
delle soluzioni
proposte.
 Non trova errori
applicate.
 Trova, se guidato,
nelle soluzioni
 Trova errori nelle
alcuni errori nelle
applicate, anche
soluzioni applicasoluzioni applicase guidato.
te e riflette su di
te.
essi.
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SCIENZE INTEGRATE – BIOLOGIA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Applicare i principi del metodo
scientifico in specifiche
situazioni proposte
 Individuare le gerarchie
nell’organizzazione degli esseri
viventi.
 Sapersi esprimere con un
corretto linguaggio scientifico.
 Riconoscere il ruolo specifico
svolto dalle biomolecole negli
organismi viventi.
 Individuare il ruolo dei
nutrienti negli alimenti.
 Costruire e interpretare
modelli.
 Risoluzione di problemi.
 Saper riconoscere cause ed
effetti.

 Conoscere le caratteristiche
comuni a tutti i viventi.
 Descrivere le principali
differenze tra i viventi
(unicellulari e pluricellulari,
procarioti ed eucarioti,
autotrofi ed eterotrofi).
 Evidenziare i livelli di
organizzazione della vita sulla
Terra
 Descrivere le fasi operative
del metodo scientifico.
 Evidenziare le caratteristiche
generali e le diverse funzioni
delle molecole biologiche.

 Le basi della biologia.

 Rielaborare i contenuti
acquisiti in modo semplice e
corretto.
 Applicare i principi del metodo
scientifico in specifiche
situazioni proposte.
 Risoluzione di problemi.
 Saper riconoscere cause ed
effetti.

 Riconoscere organuli in
fotografie e disegni.
 Saper prevedere il tipo di
trasporto di membrana in base
alle caratteristiche dei
materiali.
 Saper schematizzare le fasi
della respirazione cellulare e
della fotosintesi tramite
disegni.
 Individuare le fasi della mitosi
e della meiosi in immagini al
microscopio e disegni.
 Riconoscere l’importanza della
genetica e le sue implicazioni
in campo medico e terapeutico.

 La cellula e cenni di genetica.

 Rielaborare i contenuti
acquisiti in modo semplice e
corretto.
 Applicare i principi del metodo
scientifico in specifiche
situazioni proposte.
 Risoluzione di problemi.
 Saper riconoscere cause ed
effetti.

 Comprendere l’organizzazione
gerarchiche del corpo umano e
dei suoi apparati.
 Considerare la relazione tra
stili di vita e prevenzione di
alcune patologie.

 Cenni di anatomia umana.

Rubriche valutative
COMPETENZA
Interpretare
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4
Livello avanzato
L’alunno:
 Individua autonomamente la

3
2
Livello intermedio
Livello base
L’alunno:
L’alunno:
 Individua auto Condivide consanomamente più
pevolmente la

1
Livello iniziale
L’alunno, se
guidato:
 Individua la fonte
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COMPETENZA

Agire

Autoregolarsi

4
Livello avanzato
fonte più autorevole dalla quale
attingere i dati.
 Seleziona in modo esaustivo solo
i dati utili alla risoluzione del problema.
 Legge e interpreta
correttamente i
grafici in essa
rappresentati.
L’alunno:
 Pianifica la sequenza delle
azioni autonomamente.
 Descrive con precisione e correttezza tutte le caratteristiche delle
attività prese in
esame e individua
il loro possibile
utilizzo.
L’alunno:
 Motiva argomentando in modo
corretto e articolato le scelte delle
soluzioni applicate e le sostiene.
 Trova errori nelle
soluzioni applicate dimostrando di
riflettere sulle
proprie scelte e
individua soluzioni alternative.

3
2
1
Livello intermedio
Livello base
Livello iniziale
fonti dalle quali
scelta della fonte
dalla quale attinattingere i dati.
dalla quale attingere i dati.
gere i dati.
 Seleziona i dati
 Seleziona i dati
più significativi
 Seleziona solo
più significativi.
da fonti diverse.
alcuni dati.
 Legge i grafici
 Legge e interpreta  Legge i grafici
rappresentati.
correttamente i
rappresentati e, se
grafici rappresenguidato, interpreta
tati.
correttamente i
grafici rappresentati.
L’alunno:
L’alunno:
L’alunno, se
guidato:
 Pianifica il lavoro  Pianifica il lavoro
in sequenze di
in sequenze di
 Svolge il lavoro
azioni in modo
azioni essenziali.
in sequenze di
dettagliato.
azioni essenziali.
 Descrive alcune
 Descrive in modo
caratteristiche
 Descrive le caratefficace le princidelle attività prese
teristiche essenpali caratteristiche
in esame e alcuni
ziali delle attività
delle attività prese
aspetti del loro
prese in esame.
in esame ed il loro
possibile utilizzo.
possibile utilizzo.

L’alunno:
L’alunno:
L’alunno:
 Motiva argomen-  Motiva, se guida-  Non motiva le
tando in modo
to, alcune scelte
scelte delle solucorretto le scelte
delle soluzioni
zioni proposte.
delle soluzioni
proposte.
 Non trova errori
applicate.
 Trova, se guidato,
nelle soluzioni
 Trova errori nelle
alcuni errori nelle
applicate, anche
soluzioni applicasoluzioni applicase guidato.
te e riflette su di
te.
essi.

SCIENZE INTEGRATE – FISICA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Osservare descrivere ed
analizzare fenomeni,
selezionando le grandezze
significative, individuando
relazioni tra esse ed
esprimendole in termini
quantitativi.
 Analizzare qualitativamente e
fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a

 Saper eseguire semplici
operazioni tra numeri molto
grandi o molto piccoli,
attraverso l’uso della notazione
scientifica.
 Saper ricavare l’ordine di
grandezza di un numero
 Individuare, con la guida del
docente, le caratteristiche dei
corpi che possono essere

 Concetto di grandezza fisica e
di misura.
 Principali grandezze fisiche e
loro unità di misura (S.I.).
 Caratteristiche di uno
strumento di misura.
 Significato della scrittura dei
numeri in notazione scientifica.
 Significato di legge fisica.
 Forza peso e massa, reazione
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ABILITÁ

partire dall’esperienza.
 Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.
 Risolvere semplici problemi
riguardanti le applicazioni delle
macchine semplici nella vita
quotidiana, avendo assimilato il
concetto d’interazione tra i
corpi e utilizzando un
linguaggio algebrico e grafico
appropriato.







misurate, con i rispettivi
strumenti di misura.
Saper distinguere tra misure
dirette e misure indirette.
Analizzare situazioni di
equilibrio, anche nei fluidi,
collegandolo alla vita
quotidiana.
Descrivere le modalità di
trasmissione dell’energia
termica e del calore tra i corpi.
Saper descrivere le differenze
tra gli stati della materia e i
relativi passaggi di stato.

CONOSCENZE
















vincolare, vettori e somma tra
vettori, forza di attrito, forza
elastica.
Condizione di equilibrio
meccanico di un corpo rigido.
Concetto di pressione.
Condizione di equilibrio nei
fluidi.
Definizione del principio di
Pascal e della spinta di
Archimede.
Velocità, accelerazione
Moto rettilineo uniforme e
accelerato.
Moto circolare uniforme,
periodo e frequenza
Principi della dinamica
Lavoro e potenza
Temperatura, calore e loro
unità di misura.
Dilatazione termica lineare,
superficiale e volumica.
Scambio di calore e
temperatura di equilibrio.
Stati di aggregazione della
materia e cambiamenti di stato.
Concetti base sulla corrente
elettrica

Rubriche valutative
COMPETENZE
OSSERVARE,,DESCRIVERE E ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ
NATURALE E ARTIFICIALE, E RICONOSCERE NELLE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E
DI COMPLESSITÀ. ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE
TECNOLOGIE NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONOAPPLICATE.
Indicatori

1
Parziale

Livelli di padronanza
2
3
Basilare
Adeguato

4
Eccellente

Capacità espositiva e uso di
un linguaggio
settoriale

 L’allievo si
 L’allievo si
 L’allievo si
 L’allievo si
esprime in moesprime in moesprime in moesprime in modo scorretto e
do semplice
do ben orgado appropriato
presenta evima corretto e
nizzato e pose ben articolato
denti lacune
possiede un
siede una pae possiede una
nel linguaggio
lessico tecnicodronanza del
ricchezza lessisettoriale.
professionale
linguaggio setcale e settoriale
essenziale.
toriale soddiche usa in mosfacente.
do pertinente.

Capacità di
trasferire saperi e saper fare
acquisiti

 L’allievo non è  L’allievo tra L’allievo ha
 L’allievo ha
in grado di trasferisce i saperi
una buona cauna eccellente
sferire i saperi
e il sapere fare
pacità di trasfecapacità di trae il sapere fare
essenziale in
rire saperi e il
sferire saperi e
essenziale in
situazioni semsapere fare in
il sapere fare in
situazioni semplici non note,
situazioni nuosituazioni nuoplici e note socon un certo
ve, adattandoli
ve e compleslo con la guida
grado di autoe rielaborandose, con perti-
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dell’insegnante
.

nomia.

li nel nuovo
contesto, individuando collegamenti.

nenza, adattandoli e rielaborandoli nel
nuovo contesto, individuando collegamenti.

Ricerca e
gestione delle informazioni

 L’allievo rac L’allievo ricer-  Ricerca, racco-  Ricerca, raccocoglie inforca informazioglie le inforglie le informazioni scarse
ni di base, racmazioni con
mazioni con
ed inadeguate,
cogliendole e
una certa atcura e pertinon aggregate
organizzandole
tenzione al menenza, utilizin modo coein maniera estodo. Le sa riuzando un valirente e per nulsenziale, con
tilizzare e indo metodo di
la attinenti alle
un certo grado
terpretare con
lavoro. Le sa
richieste.
di autonomia.
discreta efficariutilizzare e
cia.
interpretare in
modo efficace.

Autonomia

 L’allievo non è  L’allievo ha
 L’allievo ha
 L’allievo è
autonomo nello
raggiunto
raggiunto un
completamente
svolgere il
un’autonomia
discreto livello
autonomo nello
compito, nella
parziale nello
di autonomia
svolgere il
scelta degli
svolgere i
nello svolgere
compito e gestrumenti e
compiti, in
il compito, cosi
stisce le risorse
delle informacontesti noti, e
come nella
disponibili in
zioni e anche
talora necessità
scelta degli
modo efficace
se guidato non
di spiegazioni
strumenti e
anche in situalo porta a teraggiuntive.
delle informazioni nuove e
mine.
zioni, anche in
complesse.
situazioni nuove.

Motivazione

 L’allievo non
presenta o presenta solo saltuariamente
delle motivazioni
all’esplorazion
e del compito.

 L’allievo pre-  Ha una buona
senta o presenmotivazione
ta una minima
all’esplorazion
motivazione
e del compito.
all’esplorazion
Dietro minima
e del compito.
sollecitazione,
Se sollecitato
ricerca inforricerca dati ed
mazioni ed
informazioni
elementi che
relativi al procaratterizzano
blema da afil problema da
frontare.
affrontare.

 L’allievo ha
una forte e autonoma motivazione
all’esplorazion
e, approfondisce in vari modi gli argomenti di studio e
ricerca informazioni ed
elementi che
caratterizzano
il problema.

Interdisciplinarità/trattazione  L’allievo non
 L’allievo co L’allievo co L’allievo codegli argomenti
coglie alcuni
glie alcuni
glie i principali
glie la ricchezaspetti
aspetti
aspetti
za degli aspetti
dell’argomento
dell’argomento
dell’argomento
dell’argomento
e non li mette
e li mette in
e li mette in ree li mette in rerelazione in
semplice relalazione comlazioni commodo coerente.
zione in modo
plesse.
plesse ed oricoerente, con
ginali.
un certo grado
di autonomia.
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SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 L’alunno alla fine del biennio:
 Mostra di aver compreso che la
materia si presenta in diversi stati fisici (solido, liquido e aeriforme) e ciascuno di questi si
manifesta a determinate condizioni fisiche e ne fa una precisa
descrizione.
 Riconosce e descrive le caratteristiche di miscele eterogenee, ne
prepara alcuni esempi e ne esegue la separazione (decantazione, filtrazione, ecc.); definisce le
miscele e fornisce esempi anche
di miscele aeriformi esponendo
il metodo con cui queste si possono separare.
 Attraverso la misura di alcune
grandezze (massa, volume, temperatura, densità, temperatura di
fusione, temperatura di ebollizione) e l’osservazione di diversi
comportamenti, riconosce che i
componenti ottenuti dalla separazione di alcune miscele sono
sostanze, le sa definire come sostanze pure aventi ciascuna delle
proprietà specifiche e un nome
che le identifica.
 Riconosce le soluzioni come miscele omogenee, ne descrive le
caratteristiche facendo uso dei
termini solvente e soluto, separa
i componenti di alcuni tipi di soluzione (solido/liquido, liquido/liquido) scegliendo adatte
procedure e individua la natura
dei componenti attraverso caratteristiche macroscopiche o mediante il valore assunto da alcune
loro grandezze caratteristiche.
 Riferisce che le sostanze possono esistere come elementi e come composti (facendo riferimento a reazioni di sintesi e analisi)
e fornisce una loro definizione
eventualmente seguendo lo sviluppo storico dei concetti a partire dai lavori di LAVOISIER.
 Espone le leggi di LAVOISIER
e di PROUST (leggi ponderali) e
effettua esperienze sulla invarianza della massa nelle reazioni

 Le unità di misura del S.I.
 Eseguire semplici misure dirette
e indirette.
 Classificare i materiali in base al
loro stato fisico
 Utilizzare le principali tecniche
fisiche e chimico-fisiche di separazione dei miscugli.
 Differenze fra trasformazioni
fisiche e chimiche
 Classificare e distinguere la materia in elementi e composti
 Definire le tre leggi ponderali
della chimica
 Il modello atomico di Dalton.
 Spiegare le caratteristiche macroscopiche e microscopiche
delle principali trasformazioni
fisiche.
 Concetto di mole e la costante di
Avogadro.
 Calcolare il numero di moli di
una sostanza.
 Proprietà dei gas.
 Usare l’equazione di stato dei
gas.
 Spiegare le proprietà delle particelle fondamentali che compongono l’atomo.
 Identificare gli elementi della
tavola periodica mediante il numero atomico e stabilire la massa atomica degli isotopi.
 Spiegare la relazione fra struttura
elettronica e posizione degli
elementi sulla tavola periodica.
 Principali proprietà dei metalli e
non metalli.
 Classificare i composti in base
alla loro natura: binaria o ternaria.
 Assegnare il numero di ossidazione ad ogni elemento combinato.
 Utilizzare le regole della Nomenclatura IUPAC per scrivere
formule e nomi dei composti.
 Conoscere le principali norme di
sicurezza, i principali mezzi di
protezione, le principali norme
di primo intervento in caso di incidente.

 Il sistema Internazionale.
 Grandezze intensive ed estensive, Energia, lavoro, calore,
Temperatura.
 Misure precise e accurate.
 La materia e le sue caratteristiche.
 I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze.
 Trasformazioni fisiche e chimiche.
 Elementi e composti, classificazione degli elementi.
 L’atomo e la sua storia; la teoria
atomica.
 Le formule chimiche e loro
 significato.
 La teorica cinetica della materia
e i passaggi di stato.
 La massa degli atomi e molecole.
 Il principio di Avogadro
 I gas ideali e la teoria cineticomolecolare.
 Le leggi dei gas.
 L'equazione di stato dei gas ideali.
 I gas reali
 Le particelle fondamentali dell'atomo
 La scoperta dell'elettrone, il numero atomico
 II numero di massa e gli isotopi
 L'energia nucleare, fissione e
fusione nucleare.
 La classificazione degli elementi.
 La moderna tavola periodica.
 I simboli di Lewis.
 Le proprietà periodiche degli
elementi.
 Gli elementi della vita.
 I nomi delle sostanze.
 Valenza e numero di ossidazione.
 Leggere e scrivere le formule più
semplici.
 La classificazione dei composti
inorganici.
 Nomenclatura dei composti binari e dei composti ternari.
 Norme di sicurezza generale e in
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ABILITÁ

CONOSCENZE

e sul rapporto costante di combi-  Conoscere e saper interpretare i
nazione tra le masse di due eledati di una etichetta.
menti che formano un composto.
Sa esporre l’ipotesi atomicomolecolare della materia
(DALTON - CANNIZZARO) e
la sa impiegare per interpretare
la natura particellare di elementi
e composti e le leggi ponderali
della chimica (idem per le reazioni).
Riconosce, interpreta ed è consapevole degli elementi essenziali del linguaggio simbolico
della chimica: metalli e non metalli e loro principali composti
(ossidi, idrossidi, acidi, sali).
È consapevole delle caratteristiche “speciali” del carbonio e
possiede informazioni circa caratteristiche e impieghi dei principali composti organici.
Riconosce le variabili da cui dipende lo stato gassoso; possiede
il concetto di gas ideale di cui
espone le leggi (isoterma, isobara e isocora) e l’equazione di stato che sa utilizzare per eseguire
calcoli numerici.
È consapevole del concetto di
periodicità delle proprietà degli
elementi e sa riconoscerne le
implicazioni nella tavola periodica di MENDELEEV, eventualmente seguendone lo sviluppo storico ricostruisce
l’evoluzione del concetto fino alla tavola periodica di
MENDELEEV.
Acquisiti i primi modelli e teorie
della struttura atomica, impiega
il numero atomico come grandezza ordinatrice della tavola periodica e la notazione di Lewis
per esprimere la situazione elettronica periferica degli atomi.

laboratorio.
 Mezzi di protezione.
 Norme di primo intervento.
 Schede di sicurezza dei prodotti
chimici.

 Sa eseguire, rispettando le norme  Classificare i composti in base
di sicurezza, alcune trasformaalla loro natura. Assegnare il
zioni fisiche (passaggi di stato) e
numero di ossidazione ad ogni
alcune trasformazioni chimiche
elemento.
(reazioni) riconoscendo in en Utilizzare le regole della Notrambe variabili e invarianti atmenclatura IUPAC per scrivere
traverso la misura di alcune
formule e nomi dei composti.
grandezze (massa, volume, tem-  Descrivere il comportamento
peratura di fusione o di ebolliondulatori e corpuscolare della
zione), formandosi un criterio
luce, le righe spettrali degli atoper distinguere trasformazioni fimi.

 I nomi delle sostanze.
 Valenza e numero di ossidazione.
 La classificazione dei composti
inorganici.
 Le proprietà e nomenclatura dei
composti binari e dei composti
ternari.
 Natura della luce.
 La «luce» degli atomi.
 L'atomo di Bohr.
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siche e chimiche (come la variazione o meno della natura delle
sostanze in gioco).
Sa eseguire alcune reazioni di
sintesi e di analisi riconoscendo
caratteristiche di elementi e
composti ottenuti e fornisce
esempi di reazioni di analisi e
sintesi di grande importanza per
l’ottenimento di sostanze utili
per la vita quotidiana e la moderna tecnologia.
Sa interpretare reazioni di sintesi
e analisi in termini microscopici
impiegando l’ipotesi atomicomolecolare e sa spiegare cosa si
intende nella scienza per modello, legge e teoria.
Riferisce che le reazioni coinvolgono sempre scambi di energia con l’ambiente (ceduta o acquistata) e sperimenta questo
scambio attraverso alcune esperienze; sa riferirsi in contesti situati ai concetti di calore, lavoro
e temperatura; è consapevole che
l’energia emessa in alcune particolari reazioni assume dimensioni molto grandi e può essere
utilizzata a scopi produttivi nella
vita quotidiana e nell’industria.
Sperimenta alcune reazioni “lente” e “veloci”, riferisce che le
reazioni decorrono con diverse
velocità e sperimenta l’influenza
di alcuni fattori da cui dipende la
velocità delle reazioni.
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 Rappresentare la configurazione
elettronica di un elemento, struttura a livelli e sottolivelli
dell’atomo.
 Spiegare la relazione fra struttura
elettronica e posizione degli
elementi sulla tavola periodica.
 Descrivere le principali proprietà
periodiche.
 Stabilire la polarità dei legami e
delle molecole sulla base delle
differenze di elettronegatività
degli elementi e della geometria
delle molecole.
 Solubilità di una sostanza in acqua o in altri solventi.
 Preparare soluzioni di data
concentrazione (percentuale in
peso e in volume, ppm, molarità,
molalità).
 Descrivere le proprietà colligative delle soluzioni.
 Descrivere il comportamento di
una reazione.
 Reazioni chimiche, tipi.
 Funzionamento del catalizzatore
nelle reazioni.
 L’equilibrio chimico.
 Calcolare la costante di equilibrio di una reazione dai valori
delle concentrazioni.
 Il principio di Le Châtelier
 Riconoscere le sostanze acide e
basiche tramite gli indicatori.
 Misurare il pH di una soluzione.
 Distinguere gli acidi e le basi
forti dagli acidi e basi deboli.
 Descrivere il comportamento dei
sali e dei tamponi nelle soluzioni
acquose.
 Le reazioni redox.
 Saper individuare e calcolare innumeri di ossidazione.
 Saper applicare e bilanciare le
reazioni redox.
 La pila Daniell.
 Descrivere le principali pile e
accumulatori in commercio.
 Spiegare il fenomeno della
corrosione.
 Applicare le leggi di Faraday ai
processi elettrolitici
 Conoscere le principali norme di
sicurezza, i principali mezzi di
protezione, le principali norme
di primo intervento in caso di in-

 Numeri quantici e orbitali.
 La configurazione degli atomi
polielettronici.
 La classificazione degli elementi,
 II sistema periodico.
 I simboli di Lewis.
 Le proprietà periodiche degli
elementi.
 Metalli, non metalli e semimetalli.
 Gli elementi della vita.
 L'energia di legame.
 I gas nobili e la regola dell'ottetto.
 II legame covalente.
 II legame ionico.
 La tavola periodica e i legami.
 La forma delle molecole.
 Soluzioni acquose ed elettroliti.
 La concentrazione delle soluzioni, le proprietà colligative
 L'innalzamento ebullioscopico,
abbassamento crioscopico.
 Osmosi e pressione osmotica.
 La velocità di reazione chimica.
 I fattori che influiscono sulla velocità di reazione:
 II meccanismo di reazione.
 L'equilibrio chimico, la costante
di equilibrio.
 La termodinamica dell'equilibrio.
 II principio di Le Chàtelier.
 Equilibri eterogenei ed equilibrio
di solubilità.
 Le teorie sugli acidi e sulle basi,
ionizzazione dell'acqua ed il pH,
forza degli acidi e delle basi.
 Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche.
 La misurazione del pH.
 La neutralizzazione.
 Le titolazioni acido-base.
 L'idrolisi, le soluzioni tampone.
 II numero di ossidazione.
 L’ossidazione e la riduzione.
 Metodi di bilanciamento delle
reazioni redox.
 Le pile.
 Le pile in commercio.
 La corrosione.
 L'elettrolisi e la cella elettrolitica.
 Le leggi di Faraday
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COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

cidente.
 Conoscere e saper interpretare i
dati di una etichetta.

 Norme di sicurezza generale e in
laboratorio.
 Mezzi di protezione.
 Norme di primo intervento.
 Schede di sicurezza dei prodotti
chimici

Rubriche valutative
Valutazione del processo:
livelli di competenza
Competenze

Indicatori

Capacità
appena sufficiente di utilizzare modelli
appropriati per
investigare i
fenomeni; capacità appena
sufficiente di
utilizzare i criteri scientifici
di affidabilità
delle conoscenze e delle conclusioni che vi
afferiscono.
Capacità di
Capacità
Competenza
investigare un
appena suffinell’investigare i
fenomeni, acquisi- fenomeno chi- ciente di interpretare un fere i dati ed espri- mico, raccomere qualitativa- gliere dati cor- nomeno chimico e i
mente e quantita- rettamente
dal punto di
risultati;
tivamente i
risultati delle os- vista qualitativo interpretare il
e quantitativo e testo e capire
servazioni attrainterpretarne i
correttamente
verso
l’informazione
grandezze fonda- risultati.
L’allievo non
mentali e derivasa raccogliere
te; capacità di ini dati in
terpretare i dati
maniera suffisperimentali.
cientemen te
accettabile sia
da un punto di
vista qualitativo
sia quantitativo
e ne interpreta i
risultati in maniera sufficientemen te accettabile solo con
un supporto.
Capacità
di
Capacità
Redigere relazioni
Utilizzare modelli
appropriati per
investigare i fenomeni; utilizzare
i criteri scientifici
di affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni
che vi afferiscono.

Capacità di
utilizzare modelli appropriati
per investigare i
fenomeni; capacità di utilizzare i criteri
scientifici di
affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono.

1
Livello
iniziale

2
Livello
base

3
Livello
intermedio

4
Livello
avanzato

Capacità
pienamente sufficiente di utilizzare modelli
appropriati per
investigare i fenomeni; capacità di utilizzare i
criteri scientifici
di affidabilità
delle conoscenze e delle conclusioni che vi
afferiscono.

Adeguata
capacità di utilizzare modelli
appropriati per
investigare i
fenomeni; adeguata capacità
di utilizzare i
criteri scientifici di affidabilità
delle conoscenze e delle conclusioni che vi
afferiscono.

Ottima
capacità di utilizzare modelli
appropriati per
investigare i
fenomeni; ottima capacità di
utilizzare i criteri scientifici
di affidabilità
delle conoscenze e delle conclusioni che vi
afferiscono.

Capacità
pienamente sufficiente di investigare un fenomeno chimico e
interpretarne i
risultati.
L’allievo sa raccogliere i dati in
maniera sufficientemente accettabile sia
dal punto di
vista qualitativo
e quantitativo e
ne interpreta i
risultati in maniera sufficientemente accettabile.

Adeguata
capacità di investigare un
fenomeno chimico e interpretarne i
risultati.
L’allievo sa
raccogliere i
dati n maniera
discreta, anche
se commette
qualche
inesattezza dal
punto di vista
qualitativo e
quantitativo e
interpretare i
risultati.

Ottima
capacità di investigare un
fenomeno chimico. L’allievo
sa
raccogliere i
dati correttamente sia dal
punto di vista
qualitativo, sia
quantitativo e
interpreta i risultati i maniera
ottimale e corretta.

Capacità

Adeguata

Ottima
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Valutazione del processo:
livelli di competenza
Competenze

Indicatori

tecniche e documentare le attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni professionali

comprensione
delle operazioni
che si stanno
compiendo e di
documentare in
maniera corretta
le operazioni
compiute, in
situazioni sia
individuali sia
di gruppo, e in
situazioni professionali create
ad hoc per lo
studente.

Imparare ad imparare

Riflettere sul
proprio processo di apprendimento. Distinguere e organizzare dati,
informazioni e
conoscenze nei
vari ambiti disciplinari.

1
Livello
iniziale

appena sufficiente di comprensione delle
operazioni che
si stanno
compiendo e
di documentare
in maniera corretta le operazioni compiute,
in situazioni sia
individuali che
di gruppo, e
in situazioni
professionali
create ad hoc
per lo studente.
Capacità di
Capacità appePadroneggiare
l’uso di strumenti padroneggiare na sufficiente di
l’uso di strupadroneggiare
tecnologici con
particolare atten- menti tecnolo- l’uso di strumenti tecnolozione alla sicurez- gici con particolare attenzio- gici con partiza nei luoghi di
lavoro, alla tutela ne alla sicurez- colare
za nei luoghi di attenzione alla
della persona,
lavoro, alla tu- sicurezza nei
dell’ambiente e
tela della perluoghi di lavodel territorio.
sona,
ro, alla tutela
dell’ambiente e della persona,
del territorio.
dell’ambiente e
del territorio.
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2
Livello
base
pienamente sufficiente di comprensione delle
operazioni che
si stanno compiendo e di
documentare in
maniera corretta
le operazioni
compiute, in situazioni sia individuali che di
gruppo, e in situazioni professionali create ad
hoc per lo studente.
Sufficiente
autonomia e
correttezza nel
padroneggiare
l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione
alla sicurezza
nei luoghi di
lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e
del territorio.

3
Livello
intermedio

capacità di
comprensione
delle operazioni
che si stanno
compiendo e di
documentare in
maniera corretta
le operazioni
compiute, in
situazioni sia
individuali che
di gruppo, e in
situazioni professionali create
ad hoc per lo
studente.
Discreta
autonomia e
adeguata capacità nel padroneggiare l’uso
di strumenti
tecnologici con
particolare attenzione alla
sicurezza nei
luoghi di lavoro, alla tutela
della persona,
dell’ambiente e
del territorio.
L’allievo ha
L’allievo è in
L’allievo è in
difficoltà a va- grado di valuta- grado di valutalutare le proprie re le proprie
re le proprie
azioni e a seazioni e di secompetenze, in
guire le indica- guire le indica- relazione
zioni
zioni
all’argomento
fornitegli e, di
fornitegli, ma
studiato, e rieconseguenza,
trova ancora dif- sce a modificatrova difficoltà ficoltà nel modi- re abbastanza il
nel modificare ficare il proprio proprio metodo
il proprio memetodo di lavo- di lavoro.
todo di lavoro. ro. Inizia a diÈ in grado di
Ha difficoltà a stinguere, orga- distinguere, ordistinguere e
nizzare dati, in- ganizzare dati,
organizzare da- formazioni e
informazioni e
ti, informazioni conoscenze nei conoscenze, in
e conoscenze
vari ambiti dimodo adeguato,
nei vari ambiti sciplinari.
nei vari ambiti
disciplinari.
disciplinari.

4
Livello
avanzato
capacità di
comprensione
delle operazioni
che si stanno
compiendo e
di
documentare in
maniera corretta le operazioni
compiute, in
situazioni sia
individuali che
di gruppo, e in
situazioni professionali create ad hoc per lo
studente.
Completa
autonomia e
correttezza nel
padroneggiare
l’uso di strumenti
tecnologici
con particolare
attenzione alla
sicurezza nei
luoghi di lavoro, alla tutela
della persona,
dell’ambiente e
del territorio.
L’allievo è in
grado di valutare consapevolme nte le proprie competenze,
in relazione
all’argomento
studiato, e se ne
serve per modificare efficacemente il proprio metodo di
lavoro.
È in grado di
distinguere ,
organizzare dati, informazioni
e conoscenze,
in modo autonomo e pertinente, nei vari
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Valutazione del processo:
livelli di competenza
Competenze

Indicatori

1
Livello
iniziale

Progettare

Elaborare e
realizzare progetti relativi
alle attività di
studio.

L’allievo non
è ancora capace
di utilizzare le
proprie conoscenze per elaborare e
realizzare
progetti.

Comunicare
in madrelingua

Comunicare,
comprendere e
rappresentare,
utilizzando diversi linguaggi,
in relazione al
contesto ed allo
scopo.

L’allievo
comunica,
comprende e
rappresenta in
modo confuso e
non adeguato al
contesto ed allo
scopo.

Comunicare in
lingua straniera

Comunicare,
comprendere e
rappresentare
argomenti
scientifici in
lingua straniera

Competenze sociali e civiche:
Collaborare e
partecipare

L’allievo
comunica e non
comprende in
maniera accettabile e sufficiente la comunicazione scientifica in lingua
straniera
Mostrarsi
L’allievo
disponibile a
mostra difficolcollaborare e ad tà ad interagire
interagire in
e a collaborare
gruppo, rispet- con i compagni.
tando i diversi Assume nel
punti di
gruppo un atvista.
teggiamento
passivo, talvolta conflittuale.

Partecipare alla
vita sociale in
modo attivo e
consapevole,
Agire in modo au- rispettando le
regole.
tonomo
Spirito di iniziativa e imprenditorialità:

L’allievo
tende a non assumersi responsabilità e trova
difficoltà a
rispettare le

2
Livello
base

3
Livello
intermedio

4
Livello
avanzato

ambiti disciplinari.
L’allievo è
L’allievo è
L’allievo è
capace, in parte, capace, in mo- capace, in modi elaborare e
do autonomo,
do pertinente ed
realizzare prodi elaborare e
efficace, di elagetti, utilizzan- realizzare pro- borare e realizdo le competen- getti, utilizzan- zare
ze
do le
progetti,
apprese.
competenze
utilizzando le
apprese.
competenze
apprese
L’allievo
L’allievo
L’allievo
comunica, com- comunica,
comunica,
prende e rappre- comprende e
comprende e
senta in modo
rappresenta in
rappresenta in
accettabile e so- modo chiaro e modo corretto,
lo parzialmente adeguato al
coerente ed efadeguato al con- contesto ed allo ficace, usando i
testo e allo sco- scopo.
vari tipi di linpo.
guaggio in relazione al contesto ed allo scopo.
L’allievo
L’allievo
L’allievo
comunica e
comunica e
comunica e
comprende in
comprende in
comprende bemaniera accetmaniera adene la comunitabile e suffiguata la comu- cazione scienticiente la comu- nicazione scien- fica in lingua
nicazione scien- tifica in lingua straniera
tifica in lingua
straniera
straniera
L’allievo
L’allievo si
L’allievo si
interagisce e
mostra disponi- mostra sempre
collabora con i bile a collabo- disponibile a
compagni, se
rare con i com- collaborare e ad
interessato. As- pagni e parteci- aiutare i comsume nel grup- pa con interesse pagni in
po un ruolo da
ai lavori di
difficoltà.
gregario, senza gruppo, in un
Apporta il prooffrire un conrapporto di re- prio contributo
tributo persona- ciproco rispet- personale nei
le, ma rispettan- to.
lavori di grupdo sostanzialpo, valorizzanmente le idee
do le proprie e
altrui.
altrui capacità.
L’allievo si
L’allievo si
L’allievo si
assume respon- assume respon- assume responsabilità sul pia- sabilità sul pia- sabilità sul piano personale,
no personale e no personale e
ma non si impe- si impegna per contribuisce
gna
contribuire alla alla soluzione
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Valutazione del processo:
livelli di competenza
Competenze

Indicatori

e responsabile

Risolvere
problemi

Essere in grado
di risolvere le
varie problematiche legate ai
contesti reali
lavorativi e territoriali in modo autonomo ed
utilizzando anche strategie
divergenti e in
tempi contenuti.

Individuare
collegamenti e
relazioni

Essere in grado
di mettere in
relazione le
competenze acquisite grazie al
contributo delle
discipline
scientifiche disciplinari con il
territorio e lo
specifico settore di indirizzo
”Tecnologie
conciarie”

Acquisire e
interpretare
l’informazione

Capacità di
interpretare il
testo e capire
correttamente
l’informazione
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1
Livello
iniziale

2
Livello
base

3
Livello
intermedio

regole e ad accettare le idee
altrui.

per contribuire
alla soluzione di
problemi collettivi.
Rispetta, in
parte, le regole e
le idee altrui.

soluzione di
problemi collettivi.
Rispetta in
modo adeguato
le regole e le
idee altrui.

4
Livello
avanzato

di problemi collettivi. È inserito in
modo attivo e
consapevole
nella vita sociale e rispetta
pienamente le
regole e le
idee altrui.
L’allievo non
L’ allievo in
L’allievo è in
L‘allievo è in
è in grado di
grado di risolve- grado di risolgrado di risolrisolvere le va- re le varie pro- vere le varie
vere le varie
rie problemati- blematiche lega- problematiche problematiche
che legate ai
te ai contesti
legate ai conte- legate ai contecontesti reali
reali lavorativi e sti reali lavora- sti reali lavoralavorativi e ter- territoriali in
tivi e territoriali tivi e territoriali
ritoriali in mo- modo autonomo in modo autoin modo autodo autonomo e e sufficiente in nomo ed adenomo ed utilizsufficiente, e
tempi e adeguati guato in tempi zando anche
impiega tempi
rapidi.
strategie diverlunghi se supgenti e in tempi
portato nel probrevi.
cesso di risoluzione.
L’allievo è in
L’allievo è in
L’allievo è in
L’allievo è in
grado, solo se
grado di mettere grado mettere
grado mettere
supportato, di
in relazione le
in relazione le
in relazione le
mettere in qual- competenze ac- competenze ac- competenze acche relazione le quisite grazie al quisite grazie al quisite grazie al
competenze ac- contributo delle contributo delle contributo delle
quisite grazie al discipline scien- discipline
discipline
contributo delle tifiche con il
scientifiche i
scientifiche con
discipline
territorio e lo
con il territorio il territorio e lo
scientifiche con specifico settore e lo specifico
specifico settoil territorio e lo di indirizzo”
settore di indi- re di indirizzo”
specifico setto- Tecnologie con- rizzo” Tecnolo- Tecnologie
re di indirizzo” ciarie in manie- gie conciarie in conciarie” in
Tecnologie
ra autonoma e
maniera automaniera ottimaconciarie.
sufficiente.
noma e discre- le e rapida.
ta.
Capacità
Capacità
Adeguata
Ottima
appena suffipienamente suf- capacità di incapacità di inciente di inter- ficiente di inter- terpretare il te- terpretare il tepretare il testo e pretare il testo e sto e capire cor- sto e capire corcapire corretcapire corretta- rettamente
rettamente
tamente
mente
l’informazione l’informazione
l’informazione l’informazione in maniera au- in maniera auin maniera autonoma.
tonoma.
tonoma.
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INFORMATICA E TRATTAMENTO TESTI
Competenze
COMPETENZE
 Produrre testi anche in formato
multimediale.
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
 Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi
proposti.
 Analizzare dati e interpretarli
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Identificare i componenti hardware di un computer.
 Utilizzare in modo appropriato
la terminologia tecnica.
 Confrontare le caratteristiche
tecniche principali dei singoli
componenti.
 Codificare e decodificare numeri e codici.
 Riconoscere l'architettura di un
elaboratore e la principale componentistica delle applicazioni
digitali.
 Realizzare documenti di Word.
 Realizzare ipertesti e siti web
con Word.
 Realizzare presentazioni multimediali con PowerPoint.
 Riconoscere gli strumenti della
multimedialità.
 Identificare gli elementi di un
sito Web.
 Individuare le tecnologie più
recenti che consentono la comunicazione nel Web.
 Riconoscere i rischi e i limiti
nell’uso della Rete.

Il computer
 L’Architettura e i componenti
fondamentali di un computer.
 Le memorie: tipologie e capacità.
 Le periferiche di input e di output, la loro interfaccia e le principali caratteristiche.
 Sistema di numerazione decimale, binario, ottale, esadecimale.
 Le norme sulla sicurezza informatica e sul diritto d’autore.
Funzioni di un S. O.
 Riconoscere il ruolo dei sistemi
operativi e quali sono i tipi più
diffusi.
 Conoscere le caratteristiche
principali del desktop di Windows.
 Saper distinguere i tipi di file in
base all’estensione.
 Riconoscere il significato e la
struttura delle directory.
 Identificare il significato dei caratteri jolly.
I testi, gli ipertesti e le presentazioni
 Differenza tra testi, ipertesti e
ipermedia.
 Elementi fondamentali del documento Word.
 Differenze tra tipi di link ipertestuali.
 Elementi fondamentali di PowerPoint.

 Produrre testi anche in formato
multimediale.
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
 Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi
proposti.

 Applicare le funzioni condizionali ai fogli di lavoro in relazione a situazioni complesse.
 Definire fogli di calcolo con
campi calcolati e grafici cartesiani.
 Confrontare i diversi tipi di grafici offerti dal foglio elettronico.
 Utilizzare la tabella delle verità

Le reti e Internet
 Caratteristiche delle reti.
 Gli strumenti delle reti.
 La comunicazione con la posta
elettronica, le chat, i forum, la
messaggistica.
Il Foglio elettronico
 Riconoscere le caratteristiche
dei fogli di calcolo.
 Orientarsi nell’ambiente di lavoro Excel inserendo formule e
funzioni per la produttività personale.
 Riconoscere e usare i riferimenti
assoluti e relativi.
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ABILITÁ

CONOSCENZE

 Utilizzare la tecnica top-down
per codificare gli algoritmi.
 Utilizzare le tre figure fondamentali della programmazione.
 Utilizzare i diagrammi di flusso
per rappresentare gli algoritmi.
 Definire dati e istruzioni con cui
realizzare algoritmi per la risoluzione di semplici problemi logico/matematici.
 Implementare algoritmi con
flow chart.
 Trovare la soluzione ottimale (in
termini di efficienza) a problemi
di vario genere.
 Scomporre problemi.
 Saper utilizzare il linguaggio di
programmazione Scratch e/o
C/C++ per la risoluzione di
semplici problemi algoritmici

 Riconoscere i tipi principali di
grafici in relazione all’utilizzo.
Dal problema al programma
 Acquisire la definizione e le caratteristiche di un algoritmo.
 Comprendere la relazione tra
algoritmo e programma.
 Acquisire il concetto di linguaggio di programmazione
 Conoscere la simbologia dei
diagrammi di flusso.
 Individuare le diverse fasi di
realizzazione di un programma.
 Dati e istruzioni.
 Tecniche per la risoluzione di
semplici
problemi
logico/matematici.
 Variabili numeriche, booleane,
stringhe.
 Strutture fondamentali del linguaggio.
 Metodologia top-down.
 Conoscere gli elementi della
programmazione con Scratch
e/o C/C++.

Rubriche valutative
COMPETENZE
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
INSUFFICIENTE

2
SUFFICIENTE

3
BUONO

4
OTTIMO

 Non è in grado  È in grado di pro-  È in grado di pro-  È in grado di proautonomamente
durre un testo con
durre un testo con
durre un testo nei
di produrre un tei diversi applicai diversi applicavari formati e di
sto con un applitivi ma non di
tivi e se guidato di
creare dei collecativo di editor
creare dei collecreare dei collegamenti
ipertegamenti
ipertegamenti
ipertestuali sia interni
stuali
stuali
che tra documenti
esterni
Essere consapevole  Ha acquisito solo  Conosce in modo  Padroneggia le
 Padroneggia in
delle potenzialità e
parzialmente le
accettabile le potecnologie nel
modo eccellente
dei limiti delle tecpotenzialità delle
tenzialità delle
contesto in cui
le tecnologie nel
nologie nel contetecnologie ma non
tecnologie ma non
vengono applicacontesto in cui
sto culturale e soi limiti e i pericoli
i limiti nel contete, ed è consapevengono applicaciale in cui vengonel contesto sosto sociale
vole dei limiti
te, ed è consapeno applicate
ciale
delle loro potenvole dei limiti
zialità
delle loro poten.
zialità
Produrre testi anche in formato
multimediale

54

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

COMPETENZE
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
INSUFFICIENTE

2
SUFFICIENTE

3
BUONO

4
OTTIMO

Individuare le
 Non individua
 Individua le stra-  Individua le strastrategie approautonomamente le
tegie idonee alla
tegie idonee alla
priate per risolvere
strategie risolutirisoluzione di
risoluzione dei
i problemi proposti
ve di semplici
semplici problemi
problemi, riuproblemi
scendo sempre a
motivare le sue
scelte

 Individua in modo
eccellente le strategie idonee alla
risoluzione dei
problemi, motivando sempre con
sicurezza le sue
scelte
Analizzare dati e
 Non è in grado di  Comprende e in-  Comprende e in-  Comprende e ininterpretarli anche
comprendere e interpreta, se guidaterpreta i dati di
terpreta senza alcon l’ausilio di
terpretare i dati di
to, i dati di un
un problema ancuna difficoltà i
rappresentazioni
un problema da
problema anche
che da rappresendati di un problegrafiche
rappresentazioni
da rappresentatazioni grafiche
ma anche da rapgrafiche
zioni grafiche
presentazioni grafiche
Autonomia nello
 Non è autonomo  Ha un’autonomia  È autonomo nello  È completamente
svolgimento del
nello svolgimento
limitata nello
svolgere il compiautonomo nello
compito assegnato
del compito, risvolgere il compito, nella scelta
svolgere il compichiede spiegazioto, nella scelta
degli strumenti
to, nella scelta
ni e guida costanti
degli strumenti
e/o delle informadegli strumenti
e/o delle informazioni
e/o delle informazioni e qualche
zioni, anche in sivolta abbisogna di
tuazioni nuove.
spiegazioni integrative e di guida
Analizzare i dati e  Non individua
 Individua, se gui-  Individua auto Individua in modo
individuare
una soluzione aldato, l’algoritmo
nomamente
eccellente
l’algoritmo risolugoritmica di semrisolutivo dei prol’algoritmo risolul’algoritmo risolutivo di un probleplici problemi, riblemi, senza motivo dei problemi,
tivo dei problemi,
ma, motivando la
chiede spiegaziotivare le scelte
motivando semmotivando semscelta
ni e guida costanti
pre le sue scelte
pre con sicurezza
le sue scelte

MATEMATICA
Competenze
COMPETENZE
Aritmetica e Algebra
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche
sotto forma grafica.
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
 Analizzare dati ed interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni gra-

ABILITÁ

CONOSCENZE

Aritmetica e Algebra
 Saper eseguire le operazioni nei
diversi insiemi numerici.
 Scrivere un numero in forma
polinomiale e in notazione scientifica ed individuarne l’ordine di
grandezza.
 Saper operare con i monomi e i
polinomi.
 Saper fattorizzare polinomi.
 Saper eseguire divisioni con resto tra due polinomi.

Aritmetica e Algebra
 Insiemi numerici: N, Z, Q, R.
 Operazioni ed espressioni: definizioni e proprietà.
 Proprietà delle potenze nei diversi insiemi numerici.
 Proporzioni e percentuali.
 Numeri decimali finiti e periodici.
 Numeri irrazionali e numeri reali.
 Calcolo approssimato.
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ABILITÁ

CONOSCENZE

 Saper eseguire calcoli con le
espressioni letterali per rappresentare e risolvere un problema.
 Saper eseguire le operazioni
nell’insieme dei numeri reali.
 Saper eseguire le operazioni
fondamentali con i radicali.

 Monomi e polinomi: definizioni
e operazioni.
 I prodotti notevoli.
 La funzione polinomiale.
 Teorema di Ruffini.
 La scomposizione in fattori dei
polinomi.
 Le frazioni algebriche ed operazioni con esse.
 I radicali.

Geometria
 Individuare e riconoscere nel
mondo reale le figure geometriche note e saperle definire e descrivere.
 Riconoscere figure congruenti.
 Comprendere i passaggi logici di
una dimostrazione e saper sviluppare semplici dimostrazioni.
 Applicare le proprietà del parallelismo e della perpendicolarità
ai triangoli e ai poligoni.
 Riconoscere parallelogrammi e
trapezi.
 Corrispondenza di Talete.
 Riconoscere l’inscrittibilità e la
circoscrittibilità di poligoni in
una circonferenza.
 Applicare criteri di equivalenza
dei poligoni.
 Applicare i teoremi di Pitagora e
di Euclide.

Geometria
 Fondamenti della geometria euclidea nel piano: termini primitivi, assiomi, teoremi.
 Triangoli, poligoni e criteri di
congruenza.
 Perpendicolarità e parallelismo.
 Quadrilateri e parallelogrammi.
 Circonferenza e poligoni inscritti
e circoscritti.
 L’equivalenza nel piano euclideo.
 Trasformazioni isometriche.

Relazioni e Funzioni
Relazioni e Funzioni
 Utilizzare le tecniche e le proce-  Riconoscere e costruire insiemi,
dure del calcolo aritmetico ed alsaper operare con essi, risolvegebrico rappresentandole anche
re problemi con gli insiemi.
sotto forma grafica.
 Saper costruire semplici rappre Individuare le strategie approsentazioni di fenomeni.
priate per la soluzione di pro-  Costruire modelli matematici
blemi.
della realtà.
 Analizzare dati ed interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.
Dati e Previsioni
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
 Analizzare dati ed interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
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Dati e Previsioni
 Saper individuare l’obiettivo di
un’indagine statistica.
 Saper rappresentare e analizzare
un insieme di dati.
 Saper distinguere i vari tipi di
caratteri.

Relazioni e Funzioni
Il linguaggio degli insiemi.
La logica.
Le relazioni e le funzioni.
Modelli lineari: equazioni, disequazioni e sistemi.
 Funzioni e
grafici: il piano
cartesiano, la retta nel piano cartesiano.





Dati e Previsioni
 Introduzione alla statistica: popolazione statistica, caratteri, distribuzioni di frequenza.
 Teoria degli errori
 Valori medi e indici di variabilità.
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COMPETENZE

ABILITÁ

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

CONOSCENZE

 Saper operare con distribuzioni
di frequenze e rappresentarle.
 Saper determinare l’incertezza di
una misura.
 Saper calcolare la probabilità di
eventi elementari.

 Concetto di probabilità.

Rubriche valutative
COMPETENZA
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO E
ALGEBRICO
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
2
3
4
PARZIALE

BASILARE

ADEGUATO

ECCELLENTE

Comprendere il
significato logicooperativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici e
risolvere espressioni numeriche
in essi
Comprendere il
significato di potenza; calcolare
potenze e applicarne le proprietà
Operare con
semplici proporzioni e percentuali

 Ha acquisito solo
parzialmente le
tecniche e le procedure del calcolo aritmetico.

 Conosce e usa in
modo semplice
ma accettabile
gli strumenti di
calcolo aritmetico.

 Padroneggia le
tecniche e le procedure del calcolo aritmetico.

 Padroneggia in
modo eccellente
le tecniche e le
procedure del
calcolo aritmetico.

 Utilizza le proprietà delle potenze con inesattezze ed imprecisioni.

 È in grado di
utilizzare con
una certa autonomia le proprietà delle potenze.

 Utilizza in modo
autonomo le
proprietà delle
potenze.

 Utilizza in modo
autonomo e spigliato le proprietà delle potenze.

 Ha acquisito solo
parzialmente gli
strumenti di calcolo, che utilizza
in modo stentato
e non sempre
corretto.

 Utilizza con una
certa autonomia
gli strumenti di
calcolo acquisiti.

 Utilizza in modo
autonomo gli
strumenti di calcolo acquisiti.

 Utilizza in modo
autonomo e spigliato gli strumenti di calcolo
acquisiti.

Riconoscere un
radicale e le sue
condizioni di esistenza

 Individua in modo parziale e non
sempre corretto
le condizioni di
esistenza di semplici radicali.

 Individua con
una certa autonomia le condizioni di esistenza
di semplici radicali.

 Individua in modo autonomo le
condizioni di esistenza di un radicale.

 Individua in modo autonomo e
sicuro le condizioni di esistenza
di un radicale.

Saper operare
con il calcolo letterale: riconoscere e sviluppare i
principali prodotti notevoli (quadrato di binomio,
differenza di due
quadrati, cubo di
binomio)/ scomporre polinomi in
fattori/ operare
con le frazioni al-

 Ha acquisito solo
parzialmente le
tecniche e le procedure del calcolo algebrico letterale; non sempre riconosce e
sa sviluppare in
modo autonomo
e corretto semplici prodotti notevoli/ non sem-

 Conosce e usa in
modo semplice
ma accettabile
gli strumenti di
calcolo algebrico
letterale per lo
sviluppo di semplici prodotti notevoli/per la
scomposizione di
semplici polinomi/ per operare

 Padroneggia le
tecniche e le procedure del calcolo algebrico letterale per lo sviluppo di prodotti
notevoli/per la
scomposizione di
polinomi/per
operare con le
frazioni algebriche.

 Padroneggia in
modo eccellente
le tecniche e le
procedure del
calcolo algebrico
letterale per lo
sviluppo di prodotti notevoli/per
la scomposizione
di polinomi/per
operare con le
frazioni algebri-
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pre è in grado di
utilizzare autonomamente le
strategie per
scomporre un
polinomio/opera
in modo confuso
e scorretto con le
frazioni algebriche.

con semplici frazioni algebriche.

Risolvere equazioni di primo/secondo grado, intere e frazionarie

 Sviluppa il percorso risolutivo
di semplici equazioni di primo/secondo grado in modo stentato e commettendo errori.

 Risolve con correttezza semplici
equazioni di
primo/secondo
grado.

 Risolve con correttezza equazioni di primo/secondo grado.

 Risolve con correttezza e in piena autonomia
equazioni di
primo/secondo
grado.

Risolvere sistemi
di equazioni di
primo grado in
due incognite
(almeno due metodi risolutivi)

 Sviluppa in modo incerto e confuso semplici sistemi proposti
già in forma
normale, utilizzando uno dei
metodi risolutivi
studiati.

 Sviluppa e risolve con una certa
autonomia semplici sistemi di
equazioni, utilizzando almeno
due dei metodi
risolutivi studiati.

 Sviluppa e risolve sistemi di
equazioni, utilizzando almeno
due dei metodi
risolutivi studiati.

 Sviluppa e risolve con sicurezza
e piena autonomia sistemi
di equazioni, utilizzando tutti i
metodi risolutivi
studiati.

gebriche

che.

COMPETENZA
INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
2
3
4
PARZIALE

BASILARE

ADEGUATO

ECCELLENTE

Analizzare e
comprendere il
testo di un problema

 Comprende con
fatica il testo di
semplici problemi, chiedendo
chiarimenti al
docente.

 Comprende il testo di semplici
problemi.

 Comprende il testo di un problema.

 Comprende senza alcuna difficoltà il testo di
un problema.

Progettare diversi possibili
percorsi risolutivi
e individuare la
strategia risolutiva più opportuna, motivando la
scelta

 Non individua
autonomamente
le strategie risolutive di semplici problemi.

 Individua le strategie idonee alla
risoluzione di
semplici problemi.

 Individua le strategie idonee alla
risoluzione dei
problemi, riuscendo sempre a
motivare le sue
scelte.

 Individua in modo eccellente le
strategie idonee
alla risoluzione
dei problemi,
motivando sempre con sicurezza
le sue scelte.

Strutturare in
tappe la risoluzione del problema

 Conduce la procedura risolutiva
di semplici problemi solo se
guidato.

 Struttura in tappe
la risoluzione di
semplici problemi, conducendo
poi con una certa
autonomia la
procedura risolutiva.

 Struttura in tappe
la risoluzione dei
problemi, conducendo poi correttamente la procedura risolutiva.

 Struttura in tappe
con sicurezza e
in piena autonomia la risoluzione dei problemi,
conducendo poi
nel modo più efficace e diretto la
procedura risolutiva.

COMPETENZA
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RAPPRESENTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE DEL PIANO
INDIVIDUANDO INVARIANTI E RELAZIONI
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
2
3
4
PARZIALE
BASILARE
ADEGUATO
ECCELLENTE
Riconoscere e
 Riconosce e
 Riconosce e
 Riconosce e
 Riconosce e
rappresentare le
classifica alcuni
classifica con
classifica corretclassifica con
figure geometritriangoli e alcuni
una certa autotamente i trianpiena autonomia
che del piano
quadrilateri.
nomia triangoli e
goli e i quadrilae sicurezza tutti i
quadrilateri.
teri.
tipi di triangolo e
di quadrilatero.
Riconoscere le
proprietà delle
figure geometriche piane

 E’ in grado di riconoscere le
proprietà di congruenza, similitudine e equivalenza tra figure
geometriche piane solo se guidato.

 Individua in modo abbastanza
autonomo la
congruenza, la
similitudine e
l’equivalenza
delle figure
geometriche piane.

 Individua la congruenza, la similitudine e
l’equivalenza
delle figure
geometriche piane.

 Individua in modo corretto e sicuro la congruenza, la similitudine e
l’equivalenza
delle figure
geometriche piane.

COMPETENZA
ANALIZZARE DATI E INTERPRETARLI SVILUPPANDO DEDUZIONI E RAGIONAMENTI
SUGLI STESSI
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
2
3
4
PARZIALE

BASILARE

ADEGUATO

ECCELLENTE

Raccogliere,
organizzare e
rappresentare un
insieme di dati

 Raccoglie e organizza piccole
quantità di dati
solo se guidato.

 Raccoglie e organizza piccole
quantità di dati.

 Raccoglie e organizza insiemi
di dati.

 Raccoglie e organizza in modo
eccellente insiemi di dati.

Rappresentare
classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a
linee e a torte

 Rappresenta piccole quantità di
dati in modo impreciso.

 Rappresenta piccolo quantità di
dati, utilizzando
almeno uno
strumento grafico.

 Rappresenta con
una certa chiarezza e precisione i dati raccolti,
utilizzando gli
strumenti grafici
noti.

 Rappresenta con
chiarezza e precisione i dati raccolti, utilizzando
con efficacia gli
opportuni strumenti grafici.

Calcolare moda,
media, mediana

 Calcola correttamente il valore
di moda, media e
mediana solo se
guidato.

 Calcola in modo
abbastanza preciso il valore di
moda, media e
mediana.

 Calcola il valore
di moda, media e
mediana.

 Calcola con sicurezza e in piena
autonomia il valore di moda,
media e mediana.

TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di com-

 Osservare e analizzare una figura o un oggetto, descrivendone qualità fondamentali
 Usare correttamente convenzioni generali, strumenti e metodi del disegno, rispettando le

CONOSCENZE
visiva
 Percezione
osservazione
 Analisi posizionale
generali
 Convenzioni
disegno tecnico
tradizionali
 Strumenti

ed

del
del
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ABILITÁ

plessità.

















 Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni.
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regole della Normativa Unificata.
Organizzare razionalmente il
lavoro in funzione degli strumenti disponibili
Impostare il disegno con metodo razionale e conoscerne il
linguaggio specifico
Interpretare graficamente e
comunicare oralmente i contenuti di un oggetto di rappresentazione dalla lettura di un
testo e viceversa
Usare il metodo delle proiezioni ortogonali per rappresentare figure piane e solidi
semplici o composti
Ricostruire la forma di un oggetto partendo dalle sue proiezioni ortogonali
Usare il metodo
dell’assonometria per rappresentare figure piane e solidi
semplici o composti
Ridurre un solido a un insieme
di superfici piane che lo
inviluppano
Saper utilizzare correttamente
i metodi grafici risolutivi della
rappresentazione in piano e in
assonometria.
Usare la tecnica delle sezioni
a complemento dei sistemi di
rappresentazione
Disegnare le intersezioni tra
figure piane e solide e ricondurre la rappresentazione di
solidi complessi a figure semplici che si intersecano
Individuare le linee di intersezione e risolvere graficamente
gli sviluppi in piano utilizzando i metodi grafici adeguati.

 Conoscere e distinguere le
principali proprietà dei materiali
 Discernere i metodi per le
prove meccaniche di laboratorio
 Riconoscere caratteristiche e
modi di produzione dei principali materiali di uso industriale
 Riconoscere metodi e mezzi
della misurazione
 Individuare le caratteristiche
dei principali strumenti di mi-

CONOSCENZE
disegno
di
geometria
 Richiami
elementare
geometriche
 Costruzioni
elementari
 Poligoni regolari inscritti e di
lato assegnato
 Tangenti e Raccordi
 Curve policentriche
 Cenni di geometria proiettiva e
descrittiva
 Proiezioni ortogonali di figure
piane e di solidi
 Generalità, norme generali, tipi
di assonometrie
 Assonometria isometrica
 Assonometrie oblique
 Ribaltamento e rotazione
 Sviluppo di solidi
 Eliche ed elicoidi
 Sezioni di solidi
 Vera forma della sezione
 Sezioni coniche
 Intersezione di solidi

 Proprietà dei materiali
 Prove di laboratorio
 Ferro e sue leghe
 Materiali non ferrosi
 Altri materiali
 Elementi di metrologia
 Misurazione e strumenti
 Strumenti per misure lineari
 Strumenti per misure angolari
 Strumenti di misura speciali
 Strumenti di controllo
 Attrezzature complementari
 Applicazione normativa UNIISO
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COMPETENZE

ABILITÁ
sura ed usare in modo corretto
e razionale gli strumenti di
misura
Riconoscere un materiale metallico e non metallico.
Riconoscere l’adattabilità del
materiale alla sua funzione e
alla sua forma.
Usare in modo adeguato lo
strumento più opportuno.
Usare le sezioni nelle rappresentazioni tecniche
Quotare i disegni tecnici
Impiegare correttamente le
principali indicazioni e simbologie del disegno industriale

 Rilievo dal vero.
 Tecniche di rappresentazione
grafica
tradizionale
e
informatizzata
 Tecnologie informatiche CAD.

 Gestire consapevolmente le
caratteristiche del disegno con
il CAD
 Usare i principali comandi di
disegno e modifica per realizzare entità 2D
 Applicare ai disegni quotature
e layout
 Gestire consapevolmente le
caratteristiche del disegno con
il CAD
 Usare i principali comandi di
disegno e modifica per realizzare entità 2D
 Applicare ai disegni quotature
e layout
 Realizzare entità 3D

 Elementi di base di una stazione
grafica computerizzata;
 Software AutoCAD
 Comandi di servizio e di lavoro
 Comandi di modifica e di
gestione
 Computergrafica
 Concetti fondamentali
 Comandi di disegno
 Comandi di modifica
 Funzioni avanzate
 Disegno 3D








 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto
al contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate

CONOSCENZE

Rubriche valutative
COMPETENZA 1
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ
NATURALE ED ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE VARIE FORME I CONCETTI DI
SISTEMA E DI COMPLESSITÀ.
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.
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COMPETENZA 2
ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI LEGATI ALLE
TRASFORMAZIONI.
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche
in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e
procedure fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper
utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

COMPETENZA 3
ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ DELLE TECNOLOGIE RISPETTO AL
CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI CUCINA
Competenze
COMPETENZE
 Agire nel sistema di qualità
relativo alla filiera produttiva
di interesse.
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ABILITÁ
 Identificare e distinguere le
strutture enogastronomiche e
dell’ospitalità.
 Mantenere pulito e ordinato il
laboratorio, in particolare la
propria postazione di lavoro.
 Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature del
laboratorio di enogastronomia
settore cucina.
 Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali richiesti.

CONOSCENZE
 La suddivisione in settori dei
reparti d’albergo e di altre
aziende dell’ospitalità, le attrezzature presenti e le relative figure professionali.
 Le attrezzature di laboratorio.
 Utensili e attrezzature in uso
nel reparto cucina.
 Corrette operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature.
 Norme sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

COMPETENZE

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Rispettare le regole di sicurezza nell’uso delle attrezzature e degli utensili.
 Rispettare le regole di pubblica sicurezza e del trattamento
dei dati personali.

 Normative di pubblica sicurezza e di tutela della privacy
per le aziende ricettive.

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali
nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi.

 Applicare le principali tecniche di cottura.
 Eseguire le principali tecniche
di base nella produzione e nel
servizio dei prodotti enogastronomici.
 Compilare la modulistica di
reparto.
 Utilizzare software applicativi
di settore.

 Tecniche di base di enogastronomia settore cucina.
 La modulistica di reparto.
 Software applicativi di settore.

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.

 Usare correttamente le forme
di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e
presentare i prodotti/servizi
offerti.
 Esporre in modo corretto le
ricette/procedure di base.
 Effettuare semplici comunicazioni professionali in italiano e in lingua straniera.
 Redigere menu semplici in
italiano e in lingua straniera.
 Conoscere e valorizzare i
prodotti del territorio.
 Gestire la comunicazione professionale con il cliente.
 Relazionarsi positivamente
con i colleghi e operare nel rispetto del proprio ruolo.

 Concetti di base della comunicazione verbale e non verbale nelle diverse situazioni.
 Lessico professionale di base
in italiano e in lingua straniera.
 I principali menu e la successione delle portate.
 Modulistica e tecniche di comunicazione in presenza e a
distanza.
 Tecniche di comunicazione
professionale applicata al servizio e nell’assistenza ai
clienti.
 Le figure professionali che
operano nel settore enogastronomico.
 L’organizzazione del lavoro, i
ruoli e le gerarchie.
 Codice deontologico professionale.

 Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.

 Distinguere i piatti e valorizzare i piatti della tradizione.
 Presentare i piatti e i prodotti
enogastronomici, nel rispetto
delle regole tecniche.

 Elementi di enogastronomia
regionale e nazionale, con
particolare riguardo a quella
locale.
 La disposizione delle vivande
nei piatti.
 Il servizio dei prodotti enogastronomici.

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali,
in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

 Rispettare le Buone pratiche
di lavorazione (GMP) inerenti
igiene personale, preparazione, cottura e conservazione
dei prodotti.
 Conservare e utilizzare correttamente gli alimenti.
 Individuare i nutrienti presenti
negli alimenti e le funzioni
che svolgono nell’organismo

 Legislazione specifica di settore.
 Igiene personale, dei prodotti,
dei processi di lavoro e la pulizia dell’ambiente.
 Tecniche di conservazione
degli alimenti.
 Linee guida per una sana alimentazione: i principi nutriti-
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ABILITÁ








CONOSCENZE

operando scelte per una corretta alimentazione.
Riconoscere e descrivere gli
aspetti fisici e chimici degli
alimenti conseguenti alle varie manipolazioni.
Valutare l’aspetto merceologico e il controllo di qualità
degli alimenti.
Distinguere i materiali di imballaggio per il loro smaltimento e la tracciabilità dei
prodotti.
Leggere e interpretare le etichette alimentari.

vi; nutrizione e alimentazione.
 Influenza dei fenomeni fisici
e chimici negli alimenti e nella produzione enogastronomica.
 Principi di chimica organica.
 Le confezioni alimentari e le
etichette dei prodotti.

Rubriche valutative
COMPETENZA 1
AGIRE NEL SISTEMA DI QUALITA’ RELATIVO ALLA FILIERA DI PRODUZIONE DI
INTERESSE
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

COMPETENZA 2
UTILIZZARE TECNICHE DI LAVORAZIONE ESTRUMENTI GESTIONALI NELLA
PRODUZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, RISTORATIVI E DI
ACCOGLIENZA TURISTICO ALBERGHIERA
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche
in situazioni elementari.
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L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e
procedure fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper
utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.
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COMPETENZA 3
INTEGRARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI ORIENTATE AL CLIENTE CON QUELLE
LINGUISTICHE, UTILIZZANDO TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE PER
OTTIMIZZARE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO E IL COORDINAMENTO CON I COLLEGHI
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

COMPETENZA 4
VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, NAZIONALI E
INTERNAZIONALI INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE DELLA FILIERA
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

COMPETENZA 5
APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IN FATTO DI
SICUREZZA, TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.
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COMPETENZA 6
ATTUARE STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE, COMPENSAZIONE, MONITORAGGIO PER
OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE DI BENE E SERVIZI IN RELAZIONE AL CONTESTO
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

COMPETENZA 7
INTERVENIRE NELLA VALORIZZAZIONE, PRODUZIONE, CONSERVAZIONE E
PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

COMPETENZA 8
CONTROLLARE ED UTILIZZARE GLI ALIMENTI E LE BEVANDE SOTTO IL PROFILO
ORGANOLETTICO, MERCEOLOGICO, CHIMICO-FISICO, NUTRIZIONALE E
GASTRONOMICO
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche
in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

COMPETENZA 9
PREDISPORRE MENU COERENTI CON IL CONTESTO E LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA,
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ANCHE IN RELAZIONI A SPECIFICHE NECESSITA’ DIETOLOGICHE
Livelli di padronanza
1
Parziale
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche in situazioni elementari.

2
Base
L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

3
Adeguato
L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

4
Eccellente
L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Livello
minimo a discrezione del docente
Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto e alla patologia/disturbo specifico.

COMPETENZA 10
ADEGUARE E ORGANIZZARE LA PRODUZIONE E LA VENDITA IN RELAZIONE ALLA
DOMANDA DEI MERCATI, VALORIZZANDO I PRODOTTI TIPICI
Livelli di padronanza
Livello
minimo
a discre1
2
3
4
zione
del
docente
Parziale
Base
Adeguato
Eccellente
L’allievo non riesce
a svolgere compiti
se non con errori.
Non dimostra di
possedere abilità e
conoscenze da trasferire e applicare
regole anche
in situazioni elementari.

L’allievo svolge
compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze e
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e
procedure fondamentali.

L’allievo svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper
utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’allievo svolge
compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note. Mostra padronanza
dell’uso delle
conoscenze e delle
abilità Sa proporre e
sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Art. 15 comma 3
O.M. n° 90 del
25/05/2001: le reali
competenze raggiungibili devono
essere concordate in
relazione al soggetto
e alla patologia/disturbo specifico.

LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI SALA E VENDITA
Competenze
COMPETENZE
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di
interesse.

ABILITÁ
 Individuare le interazioni tra
turismo ed economia.
 Riconoscere le principali differenze tra i vari tipi di strutture ricettive, enogastronomiche
e dell’ospitalità, pubblici esercizi e figure professionali correlate.
 Identificare e distinguere le
strutture enogastronomiche e
dell’ospitalità.
 Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature.
 Utilizzare i dispositivi di sicu-

CONOSCENZE
 Il fenomeno turistico, la domanda e l’offerta.
 Principali strutture ricettive,
 pubblici esercizi e figure professionali.
 La suddivisione in settori dei
reparti d’albergo e di altre
aziende dell’ospitalità, le attrezzature presenti e le relative
figure professionali.
 Le attrezzature di laboratorio.
 Utensili e attrezzature in uso
nei reparti.
 Corrette operazioni di
 funzionamento ordinario delle
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ABILITÁ

CONOSCENZE

rezza personali richiesti.
 Rispettare le regole di sicurezza nell’uso delle attrezzature e
degli utensili.
 Rispettare le regole di pubblica sicurezza e del trattamento
dei dati personali.

attrezzature.
 Norme sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.
 Normative di pubblica sicurezza e di tutela della privacy
per le aziende ricettive.

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali
nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi

 Applicare le principali tecniche di cottura.
 Eseguire le principali tecniche
di base nella produzione e nel
servizio dei prodotti enogastronomici.
 Realizzare bevande analcoliche e di caffetteria.
 Compilare la modulistica di
reparto.
 Utilizzare software applicativi
di settore.
 Gestire l’intero processo del
ciclo cliente a livello base.
 Usare correttamente le forme
di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e
presentare i prodotti/servizi offerti.
 Esporre in modo corretto le ricette/procedure di base.
 Effettuare semplici comunicazioni professionali in italiano e
in lingua straniera.
 Redigere menu semplici in italiano e in lingua straniera.
 Gestire la comunicazione professionale con il cliente personalizzando il servizio.
 Relazionarsi positivamente
con i colleghi e operare nel rispetto del proprio ruolo.

 Tecniche di base di sala e di
bar.
 La modulistica di reparto.
 Software applicativi di settore.
 Il ciclo cliente e le sue fasi.
 Concetti di base della comunicazione verbale e non verbale
nelle diverse situazioni.
 Lessico professionale di base
in italiano e in lingua straniera.
 I principali menu e la successione delle portate.
 Modulistica e tecniche di comunicazione in presenza e a
distanza.
 Tecniche di comunicazione
professionale applicata alla
vendita dei servizi e
all’assistenza clienti.
 Le figure professionali che
operano nel settore enogastronomico e dell’ospitalità.
 L’organizzazione del lavoro, i
ruoli e le gerarchie.
 Codice deontologico professionale.

 Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in
fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti.

 Distinguere i piatti, i vini regionali e valorizzare i piatti
della tradizione.
 Presentare i piatti, le bevande
e i prodotti enogastronomici,
nel rispetto delle regole tecniche.
 Rispettare le Buone pratiche di
lavorazione (GMP) inerenti
igiene personale, preparazione,
cottura e conservazione dei
prodotti.
 Conservare e utilizzare correttamente gli alimenti e le bevande.
 Mantenere pulito e ordinato il
laboratorio, in particolare la

 Elementi di enogastronomia
regionale e nazionale, con particolare riguardo a quella locale.
 La disposizione delle vivande
nei piatti.
 Il servizio dei prodotti enogastronomici.
 Legislazione specifica di settore.
 Igiene personale, dei prodotti,
dei processi di lavoro e la pulizia dell’ambiente.
 Tecniche di conservazione degli alimenti.
 Linee guida per una sana alimentazione: i principi nutriti-
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COMPETENZE

ABILITÁ
propria postazione di lavoro.
 Individuare i nutrienti presenti
negli alimenti e le funzioni che
svolgono nell’organismo operando scelte per una corretta
alimentazione.
 Riconoscere e descrivere gli
aspetti fisici e chimici degli
alimenti conseguenti alle varie
manipolazioni.
 Valutare l’aspetto merceologico e il controllo di qualità degli alimenti.
 Distinguere i materiali di imballaggio per il loro smaltimento e la tracciabilità dei
prodotti.
 Leggere e interpretare le etichette alimentari.

CONOSCENZE
vi; nutrizione e alimentazione.
 Influenza dei fenomeni fisici e
chimici negli alimenti e nella
produzione enogastronomica.
 Principi di chimica organica.
 Le confezioni alimentari e le
etichette dei prodotti.

Rubriche valutative
COMPETENZA P1
AGIRE NEL SISTEMA DI QUALITÀ RELATIVO ALLA FILIERA PRODUTTIVA DI
INTERESSE.
LIVELLI DI PADRONANZA
1
2
3
INDICATORI
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza pratica e
Raccoglie dati
pratica indispensabile di pratica esauriente di fatti, teorica approfondita in
attraverso
fatti, principi e processi
principi e processi in am- ampi contesti di lavoro e
l’osservazione diretta
bito di lavoro o di studio, di studio, relative alla
del sistema relativo alla in ambito di lavoro o di
relative alla propria filie- propria filiera, è in grado
filiera produttiva; li or- studio, relative alla prora.
di analizzare i fenomeni e
ganizza e li rappresenta pria filiera.
i processi legati alla produzione e di organizzarli
in modo autonomo.
Svolge compiti e risolve Svolge compiti e risolve Ha abilità cognitive e praApplica concetti e
problemi, in vari campi,
tiche per affrontare proparole chiave, termino- problemi essenziali.
in modo appropriato.
blemi anche nuovi, autologia e lessico settoriale Su indicazioni affronta
Si orienta in ambiti nuovi nomamente. Svolge comutili ad agire nel sistema problemi più complessi,
utilizza un linguaggio ap- di lavoro e/o di studio
piti in modo puntuale ed
di qualità
propriato, in maniera
applicando adeguatamen- esauriente, applicando
esauriente.
te strumenti e metodi.
strumenti e metodi in
Agisce in modo approambiti articolati e diversipriato all’interno del sificati.
stema di qualità.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema di
qualità.
Agisce in modo autonomo e responsabile
all’interno del sistema
di qualità relativo alla
filiera, del made in Ita-

Ha competenze teoriche e
pratiche per svolgere
compiti semplici in con
testi noti, usando strumenti e metodi semplici.

Ha competenze teoriche e
pratiche, che gli consentono di svolgere compiti
autonomamente, anche in
contesti di lavoro e/o di

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi contesti le conoscenze e abilità possedute.

69

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

ly, delle macro- aree
delle certificazioni di
qualità internazionali e
nazionali
(DOP, IGP, STG-AS)

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

Reperisce informazioni, studio non noti. Comuniraccoglie e analizza dati. ca efficacemente utilizzando i
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema
di qualità e tutela del
consumatore.

Utilizza strumenti e metodi in modo trasversale.
Ha competenze teoriche e
pratiche, che gli consentono di svolgere compiti
autonomamente, anche in
contesti di lavoro e/o di
studio non noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando i dati raccolti, distingue e classifica le varie
certificazioni inerenti al
sistema di qualità. E’ in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni di
qualità e di identificarle
rispetto al contesto.

COMPETENZA P2
UTILIZZARE TECNICHE DI LAVORAZIONE E STRUMENTI GESTIONALI NELLA
PRODUZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, RISTORATIVI E DI
ACCOGLIENZA TURISTICO-ALBERGHIERA.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
2
3
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
Raccoglie dati attraver- Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza pratica e
so l’osservazione diretta pratica indispensabile di pratica esauriente di fatti, teorica approfondita in
principi e processi in am- ampi contesti di lavoro e
del sistema relativo alla fatti, principi e processi
bito di lavoro o di studio, di studio, relative alla
filiera produttiva; li or- in ambito di lavoro o di
relative alla propria filie- propria filiera, è in grado
ganizza e li rappresenta studio, relative alla propria filiera.
ra.
di analizzare i fenomeni e
i processi legati alla produzione e di organizzarli
in modo autonomo.
Applica concetti e paro- Svolge compiti e risolve Svolge compiti e risolve Ha abilità cognitive e praproblemi, in vari campi,
tiche
le chiave, terminologia e problemi essenziali.
in modo appropriato.
per affrontare problemi
lessico settoriale utili ad Su indicazioni affronta
Si orienta in ambiti nuovi anche nuovi, autonomaagire nel sistema di qua- problemi più complessi,
utilizza un linguaggio ap- di lavoro e/o di studio
mente. Svolge compiti in
lità
propriato, in maniera
applicando adeguatamen- modo puntuale ed esauesauriente.
te strumenti e metodi.
riente, applicando struAgisce in modo appromenti e metodi in ambiti
priato all’interno del siarticolati e diversificati.
stema di qualità.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema di
qualità.
Agisce in modo autonomo e responsabile
all’interno del sistema
di qualità relativo alla
filiera, del made in Italy, delle macro- aree
delle certificazioni di
qualità internazionali e
nazionali

70

Ha competenze teoriche e
pratiche per svolgere
compiti semplici in con
testi noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche e
pratiche, che gli consentono di svolgere compiti
autonomamente, anche in
contesti di lavoro e/o di
studio non noti. Comunica efficacemente utilizzando i dati raccolti, distingue e classifica le va-

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi contesti le conoscenze e abilità possedute.
Utilizza strumenti e metodi in modo trasversale.
Ha competenze teoriche e
pratiche, che gli consen-
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rie certificazioni inerenti
al sistema di qualità e tutela del consumatore.

tono di svolgere compiti
autonomamente, anche in
contesti di lavoro e/o di
studio non noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando i dati raccolti, distingue e classifica le varie
certificazioni inerenti al
sistema di qualità. E’ in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni di
qualità e di identificarle
rispetto al contesto.

COMPETENZA P3
INTEGRARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI ORIENTATE AL CLIENTE CON QUELLE
LINGUISTICHE, UTILIZZANDO LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE PER
OTTIMIZZARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E IL COORDINAMENTO CON I COLLEGHI
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
2
3
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
Raccoglie dati attraver- Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza pratica e
so l’osservazione diretta pratica indispensabile di pratica esauriente di fatti, teorica approfondita in
principi e processi in am- ampi contesti di lavoro e
del sistema relativo alla fatti, principi e processi
bito di lavoro o di studio, di studio, relative alla
filiera produttiva; li or- in ambito di lavoro o di
relative alla propria filie- propria filiera, è in grado
ganizza e li rappresenta studio, relative alla propria filiera.
ra.
di analizzare i fenomeni e
i processi legati alla produzione e di organizzarli
in modo autonomo.
Svolge compiti e risolve Svolge compiti e risolve Ha abilità cognitive e praApplica concetti e
problemi, in vari campi,
tiche per affrontare proparole chiave, termino- problemi essenziali.
in modo appropriato.
blemi anche nuovi, autologia e lessico settoriale Su indicazioni affronta
Si orienta in ambiti nuovi nomamente. Svolge comutili ad agire nel sistema problemi più complessi,
utilizza un linguaggio ap- di lavoro e/o di studio
piti in modo puntuale ed
di qualità
propriato, in maniera
applicando adeguatamen- esauriente, applicando
esauriente.
te strumenti e metodi.
strumenti e metodi in
Agisce in modo approambiti articolati e diversipriato all’interno del sificati.
stema di qualità.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema di
qualità.
Ha competenze teoriche e Ha competenze teoriche e Comunica efficacemente.
Agisce in modo autopratiche per svolgere pratiche, che gli consen- È in grado di rielaborare
nomo e responsabile
compiti semplici in con tono di svolgere compiti criticamente in ampi conall’interno del sistema
testi noti, usando stru- autonomamente, anche in testi le conoscenze e abidi qualità relativo alla
lità possedute.
filiera, del made in Ita- menti e metodi semplici. contesti di lavoro e/o di
Reperisce informazioni, studio non noti. Comuni- Utilizza strumenti e mely, delle macro- aree
raccoglie e analizza dati. ca efficacemente utiliztodi in modo trasversale.
delle certificazioni di
zando i dati raccolti, diHa competenze teoriche e
qualità internazionali e
stingue e classifica le va- pratiche, che gli consennazionali
rie certificazioni inerenti tono di svolgere compiti
(DOP, IGP, STG-AS)
al sistema di qualità e tu- autonomamente, anche in
tela del consumatore.
contesti di lavoro e/o di
studio non noti. Comunica efficacemente e re-
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sponsabilmente utilizzando i dati raccolti, distingue e classifica le varie
certificazioni inerenti al
sistema di qualità. E’ in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni di
qualità e di identificarle
rispetto al contesto.
COMPETENZA P4
VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, NAZIONALI E
INTERNAZIONALI INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
2
3
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza pratica e
Raccoglie dati
pratica indispensabile di pratica esauriente di fatti, teorica approfondita in
attraverso
fatti, principi e processi
principi e processi in am- ampi contesti di lavoro e
l’osservazione diretta
bito di lavoro o di studio, di studio, relative alla
del sistema relativo alla in ambito di lavoro o di
relative alla propria filie- propria filiera, è in grado
filiera produttiva; li or- studio, relative alla prora.
di analizzare i fenomeni e
ganizza e li rappresenta pria filiera.
applica concetti e parole Svolge compiti e risolve Svolge compiti e risolve i processi legati alla proproblemi essenziali.
problemi, in vari campi,
duzione e di organizzarli
chiave, terminologia e
in modo appropriato.
in modo autonomo.
lessico settoriale utili ad Su indicazioni affronta
Si orienta in ambiti nuovi Ha abilità cognitive e praagire nel sistema di qua- problemi più complessi,
utilizza un linguaggio ap- di lavoro e/o di studio
tiche per affrontare prolità
propriato, in maniera
applicando adeguatamen- blemi anche nuovi, autoesauriente.
te strumenti e metodi.
nomamente. Svolge comAgisce in modo appropiti in modo puntuale ed
priato all’interno del siesauriente, applicando
stema di qualità.
strumenti e metodi in
ambiti articolati e
diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema di
qualità.
Ha competenze teoriche e Ha competenze teoriche e Comunica efficacemente.
Agisce in modo autopratiche per svolgere pratiche, che gli consen- È in grado di rielaborare
nomo e responsabile
compiti semplici in con tono di svolgere compiti criticamente in ampi conall’interno del sistema
testi noti, usando stru- autonomamente, anche in testi le conoscenze e abidi qualità relativo alla
lità possedute.
filiera, del made in Ita- menti e metodi semplici. contesti di lavoro e/o di
Reperisce informazioni, studio non noti. Comuni- Utilizza strumenti e mely, delle macro- aree
raccoglie e analizza dati. ca efficacemente utiliztodi in modo trasversale.
delle certificazioni di
zando i
Ha competenze teoriche e
qualità internazionali e
dati raccolti, distingue e
pratiche, che gli consennazionali
classifica le varie certifi- tono di svolgere compiti
(DOP, IGP, STG-AS)
cazioni inerenti al sistema autonomamente, anche in
di qualità e tutela del
contesti di lavoro e/o di
consumatore.
studio non noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando i dati raccolti, distingue e classifica le varie
certificazioni inerenti al
sistema di qualità. E’ in
grado di descrivere in
modo autonomo e detta-
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gliato le certificazioni di
qualità e di identificarle
rispetto al contesto.
COMPETENZA P5
APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IN FATTO DI
SICUREZZA, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
2
3
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
Raccoglie dati attraver- Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza teorica e Ha conoscenza pratica e
pratica indispensabile di pratica esauriente di fatti, teorica approfondita in
so l’osservazione
principi e processi in am- ampi contesti di lavoro e
diretta del sistema rela- fatti, principi e processi
bito di lavoro o di studio, di studio, relative alla
tivo alla filiera produt- in ambito di lavoro o di
studio, relative alla prorelative alla propria filie- propria filiera, è in grado
tiva; li organizza e li
pria filiera.
ra.
di analizzare i fenomeni e
rappresenta
i processi legati alla
produzione e di organizzarli in modo autonomo.
Applica concetti e paro- Svolge compiti e risolve Svolge compiti e risolve Ha abilità cognitive e praproblemi essenziali.
problemi, in vari campi,
tiche per affrontare prole chiave,
Su indicazioni affronta
in modo appropriato.
blemi anche nuovi, autoterminologia e lessico
problemi più complessi,
Si orienta in ambiti nuovi nomamente. Svolge comsettoriale utili ad agire
utilizza un linguaggio ap- di lavoro e/o di studio
piti in modo puntuale ed
nel sistema di qualità
propriato, in maniera
applicando adeguatamen- esauriente, applicando
esauriente.
te strumenti e metodi.
strumenti e metodi in
Agisce in modo approambiti articolati e
priato all’interno del sidiversificati.
stema di qualità.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema di
qualità.
Agisce in modo autonomo e responsabile
all’interno del sistema
di qualità relativo alla
filiera, del made in Italy, delle macro- aree
delle certificazioni di
qualità internazionali e
nazionali
(DOP, IGP, STG-AS)

Ha competenze teoriche e
pratiche per svolgere
compiti semplici in con
testi noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche e
pratiche, che gli consentono di svolgere compiti
autonomamente, anche in
contesti di lavoro e/o di
studio non noti. Comunica efficacemente utilizzando i dati raccolti, distingue e classifica le varie certificazioni inerenti
al sistema di qualità e tutela del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi contesti le conoscenze e abilità possedute.
Utilizza strumenti e metodi in modo trasversale.
Ha competenze teoriche e
pratiche, che gli consentono di svolgere compiti
autonomamente, anche in
contesti di lavoro e/o di
studio non noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando i dati raccolti, distingue e classifica le varie
certificazioni inerenti al
sistema di qualità. E’ in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni di
qualità e di identificarle
rispetto al contesto.
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LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI ACCOGLIENZA TURISTICA
Competenze
COMPETENZE
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Progettare.
Comunicare.
Collaborare e partecipare.
Agire in modo autonomo e responsabile.
Risolvere problemi.
Individuare collegamenti e relazioni.
Acquisire ed interpretare
l’informazione.
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di
interesse.
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali
nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
Integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in
fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti.
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in
relazione al contesto.
·

ABILITÁ
 Riconoscere le caratteristiche
della domanda e dell’offerta
turistica.
 Riconoscere le principali tipologie di turismo.
 Individuare gli impatti economici e non del turismo.
 Riconoscere l’industria turistica come sistema ed individuarne le componenti, i soggetti e le relative funzioni anche facendo riferimento alle
principali norme di settore.
 Riconoscere e descrivere le
differenze tra i diversi tipi di
strutture ricettive.
 Individuare ed utilizzare gli
indicatori turistici di base per
analizzare il livello di turisticità del proprio territorio.
 Descrivere l’organizzazione
dell’azienda alberghiera con
riferimento a diverse realtà
operative e alle esigenze di
coordinamento tra settori / reparti.
 Riconoscerne le principali figure professionali coinvolte e
saperle rappresentare in un organigramma, con particolare
riferimento al F.&B.O.
 Riconoscere le caratteristiche,
l’organizzazione e le funzioni
del settore F.&B.O. alberghiero in relazione alle esigenze di
comunicazione e di gestione
dell’impresa.
 Analizzare le postazioni di lavoro degli addetti e saper applicare corretti comportamenti
professionali anche in relazione alla sicurezza.
 Eseguire operazioni relative
alla fase ante del ciclo cliente.
 Comprendere ed interpretare
istruzioni
e
informazioni
espresse nel linguaggio tecnico
della disciplina.
 Sintetizzare le informazioni ricavate.
 Chiedere e fornire istruzioni e
informazioni.
 Scegliere le modalità di comu-

CONOSCENZE
 Beni e bisogni turistici; mercato turistico.
 Il turismo oggi.
 Impatto ambientale, economico e sociale del turismo.
 Caratteristiche ed articolazioni del sistema turistico:
operatori pubblici e privati.
 La normativa sul turismo.
 Strutture ricettive.
 Indicatori turistici e fonti di
informazione.
 L’organizzazione di
un’impresa alberghiera.
 Il Front e Back Office: struttura del reparto, attrezzature e
tecnologia, organigramma e
mansioni del personale.
 Il coordinamento tra aree di
lavoro e flussi di attività.
 Le prenotazioni alberghiere.
 Le forme, le funzioni e gli
elementi della comunicazione.
 La comunicazione verbale e
non verbale.
 Tecniche della comunicazione telefonica.
 Il linguaggio tecnico alberghiero.
 Elementi di base di vendita dei
servizi alberghieri.
 Tecnologie digitali.
 La richiesta di informazioni.
 La brochure.
 Forme e regole della comunicazione scritta.
 Elementi base di corrispondenza alberghiera.
 Questionario di gradimento
dei servizi alberghieri.
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COMPETENZE

ABILITÁ
























Progettare.
Comunicare.
Collaborare e partecipare.
Agire in modo autonomo e responsabile.
Risolvere problemi.
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare
l’informazione.
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di
interesse.
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali
nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
Integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utiliz-

CONOSCENZE

nicazione più adatte al contesto.
Riconoscere e utilizzare i principali elementi paralinguistici,
cinesici e prossemici di un
messaggio orale (con riferimento alle regole di comportamento professionale con colleghi/clienti).
Individuare il ruolo, il punto di
vista dell’emittente e il suo
scopo in diverse situazioni
comunicative legate alla propria sfera di competenza.
Decodificare ed utilizzare, in
un contesto strutturato relativo
all’ambito di interesse professionale,
le
informazioni/istruzioni contenute in supporti
telematici
sull’erogazione dei servizi
(orari e prezzi, mezzi, ecc.) e
sulle loro opportunità territoriali.
Elaborare semplici prodotti
multimediali di presentazione
del territorio locale funzionali
ai diversi interlocutori.
Produrre messaggi chiari, senza errori morfosintattici che ne
compromettano la comprensione.
Utilizzare il lessico appropriato allo scopo.

 Riconoscere nei principi e nelle forme del turismo sostenibile e del turismo responsabile
gli strumenti per una fruizione
consapevole del patrimonio
del proprio territorio.
 Riconoscere nel patrimonio
ambientale storico-artistico,
culturale ed enogastronomico
del proprio territorio una risorsa da tutelare e valorizzare in
relazione alla vita dei residenti
ed in senso turistico.
 Analizzare i rapporti che intercorrono tra gli intermediari di
viaggio e le imprese alberghiere.
 Riconoscere l’organizzazione
di una Room Division ed analizzare le caratteristiche delle
unità abitative.
 Eseguire le operazioni relative
alla fase di check in.

 Il turismo sostenibile nei documenti nazionali/internazionali.
 La carta italiana del turismo
responsabile.
 Risorse naturalistiche e parchi
del proprio territorio; località
d’arte e d’interesse turistico
significative della zona; patrimonio artigianale ed enogastronomico.
 Le fonti di informazione sulla
promozione del territorio locale (brochure, cataloghi, siti
web, ecc.).
 Attività svolte dalle diverse tipologie di imprese di viaggio.
 I rapporti tra imprese di viaggio e strutture ricettive.
 I voucher.
 La room division
 Gli arrangiamenti alberghieri.
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COMPETENZE
zando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
 Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
 Applicare le normative vigenti,
nazionali e internazionali, in
fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Eseguire le operazioni relative
alla fase di live-in.
 Eseguire le operazioni relative
alle fasi di check out.
 Utilizzare le forme di comunicazione professionale di base
per accogliere ed interagire con
il cliente.
 Presentare i prodotti / servizi
offerti.
 Rispettare le regole di corretto
approccio professionale con il
cliente.
 Utilizzare/elaborare in forma
multimediale documenti connessi alle operazioni del ciclo
cliente.












La fase di check in.
La fase di live-in.
La fase di check-out.
Elementi di comunicazione
professionale applicata alla
vendita e all’assistenza clienti.
Le tecniche di accoglienza e di
vendita.
Elementi base per la composizione grafica di un menu.
I listini prezzi in base alla tipologia di camere / alla stagionalità.
La modulistica alberghiera e la
sua compilazione.
Il conto cliente.
Attività di fidelizzazione della
clientela.

Rubriche valutative
4
ECCELLENTE
Sa operare sempre
Autonomia nel
in autonomia e si
comprendere, rieesprime con ampia
laborare ed esporricchezza di linre le conoscenze
guaggio, utilizzando
acquisite
la terminologia specifica, e attuando
collegamenti tra gli
argomenti della disciplina così come
tra le diverse materie
L’alunno non sa ri- L’alunno sa risolve- L’alunno sa risolve- L’alunno sa risolveUtilizzare le
re, anche se in ma- re vari problemi che re vari problemi che
procedure acquisi- solvere vari prosi presentano in
si presentano in
te rispetto al com- blemi che si presen- niera guidata, vari
tano in contesti di- problemi che si pre- contesti diversi e
contesti diversi e
pito assegnato
versi e non riesce a sentano in contesti
riesce a proporre
riesce a proporre
mettere in pratica le diversi e riesce a
passaggi
facilmente, in ogni
nozioni acquisite in proporre almeno
dall’astratto al con- situazione, passaggi
teoria.
alcuni passaggi
creto.
dall’astratto al condall’astratto al concreto.
creto con qualche
incertezza.
Stabilisce con il
Comunica in modo Mantiene un dialoUtilizzo di uno stile Interagisce con il
cliente attivando
cliente un dialogo
chiaro con diversi
go continuo ed effidi comunicazione
tipi di clienti, adecace con le diverse
attento alle esigen- una comunicazione efficace pur se essenziale.
guando lo stile cotipologie di clienti,
ze e alle caratteri- frammentaria.
municativo a situa- dimostrando
stiche del cliente
zioni diverse.
prontezza e partecipazione.
Eroga risposte al
Fornisce in modo
Dà al cliente rispo- Individua in modo
Fornire risposte
cliente in modo
immediato e soddi- ste corrette anche
autonomo e consacoerenti e soddimeccanico e autosfacente le risposte legate ad ambiti di- pevole le risposte, o
sfacenti risponINDICATORI
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1
PARZIALE
Non sa operare in
autonomia o lo fa
solo parzialmente.
Necessita di continui aiuti da parte del
docente.
Si esprime con scarse proprietà e chiarezza di linguaggio.

2
BASILARE
Sa operare in
autonomia, anche se
talvolta in modo
guidato.
Si esprime con sufficiente chiarezza e
proprietà di linguaggio.

3
ADEGUATO
Sa operare in
autonomia e esprime ricchezza di linguaggio, utilizzando
terminologia specifica, in situazione
correttamente.
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dendo alle esigenze
degli interlocutori
anche in situazioni
inedite

matico, evidenziando difficoltà in situazioni più complesse in cui questo
non è possibile.

Concretizzare
l’interesse e la curiosità per il mondo della ristorazione e
dell’ospitalità

L'allievo produce
autonomamente approfondimenti su
argomentazioni professionali con consapevolezza ed interesse.
L’allievo non è in
Il periodo necessa- Il periodo necessa- Il periodo necessagrado di organizzare rio per la realizzario per la realizzario per la realizzail tempo a sua dizione è più ampio
zione è di poco più zione è conforme a
sposizione.
rispetto a quanto
ampio rispetto a
quanto indicato e
indicato e l’allievo quanto indicato e
l’allievo ha utilizzaha disperso il tempo l’allievo ha utilizza- to in modo efficace
a disposizione.
to in modo efficace, il tempo a disposiseppur lento, il tem- zione
po a disposizione.
Usa strumenti e
Usa strumenti e
Usa strumenti e
Usa strumenti e
tecnologie in modo tecnologie al mini- tecnologie con ditecnologie con preassolutamente ina- mo della loro
screta precisione e
cisione, destrezza,
deguato
potenzialità
destrezza. Trova
efficienza. Trova
soluzioni ad alcuni soluzioni ai probleproblemi tecnici,
mi tecnici, unendo
con discreta manua- manualità spirito
lità
pratico e intuizione

Rispetto dei tempi

Precisione,
destrezza
nell’utilizzo degli
strumenti e delle
tecnologie

legate a routine
standardizzate o ordinarie.

versi
dall’ordinarietà,
soddisfacendo
aspetti non solo
operativi del bisogno in un contesto
di visione sistemica
dell’azienda e della
sua organizzazione.
L'allievo dimostra
L'allievo sviluppa
L’alunno dimostra
un superficiale inte- una sufficiente inte- adeguato interesse
resse per il mondo
grazione con il
per il mondo proprofessionale.
mondo professiona- fessionale, in modo
le.
totale anche se non
approfondito.

gli interlocutori
adatti a fornirle,
che rientrano nella
sua attività professionale, individuandone le priorità in
una visione sistemica.

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE
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 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e
di complessità.
 Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza.

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

 Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le regole per prevenirli.
 Descrivere differenze e analogie tra i diversi principi nutritivi e indicarne la funzione
nutrizionale.
 Saper catalogare gli alimenti.
 Saper distinguere gli organi
dell’apparato digerente.
 Saper determinare il fabbisogno energetico individuale.
 Conoscere le caratteristiche
che una dieta equilibrata deve
avere nell’età evolutiva,
dell’adolescente, di mantenimento, della terza età.
 Saper descrivere le principali
tecniche di conservazione degli alimenti.
 Conoscere i principali fattori
che concorrono all’alterazione
degli alimenti.

 Igiene degli alimenti, nozioni
di microbiologia e igiene professionale.
 Aspetti chimici generali dei
principi nutritivi.
 Classificazione degli alimenti
in base alla funzione prevalente.
 L’apparato digerente, nozioni
di microbiologia e igiene professionale.
 Elementi di bioenergetica.
 Dieta e dietologia.
 Conservazione degli alimenti.

Rubriche valutative
COMPETENZE
OSSERVARE, DESCRIVERE E ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ
NATURALE E ARTIFICIALE, E RICONOSCERE NELLE VARIE FORME I CONCETTI DI
SISTEMA E DI COMPLESSITÀ. ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E
QUANTITATIVAMENTE FENOMENI LEGATI ALLE TRASFORMAZIONI DI ENERGIA A
PARTIRE DALL’ESPERIENZA.
Livelli di padronanza
INDICATORI
1
2
3
4
Parziale
Basilare
Adeguato
Eccellente
Capacità espositiva e uso di
un linguaggio
settoriale

 L’allievo si
esprime in modo
scorretto e presenta evidenti lacune nel linguaggio settoriale.

 L’allievo si
esprime in modo
semplice ma corretto e possiede
un lessico tecnico- professionale
essenziale.

 L’allievo si
esprime in modo
ben organizzato
e possiede una
padronanza del
linguaggio settoriale soddisfacente.

Capacità di
trasferire saperi e saper fare
acquisiti

 L’allievo non è
in grado di trasferire i saperi e
il sapere fare essenziale in situazioni semplici e
note solo con la
guida
dell’insegnante.

 L’allievo trasferisce i saperi e il
sapere fare essenziale in situazioni semplici
non note, con un
certo grado di
autonomia.

 L’allievo ha una  L’allievo ha una
buona capacità di
eccellente capatrasferire saperi e
cità di trasferire
il sapere fare in
saperi e il sapere
situazioni nuove,
fare in situazioni
adattandoli e rienuove e comlaborandoli nel
plesse, con pertinuovo contesto,
nenza, adattanindividuando
doli e rielabocollegamenti.
randoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti.
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 L’allievo si
esprime in modo
appropriato e ben
articolato e possiede una ricchezza lessicale
e settoriale che
usa in modo pertinente.
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Ricerca e gestione delle informazioni

 L’allievo raccoglie informazioni
scarse ed inadeguate, non aggregate in modo
coerente e per
nulla attinenti alle richieste.

 L’allievo ricerca
informazioni di
base, raccogliendole e organizzandole in maniera essenziale,
con un certo grado di autonomia.

 Ricerca, raccoglie le informazioni con una
certa attenzione
al metodo. Le sa
riutilizzare e interpretare con discreta efficacia.

 Ricerca, raccoglie le informazioni con cura e
pertinenza, utilizzando un valido metodo di lavoro. Le sa riutilizzare e interpretare in modo
efficace.

Autonomia

 L’allievo non è
autonomo nello
svolgere il compito, nella scelta
degli strumenti e
delle informazioni e anche se
guidato non lo
porta a termine.

 L’allievo ha rag-  L’allievo ha raggiunto
giunto un discreun’autonomia
to livello di auparziale nello
tonomia nello
svolgere i compisvolgere il comti, in contesti nopito, cosi come
ti, e talora necesnella scelta degli
sita di spiegaziostrumenti e delle
ni aggiuntive.
informazioni,
anche in situazioni nuove.

 L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito e
gestisce le risorse disponibili in
modo efficace
anche in situazioni nuove e
complesse.

Motivazione

 L’allievo non
presenta o presenta solo saltuariamente delle
motivazioni
all’esplorazione
del compito.

 L’allievo presenta o presenta
una minima motivazione
all’esplorazione
del compito. Se
sollecitato, ricerca dati ed informazioni relativi
al problema da
affrontare.

 Ha una buona
motivazione
all’esplorazione
del compito.
Dietro minima
sollecitazione,
ricerca informazioni ed elementi
che caratterizzano il problema
da affrontare.

 L’allievo ha una
forte e autonoma
motivazione
all’esplorazione,
approfondisce in
vari modi gli argomenti di studio
e ricerca informazioni ed elementi che caratterizzano il problema.

Interdisciplinarità/trattazione
degli argomenti

 L’allievo non
coglie alcuni
aspetti
dell’argomento e
non li mette relazione in modo
coerente.

 L’allievo coglie
alcuni aspetti
dell’argomento e
li mette in semplice relazione in
modo coerente,
con un certo grado di autonomia.

 L’allievo coglie i
principali aspetti
dell’argomento e
li mette in relazione complesse.

 L’allievo coglie
la ricchezza degli
aspetti
dell’argomento e
li mette in relazione complesse
ed originali.
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Secondo biennio e Quinto anno
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE
COMPETENZE COMUNI
Il piano annuale del II Dipartimento di ASSE DEI LINGUAGGI E STORICO- SOCIALE ( 2^
biennio e 5^ anno), deve tenere presente quanto definito dalla normativa in atto e in particolare dal
regolamento recante
 Padroneggiare la lingua italiana.
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ed operativi.
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.
 Utilizzare e produrre testi e multimediali.
Nella programmazione si è tenuto conto del fatto che il secondo biennio e il quinto anno sono finalizzati all’ approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e ad una maturazione
delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema secondario di secondo grado
nonché all’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, di cui al regolamento adottato con il Decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
L’istituto è, altresì, luogo di valorizzazione della persona umana, poiché opera con l’ obiettivo di
formare personalità pienamente consapevoli della realtà sociale, professionale, ambientale, politica,
economica giuridica cui si appartiene e nella quale si vive. La preparazione dello studente viene,
quindi, articolata, arricchita e potenziata in modo da aiutarlo nella acquisizione di competenze,
flessibili e trasversali, che rendono più agevole l’introduzione nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi. Il dipartimento ha individuato le seguenti competenze trasversali da promuovere
nelle classi come di seguito indicato:
 Imparare ad 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.
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.
 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi(verbale, matematico, scientifico, simbolico etc.) mediante i diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’ animo, emozioni, etc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico etc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti ( cartacei, informatici e multimediali).
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 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.
 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni i limiti, le regole, le responsabilità.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati , proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema contenuti e metodi delle diverse discipline.
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti
a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.
 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
La programmazione rispecchia le linee generali riportate nelle Indicazioni Nazionali e quindi, al
termine del percorso degli studi professionali, tecnici gli studenti dovranno:
 desumere gli obiettivi in uscita dalle Indicazioni Nazionali.
COMPETENZE TRASVERSALI
Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale
 Conoscere condividere le regole della convivenza civile e dell’istituto
 Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose,
anche all’ esterno della scuola
 Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa
 Considerare l’impegno individuale un valore e una premessa dell’apprendimento, oltre che un
contributo al lavoro di gruppo.
Costruzione del sé
 Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro.
 Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza pertinenza e correttezza.
 Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.
 Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari.
 Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali,
anche con l’uso dei linguaggi specifici.
 Operare autonomamente nell’ applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di
una stessa disciplina e discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi.
 Acquisire capacità ed autonomia d’ analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione personale.
 Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.
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ITALIANO
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

 Saper individuare le principali
fasi dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo.
 Saper individuare i nuclei tematici di un testo letterario e confrontarli con altri dello stesso
autore o di autori diversi.
 Saper produrre un testo scritto
con padronanza lessicale e
grammaticale.

 Conoscenza essenziale dei nuclei tematici trattati.
 Saper analizzare semplici testi
letterari e non letterari.
 Saper individuare ed esporre i
significati essenziali di un testo.

 Comprensione orale e scritta del
significato e dell’intenzione testuale, decodificazione della
struttura dei testi proposti, anche
non letterari.
 Uso ragionato e consapevole
delle strutture grammaticali e
sintattiche.
 Approfondimento della conoscenza del linguaggio specifico
letterario, uso di un registro linguistico coerente con le situazioni.

 Conoscenza essenziale dei nuclei tematici trattati.
 Saper analizzare semplici testi
letterari e non letterari.
 Saper individuare ed esporre i
significati essenziali di un testo.
 Saper compilare schemi e mappe concettuali.

 Approfondimento della conoscenza del linguaggio specifico
letterario e tecnico- scientifico.
 Uso di un registro linguistico
coerente con le situazioni.
 Produzione orale e scritta di testi chiari e ordinati secondo le
Tipologie d’esame e modelli
semplificati
delle
prove
dell’Esame di Stato.

 Conoscere gli autori e i testi più
rappresentativi, le linee essenziali della prospettiva storica
nelle tradizioni letterali italiane
del 900.
 Saper intraprenderei significati e
individuare le forme stilistiche e
metriche contenute nel testo.
 Saper compilare schemi e mappe concettuali.

CONOSCENZE
 Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse
tecniche di lettura (esplorativa,
estensiva, di studio) in relazione
ai diversi scopi per cui si legge.
 Conoscere ed utilizzare i metodi
e gli strumenti fondamentali per
l’interpretazione delle opere letterarie ed eseguire il discorso
orale in forma grammaticalmente corretta.
 Produrre testi scritti di diverso
tipo, rispondenti alle diverse
funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il
registro formale e i linguaggi
specifici.
 Analisi e interpretazione del testo specifico in ambito scientifico e tecnologico
 Saper ascoltare ed organizzare i
contenuti disciplinari in modo
efficace e coerente.
 Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse
tecniche di lettura (esplorativa,
estensiva, di studio) in relazione
ai diversi scopi per cui si legge.
 Conoscere ed utilizzare i metodi
e gli strumenti fondamentali per
l’interpretazione e la contestualizzazione delle opere letterarie
e artistiche.
 Saper
sostenere
un’argomentazione in modo
coerente ed efficace.
 Saper stabilire confronti e relazioni tra informazioni, integrando in modo autonomo.
 Applicare il linguaggio specifico nei diversi contesti e situazioni.
 Saper produrre temi relativi al
modello delle prove dell’Esame
di Stato.

Rubriche valutative
1.1 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti
comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale
LIV 1
Sotto diretta e continua supervisione: Comprende messaggi semplici e coglie il significato
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principale e le funzioni prevalenti Si esprime in modo chiaro e coerente. Sostiene il suo
punto di vista con argomentazioni espresse con un lessico essenziale. Risponde alle obiezioni più elementari. Costruisce una semplice scaletta pertinente ed espone con un linguaggio elementare quanto preparato.
LIV 2

Dietro precise indicazioni: Coglie i significati dei messaggi orali, ascolta con attenzione
individuando il messaggio esplicito e implicito e le funzioni. Produce discorsi chiari e coerenti. Argomenta la sua tesi anche con riferimenti a dati, letture di studio e posizioni degli
interlocutori. Prepara una scaletta completa con argomentazioni puntuali. L’esposizione
orale è chiara e lessicalmente corretta.

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Coglie il significato di messaggi complessi e reagisce adattandosi al contesto e alle funzioni. Elabora testi
chiari ed efficaci dal punto di vista della sintesi, articolati in relazione ai diversi contesti
comunicativi. E’ in grado elaborare tesi opportunamente argomentate mostrando di comprendere e tenere in dovuto conto le diverse posizioni in gioco; sa rispondere in modo pertinente alle obiezioni. La scaletta è completa, formalmente corretta e documentata.
L‘esposizione è corretta ed adeguata alla situazione.

LIV 4

Autogestendosi ed assumendo le proprie responsabilità anche in rapporto al lavoro degli
altri... Coglie autonomamente il significato di messaggi complessi, anche nelle loro molteplici sfumature, e reagisce con strategie personali in relazione a contesti di lavoro, laboratoriali e di studio. Progetta testi articolati e chiari, efficaci dal punto di vista della sintesi operando inferenze e riflessioni personali in contesti comunicativi complessi, articolati e soggetti a cambiamento. E’ in grado risolvere situazioni problematiche argomentando con ricchezza di documentazione probante e mostrando di comprendere e tenere in dovuto conto
le diverse posizioni in gioco. E’ in grado, nel lavoro di gruppo, di argomentare e sostenere
la finalità del compito giustificando strategie operative con l’ausilio di schede guida in contesti anche complessi.

1.2 - Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo
LIV 1

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in un contesto strutturato e costantemente guidato: riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali di brevi e semplici testi
pragmatici ed identifica informazioni e valutazioni; comprende il significato essenziale di
diversi testi pragmatici e indica gli elementi basilari del contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici essenziali di brevi e semplici testi letterari, che legge con una tecnica di lettura idonea.

LIV 2

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio sotto supervisione, ma con una certa autonomia: identifica il tipo e la funzione di diversi testi pragmatici; ne comprende il significato e
l'utilità e distingue facilmente informazioni e valutazioni; riconosce tipi diversi di testi
pragmatici, di cui coglie gli elementi specifici e i significati più rilevanti, individuando tutti
i fattori rilevanti del contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici di testi letterari di
diverso genere ed è in grado di formularne una semplice ma consapevole interpretazione.

LIV 3

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in modo autonomo e responsabile, adattandosi
al contesto: utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i quali pone in atto strategie di lettura
diversificate ed efficaci in funzione dei diversi compiti assegnati; riconosce, analizza e confronta testi pragmatici di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei significati e individuando
con sicurezza tutti gli elementi del contesto comunicativo.

LIV 4

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in completa autonomia e responsabilità, anche
in contesti soggetti a variazioni: utilizza in modo adeguato differenti strategie di analisi e
interpretazione di testi di vario tipo, sapendo ricercare e selezionare in essi informazioni
utili per risolvere specifici problemi; sa guidare un gruppo di lavoro, condividendo la propria competenza di analisi e interpretazione di testi di vario tipo con altri studenti, contribuendo ad assolvere in modo adeguato un compito assegnato.

1.3 - Produrre testi di vario tipo
LIV 1

In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione, compone un testo
grammaticalmente corretto con un linguaggio semplice pertinente riguardo alla richiesta ed
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allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo generico organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura semplice
LIV 2

In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione, compone un testo grammaticalmente corretto con un linguaggio preciso e puntuale pertinente riguardo
alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo appropriato organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura articolata

LIV 3

Compone in autonomia un testo assegnato grammaticalmente corretto con un linguaggio
ricco e specifico pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e
selezionando le informazioni in modo articolato, rielaborandole con apporti personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa

LIV 4

Progetta e compone completamente in autogestione un testo, finalizzato a comunicare in
contesti nuovi: grammaticalmente corretto con un linguaggio elaborato e stilisticamente
efficace pertinente e significativo riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato e con approfondimenti personali
organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa e originale sorvegliando il lavoro proprio e altrui, nonché apportando significativi contributi al
miglioramento dell’organizzazione di lavoro e dei prodotti.

VALUTAZIONE UDA – PRODOTTO
1.1 - Completezza, pertinenza, organizzazione
LIV 1

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni
non sono collegate

LIV 2

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna

LIV 3

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le collega tra loro

LIV 4

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma
organica

VALUTAZIONE UDA – PROCESSO
2.1 - Rispetto dei tempi
LIV 1

il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente più ampio rispetto a quanto
indicato e lo studente ha affrontato con superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo a disposizione

LIV 2

Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto le attività minime richieste

LIV 3

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione

LIV 4

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione anche svolgendo attività ulteriori

2.3 - Ricerca e gestione delle informazioni
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LIV 1

L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera
appena adeguata

LIV 2

L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera
appena adeguata

LIV 3

L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo.
Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ inter-
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pretazione secondo una chiave di lettura
LIV 4

L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura.

2.4 – Autonomia
LIV 1

L'allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni e procede, con fatica, solo se supportato

LIV 2

L'allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti
e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida

LIV 3

L'allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri

LIV 4

L'allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti
e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni

VALUTAZIONE UDA - RELAZIONE, SUPERAMENTO DELLE CRITICITà E LINGUAGGIO
3.3 - Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze
LIV 1

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze

LIV 2

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi,
non è costante nell’ascolto

LIV 3

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con
buona capacità di arricchire-riorganizzare le proprie idee

LIV 4

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi interagendo
attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico

VALUTAZIONE UDA - DIMENSIONE METACOGNITIVA
4.1 - Consapevolezza riflessiva e critica
LIV 1

L'allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace,
non mi piace)

LIV 2

L'allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra
un certo senso critico

LIV 3

L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale
di lavoro svolto, che affronta in modo critico

LIV 4

L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo
personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico

4.2 - Capacità di trasferire le conoscenze acquisite
LIV 1

L'allievo applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non sviluppando i
suoi apprendimenti

LIV 2

L'allievo trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con
pertinenza

LIV 3

L'allievo trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel
nuovo contesto, individuando collegamenti

LIV 4

L'allievo ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con
pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti
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4.6 – Curiosità
LIV 1

L'allievo sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito

LIV 2

L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema

LIV 3

L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito.
Ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema

LIV 4

L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si
lancia alla ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il
problema. Pone domande

STORIA
Competenze
COMPETENZE
 Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi della
scienza, della tecnologia e delle
tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento
 Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici,
territoriali
dell’ambiente naturale, antropica, le connessioni con le strutture demografiche, economiche
e sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
 Acquisizione delle capacità di
riferire e ricostruire in modo appropriato i contenuti appresi (
conoscenza dei fatti storici9.
 Capacità di analizzare i periodi
affrontati, per saperne cogliere
la complessità strutturale.

 Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi della
scienza, delle tecnologia e delle
tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento.
 Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici,
territoriali
dell’ambiente naturale, antropica, le connessioni con le strutture demografiche, economiche e
sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
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ABILITÁ

CONOSCENZE

 Conoscere i processi essenziali
di trasformazione tra il secolo
XI e il secolo XVI in Italia, in
Europa e nel mondo.
 Esporre con linguaggio chiaro le
conoscenze acquisite.
 Saper contestualizzare e problemizzare i fenomeni storici
più significativi.

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del
territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internaziona-li.
 Utilizzare il lessico di base delle
scienze storico- sociali.
 Saper utilizzare le fonti e produrre semplici testi storiografici.

 Conoscere i processi essenziali
di trasformazione tra il secolo
XVI e il secolo XIX in Italia, in
Europa e nel mondo.
 Territorio come fonte storica:
tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale
ed artistico.
 Categorie e metodi della ricerca
storica.
 Principali persistenze e processi
di trasformazione tra la fine del
secolo XXI, in Italia, in Europa
e nel mondo
 Aspetti caratterizzanti la storia
del Novecento e il mondo attuale quali in particolare: industrializzazione e società postindustriale;
 Limiti dello sviluppo, violazioni
e conquiste dei diritti fondamentali, nuovi soggetti e nuovi movimenti, Stato sociale e sua crisi, globalizzazione
 Modelli letterari a confronto:
conflitti, scambi e dialogo interculturale
 Innovazioni scientifiche e tecno-

 Utilizzare il lessico di base delle
scienze storico-sociali.
 Saper utilizzare le fonti e produrre semplici testi storiografici.
 Saper applicare un metodo storiografico nell’analisi e interpretazioni delle fonti.

 Riconoscere nella storia del Novecento e del mondo attuale le
radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità
 Analizzare problematiche significative del periodo considerato
 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica,
modelli e mezzi di comunicazione,
contesto
socio
–
economico, assetti politici istituzionali
 Effettuare confronti fra diversi
modelli e tradizioni culturali, in
un ottica interculturale
 Istituire
relazioni
tra
l’evoluzione dei settori profes-
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CONOSCENZE

logiche e relativo impatto sui
settori produttivi e dei servizi
quali in particolare: sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, tutela
e
valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, internazionalizzazione dei mercati, new economy e nuove opportunità di lavoro, evoluzione della struttura demografica e
dell’organizzazione giuridica ed
economica del mondo del lavoro.
 Territorio come fonte storica
 Strumenti della divulgazione
storica
 Radici storiche della Costituzione italiana, europea, Carte internazionale dei diritti, ecc.

sionali, anche in funzione
dell’orientamento
 Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e persistenza/mutamenti
nei fabbisogni formativi e professionali di riferimento
 Analizzare criticamente le radici
storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali


Rubriche valutative
4.1 - Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con
riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale
Sotta la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati. Elenca le principali caratteristiLIV 1
che dei modelli osservati in relazione ai contesti storico, sociale ed economico. Rappresenta in modo semplice le caratteristiche rilevate
Sotto la supervisione con una certo grado di autonomia: Riconosce i principali modelli istituzionali e di organizzazione sociale. Identifica nei vari modelli istituzionali e di organizzaLIV 2
zione sociale le caratteristiche più significative in relazione ai contesti storico, sociale ed
economico. Rappresenta i cambiamenti rilevati
Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad adeguarne il comportamento in base alla diverse circostanze: Individua e confronta i diversi modelli istituzionali e sociali. Interpreta i
LIV 3
diversi modelli in relazione alla loro evoluzione storico-geografica. Rappresenta i cambiamenti rispetto ad aree ed epoche diverse anche in confronto alla propria esperienza
In completa autonomia e assumendosi la responsabilità collaborando e/o coordinando un
gruppo: Individua e confronta modelli istituzionali e sociali (specie del terzo settore). IdenLIV 4 tifica e interpreta le caratteristiche dei diversi modelli in relazione tra loro mostrando capacità di approfondimento e riflessione personale. Rappresenta con modalità diverse i cambiamenti rilevati
4.2 - Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
Sotto diretta e continua supervisione: riconosce le essenziali regole giuridiche e sociali e la
loro utilità in riferimento ad una situazione operativa ben determinata; coglie le sanzioni
LIV 1 previste in caso di mancato rispetto in riferimento a talune regole giuridiche; coglie i principali fondamenti giuridici e identifica le istituzioni coinvolte in ordine alla vita sociale ed
all’ambiente
Con una certa autonomia ed in situazioni semplici: comprende la necessità di norme che
regolano il sistema sociale e coglie l’importanza del rispetto della regola e l’opportunità del
controllo; distingue le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione; è
LIV 2
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste; comprende le principali responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, identificando con chiarezza
le istituzioni coinvolte ed i loro compiti
In autonomia, e adeguandosi a contesti sociali e istituzionali diversi: comprende la finalità
LIV 3 delle norme di norme che regolano il sistema sociale, coglie l’importanza del rispetto della
regola e l’opportunità del controllo, condividendo la necessità di un orientamento al bene;
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distingue con sicurezza le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione
ed i fondamenti ordinamentali, è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste;
comprende le diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente,
cogliendone i fondamenti giuridici e identificando con chiarezza le istituzioni coinvolte ed i
loro compiti
Sapendosi autogestire in piena autonomia: individua le caratteristiche fondamentali delle
norme giuridiche, ne comprende la funzione ed i fondamenti ordinamentali entro il contesto
sociale ed istituzionale; comprende pienamente le diverse responsabilità del cittadino in
LIV 4
ordine alla vita sociale ed alla cura dell’ambiente, i fondamenti giuridici e le istituzioni
coinvolte; si pone in un atteggiamento attivo e propositivo di confronto, coordinamento,
organizzazione e guida nei confronti degli altri
VALUTAZIONE UDA – PRODOTTO
1.1 - Completezza, pertinenza, organizzazione
Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni
LIV 1
non sono collegate
LIV 2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna
LIV 3
e le collega tra loro
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la conseLIV 4 gna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma
organica
1.3 – Correttezza
LIV 1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione
LIV 2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto
LIV 3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità
LIV 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione
VALUTAZIONE UDA – PROCESSO
2.1 - Rispetto dei tempi
il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente più ampio rispetto a quanto
LIV 1 indicato e lo studente ha affrontato con superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo a disposizione
Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più ampio rispetto a quanto indicaLIV 2
to e l’allievo ha svolto le attività minime richieste
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizLIV 3
zato in modo efficace il tempo a disposizione
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizLIV 4
zato in modo efficace il tempo a disposizione anche svolgendo attività ulteriori
2.3 - Ricerca e gestione delle informazioni
L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera
LIV 1
appena adeguata
L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera
LIV 2
appena adeguata
L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo.
LIV 3 Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione secondo una chiave di lettura
L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa riLIV 4
trovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura.
2.4 – Autonomia
L'allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
LIV 1
informazioni e procede, con fatica, solo se supportato
L'allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti
LIV 2
e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida
L'allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle inforLIV 3
mazioni. È di supporto agli altri
L'allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti
LIV 4 e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni
VALUTAZIONE UDA - DIMENSIONE METACOGNITIVA
4.1 - Consapevolezza riflessiva e critica
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L'allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace,
non mi piace)
L'allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra
LIV 2
un certo senso critico
L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale
LIV 3
di lavoro svolto, che affronta in modo critico
L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo
LIV 4
personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico
4.2 - Capacità di trasferire le conoscenze acquisite
L'allievo applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non sviluppando i
LIV 1
suoi apprendimenti
L'allievo trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con
LIV 2
pertinenza
L'allievo trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel
LIV 3
nuovo contesto, individuando collegamenti
L'allievo ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con
LIV 4
pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti
4.5 – Autovalutazione
LIV 1 La valutazione del lavoro da parte dell'allievo avviene in modo lacunoso
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro e gli interventi di correLIV 2
zione
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di intervenire per le necesLIV 3
sarie correzioni
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del proprio lavoro e
LIV 4
mira al suo miglioramento continuativo
4.6 – Curiosità
LIV 1 L'allievo sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito
L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato riLIV 2
cerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema
L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito.
LIV 3
Ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema
L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si
LIV 4 lancia alla ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande
LIV 1

LINGUA INGLESE
Competenze
COMPETENZE
 Comprendere in modo globale,
selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo;
 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti,
descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni;
 Partecipare a conversazioni e
interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflettere sul
sistema (fonologia, morfologia,
sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi
linguistici (funzioni, varietà di
registri e testi, aspetti pragmati-

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Approfondimento dell’uso dei
tempi verbali (Simple Present,
Present Continuous, Simple
Past, Past Continuous, Present
Perfect Simple e Continuous,
Past Perfect Simple e Continuous).
 Forma impersonale.
 Periodo ipotetico (1°,2°,3°tipo).
 Relative clauses.
 Uso dei modali: must do/have
done, have to, can/could
do/have done, may/might.
 To let someone do something,
to make someone do something,
to get someone to do something.
 To want/expect someone to do
 something.

 Saper comprendere una varietà
di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso
vari canali.
 Saper sostenere conversazioni
funzionali al contesto e alla situazione di comunicazione, stabilendo rapporti interpersonali.
 Saper riferire oralmente su di un
brano letto o ascoltato, o su di
un film o brano video.
 Saper parafrasare, riassumere,
dialogare in situazioni note ed
improvvisate, saper discutere.
 Saper comprendere, anche con
l’ausilio del dizionario, testi
scritti di vario genere, cogliendone le linee essenziali e i parti-
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ci, ecc.), anche in un’ottica
comparativa alfine di acquisire
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua
straniera e la lingua italiana.

 Comprendere in modo globale,
selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo;
 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti,
descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni;
 Partecipare a conversazioni e
interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflettere sul
sistema (fonologia, morfologia,
sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi
linguistici (funzioni, varietà di
registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica
comparativa alfine di acquisire
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua
straniera e la lingua italiana.

 Acquisire competenze linguistico comunicate corrispondenti
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 Forma passiva.
 Discorso indiretto. To say/to
tell.
 Wish I would/I did/I had done.
 Verbs of perception.
 Uso dei più frequenti phrasal
verbs.
 Espressioni di tempo.
 To get someone to do something.
 To have something done.
 Used to+inf., be/get used
to+ing.
 Uso dei principali prefissi e suffissi.
 Would (repeated/annoying habits in the past) all’ampliamento
delle conoscenze lessicali e delle forme idiomatiche.

 Uso dei verbi (Present Simple e
Continuous, Past Simple e Continuous, Present Perfect Simple
e Continuous, Past Perfect Simple e Continuous).
 Forma impersonale.
 Periodo ipotetico (1°,2°,3°tipo).
 Must do/have done/have to,
can/could
do/have
done,
may/might.
 To let someone do something,
to make someone do something,
to get someone to do something.
 -Causative have.
 Used to/would.
 Defining and non-defining relatives.
 Reported speech.
 Time connectors and linkers
 Word building
 Special uses of definite article.
 Had rather/Better.
 Gerund/infinitive
 Particolare cura sarà dedicata
all’ampliamento del lessico e
dell’uso di phrasal verbs,
idioms.
 Parallelamente all’aspetto strettamente linguistico, si studieranno tematiche e testi propri
della microlingua relativi i vari
indirizzi di studio specifici: ITE,
ITT, IPSEOA.

 Ulteriore approfondimento delle
conoscenze strettamente lingui-

colari più significativi.
 Saper produrre testi globalmente
corretti ed appropriati al contesto, riuscendo a distinguere e ad
utilizzare vari registri ed a riformulare, anche sotto forma di
riassunto, testi precedentemente
affrontati.

 Saper comprendere una varietà
di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso
vari canali.
 Stabilire rapporti interpersonali,
sostenendo conversazioni funzionali al contesto e alla situazione di comunicazione.
 Saper riferire oralmente su di un
brano letto o visto in
CD/DVD/film.
 Saper parafrasare, riassumere,
dialogare in situazioni note ed
improvvisate, saper discutere.
 Saper comprendere, anche con
l’ausilio del dizionario, testi
scritti di vario genere, cogliendone le linee essenziali e i particolari più significativi.
 Saper produrre testi globalmente
corretti ed appropriati al contesto, riuscendo a distinguere e ad
utilizzare vari registri ed a riformulare, anche sotto forma di
riassunto, testi precedentemente
assimilati.
 Saper commentare oralmente e
per iscritto un testo letterario
 Saper parlare degli autori studiati, inserendoli nel periodo
storico-letterario in cui hanno
operato.

 Interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurata,

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

COMPETENZE
almeno al Livello B1/B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e
riflettere sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti. Consolidare il metodo di studio della
lingua
straniera
per
l’apprendimento di contenuti
non linguistici, coerentemente
con l’asse culturale caratterizzante ciascun indirizzo tecnico
e/o professionale e in funzione
dello sviluppo di interessi personali o professionali. Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio;
 analizzare e confrontare testi di
settore; comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte;
utilizzare le nuove tecnologie
per fare ricerche, approfondire
argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e
comunicare con interlocutori
stranieri.
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stiche, con particolare attenzione all’arricchimento lessicale e
al miglioramento delle capacità
di produzione e organizzazione
di testi sia scritti che orali. Verrà
operata una scelta degli argomenti più rappresentativi di cui
verranno letti e analizzati i testi
più significativi, tenendo conto
di una visione diacronica e/o
tematica.

in lingua inglese su qualsiasi argomento non specialistico. Conoscere le strutture fondamentali del brano proposto. Sviluppare un linguaggio specifico
di settore proprio dei singoli indirizzi professionalizzanti. – Saper operare confronti e collegamenti. Produrre testi sia scritti
che orali e di operare il collegamento tra i contenuti e i nodi
concettuali.


Rubriche valutative (scritto)
Voto

Livello

Contenuto
(quantità, qualità dell'informazione)
Conoscenza dei contenuti
e pertinenza al tema proposto nulla

1-2

Sufficienza non raggiunta

3

Sufficienza non raggiunta

Scarsa conoscenza dei
contenuti; poca pertinenza
al tema proposto

4

Sufficienza non raggiunta

Carente e frammentaria la
conoscenza dei contenuti
e la pertinenza al tema
proposto

5

Sufficienza non raggiunta

Lacunosi e modesti i contenuti; parziale la pertinenza al tema proposto

6 – 6 1/2

Sufficiente

Adeguata ma non approfondita la conoscenza dei
contenuti; accettabile la

Capacità di analisi
e sintesi
Capacità di analisi e
sintesi nulla; inconsistenti la contestualizzazione e l'argomentazione
Scarsa abilità di analisi e sintesi; contestualizzazione e argomentazione molto
carenti
Inadeguate le capacità di analisi e sintesi; contestualizzazione e argomentazione poco chiare
Modeste le capacità
di analisi e di sintesi; non sempre chiare e corrette le argomentazioni e la
contestualizzazione
Non sempre consistenti le capacità di
analisi e sintesi; ge-

Uso della lingua
(morfosintassi,
lessico , spelling)
Esposizione molto
confusa e contorta
con gravi e numerosi errori
Esposizione frammentaria e disorganica con diffusi e
gravi errori
Esposizione difficoltosa poco chiara
e ripetitva; scorretta la forma
Poco sicura l'esposizione con errori
morfosintattici

Esposizione semplice ma abbastanza chiara con alcuni
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Voto

Livello

Contenuto
(quantità, qualità dell'informazione)
pertinenza al tema proposto

7- 7 1/2

Discreto

Appropriata la conoscenza
dei contenuti; abbastanza
corretta la pertinenza al
tema proposto

8-8 1/2

Buono

Sicura la conoscenza dei
contenuti e corretta la pertinenza al tema proposto

9-9 1/2

Ottimo

Completa e approfondita
la conoscenza dei contenuti; piena pertinenza al
tema proposto

10

Eccellente

Molto approfondita e ampia la conoscenza dei contenuti; piena pertinenza al
tema proposto

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

Capacità di analisi
e sintesi
neriche le argomentazioni e la contestualizzazione
Accettabili le capacità di analisi e sintesi; abbastanza precise le argomentazioni e la contestualizzazione
Più che adeguate le
capacità di analisi e
di sintesi; precise e
puntuali le argomentazioni e la contestualizzazione
Alquanto elevate le
capacità di analisi e
di sintesi; originali e
personali le argomentazioni e la contestualizzazione
Elevate e spiccate le
capacità di analisi e
di sintesi; originali,
personali e molto
appropriate le argomentazioni e la contestualizzazione

Uso della lingua
(morfosintassi,
lessico , spelling)
errori

Scorrevole e chiara
l'esposizione pur se
con qualche incertezza grammaticale
e lessicale
Fluente e chiara
l'esposizione
pur
con qualche imprecisione

Esposizione fluente, articolata e personale .Irrilevanti
le eventuali imprecisioni
Esposizione molto
scorrevole, articolata e personale.
Irrilevanti le eventuali imprecisioni

Rubriche valutative (orale)
VOTO

10

9
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Rubrica di valutazione lingua Inglese orale triennio
Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale, critica ed efficace anche con validi apporti interdisciplinari. Espressione ricca, articolata, precisa e appropriata.
Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Inquadramento dei contenuti in un ampio
contesto di collegamenti anche interdisciplinari e sintesi personali. Espressione fluida e sicura.

8

Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti trattati. Analisi chiare e sintesi
strutturate. Espressione appropriata con adeguata padronanza delle terminologie specifiche.

7

Conoscenza discreta e comprensione adeguata di tutti gli argomenti trattati. Espressione
corretta con analisi chiare ed apprezzabili capacità di sintesi.

6

Conoscenza puntuale degli elementi basilari. Comprensione essenziale. Espressione corretta ma elementare.

5

Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. Comprensione approssimativa.
Analisi superficiali. Espressione non sempre chiara e corretta.

4

Conoscenza frammentaria. Comprensione limitata. Analisi parziali e scorrette; sintesi confuse. Scarsa proprietà di linguaggio.
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Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. Comprensione marginale.
Espressione scorretta e incoerente.

LINGUA FRANCESE
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Essere in grado di esprimersi su
argomenti di carattere generale
in modo semplice pur con lievi
errori che tuttavia non compromettono la comunicazione;
 Interagire oralmente in modo
adeguato in un contesto lavorativo;
 Saper leggere e comprendere un
semplice testo scritto identificandone le idee principali, il
senso globale e lo scopo;
 Saper produrre semplici testi
scritti di tipo funzionale e di carattere personale pur con lievi
errori che tuttavia non compromettono la comunicazione;
 Conoscere e applicare il lessico
della microlingua professionale.

 Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e
agli interlocutori.
 Strategie compensative nell'interazione orale.
 Strutture morfosintattiche, ritmo
e intonazione della frase adeguate al contesto comunicativo,
anche professionale.
 Strategie per la comprensione
globale di testi scritti, orali e
multimediali riguardanti argomenti inerenti la sfera personale,
l'attualità, lo studio o il settore
d'indirizzo.
 Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad argomenti
comuni di interesse generale.
 Tecniche d'uso dei dizionari,
mono e bilingue
 Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata.

 Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale,
scritte, orali e multimediali.
 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.
 Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni, eventi e
progetti relativi ad ambiti d'interesse personale, d'attualità, di
studio o di lavoro.

 Essere in grado di esprimersi su
argomenti di carattere generale
in modo sufficientemente adeguato al contesto e alla situazione;
 Interagire oralmente in modo
appropriato in un contesto lavorativo;
 Saper leggere e comprendere un
testo scritto tratto da materiale
originale selezionato da riviste e
pubblicazioni on line specializzate identificandone le idee
principali, il senso globale e lo
scopo;
 Saper produrre testi scritti di
tipo funzionale e di carattere
personale;
 Conoscere e applicare il lessico
settoriale.

 Essere in grado di esprimersi su
argomenti di carattere generale
in modo sufficientemente adeguato al contesto e alla situazione;
 Interagire oralmente in modo
appropriato in un contesto lavorativo;
 Saper leggere e comprendere un
testo scritto tratto da materiale
originale selezionato da riviste e
pubblicazioni on line specializzate identificandone le idee
principali, il senso globale e lo
scopo;
 Saper produrre testi scritti di
tipo funzionale e di carattere
personale;
 Conoscere e applicare il lessico
settoriale.

 Essere in grado di esprimersi su
argomenti di carattere generale
in modo sufficientemente adeguato al contesto e alla situazione;
 Interagire oralmente in modo
appropriato in un contesto lavorativo;
 Saper leggere e comprendere un
testo scritto tratto da materiale
originale selezionato da riviste e
pubblicazioni on line specializzate identificandone le idee
principali, il senso globale e lo
scopo;
 Saper produrre testi scritti di
tipo funzionale e di carattere
personale;
 Conoscere e applicare il lessico
settoriale.
 Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale,
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scritte, orali e multimediali.
 Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni, eventi e
progetti relativi ad ambiti d'interesse personale, d'attualità, di
studio o di lavoro.
 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.

 Essere in grado di esprimersi su
argomenti di carattere generale
in modo sufficientemente appropriato e adeguato al contesto
e alla situazione;
 Interagire oralmente in modo
appropriato ed efficace in un
contesto lavorativo;
 Saper leggere e comprendere un
testo scritto tratto da materiale
originale selezionato da riviste e
pubblicazioni on line specializzate identificandone le idee
principali, il senso globale e lo
scopo; Saper produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale;
 Conoscere e applicare il lessico
settoriale.

 Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e
agli interlocutori.
 Strategie compensative nell'interazione orale.
 Strutture morfosintattiche, ritmo
e intonazione della frase adeguate al contesto comunicativo,
anche professionale.
 Strategie per la comprensione
globale di testi scritti, orali e
multimediali riguardanti argomenti inerenti la sfera personale,
l'attualità, lo studio o il settore
d'indirizzo.
 Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad argomenti
comuni di interesse generale.
 Tecniche d'uso dei dizionari,
mono e bilingue.
 Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata.

 Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale,
scritte, orali e multimediali.
 Descrivere in maniera semplice
esperienze,impressioni, eventi e
progetti relativi ad ambiti d'interesse personale, d'attualità, di
studio o di lavoro.
 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue,compresi quelli
multimediali.

Rubriche valutative
LINGUA
STRANIE
RA
Competenze
in uscita
dal II
biennio e
dal quinto
anno
1. La competenza
linguistica
e comunicativa
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Indicatori

A.
Comunicazione
orale

Descrittori

Saper ascoltare ed interagire, esprimendosi oralmentecon
proprietà di
linguaggio,
scegliendo
registri e tipologie più
adatti.

Parziale
(Sotto la
sufficienza)

Presenta difficoltà di comprensione ed
espressione
orale e/o scritta oppure di
rielaborazione
digitale a causa di lacune
ortografiche
e/o morfosin-

Basilare
(Livello di
sufficienza)

Nella comunicazione orale
sa interagire in
forma semplice
ed essenziale,
pur con alcuni
errori che non
pregiudicano la
comunicazione. Nella forma scritta e/o

Adeguato
(Livello
discreto)

Nella comunicazione
orale sa interagire scegliendo con
coerenza con
i destinatari e
il contesto il
registro linguistico e la
tipologia te-

Buono
(Livello di
eccellenza)

Nella comunicazione
orale sa interagire scegliendo in
modo consapevole e autonomo il registro linguistico e la tipologia te-
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LINGUA
STRANIE
RA
Competenze
in uscita
dal II
biennio e
dal quinto
anno

Indicatori

Descrittori

Parziale
(Sotto la
sufficienza)

tattiche di base, di uso inadeguato del
lessico, di errata scelta del
registro linguistico o della tipologia
testuale in relazione al
contesto e ai
destinatari.

2. La competenza
nella mi-

Basilare
(Livello di
sufficienza)

Adeguato
(Livello
discreto)

Buono
(Livello di
eccellenza)

digitale sa pro- stuale.
durre tipologie
testuali diverse, complessivamente accettabili nella
forma e/o nello
sviluppo dei
contenuti
(espositivi e
argomentativi).

stuale più
adatta.
Nella produzione scritta
e/o digitale sa
elaborare con
sicurezza e
padronanza
testi (di analisi, di sintesi, espositivi
e argomentativi) coesi e
coerenti.
Nella produNella produzione scritta
zione scritta
e/o digitale sa e/o digitale sa
elaborare testi elaborare con
(di analisi, di
sicurezza e
sintesi, espopadronanza
sitivi e argotesti (di anamentativi)
lisi, di sintesufficientesi, espositivi
mente effica- e argomentaci.
tivi) coesi e
coerenti.

B.
Comunicazioe
scritta

Saper produrre testi espositivi e
argomentativi
e relazioni
professionali
corretti sul
piano formale
e lessicale
ben pianificati e ben organizzati sul
piano della
struttura e
dello sviluppo.

C.
Presentazioni
digitali

Sapern produrre presentazioni digitali e/o multimediali efficaci sul piano
comunicativo, pertinenti
alla
richiesta e al
contesto, corretti sul piano
delle informazioni rielaborate.

A.
Competenza
lessicale

Saper ricono- Nell’uso del Sa orientarsi Si orienta con Si orienta con
scere ed usare lessico è diso- nella scelta les- una certa au- sicurezza,
il lessico spe- rientato o in- sicale in modo tonomia
e precisione ed
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STRANIE
RA
Competenze
in uscita
dal II
biennio e
dal quinto
anno
crolingua
specifica
d’indirizzo

Indicatori

Descrittori

cifico relativo certo.
alla propria
area
d’indirizzo.

a) Saper rintracciare
la
gerarchia delle informazioni di un
testo;
b) Saper cogliere il senso
globale e
l’idea generale di un testo;
c) Saper mettere in relazione gli elementi testuali
e contestuali
per interpretare il testo;
d)
Saper
produrre risposte sintetiche e testi
tecnici relativi
all’area
d’indirizzo;
e) Saper motivare le proprie risposte;
f) Saper produrre rielaborazioni multimediali di
argomento
tecnico.
Saper interaC.
Competenza gire in contecomunicativa sti professioin situazione nali riuscendo
professionale a cogliere ed
utilizzare gli
elementi essenziali alla
comunicazioB.
Competenza
testuale contestualizzata
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Basilare
(Livello di
sufficienza)

Adeguato
(Livello
discreto)

accettabile an- precisione
che se non nella scelta
sempre preci- lessicale.
so.

Non sa individuare le informazioni
testuali né sa
distinguere le
principali dalle secondarie
o sa farlo solo
parzialmente
e superficialmente. Ha difficoltà nel
riassumere e/o
presentare ciò
che ha letto e
studiato o lo
fa in modo
confuso, parziale e approssimativo
o errato.

Generalmente
sa individuare
le informazioni
testuali e sa
riferirle, rintracciando almeno quelle
principali. Anche se talvolta
in modo guidato, sa riassumere un testo.
Sa motivare ed
argomentare in
modo elementare ed essenziale.

Sa individuare le informazioni testuali
e sa riferirle
in modo adeguato. Sa
riassumere un
testo con un
certo grado di
autonomia.

Mostra lacune
nel linguaggio
settoriale che
lo portano a
non essere in
grado né di
scambiare
opinioni né di
esprimere

E’ in grado di
manifestare in
modo semplice
e talvolta guidato opinioni e
giudizi, usando
un lessico tecnico professionale essenziale

Dimostra una
soddisfacente
padronanza
del linguaggio settoriale
e si esprime
in modo ben
organizzato
operando an-

Buono
(Livello di
eccellenza)

autonomia
nella scelta
del lessico
più adatto al
contesto professionale.

Con sicurezza ed apprezzabile autonomia sa riflettere in
modo approfondito sul
contenuto del
testo, sa individuarne le
informazioni
e sa riferirle
in modo appropriato e
ben articolato, rielaborandolo con
precisione.
Sa riflettere
Sa motivare
discretamente le proprie risul contenuto flessioni con
dei testi e sa correttezza
motivare ed
ed efficacia.
argomentare
correttamente.

Si esprime in
modo ben
appropriato e
possiede ampia ricchezza
lessicale e
sicura padronanza del
linguaggio

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

LINGUA
STRANIE
RA
Competenze
in uscita
dal II
biennio e
dal quinto
anno

Indicatori

Descrittori

ne, anche in
un confronto
interdisciplinare.

Parziale
(Sotto la
sufficienza)

giudizi in
modo sufficientemente
adeguato.

Basilare
(Livello di
sufficienza)

ed operando
semplici confronti interdisciplinari.

Adeguato
(Livello
discreto)

che appropriati confronti di carattere interdisciplinare.

Buono
(Livello di
eccellenza)

settoriale che
usa in modo
pertinente ed
autonomo,
anche in relazione a precisi confronti
interdisciplinari.

SCIENZE MOTORIE
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

Saper praticare attività motorie in
ambiente naturale adeguando il
comportamento al contesto

Gli alunni devono acquisire un
adeguata coordinazione motoria
tale da consentire loro di affrontare qualunque attività e conoscere i
fondamentali di ciascuna disciplina fisico e sportiva.

Cenni di Anatomia e Fisiologia
del corpo umano. Il doping, pallavolo, badminton, calcio a5.

Utilizzare le abilità motorie e
sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.

Potenziamento fisiologico, socializzazione ed educazione civica,
formazione del carattere e della
personalità, conoscere le discipline sportive
Rielaborazione degli schemi mortori, superamento di eventuale difficoltà psicologiche, conoscere
perfettamente tutte le discipline
sportive.

Educazione alla salute, dama, tennis da tavolo, pallavolo, pallacanestro

Riconoscere, ricercare e applicare
a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione

Educazione alla salute, pallacanestro, calcio, tennis tavolo, badminton, pallavolo e presciistica.

Rubriche valutative
1
Parziale
Pratica attività mo- Non sempre riesce a
torie in ambiente
praticare attività
naturale adeguando motorie in ambiente
il comportamento al naturale adeguando
contesto
il comportamento al
contesto.
Utilizza le abilità
motorie e sportive
acquisite adattando
il movimento in situazione.

Non sempre riesce
ad utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento

2
Basilare
Sa praticare, opportunamente guidato
dal docente, attività
motorie in ambiente
naturale adeguando
il comportamento al
contesto
Sa utilizzare, opportunamente guidato
dal docente, le abilità motorie e sportive acquisite adat-

3
Adeguato
Sa praticare, in modo autonomo, attività motorie in ambiente naturale adeguando il comportamento al contesto
Sa utilizzare, in
modo autonomo, le
abilità motorie e
sportive acquisite
adattando il movi-

4
Eccellente
Sa praticare con sicurezza e facilità
attività motorie in
ambiente naturale
adeguando il comportamento al contesto
Sa utilizzare con
sicurezza e facilità
le abilità motorie e
sportive acquisite
adattando il movi-
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in situazione.

tando il movimento
in situazione.
Riconosce, ricerca e Riconosce, guidato Sa applicare, opporapplica a se stesso dal docente, ma non tunamente guidato
comportamenti di sempre riesce ad
dal docente, a se
promozione dello applicare a se stesso stesso comporta“star bene” in ordi- comportamenti di
menti di promozione a un sano stile di promozione dello
ne dello “star bene”
vita e alla preven- “star bene” in ordi- in ordine a un sano
zione
ne a un sano stile di stile di vita e alla
vita e alla prevenprevenzione
zione

mento in situazione

mento in situazione

Sa applicare, in modo autonomo, a se
stesso comportamenti di promozione dello “star bene”
in ordine a un sano
stile di vita e alla
prevenzione

Sa applicare con
sicurezza e facilità a
se stesso comportamenti di promozione dello “star
bene” in ordine a un
sano stile di vita e
alla prevenzione

RELIGIONE CATTOLICA
Competenze
COMPETENZE
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;
 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della
professionalità;
 utilizzare consapevolmente le
fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di
un confronto aperto ai contributi
della cultura scientifica- tecnologica.
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;
 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della
professionalità;
 utilizzare consapevolmente le
fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di
un confronto aperto ai contributi
della cultura scientifica- tecnologica.
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ABILITÁ

CONOSCENZE

 Alcune questioni di senso legate
alle più rilevanti esperienze della vita umana;
 le linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto
fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed
 esistenziale;
 l’identità e la missione di Gesù
Cristo alla luce del mistero pasquale;
 il senso e l’attualità di alcuni
grandi temi biblici: Regno di
Dio, vita eterna, salvezza,grazia;


 Gli alunni devono acquisire un
adeguata coordinazione motoria
tale da consentire loro di affrontare qualunque attività e conoscere i fondamentali di ciascuna
disciplina fisico e sportiva .

 Da Cristo alla Chiesa
 La vocazione missionaria della
Chiesa
 La Chiesa e i tempi moderni
 Figure di cristiani santi. Alcune
questioni di senso legate alle più
rilevanti esperienze della vita
umana;
 le linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto
fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed
 esistenziale;
 l’identità e la missione di Gesù
Cristo alla luce del mistero pasquale;
 il senso e l’attualità di alcuni
grandi temi biblici: Regno di
Dio, vita eterna, salvezza,grazia;
 gli elementi principali di storia

 Impostare domande di senso e
spiegare la dimensione religiosa
dell'uomo tra senso del limite,
bisogno di salvezza e desiderio
 di trascendenza;
 confrontare il concetto cristiano
di persona, la sua dignità e il suo
fine ultimo, con quello di altre
religioni o sistemi di pensiero;
 analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti; ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del
messaggio cristiano universale
con le culture particolari;
 ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e
della produzione a documenti
biblici o religiosi che possano
offrire riferimenti utili per una
loro valutazione;
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COMPETENZE

ABILITÁ








 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;
 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della
professionalità;
 utilizzare consapevolmente le
fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di
un confronto aperto ai contributi
della
cultura
scientificotecnologica












del cristianesimo fino all'epoca
moderna e loro effetti per la nascita e lo sviluppo della
cultura europea;
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso; alcuni nuovi movimenti religiosi;
i contenuti delle maggiori religioni contemporanee;
gli orientamenti della Chiesa
sull'etica personale e sociale,
sulla comunicazione digitale,
anche a confronto con altri sistemi
di pensiero;
il valore della persona e Diritti
Umani
Il ruolo della religione nella società contemporanea:
secolarizzazione
pluralismo,
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione;l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi
documenti fondanti e all’evento
centrale della nascita, morte e
resurrezione di Gesù Cristo;
Il Concilio Ecumenico Vaticano
II come evento fondamentale
per la vita della Chiesa nel
mondo contemporaneo;
La concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia, scelte di vita, vocazione,
professione;
Il Magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica; il
Dialogo Interreligioso;
Il valore della persona e i Diritti
Umani.

CONOSCENZE
 confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e
del presente anche legate alla
 storia locale;
 confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli
di altre religioni e sistemi di significato

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana, nel quadro di un
dialogo aperto, libero e costruttivo;
 Riconoscere l’identità del cristianesimo in rapporto ai suoi
documenti fondanti;
 Conoscere il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento
fondamentale per la vita della
Chiesa nel mondo contemporaneo;
 Raggiungere una progressiva
maturità ed autonomia di giudizio nelle scelte etiche personali
e professionali;
 Conoscere il Magistero della
Chiesa su aspetti peculiari della
realtà sociale, economica, tecnologica;
 Individuare la visione cristiana
della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con
quello di altre religioni e sistemi
di pensiero;
 Riconoscere il rilievo morale
delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e
allo sviluppo scientifico e tecnologico;
 Conoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo.
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Rubriche valutative
Indicatori di
competenza

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

4
ECCELLENTE

Costruire un’identità
libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel
confronto con i contenuti del messaggio
evangelico, secondo
la tradizione della
Chiesa.

Non sa porsi domande di senso nel
confronto con i contenuti del messaggio
evangelico secondo
la tradizione
della Chiesa.

Sa porsi, se guidato
in tutto o in parte,
domande di senso
nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico
secondo la tradizione della Chiesa.

Sa porsi domande di
senso nel confronto
con i contenuti del
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa.

Sa porsi sempre ed
in modo autonomo
domande di senso
nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico
secondo la tradizione della Chiesa.

Valutare il contributo sempre attuale
della tradizione cristiana allo sviluppo
della civiltà umana,
anche in dialogo con
altre tradizioni culturali e religiose.

Non sa valutare il
contributo sempre
attuale della tradizione cristiana allo
sviluppo della civiltà
umana.

Sa valutare parzialmente il contributo
della tradizione cristiana allo sviluppo
della civiltà umana,
anche in dialogo con
altre tradizioni culturali e religiose.

Sa valutare il contributo sempre attuale
della tradizione cristiana allo sviluppo
della civiltà umana,
anche in dialogo
con altre tradizioni
culturali e religiose.

Sa valutare con
padronanza e autonomia il contributo
sempre attuale della
tradizione cristiana
allo sviluppo della
civiltà umana, anche in dialogo con
altre tradizioni culturali e religiose.

Comprendere la
dimensione
religiosa della vita
umana a partire
dalla conoscenza
della Bibbia e della
persona di Gesù
Cristo, riconoscendo
il senso e il
significato del linguaggio religioso
cristiano.

Non sa comprendere
la dimensione religiosa della vita
umana a partire dalla
conoscenza della
Bibbia e della persona di Gesù Cristo, e
non sa riconoscere il
senso ed il significato del linguaggio religioso cristiano.

Sa comprendere, se
guidato, la dimensione religiosa della
vita umana a partire
dalla conoscenza
della Bibbia e della
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il
significato del linguaggio religioso
cristiano.

Sa comprendere in
modo generalmente
autonomo la dimensione religiosa della
vita umana a partire
dalla conoscenza
della Bibbia e della
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato
del linguaggio religioso cristiano.

Sa comprendere in
modo sicuro e autonomo la dimensione
religiosa della vita
umana a partire
dalla conoscenza
della Bibbia e
della persona di
Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il
significato del
linguaggio religioso
cristiano.
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ASSE CULTURALE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO E DI INDIRIZZO - ITE
COMPETENZE
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli Istituti tecnici, il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale.
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 gestire adempimenti di natura fiscale;
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
 svolgere attività di marketing;
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
In particolare, è in grado di:
 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto.
 Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.
 Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culture diverse.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.
 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
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 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
L’articolazione Sistemi informativi aziendali è finalizzata a formare diplomati con competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento
di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. Questo indirizzo è indicato
per chi ha una buona predisposizione per le discipline economico aziendali ed è interessato
all’informatica e alle sue applicazioni della gestione aziendale.
Il diplomato in questa articolazione oltre alle competenze generali che caratterizzano Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di:
1. capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali;
2. utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo- finanziaria;
3. capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata
È in grado di
 gestire le reti informatiche e la loro sicurezza
 creare software applicativo gestionale
 analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità
aziendali
 sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche
 progettare e gestire siti web
COMPETENZE TRASVERSALI
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
 lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 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).
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 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.
 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti,
le regole, le responsabilità.
 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.
INFORMATICA
Competenze
COMPETENZE
 Saper usare un personal computer finalizzato alla risoluzione di
problematiche gestionali
 Saper definire la struttura generale di una applicazione e gli
oggetti dell’interfaccia grafica
 Usare in modo corretto la sintassi del linguaggio Visual Basic
per rappresentare le strutture di
controllo.
 Saper associare ad ogni situazione problematica, la struttura
di dati più idonea
 Saper operare con informazioni,
documenti e oggetti multimediali in formato web da pubblicare
nei siti internet.
 Essere in grado di utilizzare
strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile delle
pagine Web.
 Saper usare le tecniche di analisi
e di documentazione del progetto informatico
 Saper applicare le operazioni relazionali per interrogare una base d dati.
 individuare le strategie più appropriate per risolvere problemi
e realizzare programmi
 utilizzare le reti e gli strumenti
informatici per attività di studio,

ABILITÁ’
 Interpretare gli aspetti organizzativi e tecnologici nei diversi
contesti delle attività
 produttive o di servizi
 Saper costruire algoritmi ben ordinati attraverso le strutture di
controllo
 Essere in grado di organizzare
dati dello stesso tipo o di tipo
diverso in strutture in modo da
rendere più efficienti le operazioni di memorizzazione e di ricerca.
 Essere in grado di fornire rappresentazioni sintetico- grafiche
dei dati aziendali (marketing,
prodotti, servizi ecc.)
 Utilizzare le applicazioni di internet quali web, posta elettronica, motore di ricerca, commercio
elettronico e le diverse forme di
comunicazione e interazione in
rete.
 Avere una visione d’insieme
delle risorse di elaborazione con
particolare attenzione alla gestione degli archivi.
 Comprendere la differenza tra
diverse organizzazioni di archivi
valutandone potenzialità e limiti.
 Saper individuare le fasi della
metodologia di sviluppo e di de-

CONOSCENZE
 Conoscere gli elementi che interagiscono nel sistema informativo aziendale
 Conoscere il funzionamento e la
logica dei sistemi operativi
 Conoscere il concetto di algoritmo e riconoscere le caratteristiche fondamentali delle istruzioni che lo compongono
 Conoscere gli aspetti evolutivi
dei linguaggi di programmazione.
 Conoscere l’ambiente di programmazione in Visual Basic.
 Conoscere le strutture di dati per
le applicazioni nella gestione del
sistema di elaborazione.
 Conoscere i concetti di ipertesto
e ipermedia e i formati standard
degli oggetti multimediali.
 Imparare le funzionalità del
software per realizzare presentazioni efficaci ai fini della comunicazione aziendale.
 Conoscere i termini riguardanti
le reti e internet e i servizi che
supportano le attività aziendali
 Conoscere le implicazioni collegate alla sicurezza sulle reti.
 Conoscere l’importanza della
progettazione delle pagine Web
per rendere efficace la comuni-
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COMPETENZE
ricerca e approfondimento
 interpretare i sistemi aziendali
per realizzare procedure di gestione dati in locale
 utilizzo di software in remoto.
 Usare raggruppamenti e funzioni
di calcolo nelle query.
 Interrogare il data base, usando
il linguaggio SQL per estrarre
informazioni e controllare la
correttezza delle azioni programmate
 progettare applicazioni eseguibili sul server
 saper eseguire copie di backup
di un database e il suo ripristino.
 Realizzare e pubblicare su Internet pagine web
 Utilizzare/Realizzare software
per la gestione dei processi
aziendali
 Implementare programmi per la
gestione di DB remoti
 Produrre un’efficace documentazione
 Progettare e gestire basi di dati
remote

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

ABILITÁ’
scrivere per ogni Fase le attività
 Utilizzare le tecniche per la definizione del modello di dati, individuando entità, attributi e associazioni.
 Essere in grado di documentare
l’analisi di un problema in modo
efficace attraverso il modello
Entità/associazioni.
 Saper utilizzare gli oggetti di un
data base: tabelle, query, maschere e report.
 Usare maschere personalizzate
per l’accesso ai dati
 Saper effettuare operazioni di
manipolazione e interrogazioni
sui database e gestire le transazioni.
 essere in grado di visualizzare,
tramite pagine web e script, i dati contenuti nelle tabelle di un
database oppure in un documento XML
 Utilizzare le funzionalità di reti
locali e remote
 Riconoscere gli aspetti giuridici
connessi all’uso delle reti con
particolare riferimento alla sicurezza dei dati.

CONOSCENZE





















Rubriche valutative
Classe terza
COMPETENZA

104

cazione e facilitare la navigazione degli utenti.
Conoscere i concetti e i modelli
per l’organizzazione di una base
di dati e le caratteristiche di un
sistema di gestione di basi di dati.
Conoscere le problematiche dello sviluppo di un progetto informatico
Comprendere l’importanza della
modellazione dei dati a livello
concettuale.
Conoscere i concetti base del
modello relazionale, le regole di
derivazione del modello logico a
partire dal modello Entità/associazioni.
Conoscere l’importanza della
normalizzazione e del controllo
sull’integrità dei dati.
Conoscere le basi di dati nei suoi
aspetti funzionali e organizzativi.
Conoscere i principi del modello
relazionale e la codifica del linguaggio SQL
Conoscere l’ambiente MySQL
per la gestione dei data base
Conoscere le applicazioni eseguibili dal lato Server, utilizzando il linguaggio Asp.net e PHP.
Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività
aziendali
Tecniche di sviluppo di progetti
per la gestione dei processi
aziendali.
Progettazione e gestione data
base remoti
Linguaggi per pagine web dinamiche
Reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione.
Progettazione e gestione basi di
dati via web
Sicurezza informatica
Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati informatici
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1. Sistemi informatici e sistemi informativi
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

Conoscere gli elementi
che interagiscono nel sistema informativo aziendale

Ha acquisito
solo parzialmente le per la
costruzione di
algoritmi

Conosce e sa risolvere semplici
algoritmi

Padroneggia le
tecniche e le
procedure per
costruire un algoritmo

Saper costruire
algoritmi ben
ordinati attraverso le strutture di controllo

Conoscere il funzionamento e la logica dei sistemi operativi

Non sempre è
in
grado di utilizzare autonomamente un
computer per
risolvere semplici problemi

È in grado di
utilizzare con
una certa autonomia un personal computer
per la soluzione
di semplici problemi

Utilizza autonomamente la
un personal
computer per la
soluzione di
problemi.

Utilizza in modo
autonomo e
spigliato un
personal computer finalizzato
alla risoluzione
di problematiche gestionali

COMPETENZA
2. Linguaggio di programmazione
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

L’ algoritmo e le caratteristiche fondamentali delle istruzioni che lo compongono

Non sempre è
in grado di utilizzare le istruzioni per la soluzione degli
algoritmi.

Utilizza solo alcune istruzioni
per la soluzione
degli algoritmi

È in grado di
utilizzare con
una certa padronanza le
istruzioni fondamentali per
la soluzione di
algoritmi

Utilizza con sicurezza
e padronanza le
istruzioni fondamentali degli
algoritmi per la
soluzione di
problem gestionali.

L’ambiente di programmazione in Visual Basic

Non sempre è
in grado di utilizzare la sintassi del linguaggio Visual
Basic per rappresentare le
strutture di controllo.
.

Ha compreso le
regole per la
sintassi del linguaggio Visual
Basic per rappresentare le
strutture di controllo.

Conosce e sa
utilizzare la
sintassi del linguaggio Visual
Basic per rappresentare le
strutture di controllo.

Utilizza con sicurezza ed in
modo corretto la
sintassi del linguaggio Visual
Basic per rappresentare le
strutture di controllo.

Le strutture di dati per le
applicazioni nella gestione
del sistema di elaborazione.

Non sempre è
in grado di utilizzare semplici
dati per ottimizzare la ricerca.

È in grado di
utilizzare semplici dati per
problemi non
particolarmente
complessi

Organizza dati
dello stesso tipo per velocizzare la ricerca

È in grado di
organizzare dati
dello stesso tipo
o di tipo diverso
in strutture in
modo da rendere più efficienti
le operazioni di
memorizzazione
e di ricerca.

COMPETENZA
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3. Comunicazione Aziendale e Web.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

Software per realizzare
presentazioni efficaci ai
fini della comunicazione
aziendale.

Non sempre è
in grado di utilizzare gli
strumenti e i
linguaggi per
personalizzare
il layout e lo
stile delle pagine Web.

È in grado di
utilizzare in accettabile gli
strumenti e i
linguaggi per
personalizzare il
layout e lo stile
delle pagine
Web.

È in grado di
utilizzare adeguatamente gli
strumenti e i
linguaggi per
personalizzare
il layout e lo
stile delle pagine Web.

È in grado di
utilizzare in
maniera autonoma e con
creatività gli
strumenti e i
linguaggi per
personalizzare il
layout e lo stile
delle pagine
Web.

Le reti e i sevizi di internet

Utilizza solo
alcune applicazioni di internet
quali web, posta elettronica ,
motore di ricerca , commercio
elettronico

Utilizza
sufficientemente
le applicazioni
di internet quali
web, posta elettronica , motore
di ricerca ,
commercio elettronico e le diverse forme di
comunicazione
e interazione in
rete

Utilizza
adeguatamente
le applicazioni
di internet quali
web, posta elettronica , motore
di ricerca ,
commercio
elettronico e le
diverse forme
di comunicazione e interazione in rete

Utilizza in maniera sicura ed
esperta le applicazioni di
internet quali
web, posta elettronica , motore
di ricerca ,
commercio elettronico e le diverse forme di
comunicazione
e interazione in
rete

Classe quarta

INDICATORI
Lo sviluppo del
progetto informatico

COMPETENZA
1. Progettazione Delle Basi Di Dati
LIVELLI DI PADRONANZA
1
2
3
Parziale
Basilare
Adeguato
Non sempre riesce
Sa individuare le
Sa individuare le
ad individuare le
fasi della metodolo- fasi della metodolofasi della metodolo- gia di sviluppo
gia di sviluppo e di
gia di sviluppo.
descrivere per ogni
Fase, le attività

Modello concettua- Non sempre è in
grado di utilizzare
le dei dati
autonomamente le
tecniche di analisi e
di documentazione
del progetto informatico
Modello relaziona- Non sempre sa
applicare le operale
zioni relazionali per
interrogare una base
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È in grado di
utilizzare con una
certa autonomia le
tecniche di analisi e
di documentazione
del progetto informatico
Sa applicare
sufficientemente le
operazioni relazionali per interrogare

4
Eccellente
Sa individuare con
sicurezza e facilmente le fasi della
metodologia di sviluppo e di descrivere in maniera esaustiva per ogni Fase,
le attività
Utilizza autonoma- Sa usare con padromente le tecniche di nanza le tecniche di
analisi e di docuanalisi e di documentazione del pro- mentazione del progetto informatico
getto informatico

Sa applicare in
maniera autonoma e
con creatività le
operazioni relazio-

Sa applicare in maniera
autonoma e con
creatività le opera-
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dati

INDICATORI
Access

Il linguaggio SQL

MySql

INDICATORI
Dati in rete con
pagine Asp.Net

Dati in rete con
pagine PHP

una base dati

nali per interrogare
una base dati

zioni relazionali per
interrogare una base
dati.

COMPETENZA
2. Ambienti software per i data base
LIVELLI DI PADRONANZA
1
2
3
Parziale
Basilare
Adeguato
Non sempre sa
Sa utilizzare
Sa utilizzare
utilizzare, gli ogget- sufficientemente, gli adeguatamente, gli
ti di un data base:
oggetti di un data
oggetti di un data
tabelle, query, ma- base: tabelle, query, base: tabelle, query,
schere e report.
maschere e report.
maschere e report.

4
Eccellente
Sa utilizzare in modo
sicuro e con scioltezza, gli oggetti di
un data base: tabelle, query, maschere
e report.
Usa raggruppamenti
e funzioni di calcolo
nelle query
Non sempre sa
Sa interrogare il da- Sa interrogare il da- Sa interrogare il dainterrogare il data
ta base, usando il
ta base, usando il
ta base, usando il
base, usando il lin- linguaggio SQL per linguaggio SQL per linguaggio SQL per
guaggio SQL per
estrarre informazio- estrarre informazio- estrarre informazioestrarre informazio- ni semplici
ni semplici e conni e controllare la
ni e controllare la
trollare alcune delle correttezza delle
correttezza delle
azioni programmate azioni programmate
azioni programmate
Non sempre sa
Sa effettuare quasi
Sa effettuare
Sa effettuare
effettuare le opera- tutte le operazioni
operazioni di mani- operazioni di manizioni di manipoladi manipolazione e polazione e interro- polazione e interrozione e interrogainterrogazioni sui
gazioni sui database gazioni sui database
zioni sui database
database Sa esegui- e gestire le transae gestire le transaSa eseguire copie di re copie di backup
zioni. Sa eseguire
zioni con una certa
backup di un datadi un database e il
copie di backup di
maestria
base.
suo ripristino.
un database e il suo Sa eseguire copie di
ripristino.
backup di un database e il suo ripristino.
COMPETENZA
3. Dati in rete..
LIVELLI DI PADRONANZA
1
2
3
4
Parziale
Basilare
Adeguato
Eccellente
Non sempre riesce a Riesce a progettare Sa progettare
Sa progettare con
progettare applica- applicazioni semapplicazioni esegui- sicurezza ed autozioni eseguibili sul plici eseguibili sul
bili sul server
nomamente appliweb se non partico- web
cazioni eseguibili
larmente semplici
sul server
Non sempre è in
È in grado di
È in grado di
È in grado di
grado di visualizza- visualizzare , trami- visualizzare, tramite visualizzare , autore , tramite pagine
te pagine web e
pagine web e script, nomamente e con
web e script, i dati
script, i dati conte- i dati contenuti nelle sicurezza , tramite
contenuti nelle tanuti nelle tabelle di tabelle di un databa- pagine web e script,
belle di un database un database
se. oppure in un do- i dati contenuti nelle
cumento XML
tabelle di un database oppure in un documento XML

Classe quinta
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COMPETENZA
1. Processo informativo aziendale
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1

2

3

4

Parziale
Non sempre Sa
utilizzare software
per la gestione dei
processi aziendali

Basilare
Sa utilizzare
software per la gestione dei processi
aziendali

Adeguato
Sa utilizzare e realizzare
software per la gestione dei processi
aziendali

Eccellente
Sa utilizzare e realizzare
autonomamente e
con sicurezza software per la gestione
dei processi aziendali

Concetti di:
Processo informazionale Progetto
Data warehouse
Analisi dati e data
mining.

Non sempre è in
grado di utilizzare
autonomamente le
tecniche di sviluppo
per progettare la gestione dei processi
aziendali

È in grado di
utilizzare con una
certa autonomia le
tecniche di sviluppo
per progettare la gestione dei processi
aziendali

Sa utilizzare
adeguatamente le
tecniche di sviluppo
per progettare la gestione dei processi
aziendali.

Sa utilizzare in autonomia
le tecniche di sviluppo per progettare
la gestione dei processi aziendali.

Documentazione

Non sempre sa
Sa fornire una
fornire una docudocumentazione
mentazione adegua- sufficiente
ta

Sa fornire
autonomamente una
documentazione
adeguata

Sa fornire
autonomamente una
documentazione
completa e precisa

Processo operazionale (progettazione
e gestione DB operazionali)

COMPETENZA
2. Gestione dei dati aziendali con database in rete
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
Progettazione e
gestione dei
data base remoti

Linguaggi per pagine web
dinamiche

1

2

3

4

Parziale
Non sempre riesce a
progettare e gestire
basi di dati remote.
Non sempre riesce
ad implementa
semplici programmi
per la gestione di
DB remoti

Basilare
Progetta e gestisce
semplici basi di dati
remote.
Implementa semplici programmi per la
gestione di DB remoti

Adeguato
Progetta e gestisce
basi di dati remote.
Implementa programmi per la gestione di DB remoti

Eccellente
Progetta e gestisce
autonomamente basi di dati remote.
Implementa con facilità programmi per
la gestione di DB
remoti

Non sempre sa
utilizzare sufficientemente il linguaggio PHP per accedere alle tabelle di DB
tramite pagine WEB

Sa utilizzare
sufficientemente il
linguaggio PHP per
accedere alle tabelle
di DB tramite pagine WEB

Sa utilizzare
linguaggio PHP per
accedere alle tabelle
di DB tramite pagine WEB

Sa utilizzare con
sicurezza il linguaggio PHP per
accedere alle tabelle
di DB tramite pagine WEB

COMPETENZA
3. Reti aziendali e pubblica amministrazione
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LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1

2

Parziale
Non sempre riesce
ad utilizzare sufficientemente le funzionalità di reti locali e remote

Basilare
Sa utilizzare
sufficientemente le
funzionalità di reti
locali e remote

Adeguato
Sa utilizzare
adeguatamente le
funzionalità di reti
locali e remote

Eccellente
Sa utilizzare in
maniera precisa e
puntuale le funzionalità di reti locali e
remote

Reti in azienda

Sa realizzare solo
semplici procedure
telematiche a supporto dell’attività
aziendale

Sa realizzare parecchie
procedure telematiche a supporto
dell’attività aziendale

Sa realizzare
adeguatamente le
procedure telematiche a supporto
dell’attività aziendale

Sa realizzare
autonomamente le
procedure telematiche a supporto
dell’attività aziendale

Reti per la pubblica amministrazione

Conosce solo
alcune caratteristiche delle reti usate
nella pubblica amministrazione

Conosce
sufficientemente le
caratteristiche delle
reti usate nella pubblica amministrazione

Conosce le
caratteristiche delle
reti usate nella pubblica amministrazione

Conosce
approfonditamente
le caratteristiche
delle reti usate nella
pubblica amministrazione

Reti e protocolli

3

4

MATEMATICA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico
rappresentandole anche sotto
forma grafica.
 Analizzare sia graficamente che
analiticamente le funzioni elementari.
 Leggere correttamente un grafico.
 Utilizzare le tecniche di calcolo
dei limiti al fine di riconoscere
le proprietà prevalenti di una data funzione.
 Utilizzare le tecniche di calcolo
delle derivate per lo studio della
monotonia di una funzione e per
la ricerca dei punti stazionari.
 Riconoscere da grafico di una
funzione le proprietà caratteristiche della stessa.

 Distinguere e classificare equazioni, disequazioni, sistemi.
 Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e
fratte.
 Riconoscere e rappresentare
grafici di funzioni esponenziali
e logaritmiche.
 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
 Rappresentare nel piano cartesiano retta, parabola e circonferenza.
 Determinare equazioni di retta,
parabola e circonferenza.
 Risolvere semplici problemi di
geometria analitica.
 Determinare il valore delle funzioni goniometriche ed operare
con esse.
 Acquisire gradualmente gli
strumenti matematici che vengono utilizzati per lo studio del-

 Equazioni di secondo grado
complete, incomplete, intere e
fratte.
 Disequazioni razionali e sistemi
di disequazioni
 Disequazioni irrazionali.
 Il piano cartesiano e la retta.
 Coniche: parabola e circonferenza.
 Elementi di goniometria.
 Le funzioni reali di variabile
reale.
 Classificazione delle funzioni.
 La funzione logaritmica.
 La funzione esponenziale.
 Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali elementari.
 Dominio di una funzione.
 Zeri e segno di una funzione.
 Proprietà delle funzioni.
 Operazioni sui limiti.
 Forme indeterminate.
 Limiti notevoli.
 Infiniti ed infinitesimi.
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le funzioni.
 Riconoscere e classificare funzioni matematiche.
 Determinare campo di esistenza,
segno e intersezioni con gli assi
di funzioni razionali ed irrazionali.
 Saper operare con i limiti finiti
ed infiniti.
 Studiare e risolvere le forme di
indeterminazione.
 Determinare gli asintoti di una
funzione.
 Saper calcolare le derivate basandosi sulle regole di derivazione.
 Determinare andamento, concavità, estremi, flessi di funzioni
razionali ed irrazionali.
 Rappresentare funzioni razionali
ed irrazionali nel piano cartesiano.

 Punti di discontinuità.
 Calcolo degli asintoti.
 Definizione di derivata di una
funzione.
 Il calcolo della derivata di una
funzione.
 Retta tangente al grafico di una
funzione.
 I punti stazionari.
 Punti di non derivabilità.
 Derivabilità e continuità.
 Derivate delle funzioni elementari.
 Regole di derivazione.
 Monotonia di una funzione.
 Punti stazionari.
 Punti di flesso.
 Studio completo di una funzione.

Rubriche valutative
COMPETENZA
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ALGEBRICO
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

Saper operare con il calcolo
letterale: risolvere equazioni
e disequazioni intere e fratte

Ha acquisito
solo parzialmente le tecniche e le procedure per la risoluzione delle
equazioni e
delle disequazioni.

Conosce e sa
risolvere semplici equazioni
e disequazioni
intere e fratte,
proposte in
forma già fattorizzata.

Padroneggia le
tecniche e le
procedure per
condurre a soluzione le
equazioni e le
disequazioni,
utilizzando correttamente i diversi metodi di
scomposizione
polinomiale.

Padroneggia
in
Modo eccellente le tecniche e le procedure che
consentono di
risolvere
equazioni e
disequazioni
intere e fratte,
utilizzando
con sicurezza
i diversi metodi di scomposizione polinomiale.

Risolvere sistemi di disequazioni

Non sempre è
in grado di
condurre autonomamente
l’intero studio
di un sistema di
disequazioni.

È in grado di
risolvere con
una certa autonomia semplici
sistemi di disequazioni, già
poste in forma
fattorizzata.

Conduce autonomamente la
risoluzione di
sistemi di disequazioni.

Utilizza in
modo autonomo e spigliatole conoscenze algebriche per risolvere sistemi di disequazioni.
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COMPETENZA
SAPERSI ORIENTARE NEL PIANO CARTESIANO
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

Utilizzare il metodo delle
coordinate cartesiane

Ha compreso
solo parzialmente il metodo delle coordinate cartesiane; è in grado
di rappresentare graficamente
punti e rette in
modo abbastanza corretto.

Rappresenta
con una certa
autonomia
punti e rette sul
piano cartesiano.

È in grado di
utilizzare il metodo delle
coordinate cartesiane rappresentando graficamente punti e
rette.

Utilizza con
sicurezza e
padronanza il
metodo delle
coordinate
cartesiane.

Individuare mutue relazioni
analitiche tra punti e rette
nel piano cartesiano

Non sempre è
in grado di applicare le conoscenze in modo
opportuno per
risolvere esercizi di geometria analitica su
punti e rette nel
piano cartesiano.

Ha compreso le
Condizioni di
appartenenza,
parallelismo e
perpendicolarità ma non
sempre è in
grado di tradurle in procedure
analitiche. perla risoluzione
degli esercizi.

Conosce e sa
utilizzare le
condizioni analitiche relative
ai punti e alle
rette sul piano
cartesiano.

Utilizza con
sicurezza le
condizioni
analitiche relative a punti e
rette sul piano
cartesiano,
anche in presenza di parametri.

Individuare le caratteristiche fondamentali della parabola e della circonferenza
nel piano cartesiano

Non sempre è
in grado di tradurre in modo
autonomo le
conoscenze algebriche sui
polinomi di secondo grado in
caratteristiche
specifiche della
parabola o della circonferenza corrispondente.

Utilizza le conoscenze algebriche relative
a semplici polinomi di secondo grado
per individuare
le caratteristiche del grafico
delle parabole
o delle circonferenze corrispondenti.

È in grado di
analizzare algebricamente il
polinomio associato alla parabola o circonferenza e dedurne tutte le
indicazioni per
una corretta
rappresentazione grafica.

Analizza con
sicurezza
qualsiasi polinomio di secondo grado
deducendo
tutte le informazioni relative alla parabola associata,
di cui indica
con precisione
concavità, intersezioni con
gli assi e segno, o della
circonferenza
corrispondenti.

COMPETENZA
UTILIZZARE IL CALCOLO ALGEBRICO PER INDIVIDUARE PROPRIETÀ SPECIFICHE
DI FUNZIONI ALGEBRICHE
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
Determinare dominio, segno
e intersezioni con gli assi

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

È in grado di
impostare le

Imposta e sviluppa in modo

Individua, imposta e svilup-

Individua, imposta e svi-
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coordinati di funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e fratte

giuste condizioni algebriche per determinare dominio, segno ed
intersezioni
con gli assi, ma
non sempre
completa correttamente le
procedure risolutive.
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abbastanza autonomo le condizioni per la
determinazione
di dominio, segno, intersezioni con gli
assi di semplici
funzioni.

pa correttamente le condizioni
per determinare
dominio, segno
e intersezioni
con gli assi di
funzioni razionali ed irrazionali, intere e
fratte.

luppa con precisione e sicurezza le condizioni per determinare dominio, segno
ed intersezioni
con gli assi di
funzioni razionali e irrazionali, intere
e fratte; sa
tradurre ogni
informazione

COMPETENZA
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

Il calcolo dei limiti delle funzioni razionali e irrazionali.

Fatica a distinguere i vari casi nelle diverse
definizioni di
limite. Non
stabilisce in
modo autonomo la continuità di una funzione e individua gli eventuali punti di
discontinuità
solo se guidato.
Utilizza con
difficoltà le
strategie risolutive per condurre lo studio
di limiti.

Conosce le diverse definizioni di limite.
Stabilisce in
modo abbastanza autonomo la continuità di una funzione, individuandogli
eventuali punti
di discontinuità. Utilizza le
strategie risolutive per condurre lo studio
di limiti.

Conosce ed utilizza con pertinenza le diverse definizioni
di limite, rappresentandole
graficamente.
Stabilisce con
sicurezza la
continuità di
una funzione,
individuandogli
eventuali punti
di discontinuità
e la loro specie.
Utilizza in modo correttole
strategie risolutive per condurre lo studio
di limiti.

Conosce ed
utilizza in
modo eccellente le diverse definizioni
di limite, rappresentandole
graficamente
con precisione. Stabilisce
con sicurezza
la continuità
di una funzione, individuando con
competenza
gli eventuali
punti di discontinuità,
motivandone
la classificazione. Utilizza
in modo sicuro ed appropriato le strategie risolutive per condurre lo studio di
limiti.

Lo studio degli asintoti.

Fatica ad individuare gli
asintoti di una
curva.

Individua gli
asintoti di una
curva.

Individua gli
asintoti di una
curva.

Individua con
precisione gli
asintoti di una
curva, fornendone
l’equazione
analitica.

COMPETENZA
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UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

Lo studio delle derivate.
L’equazione della retta tangente al grafico di una curva
in un suo punto.

Ha acquisito
solo parzialmente definizione e regole
di derivazione.
Fatica adoperare autonomamente per determinare
l’equazione
della retta tangente, applicando meccanicamente il
procedimento
risolutivo.

Conosce la definizione di derivata e, se
guidato, sa
darne motivazione grafica.
Conosce ed utilizza abbastanza autonomamente le diverse regole di derivazione. Costruisce
l’equazione
della retta tangente ad un
grafico, applicando meccanicamente il
procedimento
acquisito.

Conosce la definizione di derivata e sa darne motivazione
grafica. Conosce ed utilizza
correttamente
le diverse regole di derivazione. Costruisce
l’equazione
della retta tangente ad un
grafico e sa
darne motivazione ricorrendo
all’interpretazi
one grafica di
derivata.

Conosce con
precisione la
definizione di
derivata e sa
darne spigliata
motivazione
grafica. Conosce ed utilizza
in modo eccellente le diverse regole di
derivazione.
Costruisce con
consapevolezza l’equazione
della retta
tangente ad un
grafico, ricorrendo autonomamente
all’interpretazi
one grafica di
derivata.

Lo studio di monotonia e
concavità di una curva.
i punti stazionari: massimi e
minimi relativi; punti di
flesso

Applica con
Difficoltà le
regole di derivazione acquisite per studiare monotonia e
concavità di
una curva.
Fatica a sviluppare in modo autonomo la
ricerca completa dei punti stazionari di una
curva e ad individuare tra
essi i punti di
massimo e di
minimo relativo e i punti di
flesso.

Applica con
una certa autonomia le regole
di derivazione
acquisite per
studiare monotonia e concavità di una curva; se guidato,
sa darne la corretta interpretazione grafica.
Sviluppa in
modo abbastanza autonomo la ricerca
completa dei
punti stazionari
di una curva e
individua con
una certa sicurezza tra essi i
punti di massimo e di minimo relativo e
i punti di flesso.

Applica con
sicurezza le regole di derivazione acquisite
per studiare
monotonia e
concavità di
una curva, di
cui sa dare interpretazione
grafica.
Individuai punti stazionari di
una curva stabilendone le
caratteristiche
di punti di massimo e di minimo relativo e
di punti di flesso.

Conduce in
modo eccellente lo studio
della monotonia e della
concavità di
una curva,
dandone con
precisione la
corretta interpretazione
grafica. Determina con
sicurezza i
punti stazionari di una curva, individuando tra essi i punti di
massimo e di
minimo relativo e i punti di
flesso.

Utilizzare tutte le conoscenze acquisite di calcolo aritmetico, algebrico e

Non ha acquisito completa
padronanza

Ha acquisitole
conoscenze
aritmetiche, al-

Dimostra di
aver acquisito
tutte le cono-

Dimostra di
aver pienamente acquisi-
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dell’analisi per studiare una
funzione reale, individuandone proprietà, vincoli, caratteristiche e fornendone la
rappresentazione grafica
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delle conoscenze aritmetiche, algebriche e
dell’analisi necessarie per
riuscire a condurre completamente e in
modo autonomo lo studio di
semplici funzioni. Riesce a
dare interpretazione grafica
dei risultati di
uno studio solo
se supportato.

gebriche e
dell’analisi in
modo sufficiente per riuscire a condurre in modo abbastanza autonomo lo studio
di semplici
funzioni. È in
grado di utilizzare i risultati
dello studio
condotto per
realizzare con
sufficiente precisione la rappresentazione
grafica della
funzione in
esame.

scenze aritmetiche, algebriche e
dell’analisi del
corso di studi, e
di saperle utilizzare in modo
adeguato per
condurre lo
studio completo di una funzione. È in grado di utilizzare
ogni risultato
dello studio
condotto per
realizzare la
rappresentazione grafica della
funzione in
esame.

to tutte le conoscenze
aritmetiche,
algebriche e
dell’analisi del
corso di studi,
e di saperle
utilizzare in
modo eccellente per condurre con spigliatezza uno
studio di funzione. È in
grado di utilizzare ogni
risultato dello
studio condotto per realizzare con precisione la rappresentazione
grafica della
funzione in
esame.

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

DIRITTO
Comprendere l’importanza della
tutela dei diritti ai fini di
un’ordinata e pacifica convivenza
sociale
Comprendere l’importanza dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e dei doveri.
Riconoscere l’importanza economica e sociale dei diritti sulle cose.
Comprendere la funzione della
proprietà.
Riconoscere l’importanza del contratto quale strumento di regolazione di reciproci interessi

Riconoscere l’importanza della
famiglia all’interno
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Saper riconoscere le dinamiche del
diritto civile
Saper utilizzare le situazioni soggettive riconosciute dal diritto per
risolvere le controversie

I presupposti e le finalità del diritto civile
Le situazioni soggettive attive e
passive.
Il codice civile

Saper utilizzare il Codice civile
quale strumento di ricerca e applicazione delle norme

Le diverse categorie di beni e la
loro disciplina giuridica
Il contenuto, i limiti e i modi di
acquisto del diritto di proprietà
Azioni a difesa della proprietà
e del possesso.
Elementi e contenuto delle obbligazioni
Adempimento, inadempimento
e l’estinzione delle obbligazioni
I principali contratti tipici
Le fonti non contrattuali delle
obbligazioni

Saper scegliere e utilizzare il tipo
di contratto idoneo al raggiungimento di un determinato obiettivo
Saper applicare lo strumento più
adatto a risolvere un problema contrattuale
Saper individuare i diversi profili
della responsabilità all’interno di
un rapporto obbligatorio
Saper individuare l’evoluzione storica dell’istituto della famiglia e le

La famiglia: evoluzione storica;
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dell’ordinamento giuridico;
Comprendere l’importanza del fenomeno successorio per il passaggio post mortem dei beni.
Comprendere l’importanza giuridica ed economica dell’attività
d’impresa
Comprendere le dinamiche del
mercato concorrenziale nel quale
operano le imprese
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responsabilità all’interno del nucleo familiare;
Saper applicare le norme per risolvere le controversie familiari ed
ereditarie.

Diritti e doveri dei soggetti nella famiglia;
Le successioni: le diverse categorie di eredi

Saper riconoscere gli elementi
dell’impresa
Saper utilizzare gli strumenti aziendali

La figura dell’imprenditore
I caratteri distintivi
dell’imprenditore commerciale
Il piccolo imprenditore e
l’imprenditore agricolo
L’azienda
Le caratteristiche del mercato
di libera concorrenza e le pratiche sleali

Comprendere le scelte giuridiche Saper riconoscere lo schema giuried economiche alla base
dico delle società di persone
dell’esercizio dell’attività
Saper affrontare le problematiche
d’impresa in forma societaria
Comprendere i profili giuridici ed connesse a ciascun tipo di società di
economici delle società di persone persone
Comprendere il ruolo economico- Saper riconoscere lo schema giuridifinanziario svolto dalle società di
co delle società di capitali
capitali
Saper riconoscere lo schema giuridiComprendere i profili giuridici del- co delle società mutualistiche
le società di capitali
Saper affrontare le problematiche
Comprendere il profilo solidaristico connesse a ciascun tipo di società di
delle società mutualistiche
capitali

Comprendere l’importanza giuridica ed economica del contratto quale
strumento per l’esercizio
dell’attività d’impresa
Comprendere le diverse tipologie
contrattuali necessarie per
l’organizzazione degli elementi
personali e materiali dell’impresa

I caratteri generali delle società
di persone.
, Le modalità di costituzione, organizzazione ed estinzione
Differenze tra i vari tipi societari
I caratteri generali delle società
di capitali
Le modalità di costituzione, organizzazione ed estinzione
I caratteri generali della società
per azioni e i procedimenti per la
sua costituzione ed amministrazione.
I caratteri generali delle società
uni personali.
Il bilancio quale strumento essenziale per l’esercizio
dell’attività societaria

Saper riconoscere il contenuto dei
principali contratti dell’imprenditore
Saper utilizzare lo strumento contrattuale adatto in relazione a una situazione data

Il contratto di lavoro subordinato
quale strumento per
l’organizzazione dei collaboratori
dell’imprenditore
La legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale
I principali contrati bancari
dell’imprenditore.
I principali contratti utilizzati
nell’esercizio dell’attività
d’impresa
Individuare l’origine e il ruolo del- Descrivere gli elementi costitutivi
Lo Stato come organizzazione
lo Stato attraverso l’analisi dei suoi dello Stato
politica Gli elementi costitutivi
elementi
Individuare le funzioni assegnate agli dello Stato: popolo, territorio e
Inquadrare gli organi statali
organi costituzionali e i rapporti tra
sovranità
nell’ambito dell’ordinamento costi- gli stessi
Struttura, organizzazione e funtuzionale e comprenderne ruolo e
zionamento degli organi costiturapporti
zionali.
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Comprendere il cambiamento e la
diversità del contesto storico in cui
la Costituzione è entrata in vigore.
Comprendere ed analizzare situazioni e fenomeni di natura storica,
giuridica ed economica.
Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica riguardante il
funzionamento degli organi costituzionali;
Saper utilizzare le conoscenze apprese ed applicarle ad ipotesi concrete.
Individuare la funzione e i principi
dell’attività amministrativa Classificare gli organi amministrativi in
base alle diverse funzioni svolte
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Attualizzare il testo costituzionale,
individuando la corrispondenza o
meno alle questioni attuali;
Comprendere i principi fondamentali
della Costituzione ed analizzarne il
contenuto.
Comprendere la suddivisione
dell’esercizio dei poteri dello Stato
tra i vari organi costituzionali ed i
rapporti intercorrenti tra gli organi
costituzionali;

Conoscere origini, caratteri e
struttura del testo costituzionale;
Delineare i principi fondamentali
del testo costituzionale;

Analizzare l’organizzazione della
pubblica amministrazione
Classificare gli enti pubblici in base
alla loro diversa natura
Distinguere le diverse funzioni delle
Regioni
Illustrare la disciplina degli enti locali
Riconoscere le interdipendenze tra Analizzare la natura della globalizzai sistemi economici
zione come fenomeno economico e
Individuare le differenze e le rela- giuridico Comprendere l’evoluzione
zioni tra globalizzazione economi- storica della globalizzazione
ca e globalizzazione giuridica
Riconoscere i diversi tipi di ostacoli
Comprendere i motivi e le conseall’internazionalizzazione delle imguenze dell’attività internazionale prese
delle imprese Confrontare le possi- Applicare i criteri per la scelta di un
bili modalità di internazionalizza- mercato estero
zione delle imprese

L’attività amministrativa: nozione e caratteri distintivi
I principali organi della amministrazione diretta o statale: composizione e funzioni
La natura, l’organizzazione e le
funzioni delle Regioni e degli enti locali
Conoscere il processo di integrazione europea
Gli organi dell’Unione Europea
Gli atti normativi
L’ONU e gli altri organismi internazionali

Conoscere la composizione degli
organi costituzionali;
Delineare le funzioni degli organi
costituzionali;

RIM QUINTO ANNO
Orientare i propri comportamenti
ai valori espressi dalla Costituzione
e dalle altre Carte internazionali.
Individuare ed applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali
Individuare ed analizzare gli strumenti più adatti da utilizzare nei
contesti professionali di riferimento.
Saper individuare ed utilizzare il
sistema di pagamento più adatto in
relazione ad una situazione data.
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Saper individuare le competenze di
un soggetto internazionale quale fonte del diritto;
Saper riconoscere ed analizzare gli
atti prodotti da organizzazioni internazionali.

Conoscere la struttura e le funzioni dei soggetti decisori
nell’ambito del commercio internazionale;
Conoscere i diversi livelli di intervento dei decisori internazionali.
Saper individuare ed analizzare la
Conoscere caratteristiche e funnormativa nazionale ed internaziona- zioni svolte dai contratti internale relativa ai contratti commerciali;
zionali;
Saper riconoscere ed utilizzare i prin- Conoscere il contenuto e le mocipali mezzi di pagamento internadalità di applicazione dei princizionali.
pali contratti del commercio internazionale.
Conoscere i principali sistemi di
pagamento utilizzati nei rapporti
commerciali internazionale.
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Individuare la dimensione globale
dei contratti di consumo;
Saper confrontare le soluzioni elaborate con la realtà in continua trasformazione.

Saper individuare le normative nazionali ed internazionali in materia di
diritti del consumatore;
Applicare la normativa che disciplina
il commercio elettronico

Individuare ed applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali.

Saper riconoscere gli aspetti problematici delle controversie internazionali di natura commerciale.

Comprendere l’importanza economica e sociale della tutela del
consumatore;
Conoscere il contenuto dei diritti
del consumatore;
Conoscere le normative internazionali che disciplinano il commercio elettronico.
Conoscere il ruolo e le funzioni
degli organi che amministrano la
giustizia a livello internazionale.

ABILITÁ

CONOSCENZE

COMPETENZE

ECONOMIA POLITICA
Riconoscere l’importanza
dell’attività economica e gli effetti di determinate scelte
Agire in modo razionale
nell’effettuare le scelte economiche
Descrivere il funzionamento di
un mercato
Individuare e valutare i diversi
sistemi economici prezzi e la
condizione di equilibrio di un
mercato

Riconoscere ed interpretare
l’evoluzione del sistema economico.
Riconoscere le principali grandezze delle contabilità nazionale.

Saper spiegare l’interrelazione tra
aspetti reali e monetari del sistema
economico
Essere consapevoli del ruolo svolto
dalla politica monetaria nella determinazione del livello del reddito
Riconoscere le relazioni sociali ed
economiche che determinano il tasso strutturale di disoccupazione

Comprendere l’importanza delle
risorse per il soddisfacimento dei
bisogni umani
Comprendere i fenomeni economici

L’attività economica

L’economia e il sistema economico
L’equilibrio del mercato e il
meccanismo dei prezzi
L’intervento dello Stato e
l’equilibrio del mercato
L’attività economica e i suoi
effetti
L’intervento dello Stato e le
scelte pubbliche
Essere in grado di calcolare il valore Il prodotto e il reddito nazionale
del PIL
Domanda e offerta aggregata
Individuare le diverse categorie di
Consumi, risparmi e investimenti
reddito che concorrono a formare il La distribuzione del reddito
reddito nazionale.
Valutare la rilevanza economica
Distinguere i diversi tipi di distribu- e sociale della distribuzione del
zione del reddito
reddito
Saper descrivere i meccanismi che
La moneta e le teorie monetarie
consentono di regolare l’offerta di
Il mercato creditizio e le banche
moneta
Il mercato finanziario e la Borsa
Essere in grado di descrivere
l’equilibrio sui mercati monetari e le
relative implicazioni
Essere in grado di descrivere il pro- Il ciclo economico
cesso di determinazione
L’inflazione
dell’equilibrio sul mercato del lavoro Occupazione e mercato del lavoRiconoscere i diversi sistemi economici: vantaggi e svantaggi.
Descrivere il concetto di mercato
di economia di mercato
Descrivere la domanda e l’offerta
di un bene o di un servizio e individuare i fattori che le influenzano
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nei mercati perfettamente concorrenziali e nei mercati regolamentati
Saper riconoscere ed interpretare
Riconoscere i principali interventi
l’azione del soggetto pubblico nel del soggetto pubblico nel sistema
sistema economico
economico.
Comprendere la funzione svolta dal Sapersi orientare nei processi di resoggetto pubblico a favore delle
golamentazione dei mercati.
imprese e dell’economia di merca- Comprendere gli effetti sul sistema
to.
economico delle manovre di finanza
pubblica

ro
Lo sviluppo economico italiano
Conoscere il ruolo svolto dal
soggetto pubblico nei diversi sistemi economici.
Conoscere le ragioni
dell’intervento pubblico
nell’attività economica.
Conoscere i diversi interventi
della politica economica per la
stabilità e lo sviluppo.
Conoscere obiettivi e strumenti
della politica commerciale
dell’UE.
Cogliere gli effetti della spesa pub- Saper riconoscere i vari tipi di spesa Conoscere i criteri di classificablica a livello economico e sociale. in relazione al loro effetto economi- zione della spesa pubblica
Distinguere i vati tipi di spesa so- co e sociale;
Conoscere gli effetti economici e
ciale
Comprendere le ragioni che compor- sociali delle diverse spese pubSaper distinguere i diversi tipi di
tano l’aumento della spesa pubblica, bliche
entrate pubbliche;
distinguendone aspetti positivi e ne- Conoscere caratteri, obiettivi e
Caratteristiche e conseguenze deri- gativi.
modi di finanziamento dello stato
vanti dall’applicazione dei diversi Comprendere gli effetti economici e sociale
tipi di imposte
sociali delle diverse entrate pubbliConoscere i diversi tipi di entrate
che
pubbliche e i conseguenti effetti
economici
Riconoscere ed interpretare le prin- Sapersi orientare tra le diverse tipo- Conoscere la classificazione delle
cipali imposte che caratterizzano il logie di tributi.
imposte.
sistema tributario italiano.
Confrontare i principali caratteri
Conoscere le principali imposte
Orientarsi nel sistema di imposidell’IRPEF e dell’IRES
sui redditi
zione tributaria nazionale, regiona- Confrontare i caratteri delle principa- Conoscere il quadro generale delle e locale.
li imposte indirette.
le imposte indirette presenti nel
nostro ordinamento

COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Riconoscere l’importanza
dell’attività economica e gli effetti di determinate scelte
Agire in modo razionale
nell’effettuare le scelte economiche
Descrivere il funzionamento di
un mercato
Individuare e valutare i diversi
sistemi economici prezzi e la
condizione di equilibrio di un
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Comprendere l’importanza delle
risorse per il soddisfacimento dei
bisogni umani
Comprendere i fenomeni economici

L’attività economica

Riconoscere i diversi sistemi economici: vantaggi e svantaggi.
Descrivere il concetto di mercato
di economia di mercato
Descrivere la domanda e l’offerta

L’economia e il sistema economico
L’equilibrio del mercato e il
meccanismo dei prezzi
L’intervento dello Stato e

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

mercato

Analizzare i molteplici problemi
cui l’imprenditore è chiamato a
dare soluzione allo scopo di realizzare il miglior risultato possibile.
Riconoscere ed interpretare
l’evoluzione del sistema economico.
Riconoscere le principali grandezze
delle contabilità nazionale.

Saper spiegare l’interrelazione tra
aspetti reali e monetari del sistema
economico
Essere consapevoli del ruolo svolto
dalla politica monetaria nella determinazione del livello del reddito
Riconoscere le relazioni sociali ed
economiche che determinano il tasso strutturale di disoccupazione

Essere consapevoli del ruolo svolto
dal commercio internazionale e
della globalizzazione dei mercati
nell’economia contemporanea
Saper discutere le strategie di intervento per affrontare il problema
del sottosviluppo
Saper riconoscere ed interpretare
l’azione del soggetto pubblico nel
sistema economico
Comprendere la funzione svolta dal
soggetto pubblico a favore delle
imprese e dell’economia di mercato.

Cogliere gli effetti della spesa pubblica a livello economico e sociale.
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l’equilibrio del mercato
L’attività economica e i suoi
effetti
L’intervento dello Stato e le
scelte pubbliche
Considerare le diverse scelte che
Il ruolo dell’imprenditore
l’imprenditore è chiamato ad openell’organizzazione
rare e le loro conseguenze.
dell’attività produttiva
I costi dell’impresa e relative
classificazione
Essere in grado di calcolare il valore Il prodotto e il reddito nazionale
del PIL
Domanda e offerta aggregata
Individuare le diverse categorie di
Consumi , risparmi e investimenreddito che concorrono a formare il ti
reddito nazionale.
La distribuzione del reddito
Distinguere i diversi tipi di distribu- Valutare la rilevanza economica
zione del reddito
e sociale della distribuzione del
reddito
Saper descrivere i meccanismi che
La moneta e le teorie monetarie
consentono di regolare l’offerta di
Il mercato creditizio e le banche
moneta
Il mercato finanziario e la Borsa
Essere in grado di descrivere
l’equilibrio sui mercati monetari e le
relative implicazioni
Essere in grado di descrivere il pro- Il ciclo economico
cesso di determinazione
L’inflazione
dell’equilibrio sul mercato del lavoro Occupazione e mercato del lavonei mercati perfettamente concorren- ro
ziali e nei mercati regolamentati
Lo sviluppo economico italiano
Saper descrivere il meccanismo che Commercio internazionale e biporta la bilancia dei pagamenti
lancia dei pagamenti
all’equilibrio
L’Unione Europea e le altre orSaper descrivere il modello di cresci- ganizzazioni economiche interta di lungo periodo
nazionali
Saper discutere il problema del debi- Sviluppo e sottosviluppo
to dei Paesi poveri.
Riconoscere i principali interventi
Conoscere il ruolo svolto dal
del soggetto pubblico nel sistema
soggetto pubblico nei diversi sieconomico.
stemi economici.
Sapersi orientare nei processi di re- Conoscere le ragioni
golamentazione dei mercati.
dell’intervento pubblico
Comprendere gli effetti sul sistema
nell’attività economica.
economico delle manovre di finanza Conoscere i diversi interventi
pubblica
della politica economica per la
stabilità e lo sviluppo.
Conoscere obiettivi e strumenti
della politica commerciale
dell’UE.
Saper riconoscere i vari tipi di spesa Conoscere i criteri di classificain relazione al loro effetto economi- zione della spesa pubblica
di un bene o di un servizio e individuare i fattori che le influenzano
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Distinguere i vati tipi di spesa sociale
Saper distinguere i diversi tipi di
entrate pubbliche;
Caratteristiche e conseguenze derivanti dall’applicazione dei diversi
tipi di imposte
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co e sociale;
Comprendere le ragioni che comportano l’aumento della spesa pubblica,
distinguendone aspetti positivi e negativi.
Comprendere gli effetti economici e
sociali delle diverse entrate pubbliche

Conoscere gli effetti economici e
sociali delle diverse spese pubbliche
Conoscere caratteri, obiettivi e
modi di finanziamento dello stato
sociale
Conoscere i diversi tipi di entrate
pubbliche e i conseguenti effetti
economici
Riconoscere ed interpretare le prin- Sapersi orientare tra le diverse tipo- Conoscere la classificazione delle
cipali imposte che caratterizzano il logie di tributi.
imposte.
sistema tributario italiano.
Confrontare i principali caratteri
Conoscere le principali imposte
Orientarsi nel sistema di imposidell’IRPEF e dell’IRES
sui redditi
zione tributaria nazionale, regiona- Confrontare i caratteri delle principa- Conoscere il quadro generale delle e locale.
li imposte indirette.
le imposte indirette presenti nel
nostro ordinamento

Rubriche valutative
COMPETENZA
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

4
ECCELLENTE
Padroneggia in
modo eccellente
caratteri delle
norme e fonti

Comprendere il significato delle
norme giuridiche e
delle loro fonti

Non conosce i
caratteri delle
norme e solo in
parte le fonti

Conosce e usa in
modo semplice ma
accettabile caratteri delle norme e
fonti

Padroneggia le
fonti e sa descrivere in modo adeguato i caratteri
delle norme

Comprendere il
concetto di stato e
saper descrivere i
suoi elementi

Espone parzialmente gli elementi costitutivi
dello Stato

È in grado di
esporre in modo
elementare gli
elementi costitutivi dello Stato

È in grado di
esporre in modo
completo gli elementi costitutivi
dello Stato

Riconoscere le caratteristiche fondamentali
dell’organizzazione
statale e dei suoi
organi

Riconosce solo
parzialmente gli
organi statali che
espone in modo
stentato e non
sempre corretto

Conosce in modo
elementare ma
corretto gli organi
statali

Sa esporre in modo corretto e chiaro caratteri e struttura degli organi
statali

Sa esporre con
padronanza e
chiarezza struttura e funzioni degli organi statali.

Organizzare con
uso appropriato
della terminologia
giuridica i contenuti

Non sa usare o
usa
in modo approssimativo il linguaggio giuridico
elementare

Utilizza in modo
elementare il linguaggio giuridico

Utilizza in modo
appropriato la
terminologia giuridica

Padroneggia in
modo eccellente
la terminologia
giuridica

Competenza.

120

È in grado di
esporre in modo
autonomo e spigliato gli elementi
costitutivi dello
Stato

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto.
Valutare
avvenimenti di
attualità alla luce dei
contenuti appresi

Sa valutare solo
parzialmente
avvenimenti di
attualità

Riesce a valutare
in modo semplice
avvenimenti di attualità

È in grado di valutare in modo
appropriato avvenimenti di attualità

Analizzare il valore, i
limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di
lavoro alla tutela della
persona,
dell’ambiente e del
territorio.

Non è in grado di
elaborare soluzioni tecniche
accettabili.

Anche se in forma
semplice, riesce a
rielaborare dati e
situazioni, applicando in maniera
corretta le regole
basilari in tema di
sicurezza nei luoghi di lavoro o
dettate a tutela
della persona e
dell’ambiente.

Conosce ad un livello soddisfacente la normativa in
materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché le
principali disposizioni dettate a tutela della persona,
dell’ambiente e
del territorio.

Individuare ed accedere alla normativa
pubblicistica; civilistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali.

Non conosce o
conosce in maniera del tutto insufficiente, la
normativa di riferimento di un dato settore.

Conosce, seppure
ad un livello elementare, la normativa applicabile ad
un determinato
contesto di riferimento.

Ha raggiunto un
buon livello di conoscenza della
normativa applicabile a precisi
contesti professionali di riferimento.
Si esprime attraverso terminologia
tecnica appropriata.

È in grado di
valutare in modo
approfondito fatti di attualità alla
luce di quanto
appreso
Padroneggia la
normativa di settore. Si esprime
con terminologia
appropriata. Effettua gli opportuni collegamenti
e coordinamenti
tra disposizioni
collegate.

Padroneggia in
maniera eccellente la normativa pubblicistica,
civilistica e fiscale riferibile
alle attività
aziendali, effettuando gli opportuni collegamenti
tra le norme
coinvolte. La
terminologia è
precisa ed appropriata.

ECONOMIA AZIENDALE
Competenze
COMPETENZE
 Riconoscere le interdipendenze
fra sistemi economici e le strategie di localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione.
 Correlare e comparare finanziamenti e impieghi.
 Identificare i processi e le dinamiche organizzative in funzione
di strategie aziendali date.
 Riconoscere l’assetto strutturale
di un’impresa attraverso l'analisi
dei suoi organigrammi e funzio-

ABILITÁ
 Reperire, rappresentare e commentare dati economici in funzione di specifiche esigenze conoscitive.
 Individuare le possibili fonti di
finanziamento in relazione alla
forma giuridica d’impresa.
 Produrre e commentare preventivi di impianto.
 Rappresentare e documentare
procedure e flussi informativi.

CONOSCENZE
 Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione dei
fenomeni economici
 Strategie aziendali di localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione dell’azienda
 Correlazioni, calcolo, analisi
relative al fabbisogno finanziario e alle connesse fonti di finanziamento nelle diverse forme
giuridiche d’impresa.
 Funzione, struttura e contenuto
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nigrammi
 Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio.
 Riconoscere l’evoluzione delle
strategie di marketing
 Individuare e descrivere prodotti
dei mercati finanziari in relazione al loro diverso impiego Costruire il sistema di budget.
 Comparare e commentare gli
indici ricavati dall’analisi dei
dati.
 Costruire business plan.
 Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici
strumenti e il loro utilizzo.
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 Individuare e analizzare sotto il
profilo strategico, finanziario ed
economico le operazioni delle
aree gestionali. .
 Elaborare piani di marketing in
relazione alle politiche di mercato aziendali.
 Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali e regole dei
mercati finanziari regolamentati
e non.
 Interpretare l’andamento della
gestione aziendale attraverso
l’analisi di bilancio per indici e
per flussi e comparare bilanci di
aziende diverse.
 Interpretare la normativa fiscale
e predisporre la dichiarazione
dei redditi d’impresa

dei preventivi di impianto.
 Teoria e principi di organizzazione aziendale.
 Modelli organizzativi aziendali.
 Strumenti di rappresentazione,
descrizione e documentazione
delle procedure e dei flussi informativi.
 Regole e tecniche di contabilità
generale.
 Aspetti finanziari ed economici
delle diverse aree della gestione
aziendale.
 Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio in
relazione alla forma giuridica e
alla tipologia di azienda.
 Principi, teoria e tecniche di
marketing.
 Analisi e politiche di mercato.
 Leve di marketing e loro utilizzo nella politica organizzativa e
gestionale della rete di vendita.
 Struttura del piano di marketing.
 Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema finanziario.
 Finalità, concetti e tipologie della comunicazione d’impresa.
 Analisi di bilancio per indici e
per flussi.
 Normativa in materia di imposte
sul reddito d’impresa.
 Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo
di gestione.
 Business plan.
 Politiche di mercato e piani di
marketing aziendali.
 Prodotti finanziari e loro utilizzo
strategico da parte dell’impresa.

Rubriche valutative
Descrittori di livello
Competenze
P1 Riconoscere e interpretare:
-le tendenze dei mercati
locali, nazionali e globali
anche per coglierne le
ripercussioni in un dato
contesto;
-i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli
alla specificità di
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Base (6)

Intermedio (7-8)

Riconosce le tendenze
dei mercati locali, nazionali e globali, i macro fenomeni economici nazionali e internazionali, i cambiamenti
dei sistemi economici
nelle dimensioni diacronica e sincronica,
coglie gli aspetti più rilevanti che presenta in
modo essenziale

Riconosce le tendenze
dei mercati locali, nazionali e globali, i macro
fenomeni economici nazionali e internazionali, i
cambiamenti dei sistemi
economici nelle dimensioni diacronica e sincronica, ne coglie i vari
aspetti che presenta in
modo chiaro e completo,
operando comparazioni

Avanzato (9-10)
Riconosce le tendenze
dei mercati locali, nazionali e globali, i macro fenomeni economici nazionali e internazionali, i cambiamenti
dei sistemi economici
nelle dimensioni diacronica e sincronica, ne
coglie i vari aspetti, che
presenta in modo chiaro e completo, operan-
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un’azienda;
-i cambiamenti dei sistemi economici nella
dimensione diacronica
attraverso il confronto
fra epoche storiche
e nella dimensione
sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e
culture diverse

storico-spaziali

do comparazioni storico-spaziali, con ricchezza di dati statistici
e con una riflessione
originale

P2 - Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali

Individua e accede alla
normativa pubblicistica,
civilistica e fiscale, interpretando
l’andamento della gestione aziendale attraverso i principali indici
di bilancio, operando
semplici collegamenti
tra dati e concetti

Individua e accede alla
normativa pubblicistica,
civilistica e fiscale, interpretando l’andamento
della gestione aziendale
attraverso l’analisi di bilancio, rielaborando le
conoscenze acquisite e
dimostrandosi in grado
di applicarle

Stabilisce autonomamente collegamenti,
cogliendo le interazioni
tra dati, concetti, problematiche, fenomeni e
avvenimenti. Sa applicare le conoscenze in
modo critico anche a situazioni nuove, interpretando l’andamento
della gestione aziendale
attraverso l’analisi di
bilancio per indici e per
flussi

P3 - Interpretare i sistemi aziendali nei loro
modelli, processi e flussi
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese

Interpreta i sistemi
aziendali nei loro modelli, processi e flussi
informativi, attraverso
conoscenze e abilità essenziali, dimostrando di
saper applicare le regole
principali e le procedure
fondamentali

Interpreta i sistemi
aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi, attraverso conoscenze e abilità acquisite, compiendo scelte
consapevoli

Interpreta i sistemi
aziendali nei loro modelli, processi e flussi
informativi, attraverso
conoscenze e abilità
acquisite, proponendo
soluzioni e assumendo
autonomamente scelte
consapevoli

P4 - Riconoscere i diversi modelli organizzativi
aziendali, documentare
le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date

Riconosce l’assetto
strutturale di
un’impresa attraverso
l’analisi di organigrammi e funzionigrammi ed è in grado di
proporre semplici modelli organizzativi

Riconosce l’assetto
strutturale di un’impresa
attraverso l’analisi di organigrammi e funzionigrammi; è in grado di
proporre semplici modelli organizzativi e documentare le procedure

Riconosce l’assetto
strutturale di
un’impresa attraverso
l’analisi di organigrammi e funzionigrammi; è in grado di
proporre complessi
modelli organizzativi e
documentare le procedure

P5 - Gestire il sistema
delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata

Analizza gli aspetti finanziario ed economico
della gestione, rilevando semplici operazioni
di gestione e di assestamento

Analizza gli aspetti finanziario ed economico
della gestione, dimostrando di possedere regole e tecniche contabili
e rilevando operazioni di
gestione e di assestamento, anche con
l’ausilio di programmi di
contabilità integrata

Analizza gli aspetti finanziario ed economico
della gestione, dimostrando di possedere
regole e tecniche contabili, rilevando operazioni di gestione e di
assestamento e redigendo i documenti che
compongono il sistema
di bilancio anche con
l’ausilio di programmi
di contabilità integrata
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P6 - Applicare i principi
e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati

Individua gli scopi e gli
strumenti della pianificazione e del controllo
aziendale; individua le
principali caratteristiche, le funzioni e gli
elementi del budget; redige il budget degli investimenti fissi, il budget fonti-impieghi;
individua le fasi del
budgetary control; calcola gli scostamenti tra
dati effettivi e standard

Individua le fasi della
pianificazione strategica;
individua gli scopi e gli
strumenti della pianificazione e del controllo
aziendale; individua le
caratteristiche, le funzioni e gli elementi del
budget; il budget degli
investimenti fissi, il
budget fonti-impieghi;
individua le fasi del
budgetary control; calcola gli scostamenti tra
dati effettivi e standard e
le cause che li hanno determinati

Individua le fasi della
pianificazione strategica; individua gli scopi e
gli strumenti della pianificazione e del controllo aziendale; individua le caratteristiche, le
funzioni e gli elementi
del budget; redige i
budget settoriali, il
budget degli investimenti fissi, il budget
fonti-impieghi; individua le fasi del budgetary control; calcola gli
scostamenti tra dati effettivi e standard e le
cause che li hanno determinati, proponendo
soluzioni originali

P7 - Inquadrare l’attività
di marketing nel ciclo di
vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici
contesti e diverse politiche di mercato

Ricerca e descrive le
principali caratteristiche
dei mercati di beni e
servizi; costruisce semplici strumenti
d’indagine, raccoglie,
elabora e interpreta i dati; descrive piani di
marketing; descrive le
strategie e le leve di
marketing di
un’impresa

Ricerca e descrive in
modo completo le caratteristiche dei mercati di
beni e servizi; costruisce
strumenti d’indagine,
raccoglie, elabora ed interpreta i dati; elabora
piani di marketing in relazione alle politiche di
mercato aziendali; individua e descrive le strategie e le leve di marketing più adatte alle varie
tipologie d’impresa

Ricerca e descrive in
modo completo le caratteristiche dei mercati
di beni e servizi; costruisce strumenti
d’indagine, raccoglie,
elabora e interpreta i
dati; elabora piani di
marketing in relazione
alle politiche di mercato aziendali; individua
e descrive le strategie e
le leve di marketing più
adatte alle varie tipologie d’impresa

P8 - Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo- finanziari, anche
per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose

Descrive le funzioni
delle imprese bancarie;
riconosce i soggetti, le
caratteristiche gestionali
e le regole dei mercati
finanziari; descrive i
prodotti dei mercati finanziari; effettua semplici calcoli relativi alle
operazioni bancarie di
raccolta fondi

Descrive le funzioni delle imprese bancarie; riconosce i soggetti, le caratteristiche gestionali e
le regole dei mercati finanziari; individua e descrive i prodotti dei
mercati finanziari; effettua calcoli relativi alle
operazioni finanziarie
anche per comparare offerte di investimento

Descrive le funzioni
delle imprese bancarie;
riconosce i soggetti, le
caratteristiche gestionali e le regole dei mercati finanziari; individua
e descrive i prodotti dei
mercati finanziari; effettua calcoli complessi
relativi alle operazioni
finanziarie anche per
comparare offerte di
investimento

P9 - Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione
sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale
d’impresa

Individua i diversi stakeholder dell’impresa;
descrive il ruolo sociale
dell’impresa ed esamina
semplici casi di bilancio
socio- ambientale

Individua i diversi stakeholder dell’impresa;
descrive il ruolo sociale
dell’impresa ed esamina
il bilancio socio- ambientale, commentando i
risultati

Individua i diversi stakeholder dell’impresa;
descrive il ruolo sociale
dell’impresa; esamina e
illustra il bilancio socio- ambientale ed i
principali indici di sostenibilità, commentando in modo appropriato
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i risultati
P10 Identificare e applicare
le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti

Gestisce semplici situazioni, fissando gli obiettivi operativi e strategici
nel rispetto dei vincoli
(qualità, costo, tempo,
scopo); ottimizza
l’impiego delle risorse
disponibili e integra gli
input necessari a raggiungere gli obiettivi
prefissati; coordina e
controlla le varie componenti con l'obiettivo
di minimizzare la probabilità di insuccesso

Gestisce problemi
aziendali, fissando gli
obiettivi operativi e strategici da raggiungere nel
rispetto dei vincoli (qualità, costo, tempo, scopo); ottimizza l’impiego
delle risorse disponibili
e integra gli input necessari a raggiungere gli
obiettivi prefissati;
coordina e controlla le
varie componenti con
l'obiettivo di minimizzare la probabilità di insuccesso

Gestisce problemi
aziendali complessi,
fissando gli obiettivi
operativi e strategici da
raggiungere nel rispetto
dei vincoli (qualità, costo, tempo, scopo); ottimizza l’impiego delle
risorse disponibili e integra gli input necessari
a raggiungere gli obiettivi prefissati; coordina
e controlla le varie
componenti con l'obiettivo di minimizzare la
probabilità di insuccesso

P11 - Individuare le caratteristiche del mercato
del lavoro e collaborare
alla gestione delle risorse umane

Individua le diverse tipologie di rapporti di
lavoro; compila semplici fogli paga di lavoratori dipendenti; redige il
curriculum vitae europeo e simula colloqui di
selezione anche in lingua straniera; registra
contabilmente le operazioni.

Individua e raffronta le
diverse tipologie di contratti di lavoro; calcola
la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia contrattuale e
redige i connessi documenti; redige il curriculum vitae europeo e simula colloqui di selezione anche in lingua
straniera; registra contabilmente le operazioni.

Individua e raffronta le
diverse tipologie di
contratti di lavoro; calcola la remunerazione
del lavoro in relazione
alla tipologia contrattuale e redige i connessi
documenti; redige il
curriculum vitae europeo e simula colloqui di
selezione anche in lingua straniera; registra
contabilmente le operazioni; registra contabilmente le operazioni.

P 12 - Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e
del territorio

Riconosce le differenti
soluzioni tecniche per
organizzare la vita sociale e culturale in base
ai fondamentali principi
costituzionali ed opportunamente guidato analizza i valori, i limiti e i
rischi di tali soluzioni.

Identifica, argomenta e
interpreta in modo consapevole, valori, limiti e
rischi delle possibili soluzioni tecniche per organizzare la vita sociale
e culturale in riferimento
ai principi costituzionali
e normativi.

Analizza e interpreta in
modo autonomo e consapevole, dimostrando
capacità critica e argomentativa, i principi
costituzionali e normativi che ispirano la sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, la tutela
della persona,
dell’ambiente e del territorio.

L5 - Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e
gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare
attività comunicative con
riferimento a differenti
contesti

Individua e usa alcuni
strumenti di comunicazione appropriati

Individua e usa strumenti di comunicazione appropriati e sa scegliere il
più adatto in relazione
all’obiettivo

Individua e usa strumenti di comunicazione
appropriati sapendo
scegliere in modo personale il più adatto
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ASSE CULTURALE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO E DI INDIRIZZO - ITT
COMPETENZE COMUNI
Il piano annuale del Dipartimento dell’Asse Culturale Matematico e Scientifico-Tecnologico Indirizzo: “Chimica, Materiali e Biotecnologie” - Opzione “Chimica e Tecnologia del Cuoio” tiene
presente quanto definito dalla normativa in atto e in particolare dal regolamento recante “Norme
concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto, n.133”.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie – Opzione: Tecnologia del Cuoio” consegue i risultati di apprendimento descritti nel
punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze:
 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni
di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;
 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;
 Utilizzare la normativa tecnica per gestire il controllo di qualità dei prodotti chimici e dei cuoi
a tutela dell’ambiente e del consumatore;
 Elaborare e gestire progetti chimici e biotecnologici relativi alla lavorazione del cuoio;
 Riconoscere e confrontare le tecnologie innovative di lavorazione del cuoio in relazione alle
prestazioni e all’impatto ambientale;
 Gestire e controllare i processi tecnologici della lavorazione del cuoio in funzione della destinazione d’uso, a tutela dell’ambiente e del consumatore;
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione della filiera del cuoio
nell’ambito del Made in Italy;
L'azione educativa e didattica è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base attese a conclusione dell'obbligo di istruzione.
Nella programmazione si è tenuto conto del fatto che il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema secondario di secondo grado nonché
all’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
MATEMATICA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative
e quantitative;
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
 Utilizzare i concetti e i modelli
delle scienze sperimentali per

 Utilizzare le coordinate logaritmiche;
 Utilizzare le coordinate polari
nel piano e nello spazio; Operare con i numeri complessi;
 Analizzare una rappresentazione
grafica nello spazio;
 Ideare e verificare semplici modelli matematici, anche utilizzando strumenti informatici;
 Formalizzare un problema individuando o ricercando un mo-

 Potenze ad esponente reale; Logaritmi in base “e”; Numeri
complessi;
 Derivate parziali e differenziale
totale;
 Integrazione di funzioni
d’interesse per la chimica;
Equazioni differenziali
d’interesse per la chimica. Popolazione e campione;
 Statistiche, distribuzioni campionarie e stimatori;
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investigare fenomeni sociali e
dello matematico coerente; Trat-  Verifica di ipotesi statistiche per
naturali e per interpretare dati;
tare semplici problemi di camvalutare l’efficacia di un nuovo
pionamento e stima e verifica di
 Utilizzare le reti e gli strumenti
prodotto o servizio.
ipotesi;
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
 Costruire un test sulla media o
disciplinare;
su una proporzione per la verifica dell’efficacia di un prodotto o
 Correlare la conoscenza storica
servizio.
generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento;
 Progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne
le risposte alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, elettriche
e di altra natura.

Rubriche valutative
COMPETENZA
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ALGEBRICO
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

Saper operare con il calcolo
letterale: risolvere equazioni
e disequazioni intere e fratte

Ha acquisito
solo parzialmente le tecniche e le procedure per la risoluzione delle
equazioni e
delle disequazioni.

Conosce e sa
risolvere semplici equazioni
e disequazioni
intere e fratte,
proposte in
forma già fattorizzata.

Padroneggia le
tecniche e le
procedure per
condurre a soluzione le
equazioni e le
disequazioni,
utilizzando correttamente i diversi metodi di
scomposizione
polinomiale.

Padroneggia
in
Modo eccellente le tecniche e le procedure che
consentono di
risolvere
equazioni e
disequazioni
intere e fratte,
utilizzando
con sicurezza
i diversi metodi di scomposizione polinomiale.

Risolvere sistemi di disequazioni

Non sempre è
in grado di
condurre autonomamente
l’intero studio
di un sistema di
disequazioni.

È in grado di
risolvere con
una certa autonomia semplici
sistemi di disequazioni, già
poste in forma
fattorizzata.

Conduce autonomamente la
risoluzione di
sistemi di disequazioni.

Utilizza in
modo autonomo e spigliatole conoscenze algebriche per risolvere sistemi di disequazioni.

COMPETENZA
SAPERSI ORIENTARE NEL PIANO CARTESIANO
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
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Utilizzare il metodo delle
coordinate cartesiane

Ha compreso
solo parzialmente il metodo delle coordinate cartesiane; è in grado
di rappresentare graficamente
punti e rette in
modo abbastanza corretto.

Rappresenta
con una certa
autonomia
punti e rette sul
piano cartesiano.

È in grado di
utilizzare il metodo delle
coordinate cartesiane rappresentando graficamente punti e
rette.

Utilizza con
sicurezza e
padronanza il
metodo delle
coordinate
cartesiane.

Individuare mutue relazioni
analitiche tra punti e rette
nel piano cartesiano

Non sempre è
in grado di applicare le conoscenze in modo
opportuno per
risolvere esercizi di geometria analitica su
punti e rette nel
piano cartesiano.

Ha compreso le
Condizioni di
appartenenza,
parallelismo e
perpendicolarità ma non
sempre è in
grado di tradurle in procedure
analitiche. perla risoluzione
degli esercizi.

Conosce e sa
utilizzare le
condizioni analitiche relative
ai punti e alle
rette sul piano
cartesiano.

Utilizza con
sicurezza le
condizioni
analitiche relative a punti e
rette sul piano
cartesiano,
anche in presenza di parametri.

Individuare le caratteristiche fondamentali della parabola e della circonferenza
nel piano cartesiano

Non sempre è
in grado di tradurre in modo
autonomo le
conoscenze algebriche sui
polinomi di secondo grado in
caratteristiche
specifiche della
parabola o della circonferenza corrispondente.

Utilizza le conoscenze algebriche relative
a semplici polinomi di secondo grado
per individuare
le caratteristiche del grafico
delle parabole
o delle circonferenze corrispondenti.

È in grado di
analizzare algebricamente il
polinomio associato alla parabola o circonferenza e dedurne tutte le
indicazioni per
una corretta
rappresentazione grafica.

Analizza con
sicurezza
qualsiasi polinomio di secondo grado
deducendo
tutte le informazioni relative alla parabola associata,
di cui indica
con precisione
concavità, intersezioni con
gli assi e segno, o della
circonferenza
corrispondenti.

COMPETENZA
UTILIZZARE IL CALCOLO ALGEBRICO PER INDIVIDUARE PROPRIETÀ SPECIFICHE
DI FUNZIONI ALGEBRICHE
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
Determinare dominio, segno
e intersezioni con gli assi
coordinati di funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e fratte

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

È in grado di
impostare le
giuste condizioni algebriche per determinare dominio, segno ed
intersezioni
con gli assi, ma

Imposta e sviluppa in modo
abbastanza autonomo le condizioni per la
determinazione
di dominio, segno, intersezioni con gli

Individua, imposta e sviluppa correttamente le condizioni
per determinare
dominio, segno
e intersezioni
con gli assi di
funzioni razio-

Individua, imposta e sviluppa con precisione e sicurezza le condizioni per determinare dominio, segno
ed intersezioni
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assi di semplici
funzioni.

nali ed irrazionali, intere e
fratte.

con gli assi di
funzioni razionali e irrazionali, intere
e fratte; sa
tradurre ogni
informazione

COMPETENZA
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
Parziale

2
Basilare

3
Adeguato

4
Eccellente

Il calcolo dei limiti delle funzioni razionali e irrazionali.

Fatica a distinguere i vari casi nelle diverse
definizioni di
limite. Non
stabilisce in
modo autonomo la continuità di una funzione e individua gli eventuali punti di
discontinuità
solo se guidato.
Utilizza con
difficoltà le
strategie risolutive per condurre lo studio
di limiti.

Conosce le diverse definizioni di limite.
Stabilisce in
modo abbastanza autonomo la continuità di una funzione, individuandogli
eventuali punti
di discontinuità. Utilizza le
strategie risolutive per condurre lo studio
di limiti.

Conosce ed utilizza con pertinenza le diverse definizioni
di limite, rappresentandole
graficamente.
Stabilisce con
sicurezza la
continuità di
una funzione,
individuandogli
eventuali punti
di discontinuità
e la loro specie.
Utilizza in modo correttole
strategie risolutive per condurre lo studio
di limiti.

Conosce ed
utilizza in
modo eccellente le diverse definizioni
di limite, rappresentandole
graficamente
con precisione. Stabilisce
con sicurezza
la continuità
di una funzione, individuando con
competenza
gli eventuali
punti di discontinuità,
motivandone
la classificazione. Utilizza
in modo sicuro ed appropriato le strategie risolutive per condurre lo studio di
limiti.

Lo studio degli asintoti.

Fatica ad individuare gli
asintoti di una
curva.

Individua gli
asintoti di una
curva.

Individua gli
asintoti di una
curva.

Individua con
precisione gli
asintoti di una
curva, fornendone
l’equazione
analitica.

COMPETENZA
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
Lo studio delle derivate.
L’equazione della retta tan-
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gente al grafico di una curva
in un suo punto.

mente definizione e regole
di derivazione.
Fatica adoperare autonomamente per determinare
l’equazione
della retta tangente, applicando meccanicamente il
procedimento
risolutivo.

rivata e, se
guidato, sa
darne motivazione grafica.
Conosce ed utilizza abbastanza autonomamente le diverse regole di derivazione. Costruisce
l’equazione
della retta tangente ad un
grafico, applicando meccanicamente il
procedimento
acquisito.

rivata e sa darne motivazione
grafica. Conosce ed utilizza
correttamente
le diverse regole di derivazione. Costruisce
l’equazione
della retta tangente ad un
grafico e sa
darne motivazione ricorrendo
all’interpretazi
one grafica di
derivata.

definizione di
derivata e sa
darne spigliata
motivazione
grafica. Conosce ed utilizza
in modo eccellente le diverse regole di
derivazione.
Costruisce con
consapevolezza l’equazione
della retta
tangente ad un
grafico, ricorrendo autonomamente
all’interpretazi
one grafica di
derivata.

Lo studio di monotonia e
concavità di una curva.
i punti stazionari: massimi e
minimi relativi; punti di
flesso

Applica con
Difficoltà le
regole di derivazione acquisite per studiare monotonia e
concavità di
una curva.
Fatica a sviluppare in modo autonomo la
ricerca completa dei punti stazionari di una
curva e ad individuare tra
essi i punti di
massimo e di
minimo relativo e i punti di
flesso.

Applica con
una certa autonomia le regole
di derivazione
acquisite per
studiare monotonia e concavità di una curva; se guidato,
sa darne la corretta interpretazione grafica.
Sviluppa in
modo abbastanza autonomo la ricerca
completa dei
punti stazionari
di una curva e
individua con
una certa sicurezza tra essi i
punti di massimo e di minimo relativo e
i punti di flesso.

Applica con
sicurezza le regole di derivazione acquisite
per studiare
monotonia e
concavità di
una curva, di
cui sa dare interpretazione
grafica.
Individuai punti stazionari di
una curva stabilendone le
caratteristiche
di punti di massimo e di minimo relativo e
di punti di flesso.

Conduce in
modo eccellente lo studio
della monotonia e della
concavità di
una curva,
dandone con
precisione la
corretta interpretazione
grafica. Determina con
sicurezza i
punti stazionari di una curva, individuando tra essi i punti di
massimo e di
minimo relativo e i punti di
flesso.

Utilizzare tutte le conoscenze acquisite di calcolo aritmetico, algebrico e
dell’analisi per studiare una
funzione reale, individuandone proprietà, vincoli, caratteristiche e fornendone la
rappresentazione grafica

Non ha acquisito completa
padronanza
delle conoscenze aritmetiche, algebriche e
dell’analisi necessarie per
riuscire a condurre comple-

Ha acquisitole
conoscenze
aritmetiche, algebriche e
dell’analisi in
modo sufficiente per riuscire a condurre in modo abbastanza autonomo lo studio

Dimostra di
aver acquisito
tutte le conoscenze aritmetiche, algebriche e
dell’analisi del
corso di studi, e
di saperle utilizzare in modo
adeguato per

Dimostra di
aver pienamente acquisito tutte le conoscenze
aritmetiche,
algebriche e
dell’analisi del
corso di studi,
e di saperle
utilizzare in
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tamente e in
modo autonomo lo studio di
semplici funzioni. Riesce a
dare interpretazione grafica
dei risultati di
uno studio solo
se supportato.

di semplici
funzioni. È in
grado di utilizzare i risultati
dello studio
condotto per
realizzare con
sufficiente precisione la rappresentazione
grafica della
funzione in
esame.

condurre lo
studio completo di una funzione. È in grado di utilizzare
ogni risultato
dello studio
condotto per
realizzare la
rappresentazione grafica della
funzione in
esame.

modo eccellente per condurre con spigliatezza uno
studio di funzione. È in
grado di utilizzare ogni
risultato dello
studio condotto per realizzare con precisione la rappresentazione
grafica della
funzione in
esame.

CHIMICA ANALITICA E ANALISI APPLICATE E LABORATORIO
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Acquisire i dati ed esprimere
qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso
grandezze fondamentali e derivate;
 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività
sperimentali;
 Gestire e controllare i processi
tecnologici della lavorazione del
cuoio in funzione della destinazione d’uso, a tutela
dell’ambiente e del consumatore;
 Elaborare e gestire progetti chimici e biotecnologici relativi alla lavorazione del cuoio;
 Utilizzare la normativa tecnica
per gestire il controllo di qualità
dei prodotti chimici e dei cuoi a
tutela dell’ambiente e del consumatore;
 Utilizzare i principali concetti
relativi all'economia e all'organizzazione della filiera del cuoio
nell’ambito del Made in Italy;
 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

 Organizzare ed elaborare le informazioni;
 Interpretare i dati e correlare gli
esiti sperimentali con i modelli
teorici di riferimento; Elaborare
i risultati delle indagini sperimentali, anche con l’utilizzo di
software dedicati; Individuare e
selezionare le informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici; Correlare le proprietà
chimiche e chimico-fisiche alla
struttura microscopica;
 Reperire informazioni sulla
struttura atomica/molecolare,
mediante AA, IR/ UV – Vis/
NMR/ Massa;
 Applicare la teoria
dell’equilibrio chimico per prevedere la reattività l’influenza
delle variabili operative e calcolare la composizione di un sistema;
 Applicare i principi e le leggi
della cinetica per valutare i parametri che influenzano la velocità delle reazioni;
 Individuare i principi fisici e
chimico-fisici su cui si fondano
i metodi di analisi chimica; Individuare strumenti e metodi per
organizzare e gestire le attività

 Misura, strumenti e processi di
misurazione;
 Teoria della misura, elaborazione dati e analisi statistica; Composizione elementare e formula
chimica; Stechiometria e quantità di reazione;
 Proprietà di acidi e basi, di ossidanti e riducenti, dei composti
di coordinazione; Reattività degli ioni in soluzione e analisi
qualitativa;
 Applicazione della termodinamica agli equilibri fisici e chimici; Cinetica chimica e modelli
interpretativi;
 Studio degli equilibri in soluzione acquosa;
 Elettrochimica, potenziali elettrochimici e dispositivi strumentali;
 Struttura della materia: orbitali
atomici e molecolari;
 Interazioni radiazione-materia:
spettroscopia atomica e molecolare; Metodi di analisi chimica
qualitativa, quantitativa e strumentale; Metodi di analisi elettrochimici, ottici e cromatografici;
 Modelli di documentazione tecnica;
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di laboratorio; Definire e applicare la sequenza operativa del
metodo analitico previsto;
Verificare e ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature;
Applicare le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza;
Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i
risultati di un’analisi;
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in
lingua inglese.
Individuare la complessità di
una matrice reale e le problematiche relative alla determinazione di un’analisi;
Individuare le tecniche di analisi
e purificazione di un campione
reale complesso del settore conciario; Progettare e realizzare in
modo autonomo i controlli analitici sui campioni reali;
Analizzare criticamente i risultati di una indagine allo scopo di
migliorare la procedura
d’analisi;
Scegliere prodotti e processi secondo i principi della chimica
sostenibile e della documentazione tecnica di accompagnamento dei materiali.

 Dispositivi tecnologici e principali software dedicati;
 Norme e procedure di sicurezza
e prevenzione degli infortuni;
Lessico e terminologia tecnica
di settore anche in lingua inglese.
 Studio delle matrici reali complesse relative al settore conciario; Tecniche di campionamento
e di elaborazione dati;
 Sequenza delle fasi del processo
analitico;
 Controllo dei dati analitici, tipologia e trattamento degli errori;
 Normativa europea sulle sostanze chimiche e correlazioni con
gli articoli finiti e la tutela del
consumatore.

Rubriche valutative
COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA
COMPETENZE

Competenza
nell’investigare i
fenomeni , Acquisire i dati ed
esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni attraverso
grandezze fondamentali e derivate; capacità di
interpretare i dati
sperimentali

INDICATORI

Capacità di
investigare un
fenomeno
chimico, raccogliere dati
correttamente
dal punto di vista qualitativo
e quantitativo e
interpretarne i
risultati.

Livello iniziale:
I punto
Capacità
appena sufficiente
di interpretare un
fenomeno chimico e i risultati; interpretare il testo
e capire correttamente
l’informazione.
L’allievo non sa
raccogliere i dati
in maniera sufficientemente accettabile sia da un
punto di vista
qualitativo sia
quantitativo e ne
interpreta i risultati in maniera
sufficientemente
accettabile solo
con un supporto.

Livello base:
II punto
Capacità
pienamente sufficiente di investigare
un fenomeno chimico e interpretarne i risultati.
L’allievo sa raccogliere i dati in maniera sufficientemente accettabile sia
dal punto di vista
qualitativo e quantitativo e ne interpreta
i risultati in maniera
sufficientemente accettabile.

Livello
intermedio:
III punto

Livello
avanzato:
IV punto

Adeguata
capacità di investigare un fenomeno chimico e interpretarne
i risultati.
L’allievo sa raccogliere i dati n maniera discreta, anche
se commette qualche inesattezza dal
punto di vista qualitativo e quantitativo
e interpretare i risultati.

Ottima capacità
di investigare un
fenomeno chimico. L’allievo sa
raccogliere i dati
correttamente sia
dal punto di vista
qualitativo , sia
quantitativo e interpreta i risultati i
maniera ottimale e
corretta.
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Redigere
relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative
a situazioni professionali

Capacità di
comprensione
delle operazioni
che si stanno
compiendo e di
documentare in
maniera corretta
le operazioni
compiute, in situazioni sia individuali sia di
gruppo, e in situazioni professionali create ad
hoc per lo studente.

Capacità
appena sufficiente
di comprensione
delle operazioni
che si stanno compiendo e di documentare in maniera
corretta le operazioni compiute, in
situazioni sia individuali che di
gruppo, e in situazioni professionali
create ad hoc per
lo studente.

Capacità
pienamente sufficiente di comprensione
delle operazioni che si
stanno compiendo e di
documentare in maniera corretta le operazioni compiute, in
situazioni sia individuali che di gruppo, e
in situazioni professionali create ad hoc
per lo studente.

Adeguata
capacità di comprensione delle
operazioni che si
stanno compiendo
e di documentare
in maniera corretta
le operazioni
compiute, in situazioni sia individuali che di gruppo, e in situazioni
professionali create ad hoc per lo
studente.

Ottima capacità
di comprensione
delle operazioni
che si stanno
compiendo e di
documentare in
maniera corretta le
operazioni compiute, in situazioni
sia individuali che
di gruppo, e in
situazioni professionali create ad
hoc per lo studente.

Autonomia
professionale. Capacità di individuare e gestire le
informazioni per
organizzare le attività sperimentali

Capacità di
operare in laboratorio in
autonomia e
con diligenza.
Capacità di individuare e
gestire le informazioni necessarie in un
attività sperimentale.

L’allievo non è
completamente
autonomo
nell’esecuzione
delle operazioni e
le esegue in maniera corretta solo
se adeguatamente
supportato.

Sufficiente
autonomia e correttezza
nell’esecuzione
delle operazioni.

Discreta
autonomia e correttezza
nell’esecuzione
delle operazioni.

Completa
autonomia e correttezza
nell’esecuzione
delle operazioni.

Utilizzare la
normativa tecnica
per gestire il controllo di qualità dei
prodotti chimici e
dei cuoi a tutela
dell’ambiente
e del consumatore.

Capacità di
scegliere la
normativa tecnica idonea a
gestire il controllo della
qualità dei
prodotti chimici
e/o dei cuoi in
un contesto reale.

Non corretta e
completa capacità di scegliere la
normati tecnica
idonea a gestire il
controllo della
qualità dei prodotti chimici e/o
dei cuoi in un
contesto reale.

Sufficiente
autonomia nello
scegliere la normativa tecnica idonea a
gestire il controllo
della qualità dei prodotti chimici e/o dei
cuoi in un contesto
reale.

Discreta
autonomia nello
scegliere la normativa tecnica idonea a
gestire il controllo
della qualità dei
prodotti chimici e/o
dei cuoi in un contesto reale.

Completa
autonomia nella
scelta della normativa tecnica
idonea a gestire
il controllo della
qualità dei prodotti chimici e/o
dei cuoi in un
contesto reale.

Utilizza e
gestisce analisi
chimiche relative
alla lavorazione
del cuoio.

Capacità di
eseguire, gestire ed elaborare dati di
analisi chimiche analitiche
relative alla
lavorazione
del cuoio.

Non completa
capacità di eseguire, gestire ed elaborare dati di analisi chimiche analitiche relative alla
lavorazione del
cuoio.

Sufficiente capacità
di eseguire, gestire ed
elaborare dati di analisi chimiche analitiche relative alla lavorazione del cuoio.

Discreta capacità
di eseguire, gestire
ed elaborare dati di
analisi chimiche
analitiche relative
alla lavorazione del
cuoio.

Completa
capacità di eseguire, gestire ed elaborare dati di analisi chimiche analitiche relative alla
lavorazione del
cuoio.

Scegliere in
modo appropriato
la tecnica corretta
di analisi applicata alla filiera del
cuoio.

Capacità di
scelta della
tecnica analitica appropriata.

Capacità quasi
sufficiente di scelta
della tecnica analitica appropriata.

sufficiente capacità
di scelta della
tecnica analitica
appropriata

Discreta capacità
di scelta della tecnica analitica appropriata

Completa
capacità di scelta
della tecnica analitica appropriata.

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA
COMPETENZE

Imparare ad
imparare
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INDICATORI

Riflettere sul
proprio processo
di apprendimento.
Distinguere e organizzare dati, informazioni e cono-

Livello iniziale:
I punto
L’allievo ha
difficoltà a valutare le proprie
azioni e a seguire le indicazioni fornitegli

Livello base:
II punto
L’allievo è in
grado di valutare
le proprie azioni
e di seguire le
indicazioni fornitegli, ma trova

Livello
intermedio:
III punto
L’allievo è in
grado di valutare le
proprie competenze, in relazione
all’argomento studiato, e riesce a

Livello
avanzato:
IV punto
L’allievo è in
grado di valutare
consapevolmente
le proprie competenze, in relazione
all’argomento stu-
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scenze nei vari ambiti disciplinari.

e, di conseguenza, trova
difficoltà nel
modificare il
proprio metodo
di lavoro.
Ha difficoltà a
distinguere e
organizzare dati, informazioni
e conoscenze
nei vari ambiti
disciplinari.

ancora difficoltà
nel modificare il
proprio metodo
di lavoro.
Inizia a distinguere, organizzare dati, informazioni e conoscenze nei vari
ambiti disciplinari.

modificare abbastanza il proprio
metodo di lavoro.
È in grado di distinguere, organizzare dati, informazioni e conoscenze, in modo
adeguato, nei vari
ambiti disciplinari.

diato, e se ne serve
per modificare efficacemente il
proprio metodo di
lavoro.
È in grado di
distinguere,
organizzare
dati, informazioni
e conoscenze,
in modo autonomo e pertinente, nei
vari ambiti
disciplinari.

Progettare

Elaborare e
realizzare progetti
relativi alle attività di studio.

L’allievo non è
ancora capace di
utilizzare le
proprie conoscenze per elaborare e realizzare progetti.

L’allievo è
capace, in parte, di
elaborare e realizzare progetti, utilizzando le competenze apprese.

L’allievo è
capace, in modo
autonomo, di
elaborare e realizzare progetti, utilizzando le competenze apprese.

L’allievo è
capace, in modo
pertinente ed efficace , di elaborare e realizzare
progetti, utilizzando le competenze apprese

Comunicare in madre lingua

Comunicare,
comprendere e
rappresentare, utilizzando diversi
linguaggi, in relazione al contesto
ed allo scopo.

L’allievo
comunica, comprende e rappresenta in modo
confuso e non
adeguato al contesto ed allo
scopo.

L’allievo
comunica, comprende e rappresenta in modo accettabile e solo
parzialmente
adeguato al contesto e allo scopo.

L’allievo
comunica, comprende e rappresenta in modo
chiaro e adeguato al contesto ed
allo scopo.

L’allievo
comunica, comprende e rappresenta in modo
corretto, coerente
ed efficace, usando i vari tipi di
linguaggio in relazione al contesto ed allo scopo.

Comunicare in
lingua straniera

Comunicare,
comprendere e
rappresentare
argomenti scientifici in lingua
straniera

L’allievo
comunica e non
comprende in
maniera accettabile e sufficiente
la comunicazione
scientifica in
lingua straniera

L’allievo
comunica e comprende in maniera accettabile e
sufficiente la comunicazione
scientifica in lingua straniera

L’allievo
comunica e
comprende in
maniera adeguata la comunicazione scientifica
in lingua straniera

L’allievo
comunica e
comprende bene
la comunicazione scientifica in
lingua straniera

Competenze sociali e
civiche

Mostrarsi
disponibile a collaborare e ad interagire in gruppo,
rispettando i diversi punti di vista.

L’allievo
mostra difficoltà ad interagire
e a collaborare
con i compagni. Assume
nel gruppo un
atteggiamento
passivo, talvolta conflittuale.

L’allievo
interagisce e collabora con i compagni, se interessato.
Assume nel gruppo un ruolo da
gregario, senza offrire un contributo
personale, ma rispettando sostanzialmente le idee
altrui.

L’allievo si
mostra disponibile
a collaborare con i
compagni e partecipa con interesse
ai lavori di gruppo,
in un rapporto di
reciproco rispetto.

L’allievo si
mostra sempre disponibile a collaborare e ad aiutare
i compagni in difficoltà. Apporta il
proprio contributo
personale nei lavori di gruppo, valorizzando le proprie
e altrui capacità.

Spirito di
iniziativa e imprenditorialità
Agire in modo autonomo e responsabile

Partecipare alla
vita sociale in
modo attivo e
consapevole,
rispettando le
regole.

L’allievo tende
a non assumersi responsabilità
e trova difficoltà a rispettare le
regole e ad accettare le idee
altrui.

L’allievo si
assume responsabilità sul piano
personale, ma
non si impegna
per contribuire
alla soluzione di
problemi collettivi. Rispetta, in
parte, le regole e
le idee altrui.

L’allievo si
assume responsabilità sul piano personale e si impegna
per contribuire alla
soluzione di problemi collettivi.
Rispetta in modo
adeguato le regole
e le idee altrui.

L’allievo si
assume responsabilità sul piano
personale e contribuisce alla soluzione di problemi collettivi. È
inserito in modo
attivo e consapevole nella vita sociale e rispetta
pienamente le regole e le idee altrui.

Risolvere problemi

Essere in grado di
risolvere le
varie problematiche legate ai con-

L’allievo non è
in grado di
risolvere le varie problemati-

L’ allievo
in grado di
risolvere le varie
problematiche le-

L’allievo è
in grado di
risolvere le varie
problematiche le-

L‘allievo è
in grado di
risolvere le varie
problematiche le-

Collaborare e partecipare
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Individuare
collegamenti e relazioni

Acquisire e
interpretare
l’informazione
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testi reali lavorativi e
territoriali in
modo autonomo
ed utilizzando anche strategie divergenti e in
tempi contenuti.

che legate ai
contesti reali
lavorativi e
territoriali in
modo autonomo
e sufficiente,e
impiega tempi
lunghi se supportato nel processo di risoluzione.

gate ai contesti
reali
lavorativi e
territoriali in modo autonomo e
sufficiente in tempi e adeguati

gate ai contesti
reali lavorativi e
territoriali in
modo autonomo
ed adeguato in tempi
rapidi.

gate ai contesti
reali lavorativi e
territoriali in
modo autonomo
ed utilizzando
anche strategie
divergenti e in
tempi brevi.

Essere in grado
di mettere in relazione le competenze acquisite
grazie al contributo delle discipline
scientifiche disciplinari con il territorio e lo specifico settore di indirizzo ”Tecnologie
conciarie”

L’allievo è in
grado, solo se supportato, di mettere
in qualche relazione le competenze
acquisite grazie al
contributo delle
discipline scientifiche con il territorio e lo specifico settore di indirizzo” Tecnologie
conciarie.

L’allievo è in
grado di mettere
in relazione le
competenze acquisite grazie al
contributo delle
discipline scientifiche con il territorio e lo specifico settore di indirizzo” Tecnologie
conciarie in maniera autonoma e
sufficiente.

L’allievo è in
grado mettere in relazione le competenze acquisite
grazie al contributo
delle discipline
scientifiche i con il
territorio e lo specifico settore di indirizzo” Tecnologie conciarie in
maniera autonoma
e discreta.

L’allievo è in
grado mettere in
relazione le competenze acquisite
grazie al contributo delle discipline
scientifiche con il
territorio e lo specifico settore di
indirizzo” Tecnologie conciarie” in
maniera
ottimale
e rapida.

Capacità di interpretare il testo e
capire correttamente l’informazione

Capacità
appena sufficiente di interpretare
il testo e capire
correttamente
l’informazione.

Capacità
pienamente sufficiente di interpretare il testo e capire
correttamente
l’informazione in
maniera autonoma.

Adeguata
capacità di interpretare il testo e capire
correttamente
l’informazione in
maniera autonoma.

Ottima capacità
di interpretare il testo e capire correttamente
l’informazione in
maniera autonoma.

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA E LABORATORIO
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Acquisire i dati ed esprimere
qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso
grandezze fondamentali e derivate;
 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività
sperimentali;
 Utilizzare la normativa tecnica
per gestire il controllo di qualità
dei prodotti chimici e dei cuoi a
tutela dell’ambiente e del consumatore;
 Elaborare e gestire progetti chimici e biotecnologici relativi alla lavorazione del cuoio;
 Gestire e controllare i processi
tecnologici della lavorazione del
cuoio in funzione della destinazione d’uso, a tutela
dell’ambiente e del consumatore;
 Utilizzare i principali concetti
relativi all'economia e all'orga-

 Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi oggetto di indagine;
 Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela
della salute e dell’ambiente; Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli
teorici di riferimento;
 Rappresentare e denominare una
specie chimica organica mediante formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche;
 Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle
strutture molecolari;
 Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle
molecole e le proprietà fisiche
delle sostanze;
 Correlare le proprietà chimiche
e chimico-fisiche alla struttura
microscopica dei principali
gruppi funzionali;

 Effetti elettronici dei legami localizzati e delocalizzati;
 Interazioni intermolecolari,
geometria delle molecole e proprietà fisiche delle sostanze;
 Reattività del carbonio, sostanze
organiche e relativa nomenclatura; tipologia delle formule
chimiche; Gruppi funzionali,
classi di composti organici e
isomeria;
 Stereoisomeria geometrica E-Z,
stereoisomeria ottica R-S;
 Uso degli spettri IR, UV - Vis,
per l’identificazione della struttura molecolare; Meccanismo
delle reazioni organiche e intermedi di reazione;
 Sostituzione radicalica, addizione al doppio legame e al triplo
legame; Sostituzione elettrofila
aromatica e sostituzione nucleofila al carbonio saturo; Reazioni
di eliminazione, trasposizioni,
ossidazioni e riduzioni;
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ABILITÁ

nizzazione della filiera del cuoio  Individuare i centri di reattività
nell’ambito del Made in Italy;
di una specie chimica e classifi Redigere relazioni tecniche e
care il suo comportamento chidocumentare le attività indivimico;
duali e di gruppo relative a si Rappresentare la struttura fontuazioni professionali.
damentale di una biomolecola e
correlarla alle sue funzioni biologiche; Distinguere le isomerie;
 Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi
della chimica sostenibile nella
scelta di solventi, catalizzatori e
reagenti;
 Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele
per ottenere sostanze pure;
 Correlare le proprietà e le funzioni di molecole organiche e
biorganiche complesse al loro
ruolo nelle lavorazioni conciarie;
 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in
lingua inglese.
 Reperire e selezionare informazioni su enzimi, gruppi microbici e virus, anche in lingua inglese; Utilizzare le tecniche di sterilizzazione e di laboratorio di
microbiologia;
 Riconoscere i principali microrganismi, le condizioni per il loro
sviluppo e l’utilizzo a livello
produttivo;
 Valutare i parametri che incidono sulla cinetica delle reazioni;
Descrivere e spiegare le principali vie metaboliche;
 Individuare i principali componenti dei terreni colturali e le relative funzioni;
 Individuare i principali processi
fermentativi;
 Confrontare processi conciari
tradizionali ed enzimatici in
termini di prestazioni e di impatto ambientale.

CONOSCENZE
 Lipidi e tensioattivi;
 Studio dei polimeri e delle reazioni di polimerizzazione;
 Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche
e biorganiche; Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine,
enzimi;
 Struttura primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria di una
proteina; Norme e procedure di
sicurezza e prevenzione degli
infortuni;
 Lessico e terminologia tecnica
di settore anche in lingua inglese.
 Struttura e interazioni di coloranti e pigmenti con il pellame;
Caratterizzazione chimica dei
prodotti usati in rifinizione.
Nomenclatura, classificazione e
meccanismo di azione degli enzimi;
 Morfologia e osservazione al
microscopio di gruppi microbici
e virus di interesse biotecnologico; crescita microbica e vie
metaboliche.
 Processi enzimatici e lavorazioni ecosostenibili;
 Chimismo e cinetica enzimatica
nelle lavorazioni ad umido innovative; Metodi fisici e chimici
della sterilizzazione;
 Tipologie e usi dei biocidi nelle
lavorazioni del cuoio;
 Fattori di rischio chimico - biologico nell’uso di microrganismi;
 Energia e processi metabolici.
ATP e reazioni accoppiate, sintesi proteica; Modelli e parametri della cinetica enzimatica;
 Processi fermentativi e loro
chimismo.

Rubriche valutative
COMPETENZE SPECIFICHE CHIMICA ORGANICA _ SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
COMPETENZE
INDICATORI
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA
Livello iniziale:
Livello base:
Livello
Livello
I punto
II punto
intermedio:
avanzato:
III punto
IV punto
Capacità di
Capacità appena
Capacità
Adeguata
Ottima capacità
Competenza
investigare un fesufficiente di interpienamente sufcapacità di investiga- di investigare un
nell’investigare i
nomeno chimico,
pretare un fenomeno
ficiente di invere un fenomeno chifenomeno chimifenomeni, Acquiprendere i dati
chimico (reazione) e
stigare un femico ( reazione) e in- co(reazioni
sire i dati ed
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esprimere qualitativamen te e
quantitativame
nte i risultati delle osservazioni attraverso grandezze fondamentali e derivate;
capacità di interpretare i dati
sperimentali

correttamente dal
punto di vista
qualitativo e
quantitativo e interpretare i risultati.

Redigere
relazioni
tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a
situazioni professionali

Capacità di
comprensione
delle operazioni
che si stanno
compiendo e di
documentare in
maniera
corretta le operazioni compiute, in situazioni
sia individuali
che di gruppo, e
in situazioni
professionali
create ad hoc
per lo studente.

Capacità appena
sufficiente di
comprensione
delle operazioni
che si stanno
compiendo e di
documentare in
maniera corretta le
operazioni compiute, in situazioni
sia individuali che
di gruppo, e in
situazioni professionali create ad
hoc per lo studente.

Autonomia
professionale

Capacità di
operare in laboratorio in autonomia e con
diligenza.

·Utilizzare la
normativa tecnica
per gestire il controllo di qualità
dei prodotti chimici e dei cuoi a
tutela
dell’ambiente e
del consumatore

Capacità di
scegliere la norma
tecnica idonea a
gestire il controllo
della qualità dei
prodotti chimici
e/o dei cuoi in un
contesto reale

Elaborare e
gestire progetti
chimici e biotecnologici relativi
alle lavorazioni
del cuoio

Capacità di
eseguire e gestire
progettazione di
oggetti relativi alle lavorazioni in
cuoio

L’allievo non è
completamente autonomo
nell’esecuzione delle operazioni e le
esegue in maniera
corretta solo se
adeguatamente
supportato.
Non corretta e
completa capacità di scegliere la norma
tecnica
idonea a gestire il
controllo della qualità dei prodotti chimici e/o dei cuoi in
un contesto reale
Non Completa
capacità di progettare e /o eseguire le
progettazioni altrui
di un processo
chimico per la
produzione di oggetti
in cuoio

Gestire e
controllare processi tecnologici
della lavorazione
del cuoio in funzione della destinazione d’uso, a
tutela
dell’ambiente e
del consumatore
Utilizzare i

Capacità di
eseguire e gestire
progettazione di
oggetti relativi alle lavorazioni in
cuoio

Non Completa
capacità di progettare e /o eseguire le
progettazioni altrui
di un processo
chimico per la
produzione di oggetti
in cuoio

Capacità di

Capacità quasi
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interpretarne i risultati il testo e capire
correttamente
l’informazione.
L’allievo non sa
prendere i dati in
maniera sufficientemente accettabile i
dati dal punto di vista qualitativo e
quantitativo e ne interpreta i risultati in
maniera sufficientemente accettabile
solo con un supporto.

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

nomeno chimico ( reazione) e
interpretarne i
risultati.
L’allievo sa
prendere i dati
in maniera sufficientemen te accettabile i dati
dal punto di vista qualitativo e
quantitativo e ne
interpreta i risultati in maniera sufficientemen te accettabile
Capacità pienamente
sufficiente di
comprensione
delle operazioni
che
si stanno
compiendo e di
documentare in
maniera corretta
le operazioni
compiute, in situazioni sia individuali che di
gruppo, e in situazioni professionali create ad
hoc per lo studente.
Sufficiente
autonomia e
correttezza
nell’esecuzion e
delle operazioni

terpretarne i risultati
L’allievo sa prendere i dati n maniera
discreta , anche se
commette qualche
inesattezza dal punto di vista qualitativo e quantitativo e
interpretare i risultati.

).
L’allievo sa prendere i dati i correttamente sia dal
punto di vista qualitativo , che quantitativo
e interpreta i
risultati i maniera
ottimale e corretta.

Adeguata
capacità di
comprensione delle
operazioni che si
stanno compiendo e
di
documentare in
maniera corretta le
operazioni compiute, in situazioni
sia individuali che
di gruppo, e in situazioni professionali create ad hoc
per lo studente.

Ottima capacità di
comprensione
delle operazioni
che si stanno
compiendo e di
documentare in
maniera corretta
le operazioni compiute, in situazioni
sia individuali che
di gruppo, e in situazioni professionali create ad hoc
per lo studente.

Discreta
autonomia e correttezza nell’esecuzione
delle operazioni

Completa
autonomia e correttezza
nell’esecuzione
delle operazioni

Sufficiente
autonomia nello
scegliere la
norma tecnica
idonea a gestire
il controllo della
qualità dei
prodotti chimici
e/o dei cuoi in un
contesto reale
Sufficiente
capacità di progettare e /o eseguire le progettazioni altrui di
un processo
chimico per la
produzione di
oggetti in cuoio
Sufficiente
capacità di progettare e /o eseguire le progettazioni altrui di
un processo
chimico per la
produzione di
oggetti in cuoio

Discreta
autonomia nello
scegliere la norma
tecnica idonea a gestire il controllo della qualità dei prodotti chimici e/o dei
cuoi in un contesto
reale

Completa
autonomia nella
scelta della norma
tecnica idonea a
gestire il controllo
della qualità dei
prodotti chimici
e/o dei cuoi in un
contesto reale

Discreta capacità
di progettare e /o
eseguire le progettazioni altrui di un
processo chimico
per la
produzione di oggetti
in cuoio

Completa
capacità di progettare e /o eseguire
le progettazioni
altrui di un processo chimico per
la produzione di
oggetti in cuoio

Discreta capacità
di progettare e /o
eseguire le progettazioni altrui di un
processo chimico
per la
produzione di oggetti
in cuoio

Completa
capacità di progettare e /o eseguire
le progettazioni
altrui di un processo chimico per
la produzione di
oggetti in cuoio

sufficiente

Discreta capacità

Completa
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principali concetti
relativi
al’economia e
all’organizzazio ne
della filiera del
cuoio nell’ambito
del Made in
ITALY

COMPETENZE

IMPARARE AD
IMPARARE

PROGETTARE

COMUNICARE
MADRELINGUA

COMUNICARE IN
LINGUA
STRANIERA

Competenze sociali e
civiche

tener conto in
una progettazione
conciaria dei
concetti di economia e organizzazione della filiera con particolare
attenzione al Made in Italy

sufficiente di tener
conto in una progettazione conciaria
dei concetti di economia e organizzazione della filiera
con particolare attenzione al Made in
Italy

capacità di tener conto in
una progettazione conciaria dei
concetti di economia e organizzazion e della
filiera con particolare attenzione al Made in
Italy

di tener conto in
una progettazione
conciaria dei concetti di economia e
organizzazione della
filiera con particolare attenzione al
Made in Italy

Capacità di tener
conto in una
progettazione
conciaria dei
concetti di economia e organizzazione della filiera con particolare attenzione al
Made in Italy

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA
Livello iniziale:
Livello base:
Livello
Livello
I punto
II punto
intermedio:
avanzato:
III punto
IV punto
Riflettere sul
L’allievo ha
L’allievo è in
L’allievo è in
L’allievo è in
proprio processo
difficoltà a valutagrado di valutare le
grado di valutare le grado di valutare
di apprendimento
re le proprie azioni
proprie azioni e di
proprie competenconsapevolment e
.
e a seguire le indiseguire le indicaze, in relazione
le proprie compecazioni fornitegli
zioni fornitegli, ma
all’argomento stutenze, in relazione
e, di conseguenza,
trova ancora diffidiato, e riesce a
all’argomento stuDistinguere e
trova difficoltà nel
coltà nel modificare
modificare abbadiato, e se ne serve
organizzare dati,
modificare il
il proprio metodo di
stanza il proprio
per modificare efinformazioni e
proprio metodo di
lavoro.
metodo di lavoro.
ficacemente il proconoscenze nei
lavoro.
Inizia a distinguere,
È in grado di diprio metodo di lavari ambiti diHa difficoltà a diorganizzare dati,
stinguere, orgavoro.
sciplinari.
stinguere e organiz- informazioni e conizzare dati, inÈ in grado di distinguere , orgazare dati, informanoscenze nei vari
formazioni e cozioni e conoscenze
ambiti disciplinari.
noscenze, in modo
nizzare dati, informazioni e conei vari ambiti diadeguato, nei vari
noscenze, in mosciplinari.
ambiti disciplinado autonomo e
ri.
pertinente, nei vari
ambiti disciplinari.
Elaborare e
L’allievo non è
L’allievo è
L’allievo è
L’allievo è
realizzare progetti ancora capace di
capace, in parte, di
capace, in modo
capace, in modo
relativi alle attività utilizzare le proelaborare e realizzaautonomo, di elapertinente ed effidi studio.
prie conoscenze
re progetti, utilizborare e realizzare
cace , di elaborare
per elaborare e
zando le competenprogetti, utilizzane realizzare prorealizzare progetze apprese.
do le competenze
getti, utilizzando le
ti.
apprese.
competenze apprese
Comunicare, com- L’allievo
L’allievo
L’allievo
L’allievo
prendere
comunica,
comunica,
comunica,
comunica,
e rappresentare,
comprende e rappre- comprende e rapcomprende e
comprende e
utilizzando disenta in modo con- presenta in modo
rappresenta in
rappresenta in
versi
fuso e non adeguato accettabile e solo
modo chiaro e
modo corretto,
linguaggi, in
parzialmente
al
adeguato al
coerente ed
relazione al
adeguato al
contesto ed allo
contesto ed allo
efficace, usando
contesto ed
contesto e allo
scopo.
scopo.
i vari tipi di linallo scopo.
scopo.
guaggio in relazione al contesto
ed allo scopo.
Comunicare, com- L’allievo comuL’allievo
L’allievo
L’allievo
prendere
nica e non
comunica e
comunica e
comunica e
e rappresentare
comprende in
comprende in
comprende in
comprende bene
argomenti
maniera accettabimaniera accetmaniera adeguala comunicazioscientifici in
le e sufficiente la
tabile e suffita la comunicane scientifica in
lingua
comunicazione
ciente la comuzione scientifica
lingua straniera
straniera
scientifica in
nicazione
in
lingua straniera
scientifica in
lingua straniera
lingua straniera
Mostrarsi
L’allievo mostra
L’allievo
L’allievo si
L’allievo si
disponibile a
difficoltà ad intera- interagisce e colmostra disponibile
mostra sempre digire e a collaborare labora con i coma collaborare con i
sponibile a collacollaborare e
ad
con i compagni.
pagni, se interescompagni e parteborare e ad aiutare
INDICATORI
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COLLABORARE E
PARTECIPARE

interagire in gruppo, rispettando i
diversi punti di vista.

Assume nel gruppo
un atteggiamento
passivo, talvolta
conflittuale.

Spirito di
iniziativa e imprenditorialità AGIRE IN
MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

Partecipare
alla vita sociale
in modo attivo e
consapevole,
rispettando le
regole.

L’allievo tende
a non assumersi
responsabilità e
trova difficoltà a
rispettare le regole
e ad accettare le
idee altrui.

Essere in
grado di risolvere le varie problematiche legate ai contesti reali lavorativi e
territoriali in
modo autonomo
ed utilizzando
anche strategie
divergenti e in
tempi contenuti.
Essere in grado
di mettere in relazione le competenze acquisite grazie
al contributo delle
discipline scientifiche disciplinari
con il territorio e
lo specifico settore
di indirizzo ”Tecnologie conciarie”

L’allievo non è
in grado di risolvere le varie problematiche legate
ai contesti reali lavorativi e territoriali in modo autonomo e sufficiente,e impiega tempi
lunghi se supportato nel processo
di risoluzione.
L’allievo è in
grado, solo se supportato, di mettere
in qualche relazione le competenze
acquisite grazie al
contributo delle discipline scientifiche con il territorio e lo specifico
settore di indirizzo” Tecnologie
conciarie.
Capacità
appena sufficiente
di interpretare il testo e capire correttamente
l’informazione.

RISOLVERE
PROBLEMI

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

Capacità di
interpretare il
testo e capire
correttamente
l’informazione

sato. Assume nel
gruppo un ruolo
da gregario, senza
offrire un contributo personale,
ma rispettando sostanzialmente le
idee altrui.
L’allievo si
assume responsabilità sul piano personale, ma non si impegna per contribuire alla soluzione di
problemi collettivi.
Rispetta, in parte, le
regole e le idee altrui.

cipa con interesse
ai lavori di gruppo,
in un rapporto di
reciproco rispetto.

L’ allievo in
grado di risolvere le
varie problematiche
legate ai contesti
reali lavorativi e territoriali in modo autonomo e sufficiente in tempi e adeguati

L’allievo è in
grado di risolvere
le varie problematiche legate ai contesti reali lavorativi
e territoriali in modo autonomo ed
adeguato in tempi
rapidi.

L’allievo è in
grado di mettere in
relazione le competenze acquisite grazie al contributo
delle discipline
scientifiche con il
territorio e lo specifico settore di indirizzo” Tecnologie
conciarie in maniera
autonoma e sufficiente.
Capacità
pienamente sufficiente di interpretare il testo e capire
correttamente
l’informazione in
maniera autonoma.

L’allievo è in
grado mettere in relazione le competenze acquisite grazie al contributo delle discipline scientifiche i con il territorio e lo specifico
settore di indirizzo”
Tecnologie conciarie in maniera autonoma e discreta.

L’allievo si
assume responsabilità sul piano personale e si impegna
per contribuire alla
soluzione di problemi collettivi.
Rispetta in modo
adeguato le regole
e le idee altrui.

Adeguata
capacità di interpretare il testo e
capire correttamente
l’informazione in
maniera autonoma.

i compagni in difficoltà. Apporta il
proprio contributo
personale nei lavori di gruppo,
valorizzando le
proprie e altrui
capacità.
L’allievo si
assume responsabilità sul piano
personale e contribuisce alla soluzione di problemi
collettivi. È inserito in modo attivo e
consapevole nella
vita sociale e rispetta pienamente
le regole e le idee
altrui.
L‘allievo è in
grado di risolvere
le varie problematiche legate ai contesti reali lavorativi
e territoriali in modo autonomo ed
utilizzando anche
strategie divergenti
e in tempi brevi.

L’allievo è in
grado mettere in
relazione le competenze acquisite
grazie al contributo delle discipline
scientifiche con il
territorio e lo
specifico settore di
indirizzo” Tecnologie conciarie” in
maniera ottimale e
rapida.
Ottima capacità
di interpretare il
testo e capire correttamente
l’informazione in
maniera autonoma.

TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE CONCIARIE E LABORATORIO
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Individuare e gestire le informa-  Utilizzare le informazioni sui
 Aspetti chimici e biochimici del
zioni per organizzare le attività
materiali di base per razionalizpellame;
sperimentali;
zare i processi di lavorazione;
 Caratterizzazione delle pelli in
Applicare i principi della termo Redigere relazioni tecniche e
base a razza, provenienza e alledinamica ai processi in ambito
documentare le attività indivivamento degli animali; Difetti e
conciario;
duali e di gruppo relative a sicriteri di scelta delle pelli allo
tuazioni professionali;
 Scegliere la tecnologia di prostato grezzo e semilavorato;
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 Gestire e controllare i processi
tecnologici della lavorazione del
cuoio in funzione della destinazione d’uso, a tutela
dell’ambiente e del consumatore;
 Utilizzare la normativa tecnica
per gestire il controllo di qualità
dei prodotti chimici e dei cuoi a
tutela dell’ambiente e del consumatore;
 Riconoscere e confrontare le
tecnologie innovative di lavorazione del cuoio in relazione alle
prestazioni e all’impatto ambientale;
 Utilizzare i principali concetti
relativi all'economia e all'organizzazione della filiera del cuoio
nell’ambito del Made in Italy.
























cesso in relazione alle caratteristiche dei prodotti finiti;
Individuare apparecchiature,
materiali, materie prime, prodotti e servizi dei processi conciari;
Impostare lo schema a blocchi
di un processo;
Utilizzare software dedicati per
rielaborare e rappresentare i dati; Impostare le regolazioni automatiche principali di un processo;
Reperire, selezionare e organizzare le informazioni su sistemi,
tecniche e processi oggetto di
indagine; Progettare le lavorazioni con processori su piccola
scala;
Verificare ed ottimizzare i processi di lavorazione per ridurre
l’impatto ambientale e garantire
la sicurezza nel luogo di lavoro.
Applicare criteri standardizzati
per la scelta delle pelli;
Individuare e applicare tecniche
di rifinizione della pelle in funzione delle caratteristiche, della
destinazione d’uso dei prodotti e
delle tendenze moda;
Elaborare ricettazioni in funzione della destinazione d’uso del
prodotto finito;
Progettare un processo completo
di lavorazione ad elevata prestazione ambientale e di prodotto;
Realizzare le operazioni del ciclo di lavorazione nel rispetto
delle norme a tutela
dell’ambiente e della sicurezza
nel luogo di lavoro;
Individuare e classificare i costi
industriali di processi o di prodotti conciari;
Individuare modalità di approvvigionamento
/commercializzazione delle pelli, in funzione del mercato di
provenienza/destinazione;
Progettare e comporre campionari in funzione delle tendenze
del sistema moda;
Interpretare un capitolato di fornitura monitorando i parametri
normativi a tutela del consumatore; Individuare tecnologie per
il miglioramento dell’impatto
ambientale delle acque reflue,
dell’aria e dei rifiuti solidi;
Verificare efficacia ed efficien-

 Caratteristiche prestazionali del
prodotto finito;
 Fasi e caratterizzazione delle lavorazioni del ciclo conciario in
relazione alla specificità dei
prodotti e all’eco sostenibilità;
 Applicazioni dei principi della
termodinamica ai processi conciari;
 Tipologia, funzioni e prestazioni
delle apparecchiature per la lavorazione del cuoio; Principi di
automazione, regolazione e controllo dei processi;
 Software di uso generale e dedicati per il settore d’indirizzo;
 Analisi dei cicli di vita dei prodotti e di lavorazione dei cuoi e
diagrammi di flusso delle operazioni; Schemi di dimensionamento dei reparti di lavorazione
di una conceria;
 Lavorazioni con processori su
piccola scala a basso impatto
ambientale;
 Tecniche di manutenzione ordinaria e controllo del funzionamento dei processori di conceria;
 Norme nazionali e comunitarie e
procedure di sicurezza e prevenzione del rischio e di smaltimento dei reflui.
 Criteri di scelta delle pelli finite
e tipologia dei difetti; Requisiti
delle pelli in funzione della destinazione d’uso; Principi e tecniche di rifinizione del cuoio;
 Tecniche di rifinizione ad alta
prestazione e basso impatto ambientale;
 Layout di impianti conciari;
 Tecniche di manutenzione e
controllo del funzionamento
delle apparecchiature per la fase
di rifinizione;
 Costi di esercizio, audit energetico e analisi d’impatto ambientale;
 Tecnologie ed impianti per la
depurazione delle acque reflue,
dell’aria e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 Normativa nazionale e comunitaria inerente importazione, trasporto e conservazione di pelli
grezze e semilavorate.;
 Modalità di commercializzazione e mercato internazionale del-
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za delle tecnologie di sicurezza
ambientale adottate.

le pelli;
 Norme nazionali e comunitarie a
tutela del consumatore e criteri
di stesura dei capitolati;
 Criteri di interpretazione delle
tendenze moda e design. Loro
correlazione alle tecniche di rifinizione; Proprietà delle pelli
finite ad elevate prestazioni tecniche e ambientali.

Rubriche valutative
COMPETENZE SPECIFICHE DI TECNOLOGIA CONCIARIA _ SECONDO BIENNIO E QUINTO
ANNO

COMPETENZE

INDICATORI

Competenza
nell’investigare i
fenomeni , Acquisire i dati ed
esprimere qualitativamen te e
quantitativame
nte i risultati delle
osservazioni attraverso grandezze fondamentali e
derivate; capacità
di interpretare i
dati sperimentali

Capacità di
investigare un fenomeno chimico,
prendere i dati correttamente dal
punto di vista qualitativo e quantitativo e interpretare i
risultati.

Redigere
relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative
a situazioni professionali

Capacità di
comprensione delle
operazioni che si
stanno compiendo
e di documentare in
maniera corretta le
operazioni compiute, in situazioni sia
individuali che di
gruppo, e in situazioni professionali
create ad hoc per
lo studente.

Autonomia
professionale. Capacità di individuare e gestire le
informazioni per
organizzare le attività sperimentali

Capacità di
operare in laboratorio in autonomia e
con diligenza. Capacità di individuare e gestire le informazioni necessarie in
un attività sperimentale
Capacità di
scegliere la norma

Utilizzare la
normativa tecnica
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VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA
Livello
Livello
Livello
Livello base:
iniziale:
intermedio:
avanzato:
II punto
I punto
III punto
IV punto
Capacità
Capacità
Adeguata
Ottima
appena sufficiente pienamente sufcapacità di investigare capacità di invedi interpretare un
ficiente di inveun fenomeno chimico
stigare un fenofenomeno chimistigare un feno( reazione) e interpremeno chimico (reazione) e in- meno chimico (
tarne i risultati
co(reazio ni).
terpretarne i risulreazione) e interL’allievo sa prendere
L’allievo sa prentati il testo e capipretarne i risultai dati n maniera didere i dati i corre correttamente
ti. L’allievo sa
screta , anche se
rettamente sia dal
l’informazione.
prendere i dati in
commette qualche
punto di vista
L’allievo non sa
maniera suffiinesattezza dal punto
prendere i dati in
cientemen te acdi vista qualitativo e
qualitativo ,
maniera sufficiencettabile i dati
quantitativo e interche
tement e accettabi- dal punto di vista
pretare i risultati.
quantitativo e
le i dati dal punto
qualitativo e
interpreta i ridi vista qualitativo quantitativo e ne
sultati i maniee quantitativo e ne interpreta i risulra ottimale e
interpreta i risultati in maniera
corretta.
tati in maniera
sufficientemen te
sufficientement e
accettabile
accettabile solo
con un supporto.
Capacità
Capacità
Adeguata
Ottima
appena sufficiente pienamente sufficapacità di comcapacità di comdi comprensione
ciente di comprensione delle
prensione delle
delle operazioni
prensione delle
operazioni che si
operazioni che si
che si stanno
operazioni che si
stanno compiendo
stanno compiencompiendo e di
stanno compiene di documentare in
do e di documendocumentare in
do e di documenmaniera corretta le
tare in maniera
maniera corretta
tare in maniera
operazioni compiucorretta le operale operazioni
corretta le operate, in situazioni sia
zioni compiute, in
compiute, in sizioni compiute, in individuali che di
situazioni sia intuazioni sia indisituazioni sia ingruppo, e in situadividuali che di
viduali che di
dividuali che di
zioni professionali
gruppo, e in sigruppo, e in sigruppo, e in sicreate ad hoc per
tuazioni profestuazioni profestuazioni profeslo studente.
sionali create ad
sionali create ad
sionali create ad
hoc per lo stuhoc per lo stuhoc per lo studente.
dente.
dente.
L’allievo non è
Sufficiente
Discreta
Completa
completament e
autonomia e corautonomia e corretautonomia e corautonomo
rettezza
tezza
rettezza
nell’esecuzione
nell’esecuzion e
nell’esecuzion e
nell’esecuzion e
delle operazioni.
delle operazioni
delle operazioni.
delle operazioni.
e le esegue in
maniera corretta
solo se adeguatament e supportato.
Non corretta e
completa capacità

Sufficiente
autonomia nello

Discreta
autonomia nello sce-

Completa
autonomia nella
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per gestire il controllo di qualità dei
prodotti chimici e
dei cuoi a tutela
dell’ambiente
e del consumatore·

tecnica idonea a
gestire il controllo
della qualità dei
prodotti chimici
e/o dei cuoi in un
contesto reale

Riconoscere e
confrontare le
tecnologie innovative di lavorazione
del cuoio in relazione alle prestazioni e all’impatto
ambientale

Dimostra
competenza nel
saper confrontare i
vantaggi e gli svantaggi delle diverse
tecnologie innovative di lavorazione
del cuoio in relazione alle prestazioni e all’impatto
ambientale
Capacità di
tener conto in una
progettazione conciaria dei concetti
di economia e organizzazione della
filiera con particolare attenzione al
Made in Italy

Utilizzare i
principali concetti
relativi
all’economia e
all’organizzazione
della filiera del
cuoio nell’ambito
del Made in
ITALY

COMPETENZE

INDICATORI

Riflettere sul
proprio processo
di apprendimento
.
IMPARARE AD
IMPARARE

PROGETTARE

COMUNICARE
MADRELINGUA

Distinguere e organizzare dati,
informazioni e
conoscenze nei
vari ambiti disciplinari.

Elaborare e
realizzare progetti
relativi alle attività
di studio.

Comunicare,
comprendere e
rappresentare, utilizzando diversi
linguaggi, in re-

di scegliere la
norma tecnica
idonea a gestire
il controllo della
qualità dei prodotti chimici e/o
dei cuoi in un
contesto reale

scegliere la norma tecnica idonea a gestire il
controllo della
qualità dei prodotti chimici e/o
dei cuoi in un
contesto reale

gliere la norma tecnica idonea a gestire il
controllo della qualità
dei prodotti chimici
e/o dei cuoi in un contesto reale

scelta della
norma tecnica
idonea a gestire
il controllo della
qualità dei
prodotti chimici
e/o dei cuoi in un
contesto reale

Capacità
Quasi sufficiente
di tener conto in
una progettazione
conciaria dei
concetti di economia e organizzazione della filiera
con particolare
attenzione al
Made in Italy

sufficiente
capacità di tener
conto in una
progettazione
conciaria dei
concetti di economia e organizzazione della filiera con particolare attenzione al
Made in Italy

Discreta capacità
di tener conto in
una progettazione
conciaria dei concetti di economia e organizzazione della
filiera con particolare attenzione al Made
in Italy

Completa
Capacità di tener
conto in una
progettazione
conciaria dei
concetti di economia e organizzazione della filiera con particolare attenzione al
Made in Italy

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA
Livello
Livello base:
Livello
Livello
iniziale:
II punto
intermedio:
avanzato:
I punto
III punto
IV punto
L’allievo ha
L’allievo è in
L’allievo è in
L’allievo è in
difficoltà a valugrado di valutare
grado di valutare le
grado di valutare
tare le proprie
le proprie azioni
proprie competenze,
consapevolmente
azioni e a seguie di seguire le
in relazione
le proprie compere le indicazioni
indicazioni forall’argomento stutenze, in relazione
fornitegli e, di
nitegli, ma trova
diato, e riesce a moall’argomento stuconseguenza,
ancora difficoltà
dificare abbastanza
diato, e se ne serve
trova difficoltà
nel modificare il
il proprio metodo di
per modificare efnel modificare il
proprio metodo
lavoro.
ficacemente il proproprio metodo
di lavoro.
È in grado di distinprio metodo di ladi lavoro.
Inizia a distinguere, organizzare
voro.
Ha difficoltà a
guere, organizdati, informazioni e
È in grado di didistinguere e orzare dati, inforconoscenze, in modo stinguere , organizzare dati, inganizzare dati,
mazioni e conoadeguato, nei vari
formazioni e coinformazioni e
scenze nei vari
ambiti disciplinari.
noscenze, in moconoscenze nei
ambiti disciplido autonomo e
vari ambiti dinari.
pertinente, nei vari
sciplinari.
ambiti disciplinari.
L’allievo non è
L’allievo è
L’allievo è
L’allievo è
ancora capace di
capace, in parcapace, in mocapace, in moutilizzare le prote, di elaborare
do autonomo,
do pertinente
prie conoscenze
e realizzare
di elaborare e
ed efficace ,
per elaborare e
progetti, utilizrealizzare prodi elaborare e
realizzare progetzando le comgetti, utilizzanrealizzare proti.
petenze appredo le compegetti, utilizse.
tenze apprese.
zando le competenze apprese
L’allievo
L’allievo
L’allievo
L’allievo
comunica, comcomunica, comcomunica, comcomunica, comprende e rappreprende e rappreprende e rappresen- prende e rappresenta in modo
senta in modo
ta in modo chiaro e
senta in modo corconfuso e non
accettabile e solo
adeguato al conteretto, coerente ed
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lazione al contesto ed allo scopo.

adeguato al contesto ed allo scopo.

parzialmente
adeguato al contesto e allo scopo.

COMUNICARE IN
LINGUA
STRANIERA

Comunicare,
comprendere e
rappresentare argomenti scientifici in lingua
straniera

L’allievo
comunica e non
comprende in
maniera accettabile e sufficiente
la comunicazione
scientifica in lingua
straniera

L’allievo
comunica e comprende in maniera accettabile e
sufficiente la comunicazione
scientifica in lingua straniera

Competenze sociali e

Mostrarsi
disponibile a
collaborare e
ad
interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista.

L’allievo
mostra difficoltà
ad interagire e a
collaborare con i
compagni. Assume nel gruppo
un atteggiamento
passivo, talvolta
conflittuale.

L’allievo si
mostra disponibile
a collaborare con i
compagni e partecipa con interesse
ai lavori di gruppo,
in un rapporto di
reciproco rispetto.

L’allievo si
mostra sempre disponibile a collaborare e ad aiutare
i compagni in difficoltà. Apporta il
proprio contributo
personale nei lavori di gruppo, valorizzando le proprie
e altrui capacità.

Partecipare
alla vita sociale
in modo attivo e
consapevole, rispettando le regole.

L’allievo tende
a non assumersi
responsabilità e
trova difficoltà
a rispettare le
regole e ad accettare le idee
altrui.

L’allievo
interagisce e collabora con i compagni, se interessato.
Assume nel gruppo un ruolo da gregario, senza offrire
un contributo personale, ma rispettando sostanzialmente le idee altrui.
L’allievo si
assume responsabilità sul piano personale, ma non si
impegna per contribuire alla soluzione di problemi
collettivi. Rispetta,
in parte, le regole e
le idee altrui.

L’allievo si
assume responsabilità sul piano
personale e si impegna per contribuire alla soluzione di problemi collettivi. Rispetta in
modo adeguato le
regole e le idee altrui.

Essere in
grado di risolvere
le varie problematiche legate ai
contesti reali lavorativi e territoriali in modo autonomo ed utilizzando anche strategie divergenti
e in tempi contenuti.

L’ allievo in
grado di risolvere le varie problematiche legate
ai contesti reali
lavorativi e territoriali in modo
autonomo e
sufficiente in
tempi e adeguati

L’allievo è in
grado di risolvere
le varie problematiche legate ai contesti reali lavorativi e territoriali in
modo autonomo
ed adeguato in
tempi rapidi.

L’allievo si
assume responsabilità sul piano
personale e contribuisce alla soluzione di problemi
collettivi. È inserito in modo attivo e
consapevole nella
vita sociale e rispetta pienamente
le regole e le idee
altrui.
L‘allievo è in
grado di risolvere
le varie problematiche legate ai
contesti reali lavorativi e territoriali
in modo autonomo ed utilizzando
anche strategie divergenti e in
tempi brevi.

L’allievo è in
grado di mettere
in relazione le
competenze acquisite grazie al
contributo delle
discipline
scientifiche con il
territorio e lo specifico settore di
indirizzo”
Tecnologie
conciarie in maniera autonoma e sufficiente.
Capacità
pienamente sufficiente di interpretare il testo e
capire corretta-

L’allievo è in
grado mettere in
relazione le competenze acquisite
grazie al contributo delle discipline
scientifiche i con
il territorio e lo
specifico settore
di indirizzo” Tecnologie
conciarie in
maniera autonoma e discreta.
Adeguata
capacità di interpretare il testo e
capire correttamente

civiche
COLLABORARE E
PARTECIPARE

Spirito di
iniziativa e imprenditorialità AGIRE IN
MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Essere in
grado di mettere
in relazione le
competenze acquisite grazie al
contributo delle
discipline scientifiche disciplinari
con il territorio e
lo specifico settore di indirizzo
”Tecnologie conciarie”

L’allievo non è
in grado di risolvere le varie
problematiche
legate ai contesti
reali lavorativi e
territoriali in
modo autonomo
e sufficiente, e
impiega tempi
lunghi se supportato nel processo di risoluzione.
L’allievo è in
grado, solo se
supportato, di
mettere in qualche
relazione le competenze acquisite
grazie al contributo delle discipline
scientifiche con il
territorio e lo
specifico settore
di indirizzo” Tecnologie conciarie.

ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

Capacità di
interpretare
il
testo e capire
correttamente
l’informazione

Capacità
appena sufficiente di interpretare
il testo e capire
correttamente

RISOLVERE
PROBLEMI
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sto ed allo scopo.

efficace, usando i
vari tipi di linguaggio in relazione al contesto ed
allo scopo.
L’allievo
L’allievo
comunica e comcomunica e comprende in maniera
prende bene la
adeguata la comuni- comunicazione
cazione scientifica in scientifica in linlingua straniera
gua straniera

L’allievo è in
grado mettere in
relazione le competenze acquisite
grazie al contributo delle discipline
scientifiche con il
territorio e lo
specifico settore
di indirizzo” Tecnologie
conciarie” in
maniera ottimale e
rapida.
Ottima capacità
di interpretare il
testo e capire correttamente
l’informazione in
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l’informazione.

mente
l’informazione
in maniera autonoma.

l’informazione in
maniera autonoma.

maniera autonoma.

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI DELLA MODA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Acquisire competenze professionali nel settore conciario
 Saper riconoscere i macchinari
della filiera di interesse
 Saper identificare gli strumenti
necessari per la realizzazione
della calzatura
 Saper identificare gli strumenti
necessari per la realizzazione di
borse e accessori moda

 Identificare, descrivere ed individuare i macchinari
 Descrivere il funzionamento di
macchine e attrezzature per la
produzione di calzature e borse.
 Descrivere le attrezzature necessarie alla fabbricazione e i relativi ambiti di utilizzo
 Descrivere le attrezzature necessarie alla fabbricazione e i relativi ambiti di utilizzo

 Conoscenza delle materie prime: semilavorati e prodotto finito.
 Conoscenza delle attrezzature e
delle macchine per il taglio,
l’orlatura e il montaggio
 Conoscenza di macchine per
l’iniezione diretta di suole e calzature complete.
 Conoscenza di macchine per la
cucitura di borse e accessori.

Rubriche valutative

COMPETENZE

Redigere
relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali

Riconoscere le materie
prime e i processi di
lavorazione. Conoscere
i macchinari e gli strumenti per il raggiungimento del prodotto confezionato.
Conoscere i vari tipi di
materiali utilizzati nella
confezione del prodotto
finito.

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA TERZO ANNO
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA
Livello
Livello
Livello
INDICATORI
Livello base:
iniziale:
intermedio:
avanzato:
II punto
I punto
III punto
IV punto
Capacità pienaCapacità dicompren- Capacità appena
Adeguata capacità di Ottima capacità
mente sufficiente
di comprensione
sione delle operasufficiente di comcomprensione delle
di comprensione
delle operazioni
zioni che si stanno
prensione delle
operazioni che si
delle operazioni
che si stanno
compiendo e di do- operazioni che si
stanno compiendo e compiendo e di
che si stanno comdocumentare in
cumentare in manie- stanno compiendo e piendo e di docudi documentare in
mentare in maniera
maniera corretta
ra corretta le opera- di documentare in
maniera corretta le
corretta le operale operazioni
zioni compiute, in
maniera corretta le zioni compiute, in
operazioni compiute, compiute, in sisituazioni sia indivi- operazioni compiu- situazioni sia indiin situazioni sia indi- tuazioni sia induali che di gruppo, te, in situazioni sia viduali che di
viduali che di gruppo, dividuali che di
gruppo, e in situae in situazioni proindividuali che di
e in situazioni profes- gruppo, e in sizioni professionali
tuazioni profesfessionali create ad gruppo, e in situasionali create ad hoc
create ad hoc per
sionali create ad
hoc per lo studente. zioni professionali lo studente.
per lo studente.
hoc per lo stucreate ad hoc per lo
dente.
studente.
Capacità pienaAttribuire ad ogni
Capacità appena
Adeguata capacità di Ottima capacità
mente sufficiente
di utilizzare momacchinario e ad
sufficiente di spieutilizzare modelli apdi spiegare e clasdelli appropriati
ogni strumento la
gare e classificare
propriati per spiegare spiegare e classificare i vari prosua funzione.
tutti i processi che cessi che portano
e classificare i vari
sificare i vari
portano dalla mate- dalla materia prima processi che portano processi che
ria prima al prodot- al prodotto confedalla materia prima al portano dalla
zionato . L’alunno
materia prima al
to confezionato.
prodotto finito .
dispone di mezzi
prodotto finito .
L’allievo non sa
L’alunno dispone di L’alunno dispoappropriati per diraccogliere i dati in stinguere le varie
mezzi appropriati per ne di ottime capacità per dimaniera sufficiente fasi della confedistinguere le varie
zione.
stinguere le vae accettabile sia dal
fasi della confezione.
rie fasi della
punto di vista qualiconfezione.
tativo che quantitativo se non con
supporto.
Capacità pienaRispettare proporCapacità appena
Adeguata capacità di Ottima capacità
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Riconoscere le diverse
fasi della progettazione
di un accessorio, di una
borsa e di una calzatura.
Conoscere i materiali
adatti per ciascun processo.

zioni e capire la successione cronologica
dei passaggi per la
realizzazione del
prodotto finito: scarpa, borsa e accessorio.

sufficiente di capire la successione
dei processi che
portano dalla progettazione alla realizzazione di un accessorio di una borsa e di una calzatura..
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mente sufficiente
di capire la successione dei processi
che portano dalla
borsa e di una calzatura. L’alunno
dispone di mezzi
appropriati per distinguere le varie
fasi della progettazione.

capire la successione
dei processi che portano dalla progettazione di un accessorio, di una borsa e di
una calzatura.
L’alunno dispone di
buoni mezzi per distinguere le varie fasi
della progettazione.

di capire la successione delle
fasi che portano
dalla progettazione alla realizzazione di un
accessorio di
una borsa e di
una calzatura.
L’alunno dispone di ottime capacità per distinguere le varie fasi della
progettazione.

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE
VALUTAZIONE VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA
DEL PROCESSO:
Livello
Livello
Livello
Livello base:
LIVELLI DI
iniziale:
intermedio:
avanzato:
II punto
I punto
III punto
COMPETENZA
IV punto
Riflettere sul proL’allievo ha difficoltà L’allievo è in grado L’allievo è in grado L’allievo è in grado
IMPARARE AD
prio processo di ap- a valutare le proprie
di valutare le proprie di valutare le prodi valutare consapeIMPARARE
prendimento.
azioni e a seguire le azioni e di seguire le prie competenze, in volmente le proprie
indicazioni fornitegli indicazioni fornite- relazione
competenze, in reDistinguere e orga- e, di conseguenza,
gli, ma trova ancora all’argomento stulazione
nizzare dati, infortrova difficoltà nel
difficoltà nel modifi- diato, e riesce a mo- all’argomento stumazioni e conomodificare il proprio care il proprio meto- dificare abbastanza diato, e se ne serve
scenze nei vari am- metodo di lavoro.
do di lavoro.
il proprio metodo di per modificare effibiti disciplinari.
Ha difficoltà a distin- Inizia a distinguere, lavoro.
cacemente il proprio
guere e organizzare
organizzare dati, in- È in grado di distin- metodo di lavoro. È
dati, informazioni e
formazioni e conoguere, organizzare
in grado di distinconoscenze nei vari
scenze nei vari am- dati, informazioni e guere , organizzare
ambiti disciplinari.
biti disciplinari.
conoscenze, in mo- dati, informazioni e
do adeguato, nei va- conoscenze, in mori ambiti disciplina- do autonomo e perri.
tinente, nei vari ambiti disciplinari.
Elaborare e realizza- L’allievo non è anco- L’allievo è capace, L’allievo è capace,
L’allievo è capace,
PROGETTARE
re progetti relativi
ra capace di utilizzare in parte, di elaborare in modo autonomo, in modo pertinente
alle attività di stule proprie conoscenze e realizzare progetti, di elaborare e realiz- ed efficace , di eladio.
per elaborare e realiz- utilizzando le com- zare progetti, utiliz- borare e realizzare
zare progetti.
petenze apprese.
zando le competenze progetti, utilizzando
apprese.
le competenze apprese
Comunicare, comL’allievo comunica,
L’allievo comunica, L’allievo comunica, L’allievo comunica,
COMUNICARE IN
prendere e rapprecomprende e rappre- comprende e rappre- comprende e rappre- comprende e rapMADRELINGUA
sentare, utilizzando senta in modo confu- senta in modo accet- senta in modo chiaro presenta in modo
diversi linguaggi, in so e non adeguato al tabile e solo pare adeguato al conte- corretto, coerente ed
relazione al contesto contesto ed allo sco- zialmente adeguato sto ed allo scopo.
efficace, usando i
ed allo scopo.
po.
al contesto e allo
vari tipi di linguagscopo.
gio in relazione al
contesto ed allo
scopo.
COMUNICARE IN
Comunicare, comL’allievo comunica e L’allievo comunica L’allievo comunica L’allievo comunica
LINGUA STRANIERA prendere e rapprenon comprende in
e comprende in
e comprende in ma- e comprende bene
sentare argomenti
maniera accettabile e maniera accettabile niera adeguata la
la comunicazione
scientifici in lingua sufficiente la comuni- e sufficiente la cocomunicazione
scientifica in lingua
straniera
cazione scientifica in municazione scienti- scientifica in lingua straniera
lingua straniera
fica in lingua strastraniera
niera
Mostrarsi disponibi- L’allievo mostra dif- L’allievo interagisce L’allievo si mostra
L’allievo si mostra
COLLABORARE E
le a collaborare e ad ficoltà ad interagire e e collabora con i
disponibile a colla- sempre disponibile a
VALUTAZIONE
DEL PROCESSO:
LIVELLI DI
COMPETENZA
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PARTECIPARE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

RISOLVERE
PROBLEMI

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

interagire in gruppo, a collaborare con i
rispettando i diversi compagni. Assume
punti di vista.
nel gruppo un atteggiamento passivo, talvolta conflittuale.

borare con i compagni e partecipa con
interesse ai lavori di
gruppo, in un rapporto di reciproco
rispetto.

collaborare e ad aiutare i compagni in
difficoltà. Apporta
il proprio contributo
personale nei lavori
di gruppo, valorizzando le proprie e
altrui capacità.

Partecipare alla vita
sociale in modo attivo e consapevole,
rispettando le regole.

compagni, se interessato. Assume nel
gruppo un ruolo da
gregario, senza offrire un contributo
personale, ma rispettando sostanzialmente le idee altrui.
L’allievo tende a non L’allievo si assume
assumersi responsabi- responsabilità sul
lità e trova difficoltà a piano personale, ma
rispettare le regole e
non si impegna per
ad accettare le idee
contribuire alla soaltrui.
luzione di problemi
collettivi. Rispetta,
in parte, le regole e
le idee altrui.

L’allievo si assume
responsabilità sul
piano personale e si
impegna per contribuire alla soluzione
di problemi collettivi.
Rispetta in modo
adeguato le regole e
le idee altrui.

L’allievo non è in
grado di risolvere le
varie problematiche
legate ai contesti reali
lavorativi e territoriali
in modo autonomo e
sufficiente,e impiega
tempi lunghi se supportato nel processo
di risoluzione.
L’allievo è in grado,
solo se supportato, di
mettere in qualche
relazione le competenze acquisite grazie
al contributo delle discipline scientifiche
con il territorio e lo
specifico settore di
indirizzo” Tecnologie conciarie.

L’ allievo in grado
di risolvere le varie
problematiche legate ai contesti reali
lavorativi e territoriali in modo autonomo e sufficiente
in tempi e adeguati

L’allievo è in grado
di risolvere le varie
problematiche legate
ai contesti reali lavorativi e territoriali in
modo autonomo ed
adeguato in tempi
rapidi.

L’allievo è in grado
di mettere in relazione le competenze
acquisite grazie al
contributo delle discipline scientifiche
con il territorio e lo
specifico settore di
indirizzo” Tecnologie conciarie in maniera autonoma e
sufficiente.
Capacità di interpre- Capacità appena suf- Capacità pienamentare il testo e capire ficiente di interpretare te sufficiente di incorrettamente
il testo e capire corterpretare il testo e
l’informazione
rettamente
capire correttamente
l’informazione.
l’informazione in
maniera autonoma.

L’allievo è in grado
mettere in relazione
le competenze acquisite grazie al
contributo delle discipline scientifiche
i con il territorio e
lo specifico settore
di indirizzo” Tecnologie conciarie in
maniera autonoma e
discreta.
Adeguata capacità di
interpretare il testo e
capire correttamente
l’informazione in
maniera autonoma.

L’allievo si assume
responsabilità sul
piano personale e
contribuisce alla soluzione di problemi
collettivi. È inserito
in modo attivo e
consapevole nella
vita sociale e rispetta pienamente le regole e le idee altrui.
L‘allievo è in grado
di risolvere le varie
problematiche legate ai contesti reali
lavorativi e territoriali in modo autonomo ed utilizzando
anche strategie divergenti e in tempi
brevi.
L’allievo è in grado
mettere in relazione
le competenze acquisite grazie al
contributo delle discipline scientifiche
con il territorio e lo
specifico settore di
indirizzo” Tecnologie conciarie” in
maniera ottimale e
rapida.
Ottima capacità di
interpretare il testo e
capire correttamente
l’informazione in
maniera autonoma.

Essere in grado di
risolvere le varie
problematiche legate ai contesti reali
lavorativi e territoriali in modo autonomo ed utilizzando
anche strategie divergenti e in tempi
contenuti.
Essere in grado di
mettere in relazione
le competenze acquisite grazie al
contributo delle discipline scientifiche
disciplinari con il
territorio e lo specifico settore di indirizzo ”Tecnologie
conciarie”
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ASSE CULTURALE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO E DI INDIRIZZO - IPSEOA
COMPETENZE COMUNI
Il piano annuale del II Dipartimento dell’Asse MATEMATICO, SCIENTIFICO TECNOLOGICO
E DI INDIRIZZO II BIENNIO E V ANNO IPSEOA tiene presente quanto definito dalla normativa
in atto e in particolare dal regolamento recante “Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La programmazione rispecchia le linee generali riportate nelle Indicazioni Nazionali e, quindi, al
termine del percorso, i diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” dovranno acquisire le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati;
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
 disciplinare;
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza;
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate;
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;
 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi;
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera;
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti;
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto;
 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;
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 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche;
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel tempo;
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;
 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, e
della clientela, valorizzando i prodotti tipici;
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed
enogastronomiche del territorio;
 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere;
 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione
e intermediazione turistico-alberghiera;
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
COMPETENZE TRASVERSALI
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 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).
 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.
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 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti,
le regole, le responsabilità.
 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.
LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI CUCINA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività
sperimentali;
 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;
 Gestire e controllare i processi
tecnologici della lavorazione del
cuoio in funzione della destinazione d’uso, a tutela
dell’ambiente e del consumatore;
 Utilizzare la normativa tecnica
per gestire il controllo di qualità
dei prodotti chimici e dei cuoi a
tutela dell’ambiente e del consumatore;
 Riconoscere e confrontare le
tecnologie innovative di lavorazione del cuoio in relazione alle
prestazioni e all’impatto ambientale;
 Utilizzare i principali concetti
relativi all'economia e all'organizzazione della filiera del cuoio
nell’ambito del Made in Italy.

 Realizzare piatti con prodotti di
agricoltura biologica, di filiera
corta e di km 0.
 Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e
spazi.
 Progettare menu per tipologia di
eventi.
 Simulare eventi di catering e
banqueting.
 Realizzare piatti funzionali alle
esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari.
 Simulare un piano di HACCP.
 Riconoscere i marchi di qualità
e utilizzare sistemi di tutela e
certificazioni.
 Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute.
 Simulare eventi con buffet e decorazioni.

 Agricoltura biologica, filiera
corta e Km 0
 Il catering e Il banqueting.
 Allergie e intolleranze alimentari.
 Igiene e sicurezza in cucina
 Qualità, certificazioni e alimenti
moderni.
 Il buffet
 Le decorazioni

Rubriche valutative
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LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI PRODOTTI DOLCIARI ED ARTIGIANALI
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella
produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turisticoalberghiera.
 Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
 Applicare le normative vigenti,
nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.
 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e
gastronomico.
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
 Predisporre menu coerenti con il
contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.
 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione
alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici, produzione dolciarie artigianali e industriali.
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con
quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e
relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
 Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento.

 Individuare le componenti culturali della gastronomia.
 Individuare i fattori che determinano l’elaborazione di un
menu.
 Elaborare menu in relazione alle
necessità dietologiche e nutrizionali della clientela.
 Progettare un catalogo di menu,
rispettando le regole gastronomiche in relazione al target dei
clienti.
 Elaborare menu e “carte”, in
funzione della tipicità, stagionalità e target dei clienti.
 Elaborare menu in relazione alle
necessità dietologiche e nutrizionali della clientela.
 Calcolare i costi di produzione
specifici del settore.
 Apportare alla ricetta originale
di un piatto variazioni personali,
fornire spiegazioni tecniche e
motivazioni culturali, con attenzione all’evoluzione del gusto e
della cucina.
 Classificare gli alimenti in base
alle qualità organolettiche e alle
relative certificazioni di qualità.
 Simulare l’organizzazione
scientifica della brigata di cucina.
 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi
(Food and beverage cost).
 Applicare tecniche di cottura e
conservazione ai prodotti enogastronomici.
 Evidenziare le varianti regionali.

 Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società.
 Caratteristiche della cucina regionale, nazionale ed internazionale
 Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità.
 Criteri di elaborazioni dei menu.
 Stili alimentari e dieta equilibrata nella ristorazione commerciale e collettiva.
 Costi di produzione del settore
cucina.
 Alimenti e piatti delle tradizioni
locali, prodotti della tradizione e
dell’innovazione.
 Organizzazione del personale
del settore cucina.
 Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti.
 Programmazione e organizzazione della produzione.
 Tecniche di cucina.
 Tecniche di pasticceria.
 Software di settore.

Rubriche valutative
COMPETENZA
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche
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Livelli di padronanza
1
PARZIALE
L’allievo si esprime in modo scorretto e presenta
evidenti lacune nel
linguaggio settoriale

2
BASILARE
L’allievo si esprime in modo semplice ma corretto e
possiede un lessico tecnicoprofessionale essenziale

3
ADEGUATO
L’allievo si esprime in modo ben
organizzato e possiede una padronanza del linguaggio settoriale soddisfacente

Costruire

L’allievo non è in
grado di costruire
piatti/bevande valorizzando e promuovendo i prodotti locali, nazionali, internazionali, individuando le
nuove tendenze di
filiera.

L’allievo è in grado di costruire
piatti/bevande valorizzando e promuovendo i prodotti locali, nazionali, internazionali, individuando le
nuove tendenze di
filiera, con un certo grado di autonomia.

Ricerca e gestione delle
informazioni

L’allievo raccoglie
Informazioni scarse ed inadeguate,
non aggregate in
modo coerente e
per nulla attinenti
alle richieste.

L’allievo ricerca
in formazioni di
base, raccogliendole e organizzandole in maniera
essenziale, con un
certo grado di autonomia.

L’allievo ha una
Buona capacità di
costruire piatti/bevande locali,
nazionali, internazionali, individuando le nuove
tendenze di filiera
anche in situazioni
nuove, adattandoli
e rielaborandoli
nel nuovo contesto, individuando
collegamenti.
Ricerca, raccoglie
le informazioni
con una certa attenzione al metodo. Le sa riutilizzare e interpretare
con discreta efficacia

Autonomia

L’allievo non è
autonomo nello
svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e delle informazioni e
anche se guidato
non lo porta a termine

L’allievo ha
raggiunto
un’autonomia parziale nello svolgere i compiti, in
contesti noti, e talora necessita di
spiegazioni aggiuntive

Motivazione

L’allievo non presenta o presenta
sol o saltuariamente del le motivazioni
all’esplorazione
del compito

L’allievo presenta
presenta una minima motivazioni
all’esplorazione

Interdisciplinarità-trattazione

L’allievo non
coglie alcuni
aspetti

L’allievo coglie
alcuni aspetti
dell’argomento e li

Indicatori
Capacità espositiva e uso di
un linguaggio
settoriale
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L’allievo ha raggiunto un discreto
livello di autonomia nello svolgere
il compito, cosi
come nella scelta
degli strumenti e
delle informazioni,
anche in situazioni
nuove e complesse
Ha una buona motivazione
all’esplorazione
del compito.
Dietro minima
sollecitazione, ricerca informazioni
ed elementi che
caratterizzano il
problema da affrontare
L’allievo coglie i
principali aspetti
dell’argomento e li

4
ECCELLENTE
L’allievo si esprime in modo appropriato e ben articolato e possiede
una ricchezza lessicale e settoriale
che usa in modo
eccellente
L’allievo ha una
eccellente capacità
di costruire piatti/bevande locali,
nazionali, internazionali, individuando le nuove
tendenze di filiera
anche in situazioni
nuove, adattandoli
e rielaborandoli
nel nuovo contesto, individuando
collegamenti.
Ricerca, raccoglie
Le informazioni
con cura e pertinenza, utilizzando
un valido metodo
di lavoro. Le sa
riutilizzare e interpretare in modo
efficace
L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito e
gestisce le risorse
disponibili in modo efficace anche
in situazioni nuove
e complesse
L’allievo ha una
forte e autonoma
motivazione
all’esplorazione,
approfondisce in
vari modi gli argomenti di studio
e ricerca informazioni ed elementi
che caratterizzano
il problema.
L’allievo coglie la
ricchezza degli
aspetti
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degli argomenti

dell’argomento e
non li mette relazione in modo
coerente

mette in semplice
relazione in modo
coerente, con un
certo grado di autonomia

mette in relazione complesse

dell’argomento e li
mette in relazione
complesse ed originali

LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI SALA E VENDITA
Competenze
COMPETENZE
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di
interesse

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali
nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiera.

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Comprendere l’importanza del
corretto uso dei dispositivi di sicurezza per la salvaguardia della
persona, dei colleghi, dei clienti
e dell’ambiente di lavoro.
 Individuare gli elementi caratterizzanti delle aziende enogastronomiche e turistiche e le
principali forme di organizzazione aziendale.
 Comprendere il linguaggio giuridico, con particolare riferimento a quello di settore
 Riconoscere le modalità con cui
l’azienda opera nel rispetto della
normativa in materia di sicurezza.
 Proporre indicazioni
sull’organizzazione degli spazi
del proprio reparto di lavoro.
 Scegliere le attrezzature e
l’arredo in base a criteri tecnici,
economici e organizzativi con
riferimento alle certificazioni di
qualità.
 Individuare i diritti e i doveri nel
rapporto di lavoro.
 Utilizzare le principali forme di
contratto aziendale.
 Eseguire le fasi di lavorazione
nella corretta sequenza per i
compiti assegnati.
 Eseguire con sicurezza le tecniche di settore: trancio e porzionatura di piatti e alimenti di
fronte al cliente, piatti di cucina alla lampada, tutte le preparazioni di caffetteria.
 Elaborare e servire in autonomia
bevande alcoliche e non, cocktail, coppe e long drink.
 Descrivere il processo di produzione di servizi e i prodotti enogastronomici in lingua straniera
 Eseguire le fasi di lavorazione
nella corretta sequenza per

 La legislazione sulla sicurezza
sul lavoro. La legislazione di
pubblica sicurezza e custodia
dei valori.
 L’imprenditore e l’impresa.
 Costituzione e modelli organizzativi dell’impresa turisticoricettiva.
 Le aziende di produzione e vendita di servizi enogastronomici e
turistici: tipologie e caratteristiche.
 Legislazione di settore ricettive.
 Piani di sicurezza aziendali.
 Caratteristiche tecniche e progettuali dell’impianto del reparto in cui si opera.
 Caratteristiche tecniche delle attrezzature.
 I fattori che determinano la qualità del servizio.
 Le certificazioni di qualità.
 Il contratto di lavoro.
 I principali contratti delle aziende enogastronomiche.

 Lessico professionale.
 Mise en place speciali, apparecchiature a tema della sala, buffet
dell’aperitivo, delle insalate ed
altri generi.
 Trancio di carne, pesci, crostacei, dessert.
 Preparazione di piatti alla lampada e altri piatti.
 Il servizio delle bevande.
 Realizzazione di cocktail internazionali.
 Il buono comanda e le operazioni di cassa.
 Tecnica di stesura delle ricette
di bevande.
 Allestimenti speciali della sala
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Integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi

Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando
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compiti complessi.
 Realizzare decorazioni a tema,
predisporre ambientazioni e arredi particolari in rapporto alle
varie situazioni che si presentano.
 Utilizzare le nuove tecnologie di
lavorazione nella produzione
gastronomica.
 Utilizzare strumenti informatici
per la gestione del settore vendita.
 Descrivere accuratamente il
processo di produzione di servizi e i prodotti enogastronomici
in lingua straniera.
 Usare procedure di comunicazione efficaci con clienti e colleghi.
 Effettuare comunicazioni professionali efficaci in lingua straniera.
 Usare le tecniche di comunicazione telematica.
 Comprendere le esigenze del
cliente e adeguare il servizio in
funzione della domanda.
 Utilizzare il menu come strumento di promozione vendita e
fidelizzazione del cliente.
 Scrivere correttamente e nella
giusta sequenza le procedure di
un compito o di una ricetta.
 Collaborare attivamente con tutti i reparti della struttura enogastronomica.
 Partecipare attivamente ai lavori
di gruppo e cooperare per il raggiungimento dell’obiettivo.
 Adeguare il proprio stile comunicativo a quello richiesto
dall’azienda in cui opera.
 Utilizzare strategie di vendita
nel proporsi al cliente, valorizzando il prodotto/servizio offerto, in particolare per le risorse
turistico- enogastronomiche del
territorio in cui opera.
 Gestire un reclamo con autonomia operativa.
 Presentare la politica aziendale
al cliente.
 Interagire in lingua straniera in
un'ampia gamma di situazioni
 professionali anche impreviste,
con più forme comunicative.
 Collegare i fenomeni storici con
l’evoluzione dell’alimentazione.
 Identificare
i
prin-
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ed organizzazione di feste ed
eventi.
 Le innovazioni tecnologiche del
settore produttivo (sottovuoto,
sistema Cook & Chill).
 Gli strumenti informatici di gestione del settore vendita dei
servizi enogastronomici.

 La comunicazione: elementi,
funzioni e strumenti; stili comunicativi; ascolto attivo e interazione.
 Tecniche di comunicazione in
lingue straniere ad uso professionale.
 Lessico professionale in italiano
e in lingua straniera.
 Comunicazione per e-mail, sms,
sito web.
 Criteri ed elementi di comunicazione del menù.
 Tecnica di stesura di algoritmi,
ricette e relazioni.
 L’azienda alberghiera e i rapporti con la clientela, i fornitori
e gli istituti di credito.
 Le procedure che regolano i
rapporti tra i reparti.
 Offerte turistiche locali, nazionali e internazionali.
 Servizi-pacchetti enogastronomici predisposti dall’azienda in
relazione al territorio.
 Tecniche e routine di gestione
dei reclami.
 Tecniche di marketing orientate
a migliorare la qualità del servizio ed i rapporti con il cliente.
 Tecnica di stesura di tabelle,
manuali, regolamenti, lettere e
corrispondenza.
 La gestione delle risorse umane.
 Lessico professionale in lingua
straniera.

 Storia dell’alimentazione e dei
principali
personaggi
dell’enogastronomia.
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le nuove tendenze di filiera
















Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali,
in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.











cipali personaggi
dell’enogastronomia.
Riconoscere le nuove tendenze
dell’enogastronomia e saperle
contestualizzare in strutture ristorative.
Riconoscere gli stili di cucina
attuali.
Valorizzare i piatti e le bevande
della tradizione attenendosi ai
criteri nutrizionali e gastronomici più moderni.
Valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo presente gli
aspetti culturali legati ad essi, le
componenti tecniche e i sistemi
di qualità già in essere, con particolare riguardo al territorio.
Descrivere in lingua straniera le
caratteristiche
dell’enogastronomia italiana e
dei paesi di riferimento della
lingua. Proporre interpretazioni
di bevande e accostamenti di ingredienti tenendo presente le
nuove tendenze.
Acquisire una mentalità orientata al marketing.
Attivare tecniche di marketing
dei prodotti enogastronomici.
Descrivere in lingua straniera le
caratteristiche
dell’enogastronomia italiana e
dei paesi di riferimento della
lingua, tenendo presente anche
le nuove tendenze enogastronomiche.
Descrivere le attività di promozione per la valorizzazione dei
prodotti tipici, anche in lingua
straniera.
Applicare il concetto di percorso
“a senso unico” nei servizi enogastronomici.
Individuare i pericoli di contaminazione nelle procedure enogastronomiche.
Comprendere l’importanza
dell’autocontrollo sul processo.
Applicare in modo autonomo il
metodo HACCP.
• Identificare gli elementi che
permettono la tracciabilità del
prodotto in ogni fase della sua
produzione. Realizzare un manuale di autocontrollo igienico e
compilare la modulistica relativa.
Elaborare autonomamente un

 Tipologie dei servizi ristorativi,
tendenze della gastronomia.
 Vari tipi di cucina e fattori caratterizzanti.
 Il cibo come alimento e prodotto
culturale.
 I marchi di qualità, i sistemi di
tutela e gli alimenti di eccellenza del territorio.
 Cenni
di
storia
dell’alimentazione e degli alimenti tipici dei Paesi di cui si
studiano le lingue. La fisiologia
del gusto e l’accostamento degli
ingredienti.
 Principi e teoria del marketing.
 Destination Marketing.
 Tecniche di marketing orientate
alla valorizzazione dei prodotti
enogastronomici.
 I principali piatti della tradizione dei
 Paesi di cui si studiano le lingue.

 Legislazione alimentare.
 Il “pacchetto igiene”, il sistema
HACCP
 e le disposizioni legislative in
materia.
 La tracciabilità degli alimenti e
la
 sicurezza alimentare.
 Le tecniche e le norme sui legami di distribuzione dei prodotti enogastronomici nella ristorazione industriale e commerciale.

155

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

Svolgere attività operative
e gestionali in relazione
all’amministrazione,
produzione, organizzazione,
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici.













Controllare e utilizzare gli
alimenti e le bevande sotto il
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
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programma di sanificazione per
piccoli ambienti di lavoro.
Approfondire le abilità negli stili di servizio e nelle tecniche di
sala, bar e vendita.
Adeguare il servizio di sala in
funzione della domanda.
Sviluppare una cultura della
qualità del servizio e delle esigenze del cliente.
Comprendere i principali meccanismi della psicologia della
vendita.
Comprendere le trasformazioni
chimico-fisiche che avvengono
nella manipolazione e cottura
degli alimenti,
comprese
le tecniche innovative. Sviluppare capacità dirigenziali nella
gestione del bar.
Elaborare con autonomia operativa piatti alla lampada.
Apportare variazioni alla ricetta
tipica di un piatto o di una bevanda, dandone le spiegazioni
tecniche e le motivazioni culturali.
Pianificare buffet, cocktail-party
e altri eventi enogastronomici.
Redigere un contratto di banqueting e di catering.

 Classificare gli alimenti, sceglierli e utilizzarli in base alle
loro caratteristiche e al risultato
prefissato.
 Valutare le qualità organolettiche di alcuni alimenti mediante l’ausilio di schede.
 Distinguere i criteri di qualità di
ogni varietà di alimenti.
 Individuare le caratteristiche organolettiche e qualitative del vino attraverso l’esame visivo, olfattivo e dell’etichetta.
 Classificare le birre in base al
loro utilizzo e alle modalità di
produzione
 Riconoscere le caratteristiche
organolettiche e qualitative delle
birre attraverso l’esame gustativo e
descriverle usando la
terminologia corretta.
 Individuare i principi di abbinamento con il cibo (da inserire)
 Individuare gli effetti positivi e
negativi che assume il vino/birra
per una corretta alimentazione.
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 Gli stili di servizio e le tecniche
specifiche di settore.
 Il ciclo cliente nelle aziende
enogastronomiche: gestione delle prenotazioni, accoglienza, interazioni durante la permanenza
e gestione dei reclami.
 La presentazione del conto e
l’incasso.
 Le tecniche di conservazione
degli alimenti.
 Le tecniche di cottura degli alimenti e le modificazioni chimiche e fisiche riscontrabili negli
alimenti.
 Caratteristiche
dell’enogastronomia regionale,
nazionale e internazionale.
 Le decorazioni e la presentazione dei piatti. La gestione tecnica, organizzativa e amministrativa del bar.
 Scelte stilistiche e di posizionamento nelle tipologie di bar.
 La ricetta originaria e le sue variazioni.
 Tipologie di buffet e allestimento della sala.
 Aspetti gestionali e organizzativi del servizio di banqueting e
catering.
 Gli alimenti: caratteristiche
merceologiche, chimico-fisiche
e nutrizionali.
 I criteri di qualità degli alimenti.
 Le bevande: caratteristiche
 merceologiche, chimico-fisiche
e nutrizionali.
 La produzione e la classificazione di vino.
 L’analisi organolettica del vino.
 Enografia nazionale.
 Modalità di produzione e utilizzo delle birre
 Metodi di analisi organolettica
 Criteri di abbinamento cibobirra (da inserire)
 Enologia e abbinamento cibovino.
 Le gamme dei prodotti.
 I nuovi prodotti alimentari, gli
 additivi e gli alimenti funzionali.
 Enografia estera
 Nozioni approfondite di abbinamento cibo-vino, cibo e altre
bevande
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 Possedere con sicurezza i principi su cui si basa l’abbinamento
cibo- vino, cibo-birra.
 Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti in base a criteri
economici, gastronomici ed organizzativi.
 Proporre più abbinamenti di vini
e altre bevande per lo stesso
piatto, utilizzando anche vini
esteri.
Predisporre menù coerenti con  Costruire menù e carte dei vini
il contesto e le
rispettando le regole gastronoesigenze della clientela, anche in miche e tenendo presente le esigenze della clientela.
relazione a specifiche necessi Tradurre i nomi dei piatti in lintà dietologiche.
gua straniera e descriverli brevemente.
 Progettare graficamente menù.
 Riconoscere il ruolo centrale del
menù e delle carte nelle aziende
enogastronomiche.
 Scegliere i prodotti da utilizzare
nelle principali intolleranze alimentari.
 Redigere ricette in lingua straniera e descrivere accuratamente
i piatti del menù.
 Costruire menu in relazione alle
necessità dietologiche per persone sane e con situazioni patologiche.
 Comprendere l’importanza della
standardizzazione del lavoro per
determinare i costi.
 Comprendere la necessità di
Adeguare e organizzare la
adeguare la produzione alle esiproduzione e la vendita in regenze della clientela.
lazione alla domanda dei mer
Leggere, riconoscere e interprecati, valorizzando i prodotti titare le dinamiche del mercato
pici.
enogastronomico e sapere adeguare la produzione.
 Individuare punti forti e di criticità dell’attività aziendale anche
in rapporto al mercato e agli stili
della clientela.
 Comprendere l’importanza di
una adeguata organizzazione del
lavoro e saper adattare la produttività alle caratteristiche della
domanda dell’utenza.
 Valutare i principali problemi
della programmazione e del
coordinamento dei mezzi a disposizione.
 Interpretare le ricerche di mercato.
 Attivare le connessioni e le reti
tra imprese dell’ospitalità acco-

 Principali caratteristiche di una
alimentazione equilibrata.
 Le funzioni, i tipi e le regole di
costruzione di menu e carte.
 Analisi e strategie nella gestione
del menù e delle carte.
 Lessico professionale in lingua
straniera. Le intolleranze alimentari.
 Le
malattie
legate
all’alimentazione.
 La dieta razionale ed equilibrata
nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie.
 Lessico professionale in lingua
straniera
 I costi e i ricavi nella produzione enogastronomica.

 Il mercato enogastronomico e i
suoi principali segmenti.
 L’andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, nazionali e internazionali.
 Le consuetudini alimentari nelle
grandi religioni
 Le aziende enogastronomiche e
i rapporti con l’esterno. Programmazione della produzione
per presenze costanti e non costanti.
 Funzione dei diagrammi di organizzazione del lavoro.
 Connessioni e reti tra imprese
dell’ospitalità-accoglienza e
servizi enogastronomici.
 Ricerche di mercato qualitative
e quantitative
 Curriculum europeo in lingua.
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glienza e servizi enogastronomici.
 Redigere il curriculum vitae europeo, anche in lingua straniera.

Rubriche valutative
COMPETENZA
P1.Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
BASE

2
INTERMEDIO

3
AVANZATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica e
pratica esauriente di fatti, principi e processi in
ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e I processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato. Si
orienta in ambiti nuovi
di lavoro e/o di studio
applicando adeguatamente strumenti e metodi.
Agisce in modo appropriato all’interno del sistema di qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema
di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale.
Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio
non noti. Comunica
efficacemente e responsabilmente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità. È in
grado di descrivere in
modo autonomo e det-
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tagliato le certificazioni
di qualità e di
identificarle rispetto al
contesto.
COMPETENZA
P.2 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
BASE

2
INTERMEDIO

3
AVANZATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica e
pratica esauriente di fatti, principi e processi in
ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e I processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato.
Si orienta in ambiti
nuovi di lavoro e/o di
studio applicando adeguatamente strumenti e
metodi.
Agisce in modo appropriato all’interno del sistema di
qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del
sistema di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG- AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale.
Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica
efficacemente e responsabilmente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità. È in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni
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di qualità e di identificarle rispetto al contesto.
COMPETENZA
P3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento
con i colleghi
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica e
pratica esauriente di fatti, principi e processi in
ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e I processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole
chiave, terminologia
e lessico settoriale
utili ad agire nel sistema di qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato.
Si orienta in ambiti
nuovi di lavoro e/o di
studio applicando adeguatamente strumenti e
metodi.
Agisce in modo appropriato all’interno del sistema di
qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema
di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale. Ha
competenze teoriche e
pratiche, che gli consentono di svolgere compiti
autonomamente, anche
in contesti di lavoro e/o
di studio non noti. Comunica efficacemente e
responsabilmente utilizzando I dati raccolti, distingue e classifica le
varie certificazioni inerenti al sistema di qualità.
È in grado di descrivere
in modo autonomo e
dettagliato le certifica-
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zioni di qualità e di
identificarle rispetto al
contesto.
COMPETENZA
P4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica e
pratica esauriente di fatti, principi e processi in
ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e i processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato.
Si orienta in ambiti
nuovi di lavoro e/o di
studio applicando adeguatamente strumenti e
metodi.
Agisce in modo appropriato all’interno del sistema di qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema
di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale.
Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando I dati
raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità. È in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni
di qualità e di
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identificarle rispetto al
contesto.
COMPETENZA
P.5 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica
e pratica esauriente di
fatti, principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e i processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato.
Si orienta in ambiti
nuovi di lavoro e/o di
studio applicando adeguatamente strumenti e
metodi.
Agisce in modo appropriato all’interno del sistema di qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema
di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale.
Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando I dati
raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità.
È in grado di descrivere
in modo autonomo e
dettagliato le certificazioni di qualità e di
identificarle rispetto al
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contesto.
COMPETENZA
P6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica
e pratica esauriente di
fatti, principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e I processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato.
Si orienta in ambiti
nuovi di lavoro e/o di
studio applicando adeguatamente strumenti e
metodi.
Agisce in modo appropriato all’interno del sistema di qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del
sistema di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale.
Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando I dati
raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità. È in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni
di qualità e di identificarle rispetto al contesto.
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COMPETENZA
P7. Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica e
pratica esauriente di fatti, principi e processi in
ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e I processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato.
Si orienta in ambiti
nuovi di lavoro e/o di
studio applicando adeguatamente strumenti e
metodi.
Agisce in modo appropriato all’interno del sistema di qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema
di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale. Ha
competenze teoriche e
pratiche, che gli consentono di svolgere compiti
autonomamente, anche
in contesti di lavoro e/o
di studio non noti. Comunica efficacemente e
responsabilmente utilizzando I dati raccolti, distingue e classifica le
varie certificazioni inerenti al sistema di qualità.
È in grado di descrivere
in modo autonomo e
dettagliato le certificazioni di qualità e di
identificarle rispetto al
contesto.

COMPETENZA

164

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

P8. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico,
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica e
pratica esauriente di fatti, principi e processi in
ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e I processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato.
Si orienta in ambiti
nuovi di lavoro e/o di
studio applicando adeguatamente strumenti e
metodi.
Agisce in modo appropriato all’interno del sistema di qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema
di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale.
Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando I dati
raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità. È in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni
di qualità e di
identificarle rispetto al
contesto.

COMPETENZA
P9. Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
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specifiche necessità dietologiche.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica e
pratica esauriente di fatti, principi e processi in
ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e I processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali.
Su indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato ,in maniera
esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato. Si
orienta in ambiti nuovi
di lavoro e/o di studio
applicando adeguatamente strumenti e metodi. Agisce in modo
appropriato all’interno
del sistema di qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente.
Svolge compiti in modo
puntuale ed esauriente,
applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati.
Agisce in modo autonomo e appropriato
all’interno del sistema
di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici.
Reperisce informazioni,
raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente.
È in grado di rielaborare
criticamente in ampi
contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti e metodi
in modo trasversale. Ha
competenze teoriche e
pratiche, che gli consentono di svolgere compiti
autonomamente, anche
in contesti di lavoro e/o
di studio non noti. Comunica Efficacemente e
responsabilmente utilizzando I dati raccolti, distingue e classifica le
varie certificazioni inerenti al sistema di qualità.
È in grado di descrivere
in modo autonomo e
dettagliato le certificazioni di qualità e di
identificarle rispetto al
contesto.

COMPETENZA
P10. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.
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LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

1
PARZIALE

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Raccoglie dati attraverso l’osservazione
diretta del sistema
relativo alla filiera
produttiva; li organizza e li rappresenta

Ha conoscenza teorica e
pratica indispensabile di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza teorica e
pratica esauriente di fatti, principi e processi in
ambito di lavoro o di
studio, relative alla propria filiera.

Ha conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio, relative alla
propria filiera, è in grado di analizzare I fenomeni e I processi legati
alla produzione e di organizzarli in modo autonomo.

Applica concetti e
parole chiave, terminologia e lessico
settoriale utili ad
agire nel sistema di
qualità

Svolge compiti e risolve
problemi essenziali. Su
indicazioni affronta
problemi più complessi,
utilizza un linguaggio
appropriato, in
maniera esauriente.

Svolge compiti e risolve
problemi, in vari campi,
in modo appropriato. Si
orienta in ambiti nuovi
di lavoro e/o di studio
applicando adeguatamente strumenti e metodi. Agisce in modo
appropriato all’interno
del sistema di qualità.

Ha abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente. Svolge
compiti in modo puntuale ed esauriente, applicando strumenti e
metodi in ambiti articolati e diversificati. Agisce in modo autonomo e
appropriato all’interno
del sistema di qualità.

Agisce in modo autonomo e responsabile all’interno del
sistema di qualità
relativo alla filiera,
del made in Italy,
delle macro- aree e
delle certificazioni di
qualità internazionali e nazionali
(DOP,IGP,STG-AS)

Ha competenze teoriche
e pratiche per svolgere
compiti semplici in contesti noti, usando strumenti e metodi semplici. Reperisce informazioni, raccoglie e analizza dati.

Ha competenze teoriche
e pratiche, che gli consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente utilizzando I
dati raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità e tutela
del consumatore.

Comunica efficacemente. È in grado di rielaborare criticamente in ampi contesti le conoscenze e abilità possedute.
Utilizza strumenti e metodi in modo trasversale. Ha competenze teoriche e pratiche, che gli
consentono di svolgere
compiti autonomamente, anche in contesti di
lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente e responsabilmente utilizzando I dati
raccolti, distingue e
classifica le varie certificazioni inerenti al sistema di qualità. È in
grado di descrivere in
modo autonomo e dettagliato le certificazioni
di qualità e di identificarle rispetto al contesto.
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LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI ACCOGLIENZA TURISTICA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Riconoscere nell’evoluzione dei
processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
 Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e
sull’innovazione dei processi di
servizio;
 Essere sensibili alle differenze
di cultura e di atteggiamento dei
destinatari, al fine di fornire un
servizio il più possibile personalizzato;
 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione
e senso di responsabilità
nell’esercizio del proprio ruolo;
 Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le
proprie competenze con le altre
figure professionali, al fine di
erogare un servizio di qualità;
 Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario,
nell’osservanza degli aspetti
deontologici del servizio;
 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi,
con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui
luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela e alla valorizzazione
dell’ambiente e del territorio;
 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo
di strumenti tecnologici, nelle
diverse fasi e livelli del processo
per la produzione della documentazione richiesta e per
l’esercizio del controllo di qualità;
 Padroneggiare l’uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza.

 Utilizzare strumenti gestionali
nella produzione di servizi e
prodotti di accoglienza turisticoalberghiera.
 Sovrintendere
all’organizzazione dei servizi di
accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione
economica e finanziaria alle
aziende turistico-alberghiere.
 Utilizzare e produrre strumenti
di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con
quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e
relazione per ottimizzare la qualità del servizio ed il coordinamento dei colleghi.
 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
 Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella
produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turisticoalberghiera.
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione
e intermediazione turisticoalberghiera.
 Adeguare la produzione e la
vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della
clientela.
 Promuovere e gestire i servizi di

 Individuare e descrivere le caratteristiche delle diverse imprese turistiche, con particolare riferimento a quelle di accoglienza e di ospitalità.
 Individuare e descrivere le diverse forme di aggregazione /
integrazione tra le imprese turistiche, analizzandone
l’evoluzione storica.
 Analizzare vantaggi, impegni e
rischi per le parti nelle principali
formule contrattuali utilizzate.
 Analizzare l’organizzazione delle funzioni tipiche di un’impresa
di viaggi.
 Analizzare i rapporti tra adv e
albergo.
 Saper scegliere la tipologia di
rapporto di collaborazione tra
adv e albergo adatto alle esigenze della struttura.
 Riconoscere le responsabilità
connesse con l’attività alberghiera.
 Individuare e descrivere ruoli e
compiti del management alberghiero con particolare riferimento alla room division.
 Utilizzare modelli e prospetti
per rappresentare
l’organizzazione delle funzioni
tipiche di un’impresa ricettiva.
 Organizzare il lavoro in funzione delle caratteristiche del servizio proposto all’utenza.
 Individuare ed utilizzare indicatori statistici di performance alberghiera.
 Individuare gli indicatori ed i
descrittori per esprimere e valutare standard qualitativi di un
servizio; utilizzare check-list per
valutare qualitativamente i servizi di ospitalità alberghiera.
 Utilizzare gli strumenti informatici, i software e le attrezzature
di reparto.
 Simulare la costituzione e
l’organizzazione di imprese individuali e societarie.
 Simulare la gestione dei servizi
al cliente e i ruoli in relazione ai
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COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

accoglienza turistico-alberghiera
livelli di responsabilità operatianche attraverso la progettaziova.
ne dei servizi turistici per valo-  Simulare le procedure connesse
rizzare le
risorse ambientaalle fasi del ciclo cliente,
li, storico- artistiche, culturali ed
enogastronomiche del territorio.
 Progettare piani di marketing
ipotizzando casi significativi riferiti alle imprese turisticoricettive.
 Progettare pacchetti turistici utilizzando coerenti strategie di
vendita.
 Progettare laboratori d’impresa
con riferimento alle fasi di costituzione, organizzazione e funzionamento di significative realtà aziendali.

Rubriche valutative

Indicatori
Nelle relazioni
di front office
ascoltare, comprendere e definire in modo
attento e continuo il fabbisogno degli interlocutori

Saper destreggiarsi con disinvoltura
e autonomia
nell’esecuzione
di azioni, eventi e manifestazioni che prevedono interventi singoli o
di gruppo

1
PARZIALE
Evidenzia difficoltà nell’utilizzare un
ascolto attivo,
giungendo così alla
comprensione dei
bisogni del cliente
in modo faticoso e
dispendioso (si fa
ripetere più volte le
richieste, fa altre
cose mentre ascolta
il cliente, distoglie
l’attenzione ...)

Livelli di padronanza
2
3
BASILARE
ADEGUATO
Ascolta e rico- Ascolta in modo attento il
nosce immedia- cliente e per ottenere una
tamente i
piena comprensione delle
bisogni più
sue esigenze, pone dosemplici e rou- mande interlocutorie atte
tinari dei clienti a sondare anche gli aspet(prendere apti meno operativi e più
puntamenti, ri- complessi delle questioni
chieste di dopresentate
cumenti operativi standard rispetto a procedure routinarie
...)

4
ECCELLENTE
Attua un ascolto
attivo del cliente
per effettuare una
rilevazione consapevole delle sue
esigenze, implementando azioni
di ricerca di informazioni collaterali alla relazione diretta
con il cliente, così
da avere una visione completa dei
suoi bisogni
Interagisce se stiInteragisce con Lavora in sintonia con
Lavora in sintonia
molato con i comi comi compagni, con i con tutti i compapagni; nei confron- pagni, superan- quali interagisce, collabo- gni: collabora,
ti
do l’incertezza ra e dimostra motivazione partecipa in modo
dell’organizzazione iniziale.
per il buon svolgimento
propositivo e dinon sa distinguere Riconosce ordell’attività.
mostra
le gerarchie.
ganizzazione
motivazione:
Riconosce e rispetta le
gerarchica, si
chiede informagerarchie; chiede inforcomporta in
zioni e collabora
mazioni per eseguire i
modo educato, compiti assegnati al me- per eseguire i
esegue i compiti glio.
compiti assegnati
assegnati.
al meglio.
Comprende le gerarchie aziendali e
si comporta di
conseguenza.
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Indicatori
Individuare in
modo autonomo
e consapevole
le risposte, o gli
interlocutori
adatti a fornirle, che rientrano nella sua attività professionale, individuandone le
priorità in una
visione sistemica
Utilizzare le
procedure acquisite rispetto
al compito assegnato

Fornire risposte coerenti e
soddisfacenti
rispondendo
alle esigenze
degli interlocutori anche in
situazioni inedite

Rispetto dei
tempi

Precisione, destrezza
nell’utilizzo
degli strumenti
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Livelli di padronanza
1
2
3
PARZIALE
BASILARE
ADEGUATO
Interagisce con gli Stabilisce con
Comunica in modo chiaro
individui attivando gli interlocutori e trasparente con le diveruna comunicazione un dialogo effi- se tipologie di clienti,
frammentaria, non cace finalizzato adeguando lo stile comucontinua e talvolta al raggiunginicativo alla situazione e
non in linea con il mento degli
stabilendo relazioni di
contesto e il clien- obiettivi più
feedback
te.
contingenti e
operativi

L’alunno non sa risolvere vari problemi che si presentano in contesti
diversi e non riesce
a mettere in pratica
le nozioni acquisite
in teoria.

L’alunno sa risolvere, anche
se in maniera
guidata, vari
problemi che si
presentano in
contesti diversi
e riesce a proporre almeno
alcuni passaggi
dall’astratto al
concreto con
qualche incertezza.
Eroga risposte al
Fornisce in mocliente in modo
do immediato e
meccanico e auto- soddisfacente le
matico, evidenrisposte legate a
ziando difficoltà in routine standarsituazioni più
dizzate o ordicomplesse in cui
narie.
questo non è possibile.

L’allievo non è in
grado di organizzare il tempo a sua
disposizione.

Il periodo necessario per la
realizzazione è
più ampio rispetto a quanto
indicato e
l’allievo ha disperso il tempo
a disposizione.
Usa strumenti e
Usa strumenti e
tecnologie
in tecnologie al
modo assolutamen- minimo della
te inadeguato
loro potenzialità

L’alunno sa risolvere
vari problemi che
si presentano in contesti
diversi e riesce a proporre
passaggi all’astratto al
concreto.

4
ECCELLENTE
Attiva uno stile
comunicativo assertivo in grado di
mantenere un dialogo continuo, efficace e flessibile
alle esigenze del
contesto e degli
interlocutori

L’alunno sa risolvere vari problemi
che si presentano
in contesti diversi
e riesce a proporre
facilmente, in
ogni situazione,
passaggi
dall’astratto al
concreto.

Dà al cliente risposte corrette anche legate ad ambiti diversi
dall’ordinarietà, soddisfacendo
aspetti non solo
operativi del bisogno in
un contesto di visione sistemica dell’azienda e
della sua organizzazione.

Individua in modo
autonomo e consapevole le risposte, o gli interlocutori adatti a fornirle, che rientrano nella sua
attività professionale, individuandone le priorità in
una visione sistemica.
Il periodo necessario per Il periodo necesla realizzazione è di poco sario per la realizpiù ampio rispetto a
zazione è conforquanto indicato e
me a quanto indil’allievo ha utilizzato in
cato e l’allievo ha
modo efficace, seppur
utilizzato in modo
lento, il tempo a
efficace il tempo a
disposizione.
disposizione
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzioni ad alcuni problemi tecnici, con discreta

Usa strumenti e
tecnologie con
precisione, destrezza, efficienza.
Trova soluzioni ai
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1
PARZIALE

Indicatori
e delle tecnologie

Livelli di padronanza
2
3
BASILARE
ADEGUATO
manualità

Completezza,
pertinenza, organizzazione

Il prodotto presenta
lacune circa la
completezza e la
pertinenza, le parti
e le informazioni
non
sono collegate

Il prodotto contiene le parti e le
informazioni di
base pertinenti a
sviluppare la
consegna

Il prodotto contiene tutte
le parti e le informazioni
utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le
collega tra loro

Ricerca e gestione delle informazioni

L’allievo non ricerca le informazioni oppure si
muove senza alcun
metodo

L’allievo ricerca
le informazioni
essenziali, raccogliendole e
organizzandole
in maniera appena adeguata

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e
riutilizzare al momento
opportuno, dà un suo
contributo di base
all’interpretazione
secondo una chiave di lettura

4
ECCELLENTE
problemi tecnici,
unendo manualità
spirito pratico e
intuizione
Il prodotto contiene tutte le parti e
le informazioni
utili e pertinenti a sviluppare la
consegna,
anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega
tra loro in forma
organica.
Ricerca, raccoglie
e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ritrovare
e riutilizzare al
momento opportuno e interpretare
secondo una chiave di lettura.

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
Competenze
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

 Agire nel sistema di qualità
relativo alla filiera produttiva
di interesse
 Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali,
in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
 Controllare e utilizzare gli
alimenti e le bevande sotto il
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
 Predisporre menù coerenti con
il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a

 Individuare le caratteristiche
merceologiche, chimicofisiche e nutrizionali di alimenti e bevande.
 Individuare i prodotti tipici di
un territorio.
 Individuare i prodotti tipici di
un territorio.
 Distinguere le funzioni degli
alimenti.
 Utilizzare l’alimentazione
come strumento per il benessere della persona.
 Applicare tecniche di cottura e
di conservazione degli alimenti idonee alla prevenzione delle tossinfezioni alimentari.
 Saper identificare la qualità di
un prodotto.
 Applicare regole per una sana

 Caratteristiche merceologiche,
chimico- fisiche e nutrizionali
degli alimenti e bevande.
 Risorse enogastronomiche del
territorio
 Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un prodotto
e sicurezza alimentare.
 Funzioni nutrizionali dei principi nutritivi.
 Principi di alimentazione
equilibrata.
 Tecniche di cottura e modificazioni chimico-fisiche degli
alimenti.
 Tecniche di conservazione
degli alimenti.
 Classificazione sistematica dei
fattori di rischio di tossinfezioni.
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e corretta alimentazione nelle
varie condizioni fisiologiche e
nelle principali patologie.

 Sistema HACCP, certificazione di qualità, tracciabilità di
un prodotto.
 Dieta razionale ed equilibrata
nelle diverse età e condizioni
fisiologiche.
 Diete nelle principali patologie
 L’alimentazione nell’era della
globalizzazione.

Rubriche valutative
INDICATORI
Capacità espositiva
e uso di un linguaggio settoriale

1
BASE
L’allievo si esprime
in modo scorretto e
presenta evidenti lacune nel linguaggio
settoriale

Costruire

L’allievo non è in
grado di costruire
piatti/bevande valorizzando e promuovendo i prodotti locali, nazionali, internazionali, individuando
le nuove tendenze di
filiera.

Ricerca e gestione delle
informazioni

L’allievo raccoglie
informazioni scarse ed inadeguate,
non aggregate in
modo coerente e
per nulla attinenti
alle richieste.

Autonomia
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LIVELLI DI PADRONANZA
2
3
INTERMEDIO
AVANZATO
L’allievo si espri- L’allievo si
me in modo sem- esprime in modo
plice ma corretto e ben organizzato e
possiede un lessico possiede una patecnico- professio- dronanza del linnale essenziale
guaggio settoriale soddisfacente
L ’allievo è in grado di costruire
piatti/bevande valorizzando e promuovendo i prodotti locali, nazionali, internazionali, individuandole
nuove tendenze di
filiera, con un certo grado di autonomia.

L’allievo ricerca
informazioni di base, raccogliendole
e organizzandole
in maniera essenziale, con un certo
grado di autonomia.
L’allievo non è auto- L’allievo ha ragnomo nello svolgere giunto
il compito, nella scel- un’autonomia parta degli strumenti e
ziale nello svolgere
delle informazioni e
i compiti, in conteanche se guidato non sti noti, e talora
lo porta a termine
necessità di spiegazioni aggiuntive

L’allievo ha una
buona capacità di
costruire piatti/bevande locali,
nazionali, internazionali, individuandole nuove
tendenze di filiera anche in situazioni nuove,
adattandoli e rielaborandoli nel
nuovo contesto,
individuando
collegamenti.
Ricerca, raccoglie le informazioni con una certa attenzione al
metodo. Le sa
riutilizzare e interpretare con discreta efficacia
L’allievo ha raggiunto un discreto livello di autonomia nello
svolgere il compito, cosi come
nella scelta degli
strumenti e delle
informazioni, anche in situazioni
nuove

4
ECCELLENTE
L’allievo si
esprime in modo
appropriato e ben
articolato e possiede una ricchezza lessicale e
settoriale che usa
in modo pertinente
L’allievo ha una
eccellente capacità di costruire
piatti/bevande locali, nazionali, internazionali, individuando le nuove
tendenze di filiera
anche in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo
contesto, individuando collegamenti.
Ricerca, raccoglie
le informazioni con
cura e pertinenza,
utilizzando un valido metodo di lavoro. Le sa riutilizzare e interpretare
in modo efficace
L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito e gestisce le risorse disponibili in modo
efficace anche in
situazioni nuove e
complesse

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

Motivazione

L’allievo non presenta o presenta solo saltuariamente delle motivazioni
all’esplorazione del
compito

L’allievo presenta
o presenta una minima motivazioni
all’esplorazione
del compito. Se
sollecitato ricerca
dati ed informazioni relativi al
problema da affrontare

Ha una buona
motivazione
all’esplorazione
del compito. Dietro minima sollecitazione, ricerca
informazioni ed
elementi che
caratterizzano il
problema da affrontare

L’allievo ha una
forte e autonoma
motivazione
all’esplorazione,
approfondisce in
vari modi gli argomenti di studio e
ricerca informazioni ed elementi
che caratterizzano
il problema.

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Nell’articolazione “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di
vendita”, il diplomato è in grado di:
- Controllare e utilizzare gli
alimenti e le bevande sotto il
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;
- Predisporre menu coerenti con
il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche;
- Adeguare e organizzare la
produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti
tipici.
 Nell’articolazione “Accoglienza
turistica”, il diplomato è in grado di:
- Intervenire nei diversi ambiti
delle attività di ricevimento, di
gestire e organizzare i servizi
in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della
clientela;
- Promuovere i servizi di accoglienza turistico - alberghiera
anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che
valorizzino le risorse del territorio.

 Distinguere le caratteristiche
del mercato turistico con particolare attenzione al settore ristorativo.
 Individuare gli elementi fondamentali e procedurali delle
strutture turistico/ristorative.
 Riconoscere la struttura organizzativa dell’impresa ristorativa e individuare il ruolo del
personale nei diversi settori.
 Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la normativa
vigente nei contesti di riferimento, con particolare attenzione alle norme di sicurezza, alle
certificazioni obbligatorie e volontarie.
 Riconoscere diritti e doveri relativi al rapporto di lavoro e utilizzare i principali contratti di
lavoro del settore turistico/ristorativo.
 Individuare le forme di finanziamento in funzione
dell’attività di gestione.
 Interpretare i dati contabili e
amministrativi dell’impresa turistico/ristorativa.
 Redigere la contabilità di settore.
 Classificare e configurare i costi
di un’azienda, analizzare il loro
rapporto con i ricavi, calcolare
il costo del servizio e individuare il prezzo di vendita.
 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi
(Food and beverage cost).
 Interpretare i dati del bilancio
d’esercizio.

 Caratteristiche del mercato turistico.
 Costituzione dell’impresa turistico / ristorativa.
 Organizzazione delle risorse
umane dell’impresa turistico/ristorativa.
 Normativa di settore.
 Contratti di lavoro di settore.
 Forme di finanziamento
dell’impresa turistico/ristorativa.
 Gestione amministrativa ed
economica dell’impresa turistico/ristorativa.
 Bilancio d’esercizio
dell’azienda turistico/ristorativa.
 Caratteristiche dinamiche del
mercato turistico nazionale e internazionale.
 Tecniche di marketing turistico
e web-marketing.
 Fasi e procedure di redazione di
un Business plan.
 Prodotti a chilometro zero.
 Abitudini alimentari ed economia del territorio.
 Normativa di settore.
 Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti.
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ABILITÁ

CONOSCENZE

 Analizzare il mercato turistico e
interpretarne le dinamiche.
 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo
integrato.
 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione
agli strumenti digitali.
 Individuare fasi e procedure per
redigere un Business plan.
 Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di
marketing.
 Analizzare i fattori economici
territoriali che incidono sulle
abitudini alimentari. Individuare norme e procedure relative a
provenienza, produzione e conservazione del prodotto.
 Individuare norme e procedure
per la tracciabilità dei prodotti.

Rubriche valutative
INDICATORI
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali

Identificare gli
strumenti operativi
utilizzati dalle
aziende turistiche

Redigere
relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali

Definire gli
indirizzi per avviare
un at- trattore turistico
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1
PARZIALE
Non sa riconoscere, o lo fa solo parzialmente, i diversi
modelli di strutture
organizzative
aziendali.

LIVELLI DI PADRONANZA
2
3
4
BASILARE
ADEGUATO
ECCELLENTE
Sa riconoscere, se Sa riconoscere i Sa riconoscere
guidato, in tutto o diversi modelli di sempre e in main parte, i diversi
strutture organiz- niera autonoma,
modelli di strutture zative aziendali. i diversi modelli
organizzative
di strutture oraziendali.
ganizzative
aziendali.
Identifica, se guiIdentifica gli
Identifica tutti
dato, gli strumenti strumenti opera- gli
operativi utilizzati tivi utilizzati dal- strumenti operadalle aziende turi- le aziende turisti- tivi utilizzati
stiche.
che.
dalle aziende turistiche.
Redige solo alcune Collabora attiContribuisce
relazioni tecniche vamente alla rea- apportando
per le forme di fi- lizzazione della
spunti personali
nanziamento, per la gestione
per la gestione
gestione amminidell’area ammi- dell’area ammistrativa ed econo- nistrativo- conta- nistrativo- conmica e per la reda- bile.
tabile.
zione del bilancio
d’esercizio
dell’azienda turistico/ristorativa.

Non identifica, o
ne identifica solo
alcuni, gli strumenti operativi utilizzati dalle aziende
turistiche.
Non redige alcuna
relazione tecnica, o
ne redige solo alcune, per le forme
di finanziamento,
per la gestione
amministrativa ed
economica e per la
redazione del bilancio d’esercizio
dell’azienda turistico/ristorativa.
Non sa definire gli Definisce gli indi- Definisce gli in- Definisce gli
indirizzi o li defini- rizzi solo se guida- dirizzi in maniera indirizzi in masce solo in parte.
to.
autonoma.
niera completa
ed integrata.
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INDICATORI
Utilizzare le reti
e gli strumenti informatici per la
pubblicità di prodotti turistici
Contribuire alla realizzazione della contabilità
gestionale

Collaborare alla
realizzazione della
pianificazione, programmazione e controllo della gestione

Individuare norme e
procedure per la
tracciabilità dei
prodotti

LIVELLI DI PADRONANZA
1
2
3
4
PARZIALE
BASILARE
ADEGUATO
ECCELLENTE
Non sa utilizzare, o Usa gli strumenti
Usa gli strumenti Usa gli strumenlo sa fare solo in
informatici solo se informatici in
ti
parte, gli strumenti guidato.
maniera autono- informatici in
informatici.
ma.
maniera autonoma, completa
e creativa.
Non apporta
Apporta contributi Apporta spunti
È propositivo ed
contributi, o li ap- alla realizzazione
personale nella
autonomo
porta in maniera
della contabilità
realizzazione
nell’elaborare la
insufficiente, alla
gestionale.
della contabilità contabilità gerealizzazione della
gestionale.
stionale.
contabilità gestionale.
Non collabora o lo Collabora solo se
Apporta spunti
È autonomo,
fa in maniera spo- spronato alla reapersonali nella
propositivo e
radica alla realizlizzazione della
realizzazione
trainante nella
zazione della piani- pianificazione,
della pianificarealizzazione
ficazione, proprogrammazione e zione, program- della pianificagrammazione e
controllo della ge- mazione e conzione, procontrollo della ge- stione.
trollo della gegrammazione e
stione.
stione.
controllo della
gestione.
Non individua, o le Individua, le norme Individua, le
Individua le
individua solo in
e le procedure per norme e le
norme e le proparte, le norme e le la tracciabilità dei procedure per la cedure per la
procedure per la
prodotti, solo se
tracciabilità dei
tracciabilità dei
tracciabilità dei
guidato.
prodotti, in ma- prodotti in maprodotti.
niera autonoma. niera completa
ed esaustiva.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE
Competenze
COMPETENZE
 Supportare operativamente le
aziende nella gestione dei processi amministrativi e turistici

ABILITÁ
 Acquisire la consapevolezza e
la padronanza dei meccanismi
che regolano il processo di
comunicazione
 Diventare consapevoli della
complessità della dinamica
comunicativa e del ruolo dei
vari attori.
 Acquisire la consapevolezza
degli stili comunicativi e dei
fattori che determinano una
comunicazione efficace.
 Acquisire le tecniche
dell’ascolto attivo e della risposta efficace.
 Acquisire consapevolezza delle
barriere comunicative messe in
atto nella comunicazione.
 Saper osservare le relazioni

CONOSCENZE
 I fondamenti della comunicazione.
 Gli scopi e le funzioni della
comunicazione interpersonale.
 La pragmatica della comunicazione
 Gli stili comunicativi e
l’assertività.
 Gli atteggiamenti specifici che
determinano le relazioni.
 L’ascolto attivo.
 Il superamento delle barriere
comunicative.
 La comunicazione efficace in
azienda.
 Le comunicazioni interne ed
esterne nell’impresa turistica.
 L’interazione diretta con i
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ABILITÁ

CONOSCENZE

all’interno di un team.
 Prendere consapevolezza della
comunicazione e del fattore
umano come elementi di qualità nel settore turistico.
 Saper analizzare ed interpretare
messaggi di comunicazione
pubblicitaria.
 Conoscere le tecniche per costruire un efficace messaggio
pubblicitario
 Saper analizzare e monitorare
le esigenze del mercato.
 Acquisire consapevolezza della
diversificazione dei bisogni del
cliente e della segmentazione
del mercato turistico.
 Prendere coscienza
dell’azienda come sistema di
comunicazione sociale.
 Prendere consapevolezza
dell’importanza di una strategia di marketing per le aziende
del settore turistico.
 Conoscere le attività di promozione di un territorio.
 Saper presentare l’azienda al
cliente.
 Saper valorizzare le risorse del
territorio e contestualizzarle
nei pacchetti turistici.

clienti.
 Le condizioni di efficacia di un
gruppo.
 Le dinamiche evolutive di un
gruppo
 La leadership.
 Evoluzione del fattore umano
in azienda.
 La gestione delle risorse umane.
 Le tipologie di campagne pubblicitarie.
 L’efficacia comunicativa di un
messaggio pubblicitario.
 I concetti di marketing tradizionale e relazionale.
 La segmentazione del mercato
turistico in base ai bisogni.
 Le indagini volte a rilevare le
caratteristiche della domanda e
dell’offerta del mercato.
 La scelta dei segmenti di mercato cui un’azienda intende rivolgersi.
 Il positioning.
 La comunicazione ed il marketing: le nuove tendenze del
movimento turistico.
 Tecniche di comunicazione
orientate alla valorizzazione
dei prodotti tipici di un territorio.
 L’approccio comunicativo alle
diverse tipologie di turista.
 Il marketing territoriale.
 L’approccio sistemico al brand
turistico.
 La mission.
 L’analisi swot.
 Tecniche di comunicazione
orientate alla valorizzazione
dei prodotti tipici di un territorio.
 Gli strumenti di marketing
 Il ciclo di vita di un prodotto/servizio

Rubriche valutative
COMPETENZA
Supportare operativamente le aziende nella gestione dei processi amministrativi e turistici
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI
Interagire nel siste-
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1
PARZIALE
Non sa riconoscere, o lo

2
BASILARE

3
ADEGUATO

Sa riconoscere, se guida-

Sa riconoscere i diversi
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ma azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali e
turistiche

fa solo parzialmente, i di- to, in tutto o in parte, i
versi modelli di strutture modelli di strutture orgaturistiche
nizzative turistiche

modelli di strutture organizzative turistiche.

Svolgere attività
connesse per agire
nel sistema di qualità
relative alla filiera
produttiva di interesse

Non sa utilizzare, o li usa
solo limitatamente, nel
comunicare nel settore turistico.

Sa utilizzare autonomamente i processi applicativi per la gestione delle
relazioni interne al
settore turistico

Sa utilizzare in maniera
ampia e completa, tutte
le risorse umane per una
migliore accoglienza
turistica

Contribuire alla
Realizzazione
dell’amministrazione
capire come funzionano i processi di
comunicazione fa sì
che si possono controllare per comunicare meglio

Non partecipa, o contribuisce solo in parte,
all’amministrazione del
personale e alla tenuta
della contabilità adesso
afferente.

Partecipa attivamente
all’amministrazione del
personale e tiene in maniera autonoma la contabilità del capitale umano.

Ha un’ampia e completa
autonomia nella gestione del capitale umano.

Capire
l’interpretazione
soggettiva del messaggio che può respingere o deformare i contenuti

Non collabora, o lo fa in Interagisce attivamente e
maniera limitata, per inte- riconosce il rifiuto e la
ragire con altri soggetti
disconferma

È proposito e pienamente autonomo nel produrre messaggi e relazioni

Contribuire a come
deve comunicare, al
suo interno e
all’esterno chi lavora
in azienda

Non apporta contributi, o
li apporta in maniera insufficiente, al processo
comunicativo

Interagisce attivamente
su come sono e come si
strutturano i processi comunicativi

È autonomo sa usare gli
atteggiamenti corretti e i
termini giusti nelle diverse comunicazioni

Contribuire alla
realizzazione della
dinamicità del processo comunicativo

Non apporta contributi, o
li apporta in maniera insufficiente, alla realizzazione del processo comunicativo

Apporta spunti personali
nella realizzazione della
dinamicità comunicativa

È propositivo ed autonomo nell’elaborare
nuovi processi comunicativi

Collaborare alla realizzazione della pianificazione, programmazione e controllo della gestione
comunicativa

Non collabora o lo fa in
maniera sporadica alla
realizzazione della pianificazione, programmazione e controllo della gestione comunicativa

Apporta spunti personali
nella realizzazione della
pianificazione, programmazione e controllo della
gestione comunicativa

È autonomo, propositivo e trainante nella realizzazione della pianificazione, programmazione e controllo della
gestione comunicativa

MATEMATICA
Competenze
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma
grafica.
 Analizzare sia graficamente che

 Distinguere e classificare equazioni, disequazioni, sistemi.
 Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e

 Equazioni di secondo grado
complete, incomplete, intere e
fratte.
 Disequazioni razionali e sistemi
di disequazioni.
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COMPETENZE








analiticamente le funzioni elementari.
Leggere correttamente un grafico.
Utilizzare le tecniche di calcolo
dei limiti al fine di riconoscere le
proprietà prevalenti di una data
funzione.
Utilizzare le tecniche di calcolo
delle derivate per lo studio della
monotonia di una funzione e per
la ricerca dei punti stazionari.
Riconoscere da grafico di una
funzione le proprietà caratteristiche della stessa.

I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA

ABILITÁ

CONOSCENZE

fratte.
 Riconoscere e rappresentare grafici di funzioni esponenziali e
logaritmiche.
 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
 Rappresentare nel piano cartesiano retta, parabola e circonferenza.
 Determinare equazioni di retta,
parabola e circonferenza.
 Risolvere semplici problemi di
geometria analitica.
 Determinare il valore delle funzioni goniometriche ed operare
con esse.
 Acquisire gradualmente gli
strumenti matematici che vengono utilizzati per lo studio delle
funzioni.
 Riconoscere classificare funzioni
matematiche.
 Determinare campo di esistenza,
segno e intersezioni con gli assi
di funzioni razionali ed irrazionali.
 Saper operare con i limiti finiti
ed infiniti.
 Studiare e risolvere le forme di
indeterminazione.
 Determinare gli asintoti di una
funzione.
 Saper calcolare le derivate basandosi sulle regole di derivazione.
 Determinare andamento, concavità, estremi, flessi di funzioni
razionali ed irrazionali.
 Rappresentare funzioni razionali
ed irrazionali nel piano cartesiano.

 Disequazioni irrazionali.
 Il piano cartesiano e la retta.
 Coniche: parabola e circonferenza.
 Elementi di goniometria.
 Le funzioni reali di variabile reale.
 Classificazione delle funzioni.
 La funzione logaritmica.
 La funzione esponenziale.
 Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali elementari.
 Dominio di una funzione.
 Zeri e segno di una funzione.
 Proprietà delle funzioni.
 Operazioni sui limiti.
 Forme indeterminate.
 Limiti notevoli.
 Infiniti ed infinitesimi
 Punti di discontinuità.
 Calcolo degli asintoti.
 Definizione di derivata di una
funzione.
 Il calcolo della derivata di una
funzione.
 Retta tangente al grafico di una
funzione.
 I punti stazionari.
 Punti di non derivabilità.
 Derivabilità e continuità.
 Derivate delle funzioni elementari.
 Regole di derivazione.
 Monotonia di una funzione.
 Punti stazionari.
 Punti di flesso.
 Studio completo di una funzione.

Rubriche valutative
COMPETENZA
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ALGEBRICO
LIVELLI DI PADRONANZA
Indicatori
1
2
3
4
Parziale
Basilare
Adeguato
Eccellente
Padroneggia le
Padroneggia in
Saper operare con il cal- Ha acquisito solo Conosce e sa
parzialmente le
risolvere semplici Tecniche e le pro- Modo eccellente
colo letterale: risolvere
cedure per condur- le tecniche e le
equazioni e disequazioni tecniche e le pro- equazioni e disecedure per la riso- quazioni intere e
re a soluzione le
procedure che
intere e fratte
luzione delle
fratte, proposte in equazioni e le di- consentono di riequazioni e delle
forma già fattoriz- sequazioni, utiliz- solvere equazioni
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disequazioni.

zata.

Risolvere sistemi di dise- Non sempre è in
grado di condurre
quazioni
autonomamente
l’intero studio di
un sistema di disequazioni.

zando correttamente i diversi
metodi di scomposizione polinomiale.

e disequazioni intere e fratte, utilizzando con sicurezza i diversi metodi di scomposizione polinomiale.
È in grado di
Conduce
Utilizza in modo
risolvere con una autonomamente la autonomo e spicerta autonomia
risoluzione di sigliatole conoscensemplici sistemi di stemi di disequa- ze algebriche per
disequazioni, già
zioni.
risolvere sistemi
poste in forma fatdi disequazioni.
torizzata.

COMPETENZA
SAPERSI ORIENTARE NEL PIANO CARTESIANO
LIVELLI DI PADRONANZA
Indicatori
1
2
3
Parziale
Basilare
Adeguato
È in grado di utiUtilizzare il metodo delle Ha compreso solo Rappresenta con
parzialmente il
una certa autono- lizzare il metodo
coordinate cartesiane
metodo delle
mia punti e rette
delle coordinate
coordinate cartesul piano cartesia- cartesiane rappresiane; è in grado
no.
sentando graficadi rappresentare
mente punti e retgraficamente punti
te.
e rette in modo
abbastanza corretto.
Ha compreso le
Conosce e sa utiIndividuare mutue rela- Non sempre è in
lizzare le condizioni analitiche tra punti grado di applicare condizioni di aple conoscenze in
partenenza, paral- zioni analitiche
e rette nel piano cartemodo opportuno
lelismo e perpen- relative ai punti e
siano
per risolvere eser- dicolarità ma non alle rette sul piano
cizi di geometria
sempre è in grado cartesiano.
analitica su punti e di tradurle in prorette nel piano car- cedure analitiche.
tesiano.
perla risoluzione
degli esercizi.
Utilizzale conoÈ in grado di
Individuare le caratteri- Non sempre è in
scenze algebriche analizzare algebristiche fondamentali della grado di tradurre
parabola e della circon- in modo autonomo relative a semplici camente il polinomio associato
ferenza nel piano carte- le conoscenze al- polinomi di segebriche sui poli- condo grado per
alla parabola o
siano
nomi di
individuare le
circonferenza e
secondo grado in caratteristiche del dedurne tutte le
caratteristiche
grafico delle para- indicazioni per
specifiche della
bole o delle ciruna corretta rapparabola o della
conferenze corri- presentazione
circonferenza cor- spondenti.
grafica.
rispondente.

4
Eccellente
Utilizza con sicurezza r padronanza
il metodo delle
coordinate cartesiane.

Utilizza con sicurezza le condizioni
analitiche relative
a punti e rette sul
piano cartesiano,
anche in presenza
di parametri.

Analizza con sicurezza qualsiasi polinomio di secondo grado deducendo tutte le informazioni relative alla parabola
associata, di cui
indica con precisione concavità,
intersezioni con
gli assi e segno, o
della circonferenza di cui indica
con precisione
centro, raggio e
intersezioni con
gli assi.

COMPETENZA
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UTILIZZARE IL CALCOLO ALGEBRICO PER INDIVIDUARE
PROPRIETÀ SPECIFICHE DI FUNZIONI ALGEBRICHE
LIVELLI DI PADRONANZA
Indicatori
1
2
3
4
Parziale
Basilare
Adeguato
Eccellente
È in grado di im- Imposta e sviluppa Individua, imposta Individua, imposta
Determinare dominio,
in modo abbastan- e sviluppa corret- e sviluppa con
segno e intersezioni con postare le giuste
condizioni algeza autonomo le
tamente le condi- precisione e sicugli assi coordinati
briche per detercondizioni per la
zioni per determi- rezza le condizioni
di funzioni
minare dominio,
determinazione di nare dominio, se- per determinare
algebriche razionali ed
dominio, segno,
gno e intersezioni dominio, segno ed
irrazionali, intere e frat- segno ed intersezioni con gli assi, intersezioni con
con gli assi di fun- intersezioni con
te
ma non sempre
gli assi di semplici zioni razionali ed gli assi di funzioni
completa corretfunzioni.
irrazionali, intere e razionali e irraziotamente le procefratte.
nali, intere e fratdure risolutive.
te; sa tradurre ogni
informazione raccolta in rappresentazione grafica.
COMPETENZA
UTILIZZARE LETECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI
LIVELLI DI PADRONANZA
Indicatori
1
2
3
4
Parziale
Basilare
Adeguato
Eccellente
Il calcolo dei limiti delle Fatica a distingue- Conosce le diverse Conosce ed utiliz- Conosce ed utilizfunzioni razionali e irra- re i vari casi nelle definizioni di limi- za con pertinenza za in modo ecceldiverse definizioni te. Stabilisce in
le diverse definilente le diverse
zionali.
di limite. Non sta- modo abbastanza zioni di limite,
definizioni di limibilisce in modo
autonomo la con- rappresentandole te, rappresentanautonomo la con- tinuità di una fun- graficamente. Sta- dole graficamente
tinuità di una fun- zione, individuan- bilisce con sicucon precisione.
zione e individua- dogli eventuali
rezza la continuità Stabilisce con sigli eventuali punti punti di disconti- di una funzione,
curezza la contidi discontinuità
nuità. Utilizza le
individuandogli
nuità di una funsolo se guidato.
strategie risolutive eventuali punti di zione, individuanUtilizza con diffi- per condurre lo
discontinuità e la do con competencoltà le strategie
studio di limiti.
loro specie. Utiliz- za gli eventuali
risolutive per conza in modo corret- punti di discontidurre lo studio di
tole strategie riso- nuità, motivandolimiti.
lutive per condur- ne la classificare lo studio di lizione. Utilizza in
miti.
modo sicuro ed
appropriato le
strategie risolutive
per condurre lo
studio di limiti.
Fatica ad indiviIndividua gli asin- Individua gli asin- Individua con preLo studio degli
duare gli asintoti
toti di una curva.
toti di una curva.
cisione gli asintoti
asintoti.
di una curva.
di una curva, fornendone
l’equazione analitica.
COMPETENZA
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI
LIVELLI DI PADRONANZA
Indicatori
1
2
3
Parziale
Basilare
Adeguato
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Ha acquisito solo
parzialmente definizione e regole di
L’equazione della retta
derivazione. Fatitangente al grafico di
una curva in un suo pun- ca adoperare autonomamente per
to.
determinare
l’equazione della
retta tangente, applicando meccanicamente il procedimento risolutivo.
Lo studio delle derivate.

Lo studio di monotonia e
concavità di una curva.
i punti stazionari: massimi e minimi relativi;
punti di flesso

Applica con difficoltà le regole di
derivazione acquisite per studiare
monotonia e concavità di una curva.
Fatica a sviluppare
in modo autonomo
la ricerca completa dei punti stazionari di una curva e ad individuare tra essi i punti
di massimo
e di minimo relativo e i punti di
flesso.

Utilizzare tutte le conoscenze acquisite di calcolo aritmetico, algebrico e
dell’analisi per studiare
una funzione reale, individuandone proprietà,
vincoli, caratteristiche e
fornendone la rappresentazione grafica

Non ha acquisito
completa padronanza delle conoscenze aritmetiche, algebriche e
dell’analisi necessari e per riuscire
a condurre completamente e in
modo autonomo lo
studio di semplici
funzioni. Riesce a
dare interpretazione grafica dei risultati di uno studio solo se supportato.

Conosce la definizione di derivata
e, se guidato, sa
darne motivazione
grafica. Conosce
ed utilizza abbastanza autonomamente le diverse
regole di derivazione. Costruisce
l’equazione della
retta tangente ad
un grafico, applicando meccanicamente il procedimento acquisito,
faticando a risalire
all’interpretazione.

Conosce la definizione di derivata e
sa darne motivazione grafica. Conosce ed utilizza
correttamente le
diverse regole di
derivazione. Costruisce
l’equazione della
retta tangente ad
un grafico e sa
darne motivazione
ricorrendo
all’interpretazione
grafica di derivata.

Conosce con precisione la definizione di derivata e
sa darne spigliata
motivazione grafica. Conosce ed
utilizza in modo
eccellente le diverse regole di derivazione. Costruisce con consapevolezza
l’equazione della
retta tangente ad
un grafico, ricorrendo autonomamente
all’interpretazione
grafica di derivata.
Applica con una
Applica con sicu- Conduce in modo
certa autonomia le rezza le regole di eccellente lo sturegole di derivaderivazione acqui- dio della monotozione acquisite per site per studiare
nia e della concastudiare monoto- monotonia e con- vità di una curva,
nia e concavità di cavità di una cur- dandone con preuna curva; se gui- va, di cui sa dare
cisione la corretta
dato, sa darne la
interpretazione
interpretazione
corretta interpreta- grafica.
grafica. Determina
zione grafica. Svi- Individuai punti
con sicurezza i
luppa in modo ab- stazionari di una
punti stazionari di
bastanza autonocurva stabilendone una curva, indivimo la ricerca
le caratteristiche
duando tra essi i
completa dei punti di punti di massi- punti di massimo e
stazionari di una
mo e di minimo
di minimo relativo
curva e individua relativo e di punti e i punti di flesso.
con una certa sicu- di flesso.
rezza tra essi i
punti di massimo
e di minimo relativo e i punti di
flesso.
Ha acquisito le
conoscenze aritmetiche, algebriche e dell’analisi
in modo sufficiente per riuscire a
condurre in modo
abbastanza autonomo lo studio di
semplici funzioni.
È in grado di utilizzare i risultati
dello studio condotto per realizzare con sufficiente
precisione la rappresentazione gra-

Dimostra di aver
acquisito tutte le
conoscenze aritmetiche, algebriche e dell’analisi
del corso di studi,
e di saperle utilizzare in modo adeguato per condurre
lo studio completo
di una funzione. È
in grado di utilizzare ogni risultato
dello studio condotto per realizzare la rappresentazione grafica della

Dimostra di aver
pienamente acquisito tutte le conoscenze aritmetiche, algebriche e
dell’analisi del
corso di studi, e di
saperle utilizzare
in modo eccellente
per condurre con
spigliatezza uno
studio di funzione.
È in grado di utilizzare ogni risultato dello studio
condotto per realizzare con preci-
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fica della funzione funzione in esame. sione la rappresenin esame.
tazione grafica
della funzione in
esame.
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