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CAPITOLO PRIMO 

 

Il Curricolo d’istituto 

 
 

CURRICULO VERTICALE  
 

Il curricolo dell’ISISS “G. Ronca” è comprensivo: 

 

a) degli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi criteri di valu- 

tazione alla luce delle Indicazioni Nazionali e del Regolamento con riferimento al do- 

cumento “persona, tecnologia e professionalità: gli istituti tecnici e gli istituti profes- 

sionali come scuole dell’innovazione”, predisposto dalla commissione nazionale, co- 

stituita 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 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 con le proposte formative emergenti dalla storica 

esperienza valutativa della scuola, 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 
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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 “Educazione civica” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari 

e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- sociale e giuridico-economico. Assume 

particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti tecnici e professionali, la scelta 

metodologica dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 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, aggiornato dagli stessi nel mese di ottobre 2021 alla luce delle 

disposizioni normative e dell’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico. 

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 no- 

stro 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 speci- 

ficità 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 GLI, al fine di favorire l’elaborazione di efficaci e so- 

stenibili 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 program- 

mazioni 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 educati- 

ve innovative. L’articolazione modulare della didattica prevede la programmazione di Unità di ap- 

prendimento 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 quin- 

to anno. Per la realizzazione di tali obiettivi si ricorre alla flessibilità didattica e organizzativa, atti- 

vità per gruppi di livello o per classi parallele, attività di didattica plurima, laboratoriale e innovati- 

va. 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 rispet- 

to 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 re- 

gole 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 analo- 

gie strutturali e individuare strutture fondamentali; 

• Costruire una maturità culturale intesa come capacità di rapportare le discipline scola- 

stiche e la vita quotidiana, l'apprendimento e il comportamento. 

Il curricolo, funzionale a conferire unitarietà al progetto educativo, non può non prendere in consi- 

derazione le caratteristiche cognitive, affettive, relazionali, psicomotorie e quelle legate alle caratte- 

ristiche 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 cono- 

scenze, 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 
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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, va- 

lorizzando i momenti di passaggio nelle fasi della crescita e dell’apprendimento, ma anche il dialo- 

go 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, per- 

ché 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 me- 

todologico e di contenuto, sull’attività di ricerca-azione operativa degli alunni e sul loro apprendi- 

mento 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, ol- 

tre 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 progressiva- 

mente 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 ita- 

liana 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 re- 

lazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguata- 

mente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. 

Le competenze comunicative, in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la media- 

zione 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 ap- 

prendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. 

L'integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove cono- 

scenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del primo biennio d’istruzione obbliga- 

toria: 

✓ 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 me- 

todo di studio e di lavoro. 

✓ Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di stu- 

dio 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, matema- 

tico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimedia- 

li) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbo- 

lico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

✓ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valo- 

rizzando 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, in- 

dividuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzio- 

ni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

✓ Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazio- 

ni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti 
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a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemi- 

ca, 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'informa- 

zione 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 ABILITÁ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi indi- 

spensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari con- 

testi 

• usare e riconoscere le strutture 

morfosintattiche della lingua 

italiana 

• padroneggiare un lessico suf- 

ficiente per saper parafrasare 

in italiano standard i testi stu- 

diati 

L1.2.2 

• comprendere il significato let- 

terale e/o globale di un testo 

L1.2.3 
• riconoscere, anche guidati, la 

struttura logica evidente di un 

testo non letterario (esposi- 

zione 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 ana- 

lisi del testo narrativo (rac- 

conti e romanzi adeguati 

all’età), anche guidati: 

- dividerli in sequen- 

ze, 

- identificare il tema 

fondamentale, 

- riconoscere le parole 

chiave, 

- identificare il prota- 

gonista, il punto di 

vista e 

l’ambientazione,] 

L1.2.5 (in aggiunta): 

- Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana. 

- Elementi di base delle funzioni 

della lingua. 

- Lessico fondamentale per la ge- 

stione di semplici comunicazioni 

orali in contesti formali ed in- 

formali. 

- Codici fondamentali della co- 

municazione orale, verbale e non 

verbale. 

- Strutture essenziali dei tasti nar- 
rativi, espositivi, argomentativi. 

 

- 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 tradi- 

zione italiana. 

- Contesto storico di riferimento 

di alcuni autori e opere. Elemen- 

ti strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso. 

- Uso dei dizionari. 
- Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: rias- 

sunto, lettera, relazione, ecc. 

Fasi della produzione scritta: pia- 

nificazione, stesura e revisione. 

- Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso. 
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Leggere, comprendere ed interpre- 

tare testi scritti di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produrre testi di vario tipo in rela- 

zione ai differenti scopi comuni- 

cativi 

• collegare i testi analizzati alla 

propria esperienza, 

collegare, anche guidati ed ove 

possibile, argomenti della materia 

con altre materie che trattino ar- 

gomenti affini. 

 

 
• Utilizzare strumenti per la so- 

luzione dei problemi (libri di 

testo, dizionari, glossari, enci- 

clopedie...) 

• 1.3.2-3 

• scrivere testi espositivi (rispo- 

ste a questionari, analisi del te- 

sto, riassunti, relazioni, temi,] 

• cominciare a prendere e riordi- 
nare appunti 

• L1.3.4 

• pianificare la stesura di testi di 

varia tipologia (espositivi, ar- 

gomentativi ecc.) adeguati 

all’età 

• produrre testi 

- pertinenti, esatti, comple- 

ti (rispetto alle consegne 

ed alle conoscenze essen- 

ziali) e sufficientemente 

approfonditi 

- correttamente strutturati e 

coerenti 

- chiari, scorrevoli e corret- 

ti dal punto di vista 

grammaticale (cioè pa- 

droneggiando nell’uso 

l’ortografia e la punteg- 

giatura e utilizzando in 

modo sufficientemente 

corretto le strutture di ba- 

se 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: 

Lo studente, eventualmente con la 

guida dell’insegnante: 

1.interagisce in situazioni comu- 

Livello intermedio: 

Lo studente: 

1. interagisce in situazioni comu- 

nicative note, formali e non, con 

Livello Avanzato: 

Lo studente autonomamente ed in 

situazioni nuove: 

1. interagisce con flessibilità in 
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nicative semplici e note, formali e 

non; 

2. si attiene al tema, ai tempi e 

alle modalità richieste; 

3. adegua il registro al contesto, 

con sufficiente chiarezza 4. utiliz- 

za le funzioni logiche della frase 

semplice. 

chiarezza e adeguata proprietà 

lessicale; 

2. si attiene al tema, ai tempi e 

alle modalità richieste dalla situa- 

zione; 

3. adegua il registro al contesto; 

4. utilizza le funzioni logiche della 

frase semplice e complessa. 

diverse situazioni comunicative 

formali e non, in forma chiara, 

corretta e con appropriata ric- 

chezza 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, appli- 

cando modalità di coesione- 

coerenza. 

Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo 
 

Livello base: 

lo studente: 

1. legge utilizzando una tecnica 

adeguata. 

2. comprende ed analizza, sup- 

portato da opportuni indicatori, 

semplici testi letterari e non, atti- 

vando le seguenti abilità: a. indi- 

vidua informazioni essenziali b. 

individua alcuni elementi costitu- 

tivi delle diverse tipologie testua- 

li; c. individua informazioni 

principali provenienti da diversi 

elementi del testo (immagini, ta- 

belle, indici, grafici, capitoli, di- 

dascalie, ecc.). 

3. Legge testi anche su supporto 

digitale per integrare le cono- 

scenze scolastiche. 

Livello intermedio: 

lo studente: 

1. legge utilizzando una tecnica 

adeguata e con una certa espres- 

sività 

2. comprende ed analizza testi 

letterari e non, attivando le se- 

guenti abilità: a. distingue le in- 

formazioni principali da quelle 

secondarie; b. individua gli ele- 

menti costitutivi delle diverse ti- 

pologie testuali; c. comprende le 

principali intenzioni comunicati- 

ve dell’autore; d. opera semplici 

inferenze ed anticipazioni di sen- 

so e. integra informazioni prove- 

nienti da diversi elementi del te- 

sto (immagini, tabelle, indici, 

grafici, capitoli, didascalie, 

ecc.); f. favorito da domande- 

stimolo, comprende i significati 

impliciti. 

3. Ricerca e legge testi anche su 

supporto digitale e ricava dati 

per integrare le conoscenze sco- 

lastiche. 

Livello Avanzato: 

lo studente: 

1. legge utilizzando tecnica ade- 

guata ed espressività 

2.comprende ed analiz- 

za/interpreta in forma autonoma 

testi letterari e non, attivando le 

seguenti abilità: a. individua tutte 

le informazioni richieste e gli ele- 

menti espliciti ed impliciti dei testi; 

b. individua tutti gli elementi costi- 

tutivi delle diverse tipologie testua- 

li; c. comprende le intenzioni co- 

municative dell’autore; d. opera 

inferenze ed anticipazioni di senso; 

e. in autonomia, integra informa- 

zioni provenienti da diversi ele- 

menti 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 cono- 

scenze scolastiche. 

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

Livello base: 

1. Lo studente, guidato da oppor- 

tuni indicatori o indicazioni, lo 

studente produce semplici testi 

sostanzialmente corretti, a se- 

conda degli scopi e dei destina- 

tari, rispondenti, anche se in 

modo schematico, al genere, uti- 

lizzando un lessico semplice. 

2. Lo studente relaziona su sem- 

plici progetti tematici già predi- 

Livello intermedio: 

1. Lo studente produce testi cor- 

retti, lineari nello sviluppo e 

scorrevoli, a seconda degli scopi 

e dei destinatari, e rispondenti al 

genere; utilizza un lessico appro- 

priato/adeguato. 

2. Lo studente relaziona su pro- 

getti tematici. 

Livello Avanzato: 

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 ori- 

ginali e analizzando le tematiche 

richieste in modo completo. Uti- 

lizza un lessico vario ed appro- 

priato. 

2. Lo studente relaziona su pro- 
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sposti.  getti tematici articolati. 
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STORIA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 

Comprendere il cambiamento e 

le diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica at- 

traverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

 
 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costitu- 

zione, a tutela della persona del- 

la collettività e dell’ambiente 

 

• Collocare gli eventi storici af- 

frontati nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografi- 

che di riferimento. 

• Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed economici anche 

in riferimento alla realtà contem- 

poranea. 

• 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 politi- 

che, economiche e religiose nel 

mondo attuale e le loro intercon- 

nessioni. 

• Analizzare il ruolo dei diversi 

soggetti pubblici e privati nel 

promuovere e orientare lo svilup- 

po economico e sociale, anche alla 

luce della Costituzione italiana. 

 

• La diffusione della specie umana 

sul pianeta, le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni fonda- 

mentali della storia mondiale. 

 

 
• Le civiltà antiche e alto- 

medievali, con riferimenti a coeve 

civiltà diverse da quelle occiden- 

tali. Approfondimenti esemplifica- 

tivi relativi alle civiltà dell’Antico 

vicino Oriente; la civiltà giudaica; 

la civiltà greca; la civiltà romana; 

l’avvento del Cristianesimo; 

l’Europa romano barbarica; socie- 

tà ed economia nell’Europa alto- 

medievale; la nascita e la diffusio- 

ne dell’Islam; Imperi e regni 

nell’alto medioevo; il particolari- 

smo signorile e feudale. 

• Elementi di storia economica e 

sociale, delle tecniche e del lavo- 

ro, con riferimento al periodo stu- 

diato nel primo biennio e che han- 

no coinvolto il territorio di appar- 

tenenza. 

• Lessico di base della storiogra- 

fia. 

• Origine ed evoluzione storica dei 

principi e dei valori fondativi della 

Costituzione Italiana. 

 
Rubriche valutative 

 

Livello base Livello intermedio Livello Avanzato 

1. Colloca i principali eventi storici 

nel tempo e nello spazio. 

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 specifi- 

co di base. 

1.Ordinacronologicamente eventi 

storici nel tempo e li colloca nello 

spazio. 2.Individua autonomamen- 

te in una serie di eventi i principali 

nessi di causa-effetto. 

3. Ricava informazioni da diverse 

fonti storiche. 

4. Utilizza correttamente il lin- 

guaggio specifico di base 

1. Ordina autonomamente gli 

eventi storici relativi a contesti 

diversi e li colloca nel tempo e 

nello spazio. 

2. Individua autonomamente in 

una pluralità di fattori le relazioni 

di causa-effetto richieste. 

3. Compara le diverse fonti stori- 

che e ne ricava le informazioni 
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Livello base Livello intermedio Livello Avanzato 

  richieste. 

4. Coglie l’evoluzione storica di 

fenomeni e/o concetti. 

5. Utilizza consapevolmente il lin- 

guaggio specifico storico e sociale 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 

L2.1. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi indispensabili per 

gestire l’interazione verbali in vari 

contesti; utilizzare la lingua per 

scopi 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L2.2 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

Saper interagire in conversazioni 

brevi e chiare su argomenti di 

interesse quotidiano e personale. 

 

Saper utilizzare appropriate stra- 

tegie ai fini della ricerca di infor- 

mazioni: saper porre e rispondere 

a domande per conoscere una per- 

sona nuova, dare e ricevere sem- 

plici istruzioni, 

comprendere messaggi chiari e di 

breve estensione su argomenti 

di interesse quotidiano o persona- 

le. 
 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della ricerca di informazioni e 

della comprensione dei punti es- 

senziali in messaggi semplici, di 

breve estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti di interessi perso- 

nale, quotidiano, familiare e socia- 

le. 
 

Scrivere brevi e semplici testi su 

tematiche di interesse personale, 

quotidiano, sociale e professionale 

utilizzando in 

modo adeguato le strutture gram- 

maticali. 

 

Riconoscere gli aspetti strutturali 

della lingua utilizzata in testi co- 

municativi nella forma scritta, ora- 

le e multimediale. 
 

Cogliere il carattere interculturale 

della lingua anche in relazione alla 

sua dimensione globale e alle va- 

rietà geografiche. 

Riconoscere gli aspetti strutturali 

della lingua inglese in testi 

comunicativi nella forma scritta, 

Ordine sintattico di base della lin- 

gua inglese. 

 

Spelling, punteggiatura e sistema 

fonologico. 

 
 

Strutture grammaticali di base del- 

la lingua: il simple present, i pro- 

nomi personali, le forme del pos- 

sessivo, articoli, aggettivi e pro- 

nomi 

dimostrativi, preposizioni, avverbi 

di frequenza ed espressioni di 

tempo, il present continuous. 

 

 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi e mes- 

saggi semplici e chiari, scritti, ora- 

li 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 del- 

la lingua: il 

simple past, le forme di futuro, i 

connettivi. 

 

Nell’ambito della produzione 

scritta, stesura di 

testi brevi e semplici (lettere in- 

formali, messaggi di posta e brevi 

descrizioni) sui seguenti argomen- 
ti: 
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L.2.3 

Produrre testi scritti o orali di va- 

rio tipo in relazione ai 

vari scopi comunicativi. 

orale, multimediale. se stessi e la propria famiglia, la 

propria routine 

quotidiana, descrizione fisica, de- 

scrizione di 

un’aula scolastica, descrizione di 

una stanza da 

letto, descrizione di un’immagine 

o di 

un’esperienza passata. 

 

 
Utilizzare la lingua straniera per 

una fruizione consapevole del pa- 

trimonio culturale del mondo an- 

glosassone. 

 

 

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: no- 

zioni sulla 

geografia britannica (città di inte- 

resse storico- 

culturale in Gran Bretagna) e tra- 

dizioni. 

Rubriche valutative 
 

COMPETENZA 

Competenza linguistica e comunicativa 

INDICATORI LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

     

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 par- 

zialmente il signi- 

ficato globale del 

messaggio indivi- 

duando solo alcu- 

ne delle informa- 

zioni principali. 

Comprende il 

tipo di testo ed il 

contesto comu- 

nicativo: regi- 

stro, scopo e de- 

stinatario. 

Individua le in- 

formazioni prin- 

cipali. 

Riconosce e 

comprende tutte 

le informazioni 

esplicite richieste 

ed alcune impli- 

cite. 

Comprende tutte le 

informazioni infe- 

rendo il significato 

di elementi non 

noti e sa utilizzare 

strategie di ascolto 

efficaci. 

     

B. Comprensione scritta 

 

DESCRITTORE 

Comprendere  semplici 

testi di tipo informativo, 

descrittivo narrativo su 

argomenti di  interesse 

personale e quotidiano. 

Riconoscere  differenti 
registri  comunicativi nel- 

Presta attenzione 

solo a messaggi 

formulati con un 

linguaggio sem- 

plice,  compren- 

dendo parzialmen- 

te le informazioni 

richieste e con- 

fondendo  il signi- 
ficato di termini di 

Comprende  il 

significato glo- 

bale del testo 

individuando 

alcune informa- 

zioni specifiche. 

Sa riconoscere il 

tipo di testo e ne 

individua scopo 
e destinatario. 

Comprende il 

significato globa- 

le del testo 

Individuandone 

tutte le informa- 

zioni specifiche. 

Sa riconoscere il 

tipo di testo e ne 

individua scopo 
e destinatario 

Comprende tutte le 

informazioni 

esplicite ed impli- 

cite ed inferisce il 

significato di les- 

semi non noti; sa 

utilizzare strategie 

di lettura diversifi- 

cate ed efficaci. 
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le varie tipologie di testi. 

Ricercare specifiche in- 

formazioni all’interno di 

testi di breve estensione di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o pro- 

fessionale 

uso corrente.    

C. Produzione orale 

DESCRITTORE 

 
Interagire in semplici si- 

tuazioni comunicative di 

tipo quotidiano e perso- 

nale, a livello formale e 

informale, esporre sulla 

base di un input di canali 

multimediali e non su ar- 

gomenti noti. Descrivere 

in maniera semplice espe- 

rienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e 

sociale secondo i codici 

fondamentali della co- 

municazione orale, verba- 

le e non verbale, con cor- 

retta pronuncia di un re- 

pertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso co- 

mune. 

Comunica oral- 

mente in modo 

semplice e non 

sempre        chiaro 

adeguando      solo 

parzialmente il 

messaggio rispetto 

al contenuto, al 

contesto, allo sco- 

po ed al destinata- 

rio Dimostra diffi- 

coltà di espressio- 

ne orale a causa di 

lacune morfosin- 

tattiche di base, di 

uso inadeguato del 

lessico, di errata 

scelta del registro 

linguistico. 

Interagisce  nei 

contesti comuni- 

cativi   usando 

strutture morfo- 

sintattiche  es- 

senziali ed il les- 

sico  necessario 

alla  comunica- 

zione. Si espri- 

me in  forma 

semplice ma suf- 

ficientemente 

efficace, pur con 

alcuni errori che 

non pregiudica- 

no la comunica- 

zione. 

Nella comunica- 

zione orale sa 

interagire sce- 

gliendo con coe- 

renza con i desti- 

natari e il conte- 

sto il registro 

linguistico e la 

tipologia testua- 

le. 

Interagisce in 

situazioni comu- 

nicative di diver- 

sa complessità 

usando strutture 

morfosintattiche 

e lessico adegua- 

ti allo scopo  ed 

al destinatario 

con discreta au- 

tonomia. 

Nella comunica- 

zione orale sceglie 

in modo consape- 

vole e autonomo il 

registro linguistico 

e la tipologia te- 

stuale più adatta. 

Interagisce in mo- 

do autonomo ed 

efficace in situa- 

zioni diverse, of- 

frendo spunti di 

originalità e usan- 

do strutture morfo- 

sintattiche articola- 

te e lessico ricco e 

pertinente. 

D. Produzione scritta 

 
DESCRITTORE 

Produrre brevi e semplici 

testi scritti (descrizioni, 

lettere, messaggi sms e e- 

mail) su argomenti noti di 

tipo personale e quotidia- 

no utilizzando in 

modo adeguato le struttu- 

re grammaticali di base. 

Elabora semplici 

testi  applicando, 

in modo non sem- 

pre corretto, le re- 

gole di base di 

grammatica e sin- 

tassi e usando un 

lessico limitato. 

Elabora testi nel 

complesso accet- 

tabili nella for- 

ma e nello svi- 

luppo dei conte- 

nuti, applicando 

le regole morfo 

sintattiche di ba- 

se ed utilizzando 

un lessico sem- 

plice ma adegua- 

to alla situazione 
comunicativa. 

Elabora testi suf- 

ficientemente 

efficaci con di- 

screta padronan- 

za delle strutture 

morfo sintattiche 

ed una buona va- 

rietà lessicale. 

Elabora testi coesi 

e coerenti con si- 

curezza ed auto- 

nomia espressiva, 

correttezza forma- 

le, ricchezza lessi- 

cale e spunti di 

originalità co- 

gliendone diffe- 

renze e analogie. 

 

 

 

 

LINGUA FRANCESE 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

l.2  Aspetti comunicativi socio- 

Utilizzare una lingua straniera per Interagire scambiando informa- linguistici e 

i principali scopi comunicativi ed zioni semplici e dirette e paralinguistici della produzione 
operativi. partecipare a conversazioni brevi orale (interagire, 

L2.1. Padroneggiare gli e semplici su temi di interesse descrivere,) in relazione al conte- 

strumenti espressivi ed personale, quotidiano, sociale e sto e agli 

argomentativi indispensabili d’attualità. interlocutori. 
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per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 
 

L2.2. Leggere, comprendere 

ed interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

Utilizzare la lingua straniera per 

una fruizione consapevole del pa- 

trimonio culturale del mondo spa- 

gnolo 

 

 

 

L2.3. Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

 

Utilizzare un repertorio lessicale 

di base funzionale a esprimere 

bisogni concreti della vita quoti- 

diana. 

 
 

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. 

 
 

Scrivere brevi e semplici testi su 

tematiche di interesse 

personale, quotidiano, sociale e 

professionale utilizzando in 

modo adeguato le strutture gram- 

maticali. 

 

 

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 glo- 

bale e alle varietà geografiche. 

 

Strutture grammaticali di base del- 

la 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 

Rubriche valutative 
 

COMPETENZA 

Competenza linguistica e comunicativa 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

A. Comprensione orale Comprende par- Comprende il Riconosce e Comprende tutte le 

DESCRITTORE zialmente il signi- tipo di testo ed il comprende tutte informazioni infe- 

Comprendere i punti ficato globale del contesto comu- le informazioni rendo il significato 

principali di messaggi e messaggio indivi- nicativo: regi- esplicite richieste di elementi non 

annunci semplici e chiari duando solo alcu- stro, scopo e de- ed alcune impli- noti e sa utilizzare 

su argomenti di interesse ne delle informa- stinatario. cite. strategie di ascolto 

personale, quotidiano, zioni principali. Individua le in-  efficaci. 

sociale o professionale.  formazioni prin-   

  cipali.   

     

B. Comprensione scritta Presta atten- Comprende il Comprende il Comprende tut- 
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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 specifi- 

che informazioni 

all’interno di testi di 

breve estensione di inte- 

resse personale, quoti- 

diano, sociale o profes- 

sionale 

zione solo a 
messaggi 
Formulati con un 
linguaggio sem- 
plice, compren- 
dendo parzial- 
mente le infor- 
mazioni richieste 
e confondendo il 
significato di 
termini di uso 
corrente. 

significato 
globale del te- 
sto 
Individuando 
alcune infor- 
mazioni speci- 
fiche. Sa rico- 
noscere il tipo 
di testo e ne 
individua sco- 
po e destinata- 
rio. 

significato 
globale del te- 
sto 
Individuandone 
tutte le infor- 
mazioni speci- 
fiche. Sa rico- 
noscere il tipo 
di testo e ne in- 
dividua scopo e 
destinatario 

te le informa- 

zioni 
Esplicite ed im- 
plicite ed inferi- 
sce il significato 
di lessemi non 
noti; sa utilizzare 
strategie di lettu- 
ra diversificate ed 
efficaci. 

C. Produzione orale 

DESCRITTORE 

Interagire in semplici si- 

tuazioni comunicative di 

tipo quotidiano e perso- 

nale, a livello formale e 

informale, esporre sulla 

base di un input di canali 

multimediali e non su ar- 

gomenti noti. Descrivere 

in maniera semplice espe- 

rienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e 

sociale secondo i codici 

fondamentali della co- 

municazione orale, verba- 

le e non verbale, con Cor- 

retta pronuncia di un re- 

pertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso co- 

mune. 

Comunica oral- 

mente in modo 

semplice e non 

sempre chiaro 

adeguando solo 

parzialmente il 

messaggio rispetto 

al contenuto, al 

contesto, allo sco- 

po ed al destinata- 

rio Dimostra diffi- 

coltà di espressio- 

ne orale a causa di 

lacune morfosin- 

tattiche di base, di 

uso inadeguato del 

lessico, di errata 

scelta del registro 

linguistico. 

Interagisce nei 

contesti comuni- 

cativi usando 

strutture morfo- 

sintattiche es- 

senziali ed il les- 

sico necessario 

alla comunica- 

zione. Si espri- 

me in forma 

semplice ma suf- 

ficientemente 

efficace, pur con 

alcuni errori che 

non pregiudica- 

no la comunica- 

zione. 

Nella comunica- 

zione orale sa 

interagire sce- 

gliendo con coe- 

renza con i desti- 

natari e il conte- 

sto il registro 

linguistico e la 

tipologia testua- 

le. 

Interagisce in 

situazioni comu- 

nicative di diver- 

sa complessità 

usando strutture 

morfosintattiche 

e lessico adegua- 

ti allo scopo ed 

al destinatario 

con discreta au- 

tonomia. 

Nella comunica- 

zione orale sceglie 

in modo consape- 

vole e autonomo il 

registro linguistico 

e la tipologia te- 

stuale più adatta. 

Interagisce in mo- 

do autonomo ed 

efficace in situa- 

zioni diverse, of- 

frendo spunti di 

originalità e usan- 

do strutture morfo- 

sintattiche articola- 

te e lessico ricco e 

pertinente. 

D. Produzione scritta 

 
DESCRITTORE 

Produrre brevi e semplici 

testi scritti (descrizioni, 

lettere, messaggi sms e e- 

mail) su argomenti noti di 

tipo personale e quotidia- 

no utilizzando in 

Modo adeguato le struttu- 

re grammaticali di base. 

Elabora semplici 

testi  applicando, 

in modo non sem- 

pre corretto, le re- 

gole di base di 

grammatica e sin- 

tassi e usando un 

lessico limitato. 

Elabora testi nel 

complesso accet- 

tabili nella for- 

ma e nello svi- 

luppo dei conte- 

nuti, applicando 

le regole morfo 

sintattiche 

Di base ed uti- 

lizzando un les- 

sico  semplice 

ma adeguato alla 

situazione co- 

municativa. 

Elabora testi suf- 

ficientemente 

efficaci con di- 

screta padronan- 

za delle strutture 

morfo sintattiche 

ed una buona va- 

rietà lessicale. 

Elabora testi coesi 

e coerenti con si- 

curezza ed auto- 

nomia espressiva, 

correttezza forma- 

le, ricchezza lessi- 

cale e spunti di 

originalità co- 

gliendone diffe- 

renze 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 economi- 

co e relazioni tra essi intercor- 

renti. 

• Lo Stato e la sua struttura se- 

condo la Costituzione italiana; 

• Forme di Stato e forme di go- 
verno; 

• Sistemi economici e moneta. 

• Comprendere la funzione socia- 

le 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 comporta- 

menti delle realtà personali e 

sociali e confrontarli con il det- 

tato della norma giuridica, in ri- 

ferimento ai valori costituzio- 

nali; 

• ricercare le fonti normative con 

particolare riferimento al setto- 

re di studio; 

• comprendere valore e funzioni 

della moneta e dei suoi effetti 

essenziale. 

• Collocare l’esperienza persona- 

le in un sistema di regole fon- 

dato sul reciproco riconosci- 

mento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della per- 

sona, 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 speci- 

fiche di semplici testi giuridici. 

• Distinguere le differenti fonti 

normative, la loro gerarchia e 

conoscere struttura e principi 

della Costituzione. 

• Comprendere il concetto di Sta- 

to e saper descrivere i suoi ele- 

menti. Riconoscere le caratteri- 

stiche fondamentali 

dell’organizzazione statale e 

dei suoi organi. 

• Riconoscere i soggetti del si- 

stema economico. Individuare 

il ruolo della moneta nel siste- 

ma 

• economico. 

• Organizzare i contenuti con uso 

appropriato di una semplice 

terminologia giuridica. 

• Valutare avvenimenti di attuali- 

tà alla luce dei contenuti appre- 

si e orientare i propri compor- 

tamenti 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 dirit- 

ti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

COMPRENDERE IL 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 sem- 

plice ma ac- 

cettabile ca- 

ratteri delle 

norme e fonti 

fonti e sa de- 

scrivere in mo- 

do adeguato i 

caratteri delle 

norme 

do eccellente carat- 

teri delle norme e 

fonti 

 
COMPRENDERE IL 

CONCETTO DI STATO E 

SAPER DESCRIVERE I 

SUOI ELEMENTI 

 

Espone par- 

zialmente gli 

elementi costi- 

tutivi dello Sta- 

to 

È in grado di 

esporre in 

modo elemen- 

tare gli ele- 

menti costitu- 

tivi dello Sta- 

to 

 

È in grado di 

esporre in modo 

completo gli 

elementi costi- 

tutivi dello Stato 

 

È in grado di espor- 

re in modo auto- 

nomo e spigliato gli 

elementi costituti- 

videlloStato 

RICONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE 

FONDAMENTALI 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

STATALE E DEI SUOI 

ORGANI 

Riconosce solo 

parzialmente 

gli organi stata- 

li che espone in 

modo stentato e 

non sempre 

corretto 

 

Conosce in 

modo elemen- 

tare ma cor- 

retto gli orga- 

ni statali 

 

Sa esporre in 

modo corretto e 

chiaro caratteri 

e struttura degli 

organi statali 

 

Sa esporre con pa- 

dronanza e chiarez- 

za struttura e fun- 

zioni degli organi 

statali. 

 

ORGANIZZARE CON USO 

APPROPRIATO DELLA 

TERMINOLOGIA 

GIURIDICA I CONTENUTI 

Non sa usare o 

usa in modo 

approssimativo 

il linguaggio 

giuridico ele- 

mentare 

Utilizza in 

modo elemen- 

tare il lin- 

guaggio giuri- 

dico 

 

Utilizza in mo- 

do appropriato 

la terminologia 

giuridica 

 

Padroneggia in mo- 

do eccellente la 

terminologia giuri- 

dica 

VALUTARE 

AVVENIMENTI DI 

ATTUALITA’ ALLA LUCE 

DEI CONTENUTI 

APPRESI 

Sa valutare solo 

parzialmente 

avvenimenti di 

attualità 

Riesce a valu- 

tare in modo 

semplice av- 

venimenti di 

attualità 

È in grado di 

valutare in mo- 

do appropriato 

avvenimenti di 

attualità 

È in grado di valu- 

tare in modo appro- 

fondito fatti di at- 

tualità alla luce di 

quanto appreso 

COMPETENZA 

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

tivo del proprio territorio. 

 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

 
RICONOSCERE I 

SOGGETTI DEL SISTEMA 

ECONOMICO 

Riconosce a 

fatica i soggetti 

del 

sistema eco- 

nomico 

Riconosce in 

modo elemen- 

tare i 

soggetti del 

sistema eco- 

nomico 

Sa riconoscere 

con sicurezza i 

soggetti del si- 

stema economi- 

co e descrivere 

il loro ruolo 

Identifica 

con padronanza i 

soggetti economici 

e sa cogliere in mo- 

do sicuro i loro re- 

ciproci rapporti 

 
 

INDIVIDUARE IL RUOLO 

DELLA MONETA NEL 

SISTEMA MOTIVANDO 

LA SCELTA 

 

Non individua 

autonomamente 

le strategie ri- 

solutive di 

semplici pro- 

blemi 

Individua le 

strategie ido- 

nee alla 

risoluzione 

di 

semplici pro- 

blemi 

Individua le 

strategie idonee 

alla 

risoluzione dei 

problemi, riu- 

scendo sempre a 

motivare le sue 

scelte 

Individua in modo 

eccellente le strate- 

gie idonee alla riso- 

luzione dei proble- 

mi, motivando 

sempre con sicu- 

rezza le sue scelte 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

      Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

 

 

 

Individuare le 

strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 

 

 

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 

Individuare le esigenze fondamentali 

che ispirano scelte e comportamenti 

economici, nonché i vincoli a cui 

sono subordinati  

Sistemi economici: strutture dei sistemi 

economici e delle dinamiche che li 

caratterizzano  

 

Riconoscere le modalità con cui 

l’intrapresa diventa impresa 

Soggetti economici: consumatore, 

impresa, pubblica amministrazione ed 

enti no profit 

Rappresentare la struttura 

organizzativa aziendale esaminando 

casi relativi a diversi tipologie di 

imprese  

Tipologie di modelli organizzativi  

 

Riconoscere le tipologie di aziende e 

la struttura elementare che le connota 

Strumenti di rappresentazione e 

descrizione dell’organizzazione 

aziendale (funzionigrammi e 

organigrammi)  

Leggere, interpretare ed elaborare i 

dati dei principali documenti 

utilizzati negli scambi commerciali e 

nel loro regolamento 

Elementi del contratto di 

compravendita  

Documenti della compravendita  

IVA nella fatturazione  

Mezzi di regolamento degli scambi 

commerciali 

Individuare le principali modalità di 

calcolo dell’interesse e dello sconto 

Tecniche di calcolo nei documenti di 

regolamento degli scambi 

Descrivere la gestione, distinguere le 

operazioni e classificare i costi e 

ricavi 

 

La gestione aziendale, classificazione 

costi e ricavi, sistema informativo 

Distinguere le finalità delle 

rilevazioni aziendali e individuare, 

nelle linee generali, i risultati prodotti 

dalla gestione attraverso la lettura 

degli schemi contabili di bilancio 

Quadro generale della gestione 

aziendale, delle rilevazioni e degli 

schemi di bilancio 

 

Comprendere l’importanza dello 

sviluppo di modelli di consumo e stili 

di vita sostenibili. 

 

Danni provocati dall’impiego 

irresponsabile delle risorse.  

Quadro Decennale di Programmi per il 

Consumo e la Produzione Sostenibili 

dell’Agenda 2030. 
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Rubriche valutative 
 

INDICATORI COMPETENZE 

CHIAVI 

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

  Livello Non 

Raggiunto: 

1 punto 

Livello Base:  

2 punto 

Livello Intermedio: 

3 punti 

Livello Avanzato: 

4 punti 

Individuare le 

esigenze fondamentali 

che ispirano scelte e 

comportamenti 

economici, nonché i 

vincoli a cui sono 

subordinati  

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Competenza di 

cittadinanza 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Non sa 

individuare, o lo 

fa solo 

parzialmente, le 

esigenze 

fondamentali 

che ispirano 

scelte e 

comportamenti 

economici. 

 

Individua le 

esigenze 

fondamentali 

che ispirano 

scelte e 

comportamenti 

economici, 

coglie gli aspetti 

più rilevanti che 

presenta in 

modo essenziale  

Individua le 

esigenze 

fondamentali che 

ispirano scelte e 

comportamenti 

economici, ne 

coglie i vari 

aspetti che 

presenta in modo 

chiaro e completo, 

operando 

comparazioni 

storico-spaziali  

Riconosce le strutture 

dei sistemi economici e 

le dinamiche che le 

caratterizzano, le forme 

e le leggi di mercato che 

li influenzano, le 

trasformazioni e le 

tendenze attuali, ne 

coglie i vari aspetti, che 

presenta in modo chiaro 

e completo, operando 

comparazioni storico-

spaziali, con ricchezza 

di dati statistici e con 

una riflessione originale 

Riconoscere le 

modalità con cui 

l’intrapresa diventa 

impresa 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Competenza di 

cittadinanza. 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Non sa 

riconoscere, o 

lo fa solo 

parzialmente le 

modalità con 

cui l’intrapresa 

diventa impresa 

 

Riconosce le 

modalità con cui 

l’intrapresa 

diventa impresa 

operando 

semplici 

collegamenti tra 

dati e concetti 

Riconosce le 

modalità con cui 

l’intrapresa 

diventa impresa, 

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 le 

modalità con cui 

l’intrapresa diventa 

impresa. 

Orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale in 

termini generali e con 

riferimento alle attività 

del sistema aziendale  

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

imprenditoriale 

Non sa 

individuare, o lo 

fa solo 

parzialmente 

senza operare 

nemmeno 

semplici 

collegamenti tra 

dati e concetti, 

la normativa 

pubblicistica, 

civilistica e 

fiscale, per 

Individua e 

accede alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e 

fiscale, 

interpretando 

l’andamento 

della gestione 

aziendale, 

operando 

semplici 

collegamenti tra 

Individua e accede 

alla normativa 

pubblicistica, 

civilistica e 

fiscale, 

interpretando 

l’andamento della 

gestione aziendale, 

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’accesso alla 
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Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

poter 

interpretare 

l’andamento 

della gestione 

aziendale. 

 

dati e concetti normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale. 

Individuare e 

rappresentare i diversi 

modelli organizzativi 

delle aziende e 

ricercare soluzioni 

efficienti rispetto a 

situazioni date   

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Non sa 

individuare e 

rappresentare, o 

lo fa solo 

parzialmente, la 

struttura 

organizzativa 

aziendale. 

 

Rappresenta la 

struttura 

organizzativa 

aziendale, 

esaminando casi 

relativi a diversi 

tipologie di 

imprese 

dimostrando di 

saper applicare 

le regole 

principali e le 

procedure 

fondamentali. 

Rappresenta la 

struttura 

organizzativa 

aziendale 

esaminando casi 

relativi a diversi 

tipologie di 

imprese, attraverso 

conoscenze e 

abilità acquisite, 

compiendo scelte 

consapevoli. 

Rappresenta la struttura 

organizzativa aziendale 

esaminando casi relativi 

a diversi tipologie di 

imprese, attraverso 

conoscenze e abilità 

acquisite, proponendo 

soluzioni e assumendo 

autonomamente scelte 

consapevoli. 

Riconoscere le 

tipologie di aziende e 

la struttura elementare 

che le connota 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

imprenditoriale 

Non è in grado 

di riconoscere le 

tipologie di 

aziende e la 

struttura 

elementare che 

le connota o lo 

fa solo in 

maniera 

incompleta 

 
 

Riconosce le 

tipologie di 

aziende e la 

struttura 

elementare che 

le connota 

dimostrando 

conoscenze ed 

abilità 

essenziali. 

Riconosce le 

tipologie di 

aziende e la 

struttura 

elementare che le 

connota attraverso 

conoscenze e 

abilità acquisite, 

compiendo scelte 

consapevoli. 

Riconoscere le tipologie 

di aziende e la struttura 

elementare che le 

connota attraverso 

conoscenze e abilità 

acquisite, proponendo 

soluzioni e assumendo 

autonomamente scelte 

consapevoli. 

Leggere, interpretare 

ed elaborare i dati dei 

principali documenti 

utilizzati negli scambi 

commerciali e nel loro 

regolamento 

 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

matematica 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Non è in grado 

di leggere, 

interpretare ed/o 

elaborare i dati 

dei principali 

documenti 

utilizzati negli 

scambi 

commerciali e/o 

nel loro 

regolamento 

 
 

E’ in grado di 

leggere, 

interpretare ed 

elaborare i dati 

dei principali 

documenti 

utilizzati negli 

scambi 

commerciali e 

nel loro 

regolamento 

dimostrando 

conoscenze ed 

abilità 

essenziali. 

E’ in grado di 

leggere, 

interpretare ed 

elaborare i dati dei 

principali 

documenti 

utilizzati negli 

scambi 

commerciali e nel 

loro regolamento 

attraverso 

conoscenze e 

abilità acquisite, 

compiendo scelte 

consapevoli. 

Legge, interpreta ed 

elabora i dati dei 

principali documenti 

utilizzati negli scambi 

commerciali e nel loro 

regolamento attraverso 

conoscenze e abilità 

acquisite, proponendo 

soluzioni e assumendo 

autonomamente scelte 

consapevoli. 

Individuare le 

principali modalità di 

calcolo dell’interesse e 

dello sconto 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

Non è in grado 

di individuare le 

principali 

modalità di 

calcolo 

dell’interesse e 

dello sconto, o 

lo fa solo 

parzialmente 

 

E’ in grado di 

individuare le 

principali 

modalità di 

calcolo 

dell’interesse e 

dello sconto 

dimostrando 

conoscenze ed 

abilità 

essenziali. 

E’ in grado di 

individuare le 

principali modalità 

di calcolo 

dell’interesse e 

dello sconto 

attraverso 

conoscenze e 

abilità acquisite, 

compiendo scelte 

consapevoli. 

Individuare le principali 

modalità di calcolo 

dell’interesse e dello 

sconto attraverso 

conoscenze e abilità 

acquisite, proponendo 

soluzioni e assumendo 

autonomamente scelte 

consapevoli. 
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GEOGRAFIA 

 

Competenze 
 

matematica 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Descrivere la gestione, 

distinguere le 

operazioni e 

classificare i costi e 

ricavi 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Non è in grado 

di descrivere la 

gestione, 

distinguere le 

operazioni e 

classificare i 

costi e ricavi 

 
 

E’ in grado di 

descrivere la 

gestione, 

distinguere le 

operazioni e 

classificare i 

costi e ricavi 

dimostrando 

conoscenze ed 

abilità 

essenziali. 

E’ in grado di 

descrivere la 

gestione, 

distinguere le 

operazioni e 

classificare i costi 

e ricavi attraverso 

conoscenze e 

abilità acquisite, 

compiendo scelte 

consapevoli. 

Descrive la gestione, 

distingue le operazioni e 

classifica i costi e ricavi 

mostrando conoscenze e 

abilità adeguate, 

proponendo soluzioni e 

assumendo 

autonomamente scelte 

consapevoli. 

Distinguere le finalità 

delle rilevazioni 

aziendali e 

individuare, nelle linee 

generali, i risultati 

prodotti dalla gestione 

attraverso la lettura 

degli schemi contabili 

di bilancio 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Non è in grado 

di distinguere le 

finalità delle 

rilevazioni 

aziendali e 

individuare, 

nelle linee 

generali, i 

risultati prodotti 

dalla gestione 

attraverso la 

lettura degli 

schemi contabili 

di bilancio 

 
 

E’ in grado di 

distinguere le 

finalità delle 

rilevazioni 

aziendali e 

individuare, 

nelle linee 

generali, i 

risultati prodotti 

dalla gestione 

attraverso la 

lettura degli 

schemi contabili 

di bilancio 

dimostrando 

conoscenze ed 

abilità 

essenziali. 

E’ in grado di 

distinguere le 

finalità delle 

rilevazioni 

aziendali e 

individuare, nelle 

linee generali, i 

risultati prodotti 

dalla gestione 

attraverso la 

lettura degli 

schemi contabili di 

bilancio attraverso 

conoscenze e 

abilità acquisite, 

compiendo scelte 

consapevoli. 

Distingue le finalità 

delle rilevazioni 

aziendali e individua i 

risultati prodotti dalla 

gestione attraverso la 

lettura degli schemi 

contabili di bilancio  

mostrando conoscenze e 

abilità adeguate, 

proponendo soluzioni e 

assumendo 

autonomamente scelte 

consapevoli. 

Comprendere 

l’importanza dello 

sviluppo di modelli 

di consumo e stili di 

vita sostenibili. 
 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Non è in grado 

di 

comprendere 

l’importanza 

dello sviluppo 

di modelli di 

consumo e stili 

di vita 

sostenibili. 

 
 

 
 

E’ in grado di   

comprendere 

l’importanza 

dello sviluppo 

di modelli di 

consumo e stili 

di vita 

sostenibili,  
dimostrando 

conoscenze ed 

abilità 

essenziali. 

E’ in grado di   

comprendere 

l’importanza 

dello sviluppo di 

modelli di 

consumo e stili 

di vita 

sostenibili. 
attraverso 

conoscenze e 

abilità acquisite, 

compiendo scelte 

consapevoli. 

Distingue e   

Comprende 

l’importanza dello 

sviluppo di modelli di 

consumo e stili di vita 

sostenibili,  
mostrando conoscenze e 

abilità adeguate, 

proponendo soluzioni e 

assumendo 

autonomamente scelte 

consapevoli.  
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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 

• Conoscere e utilizzare gli 
strumenti della geografia 

• Sapersi orientare 

• Individuare i riferimenti 
fondamentali per l'orientamento 

• Riconoscere le coordinate 
geografiche e la loro utilità 

• Riconoscere le diverse tipologie 
di carte  

• Analizzare e descrivere un 
territorio utilizzando concetti, 
strumenti e metodi della geografia 

Interpretare il linguaggio 
cartografico; rappresentare i modelli 
organizzativi dello spazio in carte 
tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici 

Il reticolato geografico. 
 

Metodi e strumenti di 
rappresentazione degli aspetti 
spaziali: vari tipi di carte, 
rappresentazioni tematiche, 
diagrammi, istogrammi, 
areogrammi. 

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. 

Analizzare il rapporto uomo-
ambiente  
 
Conoscere le fasce climatiche e i 
principali ambienti e biomi 
 
Riconoscere le relazioni tra domini 
climatici e sviluppo di un territorio 
Conoscere le dinamiche 

demografiche globali e i fattori 

che le influenzano 

Analizzare le differenze tra Nord e 

Sud nei cambiamenti demografici 

Riconoscere l’azione dell’uomo sul 
pianeta e la sua incidenza 
sull’ambiente 
 
Conoscere e classificare le risorse  
Analizzare l’impatto ambientale e 
le forme di inquinamento legate 
all’utilizzo delle risorse 

Conoscere il significato di sviluppo 

sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda 
2030 

L’umanizzazione dello spazio 
geografico e le trasformazioni nel 
tempo 
 
 Classificazione dei climi e i grandi 
ambienti del Pianeta 
 

Lo spazio fisico dei Continenti 
(posizione, morfologia, acque e 
climi) 
 
La distribuzione della popolazione 
e i fattori di popolamento 
 
Le tendenze demografiche globali, 
le migrazioni, l’urbanizzazione e le 
forme di insediamento 
 
 
Le risorse naturali del pianeta 
 
L’impronta ecologica e 
conservazione della biodiversità, 
sviluppo sostenibile 
 
Lo sviluppo sostenibile: gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 
 

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 

 

Riconoscere la geopolitica 
dell’Europa e dell’Italia nella 
geopolitica del mondo 
contemporaneo 
 
Individuare i settori economici e 
la distribuzione delle attività 
economiche in Europa e nel 
mondo 
 
Riconoscere il ruolo della UE 

L’Europa nel mondo antico e in 
quello moderno 
 

Lo sviluppo dei settori in 
Europa e la loro localizzazione 
sul territorio 
 
L’UE: nascita, allargamento, le 
Istituzioni, l’unione monetaria e 
l’integrazione politica 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
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nello sviluppo economico degli 
Stati membri e nel 
mantenimento della pace in 
Europa 
Comprendere la 
globalizzazione, cause ed effetti 
del fenomeno 
 
Comprendere il significato e il 
ruolo delle multinazionali 
nell’economia globale 
 
Saper distinguere tra sviluppo 
economico e sviluppo umano 
 
Classificare le economie del 
sistema mondo 
Conoscere attraverso gli 
indicatori le differenze tra Nord 
e Sud del mondo 

La globalizzazione:cause e 
conseguenze 
Le i. multinazionali e il loro ruolo 
nell’economia globale 
 

La delocalizzazione industriale e 
le economie dei Paesi 
emergenti 
 

Indicatori sociali, economici e 
demografici  

 
Il divario Nord – Sud: cause 
storiche e cause recenti, 
conseguenze 
 

4. Comprendere, mettere in 

relazione e confrontare aree 

regionali e Stati diversi, 

analizzati da differenti 

prospettive (geografia fisica, 

antropica, economica, politica) 

Localizzare i Continenti e le 
aree regionali sulla carta 
geografica. 
 
Riconoscere le differenze 
economiche e ambientali delle 
aree regionali 
 
Effettuare analisi comparate tra 
aree regionali e/o Stati 
attraverso indicatori 

Caratteri fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e 
geopolitici dei Continenti e delle 
aree regionali 

Progetto “Digital STEAM: 

“Prepararsi al mondo del 

lavoro”primo biennio 

 

• Utilizzare gli strumenti 

tecnologici innovativi per 

osservare e descrivere il 

territorio tra passato, presente 

e possibili scenari futuri  

• Descrivere e analizzare un 

territorio utilizzando modelli 

digitali del terreno e plastici 

ricavabili attraverso il 

processo di stampa in 3D  

• Confrontare attraverso 

modelli plastici il territorio di 

aree geografiche diverse  
• Utilizzare le riprese con drone 

per individuare e collegare gli 

aspetti fisico-ambientali con 
l’evoluzione socio-culturale 

ed economica di un 

determinato spazio  

• Leggere il territorio attraverso 

modelli solido-tattili quali 

strumenti compensativi per 

studenti ipo-vedenti 

• Conoscere le condizioni 

morfologiche del territorio e 

riconoscerne gli aspetti fisici  

• Conoscere, attraverso 

l’utilizzo del drone, il 

paesaggio nei suoi aspetti 

naturali, storico-culturali e 

antropici 
• Conoscere e analizzare il 

nesso tra cause e conseguenze 

dell’evoluzione socio-
economica di un’area 

Rubriche valutative 
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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 

 
INDICATORI LIVELLI DI PADRONANZA 

1. BASE NON 
RAGGIUNTO 

2. BASE  3. INTERMEDIO  4. AVANZATO  

• Conoscere e 
utilizzare  gli 
strumenti della 
geografia 

• Saper orientarsi 
utilizzando 
strumenti e 
osservando il moto 
apparente del sole 

• Individuare i 
riferimenti 
fondamentali per 
l'orientamento 

• Riconoscere le 
coordinate 
geografiche e la 
loro utilità 

• Riconoscere le 
diverse tipologie 
di carte e saperle 
analizzare e 
utilizzare 

• Leggere e 
interpretare una 
carta tematica 
Individuare dati e 
sistemarli in 
tabella, utilizzando 
adeguate 
rappresentazioni 
grafiche 

Ha acquisito solo 
parzialmente 
concetti, strumenti  
e metodi della 
geografia.  
Solo se guidato, è in 
grado di individuare 
i riferimenti 
fondamentali per 
l’orientamento.   
Individua in modo 
non sempre 
corretto le 
coordinate 
geografiche su carta 
e non riesce a 
distinguere e ad 
analizzare le varie 
forme di 
rappresentazione 
cartografica 

Conosce e usa in 
modo semplice ma 
accettabile e metodi 
e strumenti della 
geografia. 
 
E’ in grado di 
individuare i 
riferimenti 
fondamentali per 
l’orientamento.  
Riesce a individuare le 
sue coordinate 
geografiche e a 
distinguere e a 
classificare le varie 
forme di 
rappresentazione 
cartografica.  
Sa realizzare e 
interpretare semplici 
rappresentazioni di 
dati 

Conosce e utilizza in 
maniera autonoma e 
consapevole  metodi e 
strumenti della 
geografia. Individua 
correttamente i 
riferimenti fondamentali 
per l’orientamento e le  
coordinate geografiche;  
sa distinguere e  
classificare le varie forme 
di rappresentazione 
cartografica, e sa 
utilizzarle in maniera 
consapevole.  
Sa realizzare e utilizzare 
diversi tipi di grafici per la 
rappresentazione di dati 

Padroneggia in modo 
eccellente  
metodi e strumenti della 
geografia. 
Sa orientarsi e sa individuare 
un punto attraverso le sue 
coordinate geografiche. 
Conosce i vari criteri di 
classificazione delle carte, 
che interpreta e utilizza in 
maniera consapevole. 
Rappresenta in maniera 
adeguata i dati utilizzando 
vari tipi di grafici. 
Sa interpretare e realizzare 
carte tematiche anche 
complesse 

COMPETENZA 2 
 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1. BASE NON 
RAGGIUNTO 

2.BASE 3.INTERMEDIO 4. AVANZATO 

Analizzare il 
rapporto uomo-

ambiente 
 

Conoscere le fasce 
climatiche e i 

principali ambienti e 
biomi 

Riconoscere le 
relazioni tra domini 
climatici e sviluppo 

di un territorio 
Individuare la 
distribuzione 

Riesce a cogliere in 
maniera limitata 
fattori ed elementi di 
interazione tra le 
attività antropiche e 
l’ambiente. 
Conosce in modo 
incerto le fasce 
climatiche e loro 
caratteristiche; 
interpreta con 
difficoltà anche 
semplici climogrammi.  
Guidato, individua 

Conosce in maniera 
sufficiente fattori ed 
elementi di 
interazione tra attività 
antropiche e 
ambiente. 
Conosce  le fasce 
climatiche e loro 
caratteristiche; sa 
costruire climogrammi 
ma associa in maniera 
non sempre corretta il 
diagramma al clima 
corrispondente 

Conosce in maniera 
sistematica fattori ed 
elementi di interazione 
tra attività antropiche e 
ambiente. 
Conosce  le fasce 
climatiche e loro 
caratteristiche; sa 
costruire climogrammi 
cui associa 
correttamente il clima e 
lo spazio geografico 
Individua le macroaree 
del popolamento e 

Conosce in maniera 
eccellente fattori ed 
elementi di interazione tra 
attività antropiche e 
ambiente. 
Conosce  in maniera 
dettagliata le fasce 
climatiche e loro 
caratteristiche; sa costruire 
climogrammi, individuare 
relazioni tra  spazio 
geografico, clima e 
insediamenti  
Conosce in maniera 
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spaziale degli 
insediamenti e delle 
attività economiche 

e identificare le 
risorse del territorio 
 

alcuni fattori del 
popolamento e 
conosce 
superficialmente i 
caratteri della 
demografia. 
Conosce in modo 
superficiale le risorse e 
il loro utilizzo 

Conosce i principali 
fattori del 
popolamento e le 
dinamiche 
demografiche 
Conosce in modo 
essenziale le risorse e 
il loro utilizzo 

riconosce le dinamiche 
demografiche 
attraverso gli indicatori  
Conosce le risorse e il 
loro utilizzo, la loro 
distribuzione e 
sfruttamento a livello 
globale 

completa ed esaustiva le 
dinamiche demografiche 
utilizzando gli indicatori e 
mettendo in relazione anche 
fattori storici, ambientali, ed 
economici   
Conosce approfonditamente 
le risorse e il loro utilizzo, la 
loro distribuzione e 
sfruttamento a livello 
globale 

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 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1.BASE NON 
RAGGIUNTO 

2.BASE  3.INTERMEDIO 4.AVANZATO 

Comprendere la 
globalizzazione, 
cause ed effetti 
del fenomeno 
 
Comprendere il 
significato e il 
ruolo delle 
multinazionali 
nell’economia 
globale 
 
 
Saper 
distinguere tra 
sviluppo 
economico e 
sviluppo umano 
 
Classificare le 
economie del 
sistema mondo 
Conoscere 
attraverso gli 
indicatori le 
differenze tra 
Nord e Sud del 
mondo 

Ha acquisito solo 
superficialmente il 
significato di 
globalizzazione 
Conosce solo 
parzialmente il 
significato  delle i. 
multinazionali. 
E’ in grado di riferire 
solo alcune differenze 
tra Nord e Sud del 
Mondo senza 
utilizzare i vari 
indicatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ha acquisito in 
maniera essenziale 
il significato di 
globalizzazione 
Conosce in modo 
poco approfondito 
il significato delle i. 
multinazionali e il 
loro ruolo 
nell’economia 
globale. 
Conosce la 
differenza tra Nord 
e Sud del Mondo 
anche attraverso 
alcuni indicatori 

Conosce il significato 
di globalizzazione, di 
cui sa individuare 
cause e conseguenze 
Conosce il significato 
delle i. multinazionali 
e il loro ruolo 
nell’economia 
globale. 
Sa esporre la  
differenza tra Nord e 
Sud del Mondo 
utilizzando i diversi 
indicatori 

Conosce in maniera 
completa ed esaustiva il 
significato di 
globalizzazione, di cui sa 
discutere con padronanza 
cause e conseguenze 
Conosce il significato delle 
i. multinazionali e il loro 
ruolo nell’economia 
globale. 
Sa esporre con molta 
chiarezza la  differenza tra 
Nord e Sud del Mondo 
utilizzando i diversi 
indicatori  
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COMPETENZA 4 
Comprendere, mettere in relazione e confrontare aree regionali e Stati diversi, analizzati da differenti 

prospettive (geografia fisica, antropica, economica, politica) 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1.BASE NON 
RAGGIUNTO 

2.BASE 3.INTERMEDIO 4.AVANZATO 

Localizzare le 
aree regionali o 
Stati sulla carta 
geografica  

 
Riconoscere le 
differenze 
economiche e 
ambientali degli 
Stati  
 
Effettuare 
analisi 
comparate tra 
aree regionali 
e/o Stati 
attraverso 
indicatori 
 

Localizza con 
difficoltà aree 
regionali o Stati sulla 
carta geografica 
Conosce solo 
superficialmente 
caratteristiche fisiche, 
economiche, politiche 
e antropiche di alcuni 
contesti.   
Non riesce a 
confrontare Stati o 
aree regionali 
differenti 

Localizza aree 
regionali o Stati 
sulla carta 
geografica. 
Conosce elementi 
essenziali di 
natura fisica, 
economica, 
politica e 
antropica dei 
contesti studiati 
Confronta sulla 
base di alcuni 
indicatori Stati o 
aree regionali 
differenti 

Conosce in maniera 
adeguata la 
localizzazione di Stati e 
aree regionali nel 
contesto globale 
Conosce in maniera 
adeguata elementi 
fisici, politici, 
economici e antropici 
ed opera confronti 
attraverso indicatori  

Conosce in maniera 
eccellente elementi fisici, 
economici, politici e 
antropici dei vari contesti 
geografici che sa 
individuare in maniera 
sicura ed effettua con 
padronanza analisi 
comparate tra aree 
regionali diverse 

 

COMPETENZE progetto “Digital STEAM: Prepararsi al mondo del lavoro” primo biennio 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 
LIVELLO 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

2 
LIVELLO 

BASE 

3 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

4 
LIVELLO AVANZATO 

• Utilizzare gli 
strumenti 
tecnologici 
innovativi per 
osservare e 
descrivere il 
territorio 

• Non  utilizza 
autonomamente 
gli strumenti 
tecnologici 
innovativi per 
osservare 
descrivere il 
territorio 

• Utilizza se 
guidato gli 
strumenti 
tecnologici 
innovativi per 
osservare e 
descrivere il 
territorio 

 

• Utilizza in modo 
autonomo gli 
strumenti 
tecnologici 
innovativi per 
osservare e 
descrivere il 
territorio 

• Utilizza in modo 
eccellente gli 
strumenti tecnologici 
innovativi per 
osservare e descrivere 
il territorio 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
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L1, L1.1 

 
 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in 

vari contesti. 

• Saper comprendere la descri- 

zione di gesti e attività motorie. 

• Saper comprendere segnali udi- 

tivi o gestuali connessi alla 

disciplina. 

• Saper applicare le norme gene- 

rali adattandole alle specifiche 

• attività. 

• Consolidare gli schemi motori 

pregressi. 

• Saper adattare il proprio sche- 

ma corporeo a situazioni di rou- 

tine. 

• Saper percepire e interpretare le 

sensazioni relative al proprio 

corpo. 

• Saper interpretare la consegna. 

• Saper rispondere in modo ade- 

guato alle intenzioni comunica- 

tive dei compagni (capacità di 

dialogo nel linguaggio moto- 

rio). 

• Disporsi nello spazio seguendo 

il comando dell’insegnante (a 

coppie, in fila, in riga, a grup- 

po). 

• Rispettare i regolamenti tecnici 

dei giochi sportivi. 

• Dimostrare la conoscenza e la 

corretta comprensione delle re- 

gole comportamentali attraver- 

so la loro applicazione 

nell’ambiente specifico della 

palestra: 

• adeguato utilizzo delle struttu- 

re, 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 sen- 

sazioni corporee e le proprie 

esperienze motorie. 

e progressivi. 

• Pianificare una risposta motoria 

ad uno stimolo dato. 

• Ideare percorsi e circuiti alle- 

nanti ed esercizi con la 

• musica. 

• Esprimere verbalmente o cor- 

poralmente in modo chiaro e 

corretto allo scopo di farsi 

comprendere dal destinatario. 

• Manifestare le proprie sensa- 

zioni attraverso esercizi di 

espressione corporea e labora- 

torio teatrale. 

Rubriche valutative 

Organizzazione e partecipazione. 

Avanzato 4 Quando l’alunno interagisce con il docente, proponendosi in base alle 

sue esperienze motorie e apportando dei validi contributi personali. 

Intermedio 3 Quando l’alunno mostra interesse reale rispetto alle attività e agli ar- 

gomenti oggetto della lezione. 

Base 2 Legata esclusivamente alla lezione. 

Base non 

raggiunto 

1 Di disturbo e/o quando l’alunno segue passivamente senza mostrare alcun 

interesse. 

 

Elaborazione ed esecuzione. 

Avanzato 4 Alunno più che predisposto a soddisfare i propri interessi personali 

rispondendo in modo autonomo di fronte a situazioni nuove sia duran- 

te le attività pratiche che teoriche. 

Intermedio 3 L’alunno mette in atto un comportamento adeguato al compito, mo- 

strando le proprie attitudini. 

Base 2 L’alunno risponde in modo meccanico al compito assegnato. 

Base non 

raggiunto 

1 L’alunno mostra distacco e disinteresse alle attività svolte. 

 

Coordinazione, destrezza e flessibilità di movimento. 

Avanzato 4 L’alunno possiede una coordinazione adeguata al compito e all’età ol- tre 

una flessibilità di movimento che supera il normale grado di escur- 

sione, frutto di allenamento oltre che di predisposizione personale. 

Intermedio 3 L’alunno possiede un grado di preparazione adeguato al compito. 

Base 2 L’alunno possiede un grado di coordinazione e flessibilità nei limiti 

dell’età. 

Base non 

raggiunto 

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 4 L’alunno possiede delle capacità condizionali al di sopra della media, 

frutto di allenamento e di precedenti esperienze sportive. 
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Intermedio 3 L’alunno possiede delle capacità condizionali adeguate alle attività 

svolte. 

Base 2 L’alunno possiede delle capacità adeguate ai limiti dell’età evolutiva. 

Base non 

raggiunto 

1 L’alunno presenta alcune carenze per quanto riguarda la messa in atto 

delle capacità condizionali. 

 

Gesto tecnico e automatismi negli sport. 

Avanzato 4 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 effica- ci. 

Intermedio 3 L’alunno è capace di mettere in atto delle tattiche di gioco e degli au- 

tomatismi adeguati alla situazione. 

Base 2 L’alunno si limita ad una motricità meccanica priva di tattica di gio- 

co. 

Base non 

raggiunto 

1 L’alunno è impacciato nei movimenti con un gesto tecnico impreciso. 

 

Conoscenze degli argomenti teorici. 

Avanzato 4 L’alunno dimostra di aver interiorizzato le varie informazioni fornite 

durante le lezioni di teoria apportando dei contributi personali. 

Intermedio 3 L’alunno mostra di conoscere gli aspetti teorici della disciplina. 

Base 2 L’alunno conosce gli aspetti principali della teoria dell’educazione 

fisica. 

Base non 

raggiunto 

1 L’alunno ha una conoscenza frammentaria degli aspetti teorici della 

disciplina. 

 

RELIGIONE 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

Riconoscere la valenza culturale 

della religione ed in particolare 

le radici cristiane della cultura 

occidentale. 

Prendere consapevolezza della 

complessità del fenomeno reli- 

gioso. 

Conoscere in modo generale la 

Bibbia. 

Conoscere l’esperienza religiosa 

del popolo d’Israele come mo- 

dello del rapporto tra Dio e 

l’uomo. 

 

 
Conoscere la prospettiva cristia- 

Saper riconoscere i segni della 

presenza religiosa nella cultura, 

cogliendo la valenza educativa e 

culturale dell’insegnamento della 

religione a scuola. 

Saper riconoscere l’importanza 

della dimensione spirituale speci- 

fica dell’uomo. 

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- 

Religione a scuola. 

Cultura e religione. 

I segni del cristianesimo nella 

cultura 

Le grandi domande dell’uomo. 

La risposta della Bibbia alle 

grandi domande dell’uomo. 

Struttura e significato della Bib- 

bia nel suo insieme. 

I Profeti, portavoce di Dio. 

Gesù il Messia 
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na che vede in Gesù la realizza- 

zione definitiva del piano di sal- 

vezza di Dio per l’uomo. 

 

 
Confrontarsi con la figura ed il 

mistero di Gesù di Nazareth del- 

la sua opera e del suo insegna- 

mento. 

naggi biblici interpretando la loro 

risposta nel contesto del mondo 

attuale. 

Saper leggere la storia della sal- 

vezza testimoniata e narrata dalla 

Bibbia come storia dell’Alleanza 

tra Dio e l’uomo. 

Sapere cogliere l’originalità del 

messaggio cristiano. 

 

Rubriche valutative 
 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Costruire un’identità Non sa porsi do- Sa porsi se guidato Sa porsi do- Sa porsi sempre ed in 

libera e responsabile, mande di senso nel domande di senso mande di senso modo autonomo, 

ponendosi domande di confronto con i nel confronto con i nel confronto domande di senso nel 

senso nel confronto Contenuti del Contenuti del con i Contenuti confronto con i Con- 

con i contenuti del messaggio evange- messaggio evange- del messaggio tenuti del messaggio 

messaggio evangelico, lico secondo la lico secondo la evangelico se- evangelico secondo 

secondo la tradizione tradizione della tradizione della condo la tradi- la tradizione della 

della Chiesa. Chiesa. Chiesa zione della Chiesa 
   Chiesa  

Valutare il contributo Non sa valutare il Sa valutare par- Sa valutare il Sa valutare con pa- 
sempre attuale della contributo sempre zialmente il con- contributo dronanza ed autono- 

tradizione cristiana attuale della tradi- tributo sempre at- sempre attuale mia il contributo 

allo sviluppo della ci- zione cristiana allo tuale della tradi- della tradizione sempre attuale della 

viltà umana, anche in sviluppo della ci- zione cristiana allo cristiana allo tradizione cristiana 

dialogo con altre tra- viltà umana, anche sviluppo della ci- sviluppo della allo sviluppo della 

dizioni culturali e re- in dialogo con al- viltà umana, anche civiltà umana, civiltà umana, anche 

ligiose. tre tradizioni cul- in dialogo con al- anche in dialo- in dialogo con altre 
 turali e religiose. tre tradizioni cul- go con altre tradizioni culturali e 
  turali e religiose. tradizioni cultu- religiose. 
   rali e religiose.  

Comprendere la di- Non sa compren- Sa comprendere, Sa comprende- Sa comprendere, in 

mensione religiosa dere la dimensione se guidato, la di- re in modo ge- modo sicuro ed auto- 

della vita umana a religiosa della vita mensione religiosa neralmente au- nomo, la dimensione 
partire dalla cono- umana a partire della vita umana a tonomo la di- religiosa della vita 

scenza della Bibbia e dalla conoscenza partire dalla cono- mensione reli- umana a partire dalla 

della persona di Gesù della Bibbia e del- scenza della Bib- giosa della vita conoscenza della 

Cristo, riconoscendo la persona di Gesù bia e della persona umana a partire Bibbia e della perso- 

il senso e il significato Cristo, ricono- di Gesù Cristo, dalla conoscen- na di Gesù Cristo, 

del linguaggio religio- scendo il senso e il riconoscendo il za della Bibbia riconoscendo il senso 

so cristiano. significato del lin- senso e il signifi- e della persona e il significato del 
 guaggio religioso cato del linguag- di Gesù Cristo, linguaggio religioso 
 cristiano gio religioso cri- riconoscendo il cristiano 
  stiano senso e il signi-  

   ficato del lin-  

   guaggio reli-  

   gioso 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 de- 

ve 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 ap- 

profondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle compe- 

tenze 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 Mi- 

nistero 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 an- 

che 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 po- 

tenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

✓ osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e ri- 

conoscere 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 at- 

traverso 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 va- 
rie 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 la- 
voro; 

✓ elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavo- 
ro, 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 verifican- 
do 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, simbo- 
lico, 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 realizza- 
zione 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, se- condo 
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 lon- tani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e diffe- renze, 
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 opi- 
nioni. 

 

SCIENZE INTEGRATE – SCIENZE DELLA TERRA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Identificare i sistemi di riferi- 

mento, organizzare grafici e ta- 

belle e interpretare i dati. 

• Costruire e interpretare model- 

li. 

• Saper formulare ipotesi sulla 

base delle osservazioni. 

• Risoluzione di problemi. 

• Saper riconoscere cause ed ef- 

• Leggere e interpretare un gra- 
fico. 

• Rappresentare con un disegno 

la Terra e i suoi piani, assi, 

punti e circonferenze caratte- 

ristici (asse terrestre, poli, 

equatore). 

• Disegnare l’orbita ellittica 

della Terra, indicando la po- 

• Il sistema solare e la Terra. 
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fetti. sizione del Sole, del perielio e 

dell’afelio. 

• Organizzare i dati in tabelle. 

• Conoscere le fasi del metodo 

scientifico. 

• Saper svolgere semplici pro- 

blemi riguardanti i fenomeni 

naturali. 

• Saper riconoscere le principa- 

li caratteristiche dei corpi ce- 

lesti. 

• Inquadrare la Terra nello spa- 

zio e nell’ambito del Sistema 

Solare. 

• Identificare le conseguenze 

dei moti di rotazione e di ri- 

voluzione della Terra sul pia- 

neta. 

• Individuare le interazioni tra 

le sfere geochimiche. 

• Individuare le zone astrono- 

miche su un planisfero. 

 

• Rielaborare i contenuti acquisi- 

ti in modo semplice e corretto. 

• Interpretare i processi fonda- 

mentali della dinamica terre- 

stre. 

• Risoluzione di problemi. 

• Saper riconoscere causa ed ef- 

fetto. 

• Saper classificare le rocce e i 

minerali in base alle caratteri- 

stiche esterne e alla loro ge- 

nesi. 

• Saper classificare le eruzioni 

vulcaniche in base alla loro 

esplosività. 

• Saper interpretare la carta 

della distribuzione dei vulca- 

ni 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 corrispondo- 

no a quelle in possesso del 
progetto "Scuole sicure". 

• Litosfera: composizione e di- 

namica. 

• Rielaborare i contenuti acquisi- 

ti in modo semplice e corretto. 

• Risoluzione di problemi. 

• Saper riconoscere causa ed ef- 
fetto. 

• Descrivere correttamente il 

meccanismo del ciclo dell'ac- 

qua. 

• Saper valutare la ripartizione 

• percentuale della distribuzio- 

ne delle acque nei vari serba- 

toi terrestri. 

• Saper riconoscere gli elemen- 

ti ambientali responsabili del 

rischio idrogeologico. 

• Saper descrivere i caratteri 

generali dell'involucro atmo- 

sferico. 

• Spiegare l'importanza dell'o- 
zonosfera. 

• Spiegare in che cosa consiste 

• Idrosfera: l’acqua e la vita 

• Atmosfera: composizione e in- 

quinamento 
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 l'effetto serra - cause e conse- 

guenze. 

• Spiegare il meccanismo di 

formazione dei venti e la cir- 

colazione dell'aria alle basse e 

alte quote. 

 

Progetto “Digital STEAM: 

“prepararsi al mondo del 

lavoro”primo biennio 

• Utilizzare gli stumenti 

scientifici e tecnologici  

innovativi  per  il  controllo della  

terra, per le attività di 

monitoraggio e controllo 

ambientale  in modo da 

accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui 

viviamo 

• Sviluppare il senso civico nel 

riutilizzare e riciclare  materiali 

nonchè  incentivare la buona 

pratica della raccolta 

differenziata 

• Cercare  su internet, salvare 

immagini su PC (da usare 

come modello), trasformare 

un oggetto naturale in figure 

più semplici, comprendere 

l'importanza del rigore 

sintattico nella scrittura di un 

programma 

• Saper gestire, programmare e 

utilizzare una stampante 3D 

• Saper realizzare diversi 

modellini  partendo da una 

immagine di Google heart     

del nostro territorio per la 

ricostruzione delle strutture 

litogenetiche 

• Saper gestire, programmare e 

utilizzare un drone 

 

• Conoscere attaverso dei 

modellini realizzati con l’uso 

della stampante 3D le 

strutture tettoniche,  

comprendere  l’importanza  

delle forze esogene ed 

endogene, e la sfera celeste  

• Conoscere l’importanza del 

riciclo  e della raccolta 

differenziata, 

• Conoscere, analizzare e  

monitorare  le cause 

dell’inquinamento ambientale 
 

Rubriche valutative 
 

COMPETENZA 
4 

Livello avanzato 

3 

Livello intermedio 

2 

Livello base 

1 

Livello base non 

raggiunto 

Interpretare L’alunno: 

• Individua auto- 

nomamente la 

fonte più autore- 

vole dalla quale 

attingere i dati. 

• Seleziona in mo- 

do esaustivo solo 

i dati utili alla ri- 

soluzione del pro- 

blema. 

• Legge e interpreta 

correttamente i 

grafici in essa 

rappresentati. 

L’alunno: 

• Individua auto- 

nomamente più 

fonti dalle quali 

attingere i dati. 

• Seleziona i dati 

più significativi 

da fonti diverse. 

• Legge e interpreta 

correttamente i 

grafici rappresen- 

tati. 

L’alunno: 

• Condivide consa- 

pevolmente la 

scelta della fonte 

dalla quale attin- 

gere i dati. Sele- 

ziona solo alcuni 

dati. 

• Legge i grafici 

rappresentati e, se 

guidato, interpreta 

correttamente i 

grafici rappresen- 

tati. 

L’alunno, se gui- 
dato: 

• Individua la fonte 

dalla quale attin- 

gere i dati. 

• Seleziona i dati 

più significativi. 

• Legge i grafici 

rappresentati. 

Agire L’alunno: 

• Pianifica la se- 

quenza delle 

azioni autono- 

mamente. 

• Descrive con pre- 

cisione e corret- 

tezza tutte le ca- 

ratteristiche delle 

attività prese in 

esame e individua 

il loro possibile 

utilizzo. 

L’alunno: 

• Pianifica il lavoro 

in sequenze di 

azioni in modo 

dettagliato. 

• Descrive in modo 

efficace le princi- 

pali caratteristiche 

delle attività prese 

in esame ed il loro 

possibile utilizzo. 

L’alunno: 

• Pianifica il lavoro 

in sequenze di 

azioni essenziali. 

• Descrive alcune 

caratteristiche 

delle attività prese 

in esame e alcuni 

aspetti del loro 

possibile utilizzo. 

L’alunno, se gui- 

dato: 

• Svolge il lavoro 

in sequenze di 

azioni essenziali. 

• Descrive le carat- 

teristiche essen- 

ziali delle attività 

prese in esame. 
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Autoregolarsi L’alunno: 

• Motiva argomen- 

tando in modo 

corretto e artico- 

lato le scelte delle 

soluzioni applica- 

te e le sostiene. 

• Trova errori nelle 

soluzioni applica- 

te dimostrando di 

riflettere sulle 

proprie scelte e 

individua solu- 

zioni alternative. 

L’alunno: 

• Motiva argomen- 

tando in modo 

corretto le scelte 

delle soluzioni 

applicate. 

• Trova errori nelle 

soluzioni applica- 

te e riflette su di 

essi. 

L’alunno: 

• Motiva, se guida- 

to, alcune scelte 

delle soluzioni 

proposte. 

• Trova, se guidato, 

alcuni errori nelle 

soluzioni applica- 

te. 

L’alunno: 

• Non motiva le 

scelte delle solu- 

zioni proposte. 

• Non trova errori 

nelle soluzioni 

applicate, anche 

se guidato. 

COMPETENZE progetto “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro” primo biennio 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

LIVELLO 

BASE 

3 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

4 

LIVELLO 

AVANZATO 

• Utilizzare gli 

stumenti 

scientifici e 

tecnologici  

innovativi  per  il  

controllo della  

terra, per le 

attività di 

monitoraggio e 

controllo 

ambientale  in 

modo da 

accrescere le 

competenze 

richieste dal 

mondo in cui 

viviamo 

 

• Non  analizza 

autonomamente 

gli strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

• Analizza se 

guidato gli 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

 

• Analizza in 

modo autonomo 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

• Analizza in modo 
eccellente gli 
strumenti 
scientifici e 
tecnologici 
innovativi 

• Sviluppare il 

senso civico nel 

riutilizzare e 

riciclare  

materiali nonchè  

incentivare la 

buona pratica 

della raccolta 

differenziata 

 

 

 

• Non è in grado di 

sviluppare il 

senso civico nel 

riutilizzare e 

riciclare  nonchè 

incentivare la 

buona pratica 

della raccolta 

differenziata 

 

 

• Sviluppa se 

guidato il senso 

civico nel 

riutilizzare e 

riciclare  nonchè 

incentivare la 

buona pratica 

della raccolta 

differenziata 

 

•  

• Sviluppa il senso 

civico nel 

riutilizzare e 

riciclare  nonchè 

incentivare la 

buona pratica 

della raccolta 

differenziata 

 

•  

• Sviluppa senza 

alcuna difficoltà 

il senso civico nel 

riutilizzare e 

riciclare  nonchè 

incentivare la 

buona pratica 

della raccolta 

differenziata 

 
 

 

SCIENZE INTEGRATE – BIOLOGIA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
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• 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. 

Progetto “Digital STEAM: 

“prepararsi al mondo del 

lavoro”primo biennio 

• Utilizzare gli stumenti 

scientifici e tecnologici  

innovativi  per  analizzare il 

sistema vivente   

• Sviluppare il senso civico 

affinchè si riduca il più possibile    

il  rilascio di sostanze tossiche 

nell’ambiente tale   da  

salvaguardare il  mondo 

animale    e vegetale  

 

 

• Cercare  su internet, salvare 
immagini su PC (da usare 

come modello), Saper gestire, 

programmare e utilizzare una 

stampante 3D 

• Saper realizzare diversi 

modellini  tridimensionali di 

cellule animali e vegetali, 

saper  sezionare   un  

organismo  vivente 

• Saper gestire, programmare  e 

utilizzare un  drone per il  

controllo delle sostanze tossiche 

rilasciate nell’aria  

• Saper  realizzare,  attraverso  

• Conoscere attaverso dei 
modellini realizzati con l’uso 

della stampante 3D i  livelli 

di organizzazione del  

sistema  vivente. 

•   Conoscere e saper collocare 

le diverse parti  di una cellula 

nella  giusta  posizione prima 

di  procedere alla  stampa 3D 

del  prototipo. 

• Conoscere la complessa 

fisiologia degli  organismi 

viventi ed in particolare il loro 

ruolo di alcuni  organismi come  

indicatori all’interno 
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specifici  sensori presenti  nei 

droni, un censimento delle  

discariche abusive,  con la 

ricerca di agenti inquinati  per  

valutare lo stato di sviluppo e 

di salute  della vegetazione e 

della popolazione 

dell’ecosistema tramite la 

manipolazione di un corpo 

solido, più efficace delle 

rappresentazioni da manuale. 

• Conoscere, analizzare e  

monitorare  le cause 

dell’inquinamento ambientale 

• per poi definire gli effetti 

dannosi sulla salute 

Rubriche valutative 
 
 

COMPETENZA 
4 

Livello avanzato 

3 

Livello intermedio 

2 

Livello base 

1 

Livello base non 

raggiunto 

Interpretare L’alunno: 

• Individua auto- 

nomamente la 

fonte più autore- 

vole dalla quale 

attingere i dati. 

• Seleziona in mo- 

do esaustivo solo 

i dati utili alla ri- 

soluzione del pro- 

blema. 

• Legge e interpreta 

correttamente i 

grafici in essa 

rappresentati. 

L’alunno: 

• Individua auto- 

nomamente più 

fonti dalle quali 

attingere i dati. 

• Seleziona i dati 

più significativi 

da fonti diverse. 

• Legge e interpreta 

correttamente i 

grafici rappresen- 

tati. 

L’alunno: 

• Condivide 

consa- 

pevolmente la 

scelta della 

fonte dalla 

quale attin- gere 

i dati. 

• Seleziona solo 

alcuni dati. 

• Legge i grafici 

rappresentati e, se 

guidato, interpreta 

correttamente i 

grafici rappresen- 

tati. 

L’alunno, se 

guidato: 

• Individua la 

fonte dalla 

quale attin- gere 

i dati. 

• Seleziona i dati 

più significativi. 

• Legge i grafici 

rappresentati. 

Agire L’alunno: 

• Pianifica la se- 

quenza delle 

azioni autono- 

mamente. 

• Descrive con pre- 

cisione e corret- 

tezza tutte le ca- 

ratteristiche delle 

attività prese in 

esame e individua 

il loro possibile 

utilizzo. 

L’alunno: 

• Pianifica il lavoro 

in sequenze di 

azioni in modo 

dettagliato. 

• Descrive in modo 

efficace le princi- 

pali caratteristiche 

delle attività prese 

in esame ed il loro 

possibile utilizzo. 

L’alunno: 

• Pianifica il lavoro 

in sequenze di 

azioni essenziali. 

• Descrive alcune 

caratteristiche 

delle attività prese 

in esame e alcuni 

aspetti del loro 

possibile utilizzo. 

L’alunno, se 

guidato: 

• Svolge il lavoro 

in sequenze di 

azioni essenziali. 

• Descrive le carat- 

teristiche essen- 

ziali delle attività 

prese in esame. 

Autoregolarsi L’alunno: 

• Motiva argomen- 

tando in modo 

corretto e articola- 

to le scelte delle 

soluzioni applica- 

te e le sostiene. 

• Trova errori nelle 

soluzioni applica- 

te dimostrando di 

riflettere sulle 

proprie scelte e 

individua solu- 

zioni alternative. 

L’alunno: 

• Motiva argomen- 

tando in modo 

corretto le scelte 

delle soluzioni 

applicate. 

• Trova errori nelle 

soluzioni applica- 

te e riflette su di 

essi. 

L’alunno: 

• Motiva, se guida- 

to, alcune scelte 

delle soluzioni 

proposte. 

• Trova, se guidato, 

alcuni errori nelle 

soluzioni applica- 

te. 

L’alunno: 

• Non motiva le 

scelte delle solu- 

zioni proposte. 

• Non trova errori 

nelle soluzioni 

applicate, anche 

se guidato. 

 

COMPETENZE progetto “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro” primo biennio 
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INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

LIVELLO 

BASE 

3 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

4 

LIVELLO 

AVANZATO 

• Utilizzare gli 

stumenti 

scientifici e 

tecnologici  

innovativi  per  

analizzare il 

sistema vivente   

 

 

• Non  analizza 

autonomamente 

gli strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

• Analizza se 

guidato gli 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

 

• Analizza in 

modo autonomo 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

• Analizza in modo 
eccellente gli 
strumenti 
scientifici e 
tecnologici 
innovativi 

• Sviluppare il 

senso civico 

affinchè si riduca 

il più possibile    

il  rilascio di 

sostanze dannose 

nell’ambiente 

tale da 

salvaguardare il 

mondo animale e  

vegetale 

 

• Non è in grado di 

sviluppare il 

senso civico  

affinchè si riduca 

il più possibile    

il  rilascio di 

sostanze dannose 

nell’ambiente 

tale da 

salvaguardare il 

mondo animale e  

vegetale 

 

• Sviluppa se 

guidato il senso 

civico affinchè si 

riduca il più 

possibile    il  

rilascio di 

sostanze dannose 

nell’ambiente 

tale da 

salvaguardare il 

mondo animale e  

vegetale 

 

 

• Sviluppa il senso 

civico affinchè si 

riduca il più 

possibile    il  

rilascio di 

sostanze dannose 

nell’ambiente 

tale da 

salvaguardare il 

mondo animale e  

vegetale 

 

• Sviluppa senza 

alcuna difficoltà 

il senso civico 

affinchè si riduca 

il più possibile    

il  rilascio di 

sostanze dannose 

nell’ambiente 

tale da 

salvaguardare il 

mondo animale e  

vegetale 

 

 

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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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

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. 

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 diaggregazione della 

materia e cambiamenti di stato. 

• Concetti base sulla corrente 

elettrica 

Progetto “Digital STEAM: 

“Prepararsi al mondo del 

lavoro”primo biennio 

 

Utilizzare gli strumenti 

tecnologici innovativi per 

osservare e descrivere i 

fenomeni fisici. 
  

● Descrivere e analizzare i 

fenomeni utilizzando modelli 

plastici ricavabili attraverso il 

processo di stampa in 3D  

● Verificare attraverso modelli 
plastici le condizioni 

dell’equilibrio statico e le 

previsioni cinematiche della 

teoria 

● Migliorare la consapevolezza 

tridimensionale dello spazio 

attraverso l’uso di stampante 

3D e drone 

● Utilizzare le riprese con drone 
per descrivere e monitorare il 

movimento di oggetti vincolati 

su una superfice.  

 

● Conoscere le condizioni di 

equilibrio dei corpi  

● Conoscere e analizzare il nesso 
tra forza e moto. 

● Conoscere, attraverso l’utilizzo 

del drone, il moto in 3D 

 

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 

Livelli di padronanza 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 
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Capacità espositiva e uso di 

un linguaggio 

settoriale 

• L’allievo si 

esprime in mo- 

do scorretto e 

presenta evi- 

denti lacune 

nel linguaggio 

settoriale. 

• L’allievo si 

esprime in mo- 

do semplice 

ma corretto e 

possiede un 

lessico tecnico- 

professionale 

essenziale. 

• L’allievo si 

esprime in mo- 

do ben orga- 

nizzato e pos- 

siede una pa- 

dronanza del 

linguaggio set- 

toriale soddi- 

sfacente. 

• L’allievo si 

esprime in mo- 

do appropriato 

e ben articolato 

e possiede una 

ricchezza lessi- 

cale e settoriale 

che usa in mo- 

do pertinente. 

Capacità di 

trasferire saperi e saper fare 

acquisiti 

L’allievo non è 
in grado di tra- 
sferire i saperi e 
il sapere fare 
essenziale in 
situazioni sem- 
plici e note so- 
lo con la guida 
dell’insegnante. 

 

• L’allievo tra- 

sferisce i saperi 

e il sapere fare 

essenziale in 

situazioni sem- 

plici non note, 

con un certo 

grado di auto 

nomia. 

• L’allievo ha 

una buona ca- 

pacità di trasfe- 

rire saperi e il 

sapere fare in 

situazioni nuo- 

ve, adattandoli 

e rielaborando 

li nel nuovo 

contesto, indi- 

viduando col- 

legamenti. 

• L’allievo ha 

una eccellente 

capacità di tra- 

sferire saperi e 

il sapere fare in 

situazioni nuo- 

ve e comples- 

se, con perti 

nenza, adattan- 

doli e rielabo- 

randoli nel 

nuovo conte- 

sto, indivi- 

duando colle- 

gamenti. 
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Ricerca e 

gestione delle informazioni 
• L’allievo rac- 

coglie infor- 

mazioni scarse 

ed inadeguate, 

non aggregate 

in modo coe- 

rente e per nul- 

la attinenti alle 

richieste. 

• L’allievo ricer- 

ca informazio- 

ni di base, rac- 

cogliendole e 

organizzandole 

in maniera es- 

senziale, con 

un certo grado 

di autonomia. 

• Ricerca, racco- 

glie le infor- 

mazioni con 

una certa at- 

tenzione al me- 

todo. Le sa riu- 

tilizzare e in- 

terpretare con 

discreta effica- 

cia. 

• Ricerca, racco- 

glie le infor- 

mazioni con 

cura e perti- 

nenza, utiliz- 

zando un vali- 

do 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 informa- 

zioni e anche 

se guidato non 

lo porta a ter- 

mine. 

• L’allievo ha 

raggiunto 

un’autonomia 

parziale nello 

svolgere i 

compiti, in 

contesti noti, e 

talora necessità 

di spiegazioni 

aggiuntive. 

• L’allievo ha 

raggiunto un 

discreto livello 

di autonomia 

nello svolgere 

il compito, cosi 

come nella 

scelta degli 

strumenti e 

delle informa- 

zioni, anche in 

situazioni nuo- 
ve. 

• L’allievo è 

completamente 

autonomo nello 

svolgere il 

compito e ge- 

stisce le risorse 

disponibili in 

modo efficace 

anche in situa- 

zioni nuove e 

complesse. 

Motivazione • L’allievo non 

presenta o pre- 

senta solo sal- 

tuariamente 

delle motiva- 

zioni 

all’esplorazion 

e del compito. 

• L’allievo pre- 

senta o presen- 

ta una minima 

motivazione 

all’esplorazion 

e del compito. 

Se sollecitato 

ricerca dati ed 

informazioni 

relativi al pro- 

blema da af- 

frontare. 

• Ha una buona 

motivazione 

all’esplorazion 

e del compito. 

Dietro minima 

sollecitazione, 

ricerca infor- 

mazioni ed 

elementi che 

caratterizzano 

il problema da 

affrontare. 

• L’allievo ha 

una forte e au- 

tonoma moti- 

vazione 

all’esplorazion 

e, approfondi- 

sce in vari mo- 

di gli argomen- 

ti di studio e 

ricerca infor- 

mazioni 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 co- 

glie alcuni 

aspetti 

dell’argomento 

e li mette in 

semplice rela- 

zione in modo 

coerente, con 

un certo grado 

di autonomia. 

• L’allievo co- 

glie i principali 

aspetti 

dell’argomento 

e li mette in re- 

lazione com- 

plesse. 

• L’allievo co- 

glie la ricchez- 

za degli aspetti 

dell’argomento 

e li mette in re- 

lazioni com- 

plesse ed ori- 

ginali. 

 

COMPETENZE progetto “Digital STEAM: noi prepararsi al mondo del lavoro” primo biennio 

Indicatori Livelli di padronanza 
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1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 
3 

Intermedio 
4 

Avanzato 

Utilizzare gli 

strumenti scientifici e 

tecnologici  innovativi

  per  lo studio del 

moto dei corpi e le 

sue origini. 

Non  utilizza 

autonomamente 

gli strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi per 

osservare e 

descrivere i 

fenomeni fisici. 

Utilizza se guidato 

gli strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi per 

osservare e 

descrivere i 

fenomeni fisici. 

Utilizza in modo 

autonomo 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi per 

osservare e 

descrivere i 

fenomeni fisici. 

Utilizza in 

modo 

eccellente gli 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi per 

osservare e 

descrivere i 

fenomeni fisici. 
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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 sta- 

ti fisici (solido, liquido e aeri- 

forme) e ciascuno di questi si 

manifesta a determinate condi- 

zioni fisiche e ne fa una precisa 

descrizione. 

• Riconosce e descrive le caratteri- 

stiche di miscele eterogenee, ne 

prepara alcuni esempi e ne ese- 

gue la separazione (decantazio- 

ne, filtrazione, ecc.); definisce le 

miscele e fornisce esempi anche 

di miscele aeriformi esponendo 

il metodo con cui queste si pos- 

sono separare. 

• Attraverso la misura di alcune 

grandezze (massa, volume, tem- 

peratura, densità, temperatura di 

fusione, temperatura di ebolli- 

zione) e l’osservazione di diversi 

comportamenti, riconosce che i 

componenti ottenuti dalla sepa- 

razione di alcune miscele sono 

sostanze, le sa definire come so- 

stanze pure aventi ciascuna delle 

proprietà specifiche e un nome 

che le identifica. 

• Riconosce le soluzioni come mi- 

scele omogenee, ne descrive le 

caratteristiche facendo uso dei 

termini solvente e soluto, separa 

i componenti di alcuni tipi di so- 

luzione (solido/liquido, liqui- 

do/liquido) scegliendo adatte 

procedure e individua la natura 

dei componenti attraverso carat- 

teristiche macroscopiche o me- 

diante il valore assunto da alcune 

loro grandezze caratteristiche. 

• Riferisce che le sostanze posso- 

no esistere come elementi e co- 

me composti (facendo riferimen- 

to a reazioni di sintesi e analisi) 

e fornisce una loro definizione 

eventualmente seguendo lo svi- 

luppo storico dei concetti a parti- 

re dai lavori di LAVOISIER. 

• Espone le leggi di LAVOISIER 

e di PROUST (leggi ponderali) e 

effettua esperienze sulla inva- 

rianza 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 sepa- 

razione dei miscugli. 

• Differenze fra trasformazioni 

fisiche e chimiche 

• Classificare e distinguere la ma- 

teria in elementi e composti 

• Definire le tre leggi ponderali 

della chimica 

• Il modello atomico di Dalton. 

• Spiegare le caratteristiche ma- 

croscopiche 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 parti- 

celle fondamentali che compon- 

gono l’atomo. 

• Identificare gli elementi della 

tavola periodica mediante il nu- 

mero atomico e stabilire la mas- 

sa 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 terna- 

ria. 

• Assegnare il numero di ossida- 

zione ad ogni elemento combina- 

to. 

• Utilizzare le regole della No- 

menclatura 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 in- 

cidente. 

• Il sistema Internazionale. 

• Grandezze intensive ed estensi- 

ve, Energia, lavoro, calore, 

Temperatura. 

• Misure precise e accurate. 

• La materia e le sue caratteristi- 

che. 

• I principali metodi di separazio- 

ne di miscugli e sostanze. 

• Trasformazioni fisiche e chimi- 

che. 

• Elementi e composti, classifica- 

zione 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 moleco- 

le. 

• Il principio di Avogadro 

• I gas ideali e la teoria cinetico- 

molecolare. 

• Le leggi dei gas. 

• L'equazione di stato dei gas idea- 

li. 

• I gas reali 

• Le particelle fondamentali dell'a- 
tomo 

• La scoperta dell'elettrone, il nu- 

mero atomico 

• II numero di massa e gli isotopi 

• L'energia nucleare, fissione e 

fusione nucleare. 

• La classificazione degli elemen- 

ti. 

• 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 ossidazio- 

ne. 

• Leggere e scrivere le formule più 

semplici. 

• La classificazione dei composti 

inorganici. 

• Nomenclatura dei composti bi- 
nari e dei composti ternari. 

• Norme di sicurezza generale e in 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

e sul rapporto costante di combi- 

nazione tra le masse di due ele- 

menti che formano un composto. 

• Sa esporre l’ipotesi atomico- 

molecolare 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 rea- 

zioni). 

• Riconosce, interpreta ed è con- 

sapevole degli elementi essen- 

ziali del linguaggio simbolico 

della chimica: metalli e non me- 

talli e loro principali composti 

(ossidi, idrossidi, acidi, sali). 

• È consapevole delle caratteristi- 

che “speciali” del carbonio e 

possiede informazioni circa ca- 

ratteristiche e impieghi dei prin- 

cipali composti organici. 

• Riconosce le variabili da cui di- 

pende lo stato gassoso; possiede 

il concetto di gas ideale di cui 

espone le leggi (isoterma, isoba- 

ra e isocora) e l’equazione di sta- 

to che sa utilizzare per eseguire 

calcoli numerici. 

• È consapevole del concetto di 

periodicità delle proprietà degli 

elementi e sa riconoscerne le 

implicazioni nella tavola perio- 

dica di MENDELEEV, even- 

tualmente seguendone lo svilup- 

po storico ricostruisce 

l’evoluzione del concetto fino al- 

la tavola periodica di 

MENDELEEV. 

• Acquisiti i primi modelli e teorie 

della struttura atomica, impiega 

il numero atomico come gran- 

dezza ordinatrice della tavola pe- 

riodica e la notazione di Lewis 

per esprimere la situazione elet- 

tronica periferica degli atomi. 

• Conoscere e saper interpretare i 

dati di una etichetta. 

laboratorio. 

• Mezzi di protezione. 

• Norme di primo intervento. 

• Schede di sicurezza dei prodotti 

chimici. 

• Sa eseguire, rispettando le norme 

di sicurezza, alcune trasforma- 

zioni fisiche (passaggi di stato) e 

alcune trasformazioni chimiche 

(reazioni) riconoscendo in en- 

trambe variabili e invarianti at- 

traverso la misura di alcune 

grandezze (massa, volume, tem- 

peratura di fusione o di ebolli- 

zione), formandosi un criterio 

per distinguere trasformazioni fi- 

• Classificare i composti in base 

alla loro natura. Assegnare il 

numero di ossidazione ad ogni 

elemento. 

• Utilizzare le regole della No- 

menclatura IUPAC per scrivere 

formule e nomi dei composti. 

• Descrivere il comportamento 

ondulatori e corpuscolare della 

luce, le righe spettrali degli ato- 

mi. 

• I nomi delle sostanze. 

• Valenza e numero di ossidazio- 

ne. 

• 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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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

siche e chimiche (come la varia- 

zione 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 mo- 

derna tecnologia. 

• Sa interpretare reazioni di sintesi 

e analisi in termini microscopici 

impiegando l’ipotesi atomico- 

molecolare e sa spiegare cosa si 

intende nella scienza per model- 

lo, legge e teoria. 

• Riferisce che le reazioni coin- 

volgono sempre scambi di ener- 

gia con l’ambiente (ceduta o ac- 

quistata) e sperimenta questo 

scambio attraverso alcune espe- 

rienze; sa riferirsi in contesti si- 

tuati ai concetti di calore, lavoro 

e temperatura; è consapevole che 

l’energia emessa in alcune parti- 

colari reazioni assume dimen- 

sioni molto grandi e può essere 

utilizzata a scopi produttivi nella 

vita quotidiana e nell’industria. 

• Sperimenta alcune reazioni “len- 

te” e “veloci”, riferisce che le 

reazioni decorrono con diverse 

velocità e sperimenta l’influenza 

di alcuni fattori da cui dipende la 

velocità delle reazioni. 

• Rappresentare la configurazione 

elettronica di un elemento, strut- 

tura 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 ac- 

qua o in altri solventi. 

• Preparare soluzioni di data 

concentrazione (percentuale in 

peso e in volume, ppm, molarità, 

molalità). 

• Descrivere le proprietà colligati- 

ve delle soluzioni. 

• Descrivere il comportamento di 

una reazione. 

• Reazioni chimiche, tipi. 

• Funzionamento del catalizzatore 

nelle reazioni. 

• L’equilibrio chimico. 

• Calcolare la costante di equili- 

brio 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 in- 

numeri 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 elemen- 

ti, 

• II sistema periodico. 

• I simboli di Lewis. 

• Le proprietà periodiche degli 

elementi. 

• Metalli, non metalli e semimetal- 

li. 

• Gli elementi della vita. 

• L'energia di legame. 

• I gas nobili e la regola dell'ottet- 

to. 

• II legame covalente. 

• II legame ionico. 

• La tavola periodica e i legami. 

• La forma delle molecole. 

• Soluzioni acquose ed elettroliti. 

• La concentrazione delle soluzio- 

ni, le proprietà colligative 

• L'innalzamento ebullioscopico, 

abbassamento crioscopico. 

• Osmosi e pressione osmotica. 

• La velocità di reazione chimica. 

• I fattori che influiscono sulla ve- 

locità di reazione: 

• II meccanismo di reazione. 

• L'equilibrio chimico, la costante 

di equilibrio. 

• La termodinamica dell'equili- 

brio. 

• 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 aci- 

de 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 elettroliti- 

ca. 

• 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 

Progetto “Digital STEAM:  
“prepararsi al mondo del lavoro” 
primo biennio  
● Analizzare in modo consapevole e 

ampio il presente per poter 
padroneggiare strumenti 
scientifici e tecnologici innovativi 
necessari all’esercizio della 
cittadinanza attiva e sostenibili e 
quindi migliorare ed accrescere le 
competenze richieste dal mondo 
in cui viviamo (Gli obiettivi 
principali e comuni a tutte le 
classi).  

● Con l’ausilio dei kit didattici 
tematici, creare un ponte tra il 
mondo microscopico e quello 
macroscopico attraverso 
l’osservazione e la riproduzione 
dei fenomeni scientifici e il 
confronto dei dati ottenuti.  

● Sviluppare il senso civico affinchè 
l’uso delle sostanze chimiche 
diventi sempre più ecosostenibile.   

● Sapere gestire ed utilizzare le 
attrezzature di laboratorio per 
esperimenti chimici più o meno 
complessi.  

● Saper collegare l’attività 
sperimentale alla realtà: 
attraverso analisi chimico-fisiche, 
rivelare e monitorare l’eventuale 
presenza di inquinanti nel suolo e 
nelle acque.  

● Saper realizzare modellini 
tridimensionali di molecole 
organiche ed inorganiche per 
spiegare la loro vasta applicazione 
in campo industriale.    

● Conoscere e saper assemblare i 
componenti occorrenti per 
realizzare un esperimento 
chimico.  

● Conoscere la natura, la 
composizione e la reattività dei 
reagenti di una reazione chimica 
per poi definire le peculiarità dei 
prodotti.  

• Conoscere la corretta 
manipolazione delle sostanze 
chimiche, con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
territorio.   

Rubriche valutative 
 

 

 
Competenze 

 

 
Indicatori 

Valutazione del processo: 

livelli di competenza 

1 

Livello base 

non raggiunto 

2 

Livello 

base 

3 

Livello 

intermedio 

4 

Livello 

avanzato 

Utilizzare modelli Capacità di Capacità Capacità Adeguata Ottima 

appropriati per utilizzare mo- appena suffi- pienamente suf- capacità di uti- capacità di uti- 

investigare i fe- delli appropriati ciente di utiliz- ficiente di uti- lizzare modelli lizzare modelli 

nomeni; utilizzare per investigare i zare modelli lizzare modelli appropriati per appropriati per 
i criteri scientifici fenomeni; ca- appropriati per appropriati per investigare i investigare i 

di affidabilità del- pacità di utiliz- investigare i investigare i fe- fenomeni; ade- fenomeni; otti- 

le conoscenze e zare i criteri fenomeni; ca- nomeni; capaci- guata capacità ma capacità di 

delle conclusioni scientifici di pacità appena tà di utilizzare i di utilizzare i utilizzare i cri- 

che vi afferiscono. affidabilità del- sufficiente di criteri scientifici criteri scientifi- teri scientifici 
 le conoscenze e utilizzare i cri- di affidabilità ci di affidabilità di affidabilità 
 delle conclu- teri scientifici delle conoscen- delle conoscen- delle conoscen- 
 sioni che vi af- di affidabilità ze e delle con- ze e delle con- ze e delle con- 
 feriscono. delle conoscen- clusioni che vi clusioni che vi clusioni che vi 
  ze e delle con- afferiscono. afferiscono. afferiscono. 
  clusioni che vi    

  afferiscono.    

Competenza Capacità di Capacità Capacità Adeguata Ottima 

nell’investigare i investigare un appena suffi- pienamente suf- capacità di in- capacità di in- 

fenomeni, acquisi- fenomeno chi- ciente di inter- ficiente di inve- vestigare un vestigare un 
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re i dati ed espri- mico, racco- pretare un fe- stigare un fe- fenomeno chi- fenomeno chi- 

mere qualitativa- gliere dati cor- nomeno chimi- nomeno chimi- mico e interpre- mico. L’allievo 

mente e quantita- rettamente co e i co e tarne i sa 

tivamente i dal punto di risultati; interpretarne i risultati. raccogliere i 

risultati delle os- vista qualitativo interpretare il risultati. L’allievo sa dati corretta- 

servazioni attra- e quantitativo e testo e capire L’allievo sa rac- raccogliere i mente sia dal 

verso interpretarne i correttamente cogliere i dati in dati n maniera punto di vista 
grandezze fonda- risultati. l’informazione maniera suffi- discreta, anche qualitativo, sia 

mentali e deriva-  L’allievo non cientemente ac- se commette quantitativo e 

te; capacità di in-  sa raccogliere cettabile sia qualche interpreta i ri- 

terpretare i dati  i dati in dal punto di inesattezza dal sultati i maniera 

sperimentali.  maniera suffi- vista qualitativo punto di vista ottimale e cor- 
  cientemen te e quantitativo e qualitativo e retta. 
  accettabile sia ne interpreta i quantitativo e  

  da un punto di risultati in ma- interpretare i  

  vista qualitativo niera sufficien- risultati.  

  sia quantitativo temente accet-   

  e ne interpreta i tabile.   

  risultati in ma-    

  niera sufficien-    

  temen te accet-    

  tabile solo con    

  un supporto.    

Redigere relazioni Capacità di Capacità Capacità Adeguata Ottima 
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Competenze 

 

 
Indicatori 

Valutazione del processo: 

livelli di competenza 

1 

Livello base 

non 

raggiunto 

2 

Livello 

base 

3 

Livello 

intermedio 

4 

Livello 

avanzato 

tecniche e docu- comprensione appena suffi- pienamente suf- capacità di capacità di 

mentare le attività delle operazioni ciente di com- ficiente di com- comprensione comprensione 

individuali e di che si stanno prensione delle prensione delle delle operazioni delle operazioni 

gruppo relative a compiendo e di operazioni che operazioni che che si stanno che si stanno 

situazioni profes- documentare in si stanno si stanno com- compiendo e di compiendo e 
sionali maniera corret- compiendo e piendo e di documentare in di 

 ta di documentare documentare in maniera corret- documentare in 
 le operazioni in maniera cor- maniera corretta ta maniera corret- 
 compiute, in retta le opera- le operazioni le operazioni ta le operazioni 
 situazioni sia zioni compiute, compiute, in si- compiute, in compiute, in 
 individuali sia in situazioni sia tuazioni sia in- situazioni sia situazioni sia 
 di gruppo, e in individuali che dividuali che di individuali che individuali che 
 situazioni pro- di gruppo, e gruppo, e in si- di gruppo, e in di gruppo, e in 
 fessionali create in situazioni tuazioni profes- situazioni pro- situazioni pro- 
 ad hoc per lo professionali sionali create ad fessionali create fessionali crea- 
 studente. create ad hoc hoc per lo stu- ad hoc per lo te ad hoc per lo 
  per lo studente. dente. studente. studente. 

Padroneggiare Capacità di Capacità appe- Sufficiente Discreta Completa 

l’uso di strumenti padroneggiare na sufficiente di autonomia e autonomia e autonomia e 

tecnologici con l’uso di stru- padroneggiare correttezza nel adeguata capa- correttezza nel 

particolare atten- menti tecnolo- l’uso di stru- padroneggiare cità nel padro- padroneggiare 

zione alla sicurez- gici con parti- menti tecnolo- l’uso di stru- neggiare l’uso l’uso di stru- 
za nei luoghi di colare attenzio- gici con parti- menti tecnolo- di strumenti menti 

lavoro, alla tutela ne alla sicurez- colare gici con partico- tecnologici con tecnologici 

della persona, za nei luoghi di attenzione alla lare attenzione particolare at- con particolare 

dell’ambiente e lavoro, alla tu- sicurezza nei alla sicurezza tenzione alla attenzione alla 

del territorio. tela della per- luoghi di lavo- nei luoghi di sicurezza nei sicurezza nei 
 sona, ro, alla tutela lavoro, alla tute- luoghi di lavo- luoghi di lavo- 
 dell’ambiente e della persona, la della persona, ro, alla tutela ro, alla tutela 
 del territorio. dell’ambiente e dell’ambiente e della persona, della persona, 
  del territorio. del territorio. dell’ambiente e dell’ambiente e 
    del territorio. del territorio. 

Imparare ad im- Riflettere sul L’allievo ha L’allievo è in L’allievo è in L’allievo è in 

parare proprio proces- difficoltà a va- grado di valuta- grado di valuta- grado di valuta- 
 so di apprendi- lutare le proprie re le proprie re le proprie re consapevol- 
 mento. Distin- azioni e a se- azioni e di se- competenze, in me nte le pro- 
 guere e orga- guire le indica- guire le indica- relazione prie competen- 
 nizzare dati, zioni zioni all’argomento ze, 
 informazioni e fornitegli e, di fornitegli, ma studiato, e rie- in relazione 
 conoscenze nei conseguenza, trova ancora dif- sce a modifica- all’argomento 
 vari ambiti di- trova difficoltà ficoltà nel modi- re abbastanza il studiato, e se ne 
 sciplinari. nel modificare ficare il proprio proprio metodo serve per modi- 
  il proprio me- metodo di lavo- di lavoro. ficare effica- 
  todo di lavoro. ro. Inizia a di- È in grado di cemente il pro- 
  Ha difficoltà a stinguere, orga- distinguere, or- prio metodo di 
  distinguere e nizzare dati, in- ganizzare dati, lavoro. 
  organizzare da- formazioni e informazioni e È in grado di 
  ti, informazioni conoscenze nei conoscenze, in distinguere , 
  e conoscenze vari ambiti di- modo adeguato, organizzare da- 
  nei vari ambiti sciplinari. nei vari ambiti ti, informazioni 
  disciplinari.  disciplinari. e conoscenze, 
     in modo auto- 
     nomo e perti- 
     nente, nei vari 
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Competenze 

 

 
Indicatori 

Valutazione del processo: 

livelli di competenza 

1 

Livello base 

non 

raggiunto 

2 

Livello 

base 

3 

Livello 

intermedio 

4 

Livello 

avanzato 

     ambiti discipli- 

nari. 

Progettare Elaborare e 

realizzare pro- 

getti relativi 

alle attività di 

studio. 

L’allievo non 

è ancora capace 

di utilizzare le 

proprie cono- 

scenze per ela- 

borare e 

realizzare 

progetti. 

L’allievo è 

capace, in parte, 

di elaborare e 

realizzare pro- 

getti, utilizzan- 

do le competen- 

ze 

apprese. 

L’allievo è 

capace, in mo- 

do autonomo, 

di elaborare e 

realizzare pro- 

getti, utilizzan- 

do le 

competenze 

apprese. 

L’allievo è 

capace, in mo- 

do pertinente ed 

efficace, di ela- 

borare e realiz- 

zare 

progetti, 

utilizzando le 

competenze 

apprese 

Comunicare 

in madrelingua 

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare, 

utilizzando di- 

versi 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, com- 

prende e rappre- 

senta in modo 

accettabile e so- 

lo parzialmente 

adeguato al con- 

testo e allo sco- 

po. 

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 ef- 

ficace, usando i 

vari tipi di lin- 

guaggio in rela- 

zione al conte- 

sto ed allo sco- 

po. 

Comunicare in 

lingua straniera 

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare 

argomenti 

scientifici in 

lingua straniera 

L’allievo 

comunica e non 

comprende in 

maniera accet- 

tabile e suffi- 

ciente la comu- 

nicazione scien- 

tifica in lingua 

straniera 

L’allievo 

comunica e 

comprende in 

maniera accet- 

tabile e suffi- 

ciente la comu- 

nicazione scien- 

tifica in lingua 

straniera 

L’allievo 

comunica e 

comprende in 

maniera ade- 

guata la comu- 

nicazione scien- 

tifica in lingua 

straniera 

L’allievo 

comunica e 

comprende be- 

ne la comuni- 

cazione scienti- 

fica in lingua 

straniera 

Competenze so- 

ciali e civiche: 

 

Collaborare e 

partecipare 

Mostrarsi 

disponibile a 

collaborare e ad 

interagire in 

gruppo, rispet- 

tando i diversi 

punti di 

vista. 

L’allievo 

mostra difficol- 

tà ad interagire 

e a collaborare 

con i compagni. 

Assume nel 

gruppo un at- 

teggiamento 

passivo, talvol- 

ta conflittuale. 

L’allievo 

interagisce e 

collabora con i 

compagni, se 

interessato. As- 

sume nel grup- 

po un ruolo da 

gregario, senza 

offrire un con- 

tributo persona- 

le, ma rispettan- 

do sostanzial- 

mente le idee 

altrui. 

L’allievo si 

mostra disponi- 

bile a collabo- 

rare con i com- 

pagni e parteci- 

pa con interesse 

ai lavori di 

gruppo, in un 

rapporto di re- 

ciproco rispet- 

to. 

L’allievo si 

mostra sempre 

disponibile a 

collaborare e ad 

aiutare i com- 

pagni in 

difficoltà. 

Apporta il pro- 

prio contributo 

personale nei 

lavori di grup- 

po, valorizzan- 

do le proprie e 

altrui capacità. 

Spirito di iniziati- 

va e imprendito- 

rialità: 

 

Agire in modo au- 

tonomo 

Partecipare alla 

vita sociale in 

modo attivo e 

consapevole, 

rispettando le 

regole. 

L’allievo 

tende a non as- 

sumersi respon- 

sabilità e trova 

difficoltà a 

rispettare le 

L’allievo si 

assume respon- 

sabilità sul pia- 

no personale, 

ma non si impe- 

gna 

L’allievo si 

assume respon- 

sabilità sul pia- 

no personale e 

si impegna per 

contribuire alla 

L’allievo si 

assume respon- 

sabilità sul pia- 

no personale e 

contribuisce 

alla soluzione 
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Competenze 

 

 
Indicatori 

Valutazione del processo: 

livelli di competenza 

1 

Livello base 

non 

raggiunto 

2 

Livello 

base 

3 

Livello 

intermedio 

4 

Livello 

avanzato 

e responsabile  regole e ad ac- 

cettare le idee 

altrui. 

per contribuire 

alla soluzione di 

problemi collet- 

tivi. 

Rispetta, in 

parte, le regole e 

le idee altrui. 

soluzione di 

problemi collet- 

tivi. 

Rispetta in 

modo adeguato 

le regole e le 

idee altrui. 

di problemi col- 

lettivi. È inseri- 

to in 

modo attivo e 

consapevole 

nella vita socia- 

le e rispetta 

pienamente le 

regole e le 

idee altrui. 

Risolvere 

problemi 

Essere in grado 

di risolvere le 

varie problema- 

tiche legate ai 

contesti reali 

lavorativi e ter- 

ritoriali in mo- 

do autonomo ed 

utilizzando an- 

che strategie 

divergenti e in 

tempi contenu- 

ti. 

L’allievo non 

è in grado di 

risolvere le va- 

rie problemati- 

che legate ai 

contesti reali 

lavorativi e ter- 

ritoriali in mo- 

do autonomo e 

sufficiente, e 

impiega tempi 

lunghi se sup- 

portato nel pro- 

cesso di risolu- 

zione. 

L’ allievo in 

grado di risolve- 

re le varie pro- 

blematiche lega- 

te ai contesti 

reali lavorativi e 

territoriali in 

modo autonomo 

e sufficiente in 

tempi e adeguati 

L’allievo è in 

grado di risol- 

vere le varie 

problematiche 

legate ai conte- 

sti reali lavora- 

tivi e territoriali 

in modo auto- 

nomo ed ade- 

guato in tempi 

rapidi. 

L‘allievo è in 

grado di risol- 

vere le varie 

problematiche 

legate ai conte- 

sti reali lavora- 

tivi e territoriali 

in modo auto- 

nomo ed utiliz- 

zando anche 

strategie diver- 

genti e in tempi 

brevi. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Essere in grado 

di mettere in 

relazione le 

competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle 

discipline 

scientifiche di- 

sciplinari con il 

territorio e lo 

specifico setto- 

re di indirizzo 

”Tecnologie 

conciarie” 

L’allievo è in 

grado, solo se 

supportato, di 

mettere in qual- 

che relazione le 

competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle 

discipline 

scientifiche con 

il territorio e lo 

specifico setto- 

re di indirizzo” 

Tecnologie 

conciarie. 

L’allievo è in 

grado di mettere 

in relazione le 

competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle 

discipline scien- 

tifiche con il 

territorio e lo 

specifico settore 

di indirizzo” 

Tecnologie con- 

ciarie in manie- 

ra autonoma e 

sufficiente. 

L’allievo è in 

grado mettere 

in relazione le 

competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle 

discipline 

scientifiche i 

con il territorio 

e lo specifico 

settore di indi- 

rizzo” Tecnolo- 

gie conciarie in 

maniera auto- 

noma e discre- 

ta. 

L’allievo è in 

grado mettere 

in relazione le 

competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle 

discipline 

scientifiche con 

il territorio e lo 

specifico setto- 

re di indirizzo” 

Tecnologie 

conciarie” in 

maniera ottima- 

le e rapida. 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

interpretare il 

testo e capire 

correttamente 

l’informazione 

Capacità 

appena suffi- 

ciente di inter- 

pretare il testo e 

capire corret- 

tamente 

l’informazione 

Capacità 

pienamente suf- 

ficiente di inter- 

pretare il testo e 

capire corretta- 

mente 

l’informazione 

in maniera au- 

tonoma. 

Adeguata 

capacità di in- 

terpretare il te- 

sto e capire cor- 

rettamente 

l’informazione 

in maniera au- 

tonoma. 

Ottima 

capacità di in- 

terpretare il te- 

sto e capire cor- 

rettamente 

l’informazione 

in maniera au- 

tonoma. 

COMPETENZE Progetto  “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro” primo biennio  

 INDICATORI  LIVELLI  DI PADRONANZA  
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1 

Livello base non 

raggiunto 

2 

Livello base 

3 

Livello intermedio 

4 

Livello avanzato 

Analizzare in modo consapevole 

e ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici innovativi 

necessari all’esercizio della 

cittadinanza attiva e sostenibile  e 

quindi migliorare ed accrescere 

le competenze richieste dal 

mondo in cui viviamo.  

● Non  analizza 

autonomamente 

gli strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi  

● Analizza se 
guidato gli 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi  

  

● Analizza in 

modo 

autonomo 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi  

● Analizza in 
modo  
eccellentegli 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi  

Collegare l’attività sperimentale 

alla realtà attraverso la 

riproduzione dei fenomeni 

osservati e il confronto dei risultati  

● Non è in grado 

di eseguire 

l’attività  

sperimentale  

● Se guidato 

esegue 

l’attività  

sperimentale 

e la 

interpretazion 

e dei risultati.  

● Esegue l’attività 

sperimentale e 

l’interpretazione 

dei risultati in 

modo 

autonomo.  

Esegue senza 
alcuna  
difficoltà  

l’attività  

sperimentale e  

la  

interpretazione 

dei risultati  

Sviluppare il senso civico affinchè 

l’uso delle sostanze chimiche 

diventi  

sempre più ecosostenibile  

  

● Non è in grado di 

sviluppare il 

senso civico 

affinchè si riduca 

il più possibile il 

rilascio di 

sostanze dannose  

nell’ambiente    

● Se guidato, 

sviluppa il 

senso civico 

affinchè si 

riduca il più 

possible il 

rilascio di 

sostanze 

dannose 

nell’ambiente  

● Sviluppa il senso 

civico affinchè si 

riduca il più 

possible il rilascio 

di sostanze 

dannose 

nell’ambiente  

● Sviluppa senza 

alcuna  

difficoltà il  

senso civico 

affinchè si 

riduca il 

rilascio di 

sostanze 

dannose 

nell’ambiente  
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INFORMATICA E TRATTAMENTO TESTI 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Produrre testi anche in formato 

multimediale. 

• Essere consapevole delle poten- 

zialità e dei limiti delle tecnolo- 

gie nel contesto culturale e so- 

ciale in cui vengono applicate. 

• Individuare le strategie appro- 

priate per risolvere i problemi 

proposti. 

• Analizzare dati e interpretarli 

anche con l’ausilio di rappresen- 

tazioni grafiche. 

• Identificare i componenti hard- 

ware di un computer. 

• Utilizzare in modo appropriato la 
terminologia tecnica. 

• Confrontare le caratteristiche 

tecniche principali dei singoli 

componenti. 

• Codificare e decodificare nume- 

ri e codici. 

• Riconoscere l'architettura di un 

elaboratore e la principale com- 

ponentistica delle applicazioni 

digitali. 

• Realizzare documenti di Word. 

• Realizzare ipertesti e siti web 

con Word. 

• Realizzare presentazioni multi- 

mediali con PowerPoint. 

• Riconoscere gli strumenti della 

multimedialità. 

• Identificare gli elementi di un 

sito Web. 

• Individuare le tecnologie più 

recenti che consentono la comu- 

nicazione 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 capaci- 

tà. 

• Le periferiche di input e di out- 

put, la loro interfaccia e le prin- 

cipali caratteristiche. 

• Sistema di numerazione decima- 

le, binario, ottale, esadecimale. 

• Le norme sulla sicurezza infor- 

matica 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 Win- 

dows. 

• Saper distinguere i tipi di file in 

base all’estensione. 

• Riconoscere il significato e la 

struttura delle directory. 

• Identificare il significato dei ca- 
ratteri jolly. 

 

I testi, gli ipertesti e le presenta- 

zioni 

• Differenza tra testi, ipertesti e 

ipermedia. 

• Elementi fondamentali del do- 

cumento Word. 

• Differenze tra tipi di link iperte- 

stuali. 

• Elementi fondamentali di Po- 

werPoint. 
 

Le reti e Internet 

• Caratteristiche delle reti. 

• Gli strumenti delle reti. 

• La comunicazione con la posta 

elettronica, le chat, i forum, la 
messaggistica. 

• Produrre testi anche in formato 

multimediale. 

• Essere consapevole delle poten- 

zialità e dei limiti delle tecnolo- 

gie nel contesto culturale e so- 

ciale in cui vengono applicate. 

• Individuare le strategie appro- 

priate per risolvere i problemi 

proposti. 

• Applicare le funzioni condizio- 

nali ai fogli di lavoro in relazio- 

ne a situazioni complesse. 

• Definire fogli di calcolo con 

campi calcolati e grafici carte- 

siani. 

• Confrontare i diversi tipi di gra- 

fici offerti dal foglio elettronico. 

• Utilizzare la tabella delle verità 

Il Foglio elettronico 

• Riconoscere le caratteristiche dei 

fogli di calcolo. 

• Orientarsi nell’ambiente di lavo- 

ro Excel inserendo formule e 

funzioni per la produttività per- 

sonale. 

• Riconoscere e usare i riferimenti 

assoluti e relativi. 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Analizzare dati e interpretarli 

anche con l’ausilio di rappresen- 

tazioni grafiche. 

• Utilizzare la tecnica top-down 

per codificare gli algoritmi. 

• Utilizzare le tre figure fonda- 

mentali della programmazione. 

• Utilizzare i diagrammi di flusso 

per rappresentare gli algoritmi. 

• Definire dati e istruzioni con cui 

realizzare algoritmi per la riso- 

luzione di semplici problemi lo- 

gico/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 ca- 

ratteristiche di un algoritmo. 

• Comprendere la relazione tra 

algoritmo e programma. 

• Acquisire il concetto di linguag- 

gio 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 logi- 

co/matematici. 

• Variabili numeriche, booleane, 

stringhe. 

• Strutture fondamentali del lin- 

guaggio. 

• Metodologia top-down. 

• Conoscere gli elementi della 

programmazione con Scratch e/o 

C/C++. 

Progetto “Digital STEAM: 

“prepararsi al mondo del 

lavoro” 

• Analizzare in modo consapevole 

e ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari all’esercizio 

della cittadinanza attiva e 

sostenibile  e quindi migliorare 

ed accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui 

viviamo(Gli obiettivi principali e 

comuni a tutte le classi ) 

• Sviluppare il senso civico nel 

riutilizzare materiali 

ingombranti come la plastica con 

l’utilizzo della stampante 3D e 

incentivare la buona pratica della 

raccolta differenziata 

• Analizzare gli aspetti della  

robotica per migliorare  le  

conoscenze settoriali all’interno 

del processo di realizzazione di 

un robot come l‘assemblaggio, la 

programmazione e 

l’automazione 

• Saper gestire, programmare e 

utilizzare una stampante 3D 

• Saper gestire una stampante 3 D 

con progetti innovativi di 

riciclaggio 

• Capacità di assemblare e 

configurare un semplice robot e 

realizzazione di semplici 

esperimenti  di intelligenza 

artificiale. 

 

• Conoscere l’importanza del 

riciclo, della raccolta 

differenziata dei tappi di plastica 

da utilizzare nell’uso della 

stampante  3D.  

• Conoscenze di base  della  

robotica e dell’intelligenza 

artificiale. 

 

Rubriche valutative 
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COMPETENZE 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Livello base non 

raggiunto 

2 

Livello base 

3 

Livello 

intermedio 

4 

Livello avanzato 

Produrre testi an- 

che in formato 

multimediale 

• Non è in grado 

autonomamente 

di produrre un te- 

sto con un appli- 

cativo di editor 

• È in grado di pro- 

durre un testo con 

i diversi applica- 

tivi ma non di 

creare dei colle- 

gamenti iperte- 

stuali 

• È in grado di pro- 

durre un testo con 

i diversi applica- 

tivi e se guidato di 

creare dei colle- 

gamenti iperte- 

stuali 

• È in grado di pro- 

durre un testo nei 

vari formati e di 

creare dei colle- 

gamenti iperte- 

stuali sia interni 

che tra documenti 
esterni 

Essere consapevole 

delle potenzialità e 

dei limiti delle tec- 

nologie nel conte- 

sto culturale e so- 

ciale in cui vengo- 

no applicate 

• Ha acquisito solo 

parzialmente le 

potenzialità delle 

tecnologie ma non 

i limiti e i pericoli 

nel contesto so- 

ciale 

• . 

• Conosce in modo 

accettabile le po- 

tenzialità delle 

tecnologie ma non 

i limiti nel conte- 

sto sociale 

• Padroneggia le 

tecnologie nel 

contesto in cui 

vengono applica- 

te, ed è consape- 

vole dei limiti 

delle loro poten- 

zialità 

• Padroneggia in 

modo eccellente 

le tecnologie nel 

contesto in cui 

vengono applica- 

te, ed è consape- 

vole dei limiti 

delle loro poten- 

zialità 
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COMPETENZE 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Livello base non 

raggiunto 

2 

Livello base 

3 

Livello intermedio 

4 

Livello avanzato 

Individuare le 

strategie appro- 

priate per risolvere 

i problemi proposti 

• Non individua 

autonomamente le 

strategie risoluti- 

ve di semplici 

problemi 

• Individua le stra- 

tegie idonee alla 

risoluzione di 

semplici problemi 

• Individua le stra- 

tegie idonee alla 

risoluzione dei 

problemi, riu- 

scendo sempre a 

motivare le sue 

scelte 

• Individua in modo 

eccellente le stra- 

tegie idonee alla 

risoluzione dei 

problemi, moti- 

vando sempre con 

sicurezza le sue 
scelte 

Analizzare dati e 

interpretarli anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche 

• Non è in grado di 

comprendere e in- 

terpretare i dati di 

un problema da 

rappresentazioni 

grafiche 

• Comprende e in- 

terpreta, se guida- 

to, i dati di un 

problema anche 

da rappresenta- 

zioni grafiche 

• Comprende e in- 

terpreta i dati di 

un problema an- 

che da rappresen- 

tazioni grafiche 

• Comprende e in- 

terpreta senza al- 

cuna difficoltà i 

dati di un proble- 

ma anche da rap- 

presentazioni gra- 
fiche 

Autonomia nello 

svolgimento del 

compito assegnato 

• Non è autonomo 

nello svolgimento 

del compito, ri- 

chiede spiegazio- 

ni e guida costanti 

• Ha un’autonomia 

limitata nello 

svolgere il compi- 

to, nella scelta 

degli strumenti 

e/o delle informa- 

zioni e qualche 

volta abbisogna di 

spiegazioni inte- 
grative e di guida 

• È autonomo nello 

svolgere il compi- 

to, nella scelta 

degli strumenti 

e/o delle informa- 

zioni 

• È completamente 

autonomo nello 

svolgere il compi- 

to, nella scelta 

degli strumenti 

e/o delle informa- 

zioni, anche in si- 

tuazioni nuove. 

Analizzare i dati e 

individuare 

l’algoritmo risolu- 

tivo di un proble- 

ma, motivando la 

scelta 

• Non individua 

una soluzione al- 

goritmica di sem- 

plici problemi, ri- 

chiede spiegazio- 

ni e guida costanti 

• Individua, se gui- 

dato, l’algoritmo 

risolutivo dei pro- 

blemi, senza mo- 

tivare le scelte 

• Individua auto- 

nomamente 

l’algoritmo risolu- 

tivo dei problemi, 

motivando sem- 

pre le sue scelte 

• Individua in modo 

eccellente 

l’algoritmo risolu- 

tivo dei problemi, 

motivando sem- 
pre con sicurezza 

le sue scelte 

 

COMPETENZE progetto “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro”  

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Livello base non 

raggiunto 

2 

Livello base 

3 

Livello intermedio 

4 

Livello avanzato 

Analizzare in 

modo consapevole 

e ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza attiva 

e sostenibile e 

• Non analizza 

autonomamente gli 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

• Analizza se 

guidato gli 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

 

• Analizza in modo 

autonomo 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

• Analizza in modo 

eccellente gli 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 
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quindi migliorare 

ed accrescere le 

competenze 

richieste dal 

mondo in cui 

viviamo 

Sviluppare il senso 

civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti come 

la plastica con 

l’utilizzo della 

stampante 3D e 

incentivare la 

buona pratica 

della raccolta 

differenziata 

• Non è in grado di 

sviluppare il 

senso civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti come 

la plastica 

• Sviluppa se 

guidato il senso 

civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti come 

la plastica 

• Sviluppa il senso 

civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti come 

la plastica 

• Sviluppa senza 

alcuna difficoltà 

il senso civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti 

come la plastica 

Analizzare gli 

aspetti della  

robotica per 

migliorare  le  

conoscenze 

settoriali 

all’interno del 

processo di 

realizzazione di un 

robot come 

l‘assemblaggio, la 

programmazione e 

l’automazione 

• Non è in grado di 

analizzare gli 

aspetti della  

robotica per 

migliorare  le  

conoscenze 

settoriali 

• Se guidato 

analizza gli 

aspetti della  

robotica per 

migliorare  le  

conoscenze 

settoriali 

 

• Analizza in modo 

autonomo gli 

aspetti della  

robotica per 

migliorare  le  

conoscenze 

settoriali 

• Analizza senza 

difficoltà gli 

aspetti della  

robotica per 

migliorare  le  

conoscenze 

settoriali 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

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 grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

Aritmetica e Algebra 

• Saper eseguire le operazioni 

nei diversi insiemi numerici. 

• Scrivere un numero in forma 

polinomiale e in notazione 

scien- tifica ed individuarne 

l’ordine di grandezza. 

• Saper operare con i monomi e i 

polinomi. 

• Saper fattorizzare polinomi. 

• Saper eseguire divisioni con re- 

sto tra due polinomi. 

• Saper eseguire calcoli con le 

espressioni letterali per rappre- 

sentare e risolvere un 

problema. 

• Saper eseguire le operazioni 

nell’insieme dei numeri reali. 

• Saper eseguire le operazioni 

Aritmetica e Algebra 

• Insiemi numerici: N, Z, Q, R. 

• Operazioni ed espressioni: defi- 

nizioni e proprietà. 

• Proprietà delle potenze nei di- 

versi insiemi numerici. 

• Proporzioni e percentuali. 

• Numeri decimali finiti e periodi- 

ci. 

• Numeri irrazionali e numeri rea- 

li. 

• Calcolo approssimato. 

• Monomi e polinomi: definizioni 

e operazioni. 

• I prodotti notevoli. 

• La funzione polinomiale. 

• Teorema di Ruffini. 

• La scomposizione in fattori dei 

polinomi. 
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fondamentali con i radicali. • Le frazioni algebriche ed opera- 

zioni con esse. 

• I radicali. 
 

Geometria 

• Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando inva- 

rianti e relazioni dimostrate fino 

a quel punto 

Geometria 

• Individuare e riconoscere nel 

mondo reale le figure geometri- 

che note e saperle definire e de- 

scrivere. 

• Riconoscere figure congruenti. 

• Comprendere i passaggi logici di 

una dimostrazione e saper svi- 

luppare semplici dimostrazioni. 

• Applicare le proprietà del paral- 

lelismo 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 eu- 

clidea nel piano: termini primiti- 

vi, assiomi, teoremi. 

• Triangoli, poligoni e criteri di 

congruenza. 

• Perpendicolarità e parallelismo. 

• Quadrilateri e parallelogrammi. 

• Circonferenza e poligoni inscritti 

e circoscritti. 

• L’equivalenza nel piano eucli- 

deo. 

• Trasformazioni isometriche. 

Relazioni e Funzioni 

• Utilizzare le tecniche e le proce- 

dure del calcolo aritmetico ed al- 

gebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

• Individuare le strategie appro- 

priate per la soluzione di pro- 

blemi. 

• Analizzare dati ed interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragio- 

namenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni gra- 

fiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le po- 

tenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

Relazioni e Funzioni 

• Riconoscere e costruire insiemi, 

saper operare con essi, risolve- re 

problemi con gli insiemi. 

• Saper costruire semplici rappre- 

sentazioni di fenomeni. 

• Costruire modelli matematici 

della realtà. 

Relazioni e Funzioni 

• Il linguaggio degli insiemi. 

• La logica. 

• Le relazioni e le funzioni. 

• Modelli lineari: equazioni, dise- 

quazioni e sistemi. 

• Funzioni e grafici: il piano 

cartesiano, la retta nel piano car- 

tesiano. 

Dati e Previsioni 

• Individuare le strategie appro- 

priate per la soluzione di pro- 

blemi. 

• Analizzare dati ed interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragio- 

namenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 

gra- fiche, usando 

consapevolmente gli strumenti 

di calcolo e le po- tenzialità 

offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

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.  
• Saper operare con 

distribuzioni di frequenze e 

rappresentarle. 

• Saper determinare 

l’incertezza di una misura. 

• Saper calcolare la probabilità 

di eventi elementari. 

Dati e Previsioni 

• Introduzione alla statistica: po- 

polazione statistica, caratteri, di- 

stribuzioni di frequenza. 

• Teoria degli errori 

• Valori medi e indici di variabili- 

tà. 

• Concetto di probabilità. 
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Rubriche valutative 
 

COMPETENZA 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO E 

ALGEBRICO 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE  

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Comprendere il 

significato logico- 

operativo di nu- 

meri appartenen- 

ti ai diversi si- 

stemi numerici e 

risolvere espres- 

sioni numeriche 

in essi 

• Ha acquisito solo 

parzialmente le 

tecniche e le pro- 

cedure del calco- 

lo aritmetico. 

• Conosce e usa in 

modo semplice 

ma accettabile 

gli strumenti di 

calcolo aritmeti- 

co. 

• Padroneggia le 

tecniche e le pro- 

cedure del calco- 

lo aritmetico. 

• Padroneggia in 

modo eccellente 

le tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmeti- 

co. 

Comprendere il 

significato di po- 

tenza; calcolare 

potenze e appli- 

carne le proprie- 

tà 

• Utilizza le pro- 

prietà delle po- 

tenze con inesat- 

tezze ed impreci- 

sioni. 

• È in grado di 

utilizzare con 

una certa auto- 

nomia le proprie- 

tà delle potenze. 

• Utilizza in modo 

autonomo le 

proprietà delle 

potenze. 

• Utilizza in modo 

autonomo e spi- 

gliato le proprie- 

tà delle potenze. 

Operare con 

semplici propor- 

zioni e percentua- 

li 

• Ha acquisito solo 

parzialmente gli 

strumenti di cal- 

colo, 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 cal- 

colo acquisiti. 

• Utilizza in modo 

autonomo e spi- 

gliato gli stru- 

menti di calcolo 

acquisiti. 

Riconoscere un 

radicale e le sue 

condizioni di esi- 

stenza 

• Individua in mo- 

do parziale e non 

sempre corretto 

le condizioni di 

esistenza di sem- 

plici radicali. 

• Individua con 

una certa auto- 

nomia le condi- 

zioni di esistenza 

di semplici radi- 

cali. 

• Individua in mo- 

do autonomo le 

condizioni di esi- 

stenza di un radi- 

cale. 

• Individua in mo- 

do autonomo e 

sicuro le condi- 

zioni di esistenza 

di un radicale. 

Saper operare 

con il calcolo let- 

terale: riconosce- 

re e sviluppare i 

principali prodot- 

ti notevoli (qua- 

drato di binomio, 

differenza di due 

quadrati, cubo di 

binomio)/ scom- 

porre polinomi in 

fattori/ operare 

con le frazioni al- 

• Ha acquisito solo 

parzialmente le 

tecniche e le pro- 

cedure del calco- 

lo algebrico let- 

terale; non sem- 

pre riconosce e 

sa sviluppare in 

modo autonomo 

e corretto sem- 

plici prodotti no- 

tevoli/ non sem- 

• Conosce e usa in 

modo semplice 

ma accettabile 

gli strumenti di 

calcolo algebrico 

letterale per lo 

sviluppo di sem- 

plici prodotti no- 

tevoli/per la 

scomposizione di 

semplici polino- 

mi/ per operare 

• Padroneggia le 

tecniche e le pro- 

cedure del calco- 

lo algebrico let- 

terale per lo svi- 

luppo di prodotti 

notevoli/per la 

scomposizione di 

polinomi/per 

operare con le 

frazioni algebri- 

che. 

• Padroneggia in 

modo eccellente 

le tecniche e le 

procedure del 

calcolo algebrico 

letterale per lo 

sviluppo di pro- 

dotti notevoli/per 

la scomposizione 

di polinomi/per 

operare con le 

frazioni algebri- 
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gebriche pre è in grado di 

utilizzare auto- 

nomamente le 

strategie per 

scomporre un 

polinomio/opera 

in modo confuso 

e scorretto con le 

frazioni algebri- 

che. 

con semplici fra- 

zioni algebriche. 

 che. 

Risolvere equa- 

zioni di pri- 

mo/secondo gra- 

do, intere e fra- 

zionarie 

• Sviluppa il per- 

corso risolutivo 

di semplici equa- 

zioni di pri- 

mo/secondo gra- 

do in modo sten- 

tato e commet- 

tendo errori. 

• Risolve con cor- 

rettezza semplici 

equazioni di 

primo/secondo 

grado. 

• Risolve con cor- 

rettezza equazio- 

ni di pri- 

mo/secondo gra- 

do. 

• Risolve con cor- 

rettezza e in pie- 

na autonomia 

equazioni di 

primo/secondo 

grado. 

Risolvere sistemi 

di equazioni di 

primo grado in 

due incognite 

(almeno due me- 

todi risolutivi) 

• Sviluppa in mo- 

do incerto e con- 

fuso semplici si- 

stemi proposti 

già in forma 

normale, utiliz- 

zando uno dei 

metodi risolutivi 

studiati. 

• Sviluppa e risol- 

ve con una certa 

autonomia sem- 

plici sistemi di 

equazioni, utiliz- 

zando almeno 

due dei metodi 

risolutivi studia- 

ti. 

• Sviluppa e risol- 

ve sistemi di 

equazioni, utiliz- 

zando almeno 

due dei metodi 

risolutivi studia- 

ti. 

• Sviluppa e risol- 
ve con sicurezza 

e piena au- 

tonomia sistemi 

di equazioni, uti- 

lizzando tutti i 

metodi risolutivi 

studiati. 

COMPETENZA 

INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE  

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Analizzare e 

comprendere il 

testo di un pro- 

blema 

• Comprende con 

fatica il testo di 

semplici proble- 

mi, chiedendo 

chiarimenti al 

docente. 

• Comprende il te- 

sto di semplici 

problemi. 

• Comprende il te- 

sto di un pro- 

blema. 

• Comprende sen- 

za alcuna diffi- 

coltà il testo di 

un problema. 

Progettare di- 

versi possibili 

percorsi risolutivi 

e individuare la 

strategia risoluti- 

va più opportu- 

na, motivando la 

scelta 

• Non individua 

autonomamente 

le strategie riso- 

lutive di sempli- 

ci problemi. 

• Individua le stra- 

tegie idonee alla 

risoluzione di 

semplici proble- 

mi. 

• Individua le stra- 

tegie idonee alla 

risoluzione dei 

problemi, riu- 

scendo sempre a 

motivare le sue 

scelte. 

• Individua in mo- 

do eccellente le 

strategie idonee 

alla risoluzione 

dei problemi, 

motivando sem- 

pre con sicurezza 

le sue scelte. 

Strutturare in 

tappe la risolu- 

zione del proble- 

ma 

• Conduce la pro- 

cedura risolutiva 

di semplici pro- 

blemi solo se 

guidato. 

• Struttura in tappe 

la risoluzione di 

semplici proble- 

mi, conducendo 

poi con una certa 

autonomia la 

procedura risolu- 

tiva. 

• Struttura in tappe 

la risoluzione dei 

problemi, condu- 

cendo poi corret- 

tamente la pro- 

cedura risolutiva. 

• Struttura in tappe 

con sicurezza e 

in piena autono- 

mia la risoluzio- 

ne dei problemi, 

conducendo poi 

nel modo più ef- 

ficace e diretto la 

procedura risolu- 

tiva. 

COMPETENZA 
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RAPPRESENTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE DEL PIANO 

INDIVIDUANDO INVARIANTI E RELAZIONI 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE  

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Riconoscere e 

rappresentare le 

figure geometri- 

che del piano 

• Riconosce e 

classifica alcuni 

triangoli e alcuni 

quadrilateri. 

• Riconosce e 

classifica con 

una certa auto- 

nomia triangoli e 

quadrilateri. 

• Riconosce e 

classifica corret- 

tamente i trian- 

goli e i quadrila- 

teri. 

• Riconosce e 

classifica con 

piena autonomia 

e sicurezza tutti i 

tipi di triangolo e 

di quadrilatero. 

Riconoscere le 

proprietà delle 

figure geometri- 

che piane 

• E’ in grado di ri- 

conoscere le 

proprietà di con- 

gruenza, simili- 

tudine e equiva- 

lenza tra figure 

geometriche pia- 

ne solo se guida- 

to. 

• Individua in mo- 

do abbastanza 

autonomo la 

congruenza, la 

similitudine e 

l’equivalenza 

delle figure 

geometriche pia- 

ne. 

• Individua la con- 

gruenza, la simi- 

litudine e 

l’equivalenza 

delle figure 

geometriche pia- 

ne. 

• Individua in mo- 

do corretto e si- 

curo la con- 

gruenza, la simi- 

litudine e 

l’equivalenza 

delle figure 

geometriche pia- 

ne. 

COMPETENZA 

ANALIZZARE DATI E INTERPRETARLI SVILUPPANDO DEDUZIONI E RAGIONAMENTI 

SUGLI STESSI 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE  

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati 

• Raccoglie e or- 

ganizza piccole 

quantità di dati 

solo se guidato. 

• Raccoglie e or- 

ganizza piccole 

quantità di dati. 

• Raccoglie e or- 

ganizza insiemi 

di dati. 

• Raccoglie e or- 

ganizza in modo 

eccellente insie- 

mi di dati. 

Rappresentare 

classi di dati me- 

diante istogram- 

mi e diagrammi a 

linee e a torte 

• Rappresenta pic- 

cole quantità di 

dati in modo im- 

preciso. 

• Rappresenta pic- 

colo quantità di 

dati, utilizzando 

almeno uno 

strumento grafi- 

co. 

• Rappresenta con 

una certa chia- 

rezza e precisio- 

ne i dati raccolti, 

utilizzando gli 

strumenti grafici 

noti. 

• Rappresenta con 

chiarezza e pre- 

cisione i dati rac- 

colti, utilizzando 

con efficacia gli 

opportuni stru- 

menti grafici. 

Calcolare moda, 

media, mediana 
• Calcola 

corretttamente il 

valore di moda, 

media e mediana 

solo se guidato. 

• Calcola in modo 

abbastanza preci- 

so il valore di 

moda, media e 

mediana. 

• Calcola il valore 

di moda, media e 

mediana. 

• Calcola con sicu- 

rezza e in piena 

autonomia il va- 

lore di moda, 

media e mediana. 

COMPETENZA 

INTEGRARE LA MATEMATICA CON LE ALTRE DISCIPLINE STEM 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE  

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Analizzare in 

modo consapevole 

e ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

• Non  analizza in 

modo consapevole 

e ampio il 

presente per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

• Se guidato 

analizza in modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

• Analizza in 

modo autonomo 

e consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

• Analizza in 

modo eccellente 

e consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 
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innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza attiva 

e sostenibile. 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza  

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della cittadinanza 

Usare concetti, 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

• Non utilizza in 

modo consapevole 

e corretto 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

• Se guidato 

utilizza in modo 

consapevole e 

corretto 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

• Utilizza in modo 

autonomo e 

consapevole 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

• Utilizza in modo 

eccellente e 

consapevole 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

 

 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Osservare, descrivere ed analiz- 

zare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale ed artificiale e ri- 

conoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di com- 

• Osservare e analizzare una fi- 

gura o un oggetto, descriven- 

done qualità fondamentali 

• Usare correttamente conven- 

zioni generali, strumenti e me- 

todi del disegno, rispettando le 

• Percezione visiva ed 
osservazione 

• Analisi posizionale 

• Convenzioni generali del 
disegno tecnico 

• Strumenti tradizionali del 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

plessità. regole della Normativa Unifi- 

cata. 

• Organizzare razionalmente il 

lavoro in funzione degli stru- 

menti disponibili 

• Impostare il disegno con me- 

todo razionale e conoscerne il 

linguaggio specifico 

• Interpretare graficamente e 

comunicare oralmente i con- 

tenuti di un oggetto di rappre- 

sentazione dalla lettura di un 

testo e viceversa 

• Usare il metodo delle proie- 

zioni ortogonali per rappre- 

sentare figure piane e solidi 

semplici o composti 

• Ricostruire la forma di un og- 

getto partendo dalle sue proie- 

zioni ortogonali 

• Usare il metodo 

dell’assonometria per rappre- 

sentare 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 ricon- 

durre la rappresentazione di 

solidi complessi a figure sem- 

plici che si intersecano 

• Individuare le linee di interse- 

zione e risolvere graficamente 

gli sviluppi in piano utilizzan- 

do i metodi grafici adeguati. 

disegno 

• Richiami di geometria 
elementare 

• Costruzioni geometriche 
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 

• Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni le- 

gati alle trasformazioni. 

• Conoscere e distinguere le 

principali proprietà dei mate- 

riali 

• Discernere i metodi per le 

prove meccaniche di laborato- 

rio 

• Riconoscere caratteristiche e 

modi di produzione dei prin- 

cipali materiali di uso indu- 

striale 

• Riconoscere metodi e mezzi 

della misurazione 

• Individuare le caratteristiche 

dei principali strumenti di mi- 

• 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 UNI- 
ISO 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 sura ed usare in modo corretto 

e razionale gli strumenti di 

misura 

• Riconoscere un materiale me- 

tallico 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 rappre- 

sentazioni tecniche 

• Quotare i disegni tecnici 

• Impiegare correttamente le 

principali indicazioni e simbo- 

logie del disegno industriale 

• Rilievo dal vero. 

• Tecniche di rappresentazione 
grafica tradizionale e 
informatizzata 

• Tecnologie informatiche CAD. 

• Essere consapevole delle poten- 

zialità delle tecnologie rispetto 

al contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

• Gestire consapevolmente le 

caratteristiche del disegno con 

il CAD 

• Usare i principali comandi di 

disegno e modifica per realiz- 

zare 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 realiz- 

zare 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 

 

 
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 discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 
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COMPETENZA 2 

ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI LEGATI ALLE 

TRASFORMAZIONI. 

Livelli di padronanza Livello 

minimo a discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche 

in situazioni ele- 

mentari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere conoscenze e 

abilità essenziali e 

di saper applicare 

regole e 

procedure fonda- 

mentali. 

L’allievo svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi 

in situazioni note. 

Compie scelte con- 

sapevoli mostrando 

di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

COMPETENZA 3 

ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ DELLE TECNOLOGIE RISPETTO AL 

CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE 

Livelli di padronanza Livello 

minimo a discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

 

 

LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI CUCINA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

di interesse. 

• 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 ope- 

razioni di funzionamento or- 

dinario delle attrezzature del 

laboratorio di enogastronomia 

settore cucina. 

• Utilizzare i dispositivi di sicu- 

rezza personali richiesti. 

• La suddivisione in settori dei 

reparti d’albergo e di altre 

aziende dell’ospitalità, le at- 

trezzature presenti e le relati- 

ve figure professionali. 

• Le attrezzature di laboratorio. 

• Utensili e attrezzature in uso 

nel reparto cucina. 

• Corrette operazioni di funzio- 

namento ordinario delle at- 

trezzature. 

• Norme sulla prevenzione e si- 

curezza sul lavoro. 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 • Rispettare le regole di sicu- 

rezza nell’uso delle attrezza- 

ture e degli utensili. 

• Rispettare le regole di pubbli- 

ca sicurezza e del trattamento 

dei dati personali. 

• Normative di pubblica sicu- 

rezza e di tutela della privacy 

per le aziende ricettive. 

• Utilizzare tecniche di lavora- 

zione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ri- 

storativi. 

• Applicare le principali tecni- 

che di cottura. 

• Eseguire le principali tecniche 

di base nella produzione e nel 

servizio dei prodotti enoga- 

stronomici. 

• Compilare la modulistica di 

reparto. 

• Utilizzare software applicativi 

di settore. 

• Tecniche di base di enoga- 

stronomia settore cucina. 

• La modulistica di reparto. 

• Software applicativi di setto- 

re. 

• Integrare le competenze pro- 

fessionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, utiliz- 

zando le tecniche di comuni- 

cazione e relazione per otti- 

mizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i col- 

leghi. 

• Usare correttamente le forme 

di comunicazione per acco- 

gliere il cliente, interagire e 

presentare i prodotti/servizi 

offerti. 

• Esporre in modo corretto le 

ricette/procedure di base. 

• Effettuare semplici comuni- 

cazioni professionali in italia- 

no e in lingua straniera. 

• Redigere menu semplici in 

italiano e in lingua straniera. 

• Conoscere e valorizzare i 

prodotti del territorio. 

• Gestire la comunicazione pro- 

fessionale con il cliente. 

• Relazionarsi positivamente 

con i colleghi e operare nel ri- 

spetto del proprio ruolo. 

• Concetti di base della comu- 

nicazione verbale e non ver- 

bale nelle diverse situazioni. 

• Lessico professionale di base 

in italiano e in lingua stranie- 

ra. 

• I principali menu e la succes- 

sione delle portate. 

• Modulistica e tecniche di co- 

municazione in presenza e a 

distanza. 

• Tecniche di comunicazione 

professionale applicata al ser- 

vizio e nell’assistenza ai 

clienti. 

• Le figure professionali che 

operano nel settore enoga- 

stronomico. 

• L’organizzazione del lavoro, i 

ruoli e le gerarchie. 

• Codice deontologico profes- 

sionale. 

• Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

• Distinguere i piatti e valoriz- 

zare 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 enoga- 

stronomici. 

• Applicare le normative vigen- 

ti, nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, traspa- 

renza e tracciabilità dei pro- 

dotti. 

• Rispettare le Buone pratiche 

di lavorazione (GMP) inerenti 

igiene personale, preparazio- 

ne, cottura e conservazione 

dei prodotti. 

• Conservare e utilizzare corret- 

tamente gli alimenti. 

• Individuare i nutrienti presenti 

negli alimenti e le funzioni 

che svolgono nell’organismo 

• Legislazione specifica di set- 

tore. 

• Igiene personale, dei prodotti, 

dei processi di lavoro e la pu- 

lizia dell’ambiente. 

• Tecniche di conservazione 

degli alimenti. 

• Linee guida per una sana ali- 

mentazione: i principi nutriti- 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 operando scelte per una cor- 

retta alimentazione. 

• Riconoscere e descrivere gli 

aspetti fisici e chimici degli 

alimenti conseguenti alle va- 

rie manipolazioni. 

• Valutare l’aspetto merceolo- 

gico e il controllo di qualità 

degli alimenti. 

• Distinguere i materiali di im- 

ballaggio per il loro smalti- 

mento e la tracciabilità dei 

prodotti. 

• Leggere e interpretare le eti- 
chette alimentari. 

vi; nutrizione e alimentazione. 

• Influenza dei fenomeni fisici 

e chimici negli alimenti e nel- 

la produzione enogastronomi- 

ca. 

• 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 discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 
regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 
conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 
abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

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 discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 
conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche 

in situazioni ele- 

mentari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere conoscenze e 
abilità essenziali e 

di saper applicare 

regole e 

procedure fonda- 

mentali. 

L’allievo svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi 

in situazioni note. 

Compie scelte con- 
sapevoli mostrando 

di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 
nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 
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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 discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

COMPETENZA 4 

VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE DELLA FILIERA 

Livelli di padronanza Livello 

minimo a discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

COMPETENZA 5 

APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IN FATTO DI 

SICUREZZA, TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 

Livelli di padronanza Livello 

minimo a discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 
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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 discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

COMPETENZA 7 

INTERVENIRE NELLA VALORIZZAZIONE, PRODUZIONE, CONSERVAZIONE E 

PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 

Livelli di padronanza Livello 

minimo a discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

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 discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche 

in situazioni ele- 

mentari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

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 Livello 

minimo a discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche in si- 

tuazioni elementari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere 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 con- 

sapevoli mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

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 discre- 

zione del docente 
1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’allievo non riesce 

a svolgere compiti 

se non con errori. 

Non dimostra di 

possedere abilità e 

conoscenze da tra- 

sferire e applicare 

regole anche 

in situazioni ele- 

mentari. 

L’allievo svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, di- 

mostrando di posse- 

dere conoscenze e 

abilità essenziali e 

di saper applicare 

regole e 

procedure fonda- 

mentali. 

L’allievo svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi 

in situazioni note. 

Compie scelte con- 

sapevoli mostrando 

di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le abi- 

lità acquisite. 

L’allievo svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa- 

zioni anche non no- 

te. Mostra padro- 

nanza 

dell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de- 

cisioni consapevoli. 

Art. 15 comma 3 

O.M. n° 90 del 

25/05/2001: le reali 

competenze rag- 

giungibili devono 

essere concordate in 

relazione al sogget- 

to 

e alla patolo- 

gia/disturbo specifi- 

co. 

 

LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI SALA E VENDITA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Agire nel sistema di qualità re- 

lativo alla filiera produttiva di 

interesse. 

• Individuare le interazioni tra 

turismo ed economia. 

• Riconoscere le principali dif- 

ferenze tra i vari tipi di struttu- 

re ricettive, enogastronomiche 

e dell’ospitalità, pubblici eser- 
cizi e figure professionali cor- 

relate. 

• Identificare e distinguere le 

strutture enogastronomiche e 

dell’ospitalità. 

• Provvedere alle corrette ope- 

razioni di funzionamento ordi- 

nario delle attrezzature. 

• Utilizzare i dispositivi di sicu- 

• Il fenomeno turistico, la do- 

manda e l’offerta. 

• Principali strutture ricettive, 

• pubblici esercizi e figure pro- 

fessionali. 

• La suddivisione in settori dei 

reparti d’albergo e di altre 

aziende dell’ospitalità, le at- 

trezzature 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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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 rezza personali richiesti. 

• Rispettare le regole di sicurez- 

za nell’uso delle attrezzature e 

degli utensili. 

• Rispettare le regole di pubbli- 

ca sicurezza e del trattamento 

dei dati personali. 

attrezzature. 

• Norme sulla prevenzione e si- 

curezza sul lavoro. 

• Normative di pubblica sicu- 

rezza e di tutela della privacy 

per le aziende ricettive. 

• Utilizzare tecniche di lavora- 

zione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ri- 

storativi e di accoglienza turi- 

stico-alberghiera. 

• Integrare le competenze pro- 

fessionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, utiliz- 

zando le tecniche di comuni- 

cazione e relazione per otti- 

mizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colle- 

ghi 

• Applicare le principali tecni- 

che di cottura. 

• Eseguire le principali tecniche 

di base nella produzione e nel 

servizio dei prodotti enoga- 

stronomici. 

• Realizzare bevande analcoli- 

che 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 acco- 

gliere il cliente, interagire e 

presentare i prodotti/servizi of- 

ferti. 

• Esporre in modo corretto le ri- 

cette/procedure di base. 

• Effettuare semplici comunica- 

zioni professionali in italiano e 

in lingua straniera. 

• Redigere menu semplici in ita- 

liano e in lingua straniera. 

• Gestire la comunicazione pro- 

fessionale con il cliente perso- 

nalizzando il servizio. 

• Relazionarsi positivamente 

con i colleghi e operare nel ri- 

spetto 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 comuni- 

cazione verbale e non verbale 

nelle diverse situazioni. 

• Lessico professionale di base 

in italiano e in lingua straniera. 

• I principali menu e la succes- 
sione delle portate. 

• Modulistica e tecniche di co- 

municazione 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 enogastro- 

nomico e dell’ospitalità. 

• L’organizzazione del lavoro, i 

ruoli e le gerarchie. 

• Codice deontologico profes- 

sionale. 

• Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

 

• Distinguere i piatti, i vini re- 

gionali e valorizzare i piatti 

della tradizione. 

• Presentare i piatti, le bevande 

e i prodotti enogastronomici, 

nel rispetto delle regole tecni- 

che. 

• Elementi di enogastronomia 

regionale e nazionale, con par- 

ticolare riguardo a quella loca- 

le. 

• La disposizione delle vivande 

nei piatti. 

• Il servizio dei prodotti enoga- 

stronomici. 
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• Applicare le normative 

vigen- ti, 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 corret- 

tamente gli alimenti e le be- 

vande. 

• Mantenere pulito e ordinato il 

laboratorio, in particolare la 

propria postazione di lavoro. 

• Individuare i nutrienti presenti 

negli alimenti e le funzioni che 

svolgono nell’organismo ope- 

rando scelte per una corretta 

alimentazione. 

• Riconoscere e descrivere gli 

aspetti fisici e chimici degli 

alimenti conseguenti alle varie 

manipolazioni. 

• Valutare l’aspetto merceologi- 

co e il controllo di qualità de- 

gli alimenti. 

• Distinguere i materiali di im- 

ballaggio per il loro smalti- 

mento e la tracciabilità dei 

prodotti. 

• Leggere e interpretare le eti- 

chette alimentari. 

• Legislazione specifica di setto- 

re. 

• Igiene personale, dei prodotti, 

dei processi di lavoro e la pu- 

lizia dell’ambiente. 

• Tecniche di conservazione de- 

gli alimenti. 
Linee guida per una sana ali- 
mentazione: i principi nutritrivi; 
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. 



I.S.I.S.S. GREGORIO RONCA CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  

79 

 

 

 

Rubriche valutative 
 

 

COMPETENZA 
P1. AGIRE NEL SISTEMA DI QUALITÀ RELATIVO ALLA FILIERA PRODUTTIVA DI INTERESSE. 

 
 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta             

Ha conoscenza 
teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla propria 

filiera. 

Ha conoscenza 
teorica e pratica 

indispensabiledi 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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 
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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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando 

strumenti e metodi 

semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

COMPETENZA 
P2. UTILIZZARE TECNICHE DI LAVORAZIONE E STRUMENTI GESTIONALI NELLA PRODUZIONE DI 

SERVIZI  E PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, RISTORATIVI E DI ACCOGLIENZA TURISTICO-

ALBERGHIERA. 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla propria 

filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 
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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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando 

strumenti e metodi 

semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla propria 

filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 
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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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando 

strumenti e metodi 

semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

COMPETENZA 
P4. VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA 

 

INDICATORI 

 

 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 
1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di 

studio, relative alla 

propria filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato 

non sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza 

un linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 



I.S.I.S.S. GREGORIO RONCA CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  

83 

 

 

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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in 

contesti noti, 

usando strumenti e 

metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

 

 

 

 

COMPETENZA 
P5. APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IN FATTO DI 

SICUREZZA, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI. 

 

INDICATORI 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di 

studio, relative alla 

propria filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato 

non sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza 

un linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 
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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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in 

contesti noti, 

usando strumenti e 

metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

COMPETENZA 
P6. ATTUARE STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE, COMPENSAZIONE, MONITORAGGIO PER 

OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI IN RELAZIONE AL CONTESTO 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di 

studio, relative alla 

propria filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato 

non sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza 

un linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 
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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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in 

contesti noti, 

usando strumenti e 

metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

COMPETENZA 

P7.    SVOLGERE ATTIVITÀ OPERATIVE E GESTIONALI IN RELAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE, 

PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE, EROGAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI. 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di 

studio, relative alla 

propria filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato 

non sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza 

un linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  I.S.I.S.S. GREGORIO RONCA 

86 

 

 

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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in 

contesti noti, 

usando strumenti e 

metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

COMPETENZA 
P8.    CONTROLLARE E UTILIZZARE GLI ALIMENTI E LE BEVANDE SOTTO IL PROFILO 

ORGANOLETTICO, MERCEOLOGICO, CHIMICO-FISICO, NUTRIZIONALE E GASTRONOMICO 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di 

studio, relative alla 

propria filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato 

non sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza 

un linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 
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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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in 

contesti noti, 

usando strumenti e 

metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

COMPETENZA 
P9. PREDISPORRE MENÙ COERENTI CON IL CONTESTO E LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA, ANCHE 

IN RELAZIONE A SPECIFICHE NECESSITÀ DIETOLOGICHE. 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di 

studio, relative alla 

propria filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato 

non sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza 

un linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 
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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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in 

contesti noti, 

usando strumenti e 

metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

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. 

E’ 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. 

COMPETENZA 
P10.    ADEGUARE E ORGANIZZARE LA PRODUZIONE E LA VENDITA IN RELAZIONE ALLA 

DOMANDA DEI MERCATI, VALORIZZANDO I PRODOTTI TIPICI. 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Raccoglie dati attraverso 

l’osservazione diretta del 

sistema relativo alla filiera 

produttiva; li organizza e 

li rappresenta                

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di 

fatti, principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di 

studio, relative alla 

propria filiera. 

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 

Mostra difficoltà a 

svolgere compiti e a 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato 

non sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza 

un linguaggio non 

sempre appropriato,  

in maniera non 

esauriente. 

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. 
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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 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in 

contesti noti, 

usando strumenti e 

metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, a 

raccogliere e ad 

analizzare dati. 

Ha competenze 

teoriche e 

pratiche per 

svolgere compiti 

semplici in 

contesti noti, 

usando strumenti 

e metodi 

semplici.Reperis

ce 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.E’ 

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 ABILITÁ CONOSCENZE 

• Progettare. 

• Comunicare. 

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e re- 

sponsabile. 

• Risolvere problemi. 

• Individuare collegamenti e re- 

lazioni. 

• Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

• Agire nel sistema di qualità re- 

lativo alla filiera produttiva di 

interesse. 

• Utilizzare tecniche di lavora- 

zione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ri- 

storativi e di accoglienza turi- 

stico-alberghiera. 

• Integrare le competenze pro- 

fessionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, utiliz- 

zando le tecniche di comuni- 

cazione e relazione per otti- 

mizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colle- 

ghi. 

• Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 

• Applicare le normative vigen- 

ti, nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianifica- 

zione, compensazione, moni- 

toraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto. 

· 

• Riconoscere le caratteristiche 

della domanda e dell’offerta 

turistica. 

• Riconoscere le principali tipo- 

logie di turismo. 

• Individuare gli impatti econo- 

mici e non del turismo. 

• Riconoscere l’industria turisti- 

ca come sistema ed indivi- 

duarne le componenti, i sog- 

getti e le relative funzioni an- 

che 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 turistici- 

tà del proprio territorio. 

• Descrivere l’organizzazione 

dell’azienda alberghiera con 

riferimento a diverse realtà 

operative e alle esigenze di 

coordinamento tra settori / re- 

parti. 

• Riconoscerne le principali fi- 

gure professionali coinvolte e 

saperle rappresentare in un or- 

ganigramma, con particolare 
riferimento al F.&B.O. 

• Riconoscere le caratteristiche, 

l’organizzazione e le funzioni 

del settore F.&B.O. alberghie- 

ro in relazione alle esigenze di 

comunicazione e di gestione 

dell’impresa. 

• Analizzare le postazioni di la- 

voro degli addetti e saper ap- 

plicare corretti comportamenti 

professionali anche in relazio- 

ne 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 ri- 

cavate. 

• Chiedere e fornire istruzioni e 

informazioni. 

• Scegliere le modalità di comu- 

• Beni e bisogni turistici; merca- 

to turistico. 

• Il turismo oggi. 

• Impatto ambientale, economi- 

co e sociale del turismo. 

• Caratteristiche ed articola- 

zioni 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: struttu- 

ra 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 comunicazio- 

ne telefonica. 

• Il linguaggio tecnico alber- 

ghiero. 

• Elementi di base di vendita dei 

servizi alberghieri. 

• Tecnologie digitali. 

• La richiesta di informazioni. 

• La brochure. 

• Forme e regole della comuni- 
cazione scritta. 

• Elementi base di corrispon- 

denza alberghiera. 

• Questionario di gradimento 

dei servizi alberghieri. 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 nicazione più adatte al conte- 

sto. 

• Riconoscere e utilizzare i prin- 

cipali elementi paralinguistici, 

cinesici e prossemici di un 

messaggio orale (con riferi- 

mento alle regole di compor- 

tamento professionale con col- 

leghi/clienti). 

• Individuare il ruolo, il punto di 

vista dell’emittente e il suo 

scopo in diverse situazioni 

comunicative legate alla pro- 

pria sfera di competenza. 

• Decodificare ed utilizzare, in 

un contesto strutturato relativo 

all’ambito di interesse profes- 

sionale, le informazio- 

ni/istruzioni contenute in sup- 

porti telematici 

sull’erogazione dei servizi 

(orari e prezzi, mezzi, ecc.) e 

sulle loro opportunità territo- 

riali. 

• Elaborare semplici prodotti 

multimediali di presentazione 

del territorio locale funzionali 

ai diversi interlocutori. 

• Produrre messaggi chiari, sen- 

za errori morfosintattici che ne 

compromettano la compren- 

sione. 

• Utilizzare il lessico appropria- 

to allo scopo. 

 

• Progettare. 

• Comunicare. 

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e re- 

sponsabile. 

• Risolvere problemi. 

• Individuare collegamenti e re- 

lazioni 

• Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

• Agire nel sistema di qualità re- 

lativo alla filiera produttiva di 

interesse. 

• Utilizzare tecniche di lavora- 

zione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ri- 

storativi e di accoglienza turi- 

stico-alberghiera. 

• Integrare le competenze pro- 

fessionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, utiliz- 

• Riconoscere nei principi e nel- 

le forme del turismo sostenibi- 

le 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 risor- 

sa da tutelare e valorizzare in 

relazione alla vita dei residenti 

ed in senso turistico. 

• Analizzare i rapporti che inter- 

corrono tra gli intermediari di 

viaggio e le imprese alberghie- 

re. 

• Riconoscere l’organizzazione 

di una Room Division ed ana- 

lizzare le caratteristiche delle 

unità abitative. 

• Eseguire le operazioni relative 

alla fase di check in. 

• Il turismo sostenibile nei do- 

cumenti naziona- 

li/internazionali. 

• La carta italiana del turismo 

responsabile. 

• Risorse naturalistiche e parchi 

del proprio territorio; località 

d’arte e d’interesse turistico 

significative della zona; patri- 

monio artigianale ed enoga- 

stronomico. 

• Le fonti di informazione sulla 

promozione del territorio loca- 

le (brochure, cataloghi, siti 

web, ecc.). 

• Attività svolte dalle diverse ti- 

pologie di imprese di viaggio. 

• I rapporti tra imprese di viag- 

gio e strutture ricettive. 

• I voucher. 

• La room division 

• Gli arrangiamenti alberghieri. 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

zando le tecniche di comuni- 

cazione e relazione per otti- 

mizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colle- 

ghi. 

• Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e in- 

ternazionali 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 pianifica- 

zione, compensazione, monito- 

raggio per ottimizzare la pro- 

duzione di beni e servizi in re- 

lazione al contesto. 

• Eseguire le operazioni relative 

alla fase di live-in. 

• Eseguire le operazioni relative 

alle fasi di check out. 

• Utilizzare le forme di comuni- 

cazione 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 con- 

nessi 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 composi- 

zione grafica di un menu. 

• I listini prezzi in base alla tipo- 

logia di camere / alla stagiona- 

lità. 

• La modulistica alberghiera e la 

sua compilazione. 

• Il conto cliente. 

• Attività di fidelizzazione della 

clientela. 

Rubriche valutative 
 

INDICATORI 
1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE  

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Autonomia nel 

comprendere, rie- 

laborare ed espor- 

re le conoscenze 

acquisite 

Non sa operare in 

autonomia o lo fa 
solo parzialmente. 

Necessita di conti- 

nui aiuti da parte del 

docente. 

Si esprime con scar- 

se proprietà e chia- 

rezza di linguaggio. 

Sa operare in 

autonomia, anche se 
talvolta in modo 

guidato. 

Si esprime con suf- 

ficiente chiarezza e 

proprietà di lin- 

guaggio. 

Sa operare in 

autonomia e espri- 
me ricchezza di lin- 

guaggio, utilizzando 

terminologia speci- 

fica, in situazione 

correttamente. 

Sa operare sempre 

in autonomia e si 
esprime con ampia 

ricchezza di lin- 

guaggio, utilizzando 

la terminologia spe- 

cifica, e attuando 

collegamenti tra gli 

argomenti della di- 

sciplina così come 

tra le diverse mate- 

rie 

Utilizzare le 

procedure acquisi- 

te rispetto al com- 

pito assegnato 

L’alunno non sa ri- 

solvere vari pro- 

blemi che si presen- 

tano in contesti di- 

versi e non riesce a 

mettere in pratica le 

nozioni acquisite in 

teoria. 

L’alunno sa risolve- 

re, anche se in ma- 

niera guidata, vari 

problemi che si pre- 

sentano in contesti 

diversi e riesce a 

proporre almeno 

alcuni passaggi 

dall’astratto al con- 

creto con qualche 

incertezza. 

L’alunno sa risolve- 

re vari problemi che 

si presentano in 

contesti diversi e 

riesce a proporre 

passaggi 

dall’astratto al con- 

creto. 

L’alunno sa risolve- 

re vari problemi che 

si presentano in 

contesti diversi e 

riesce a proporre 

facilmente, in ogni 

situazione, passaggi 

dall’astratto al con- 

creto. 

Utilizzo di uno stile 

di comunicazione 

attento alle esigen- 

ze e alle caratteri- 

stiche del cliente 

Interagisce con il 

cliente attivando 

una comunicazione 

frammentaria. 

Stabilisce con il 

cliente un dialogo 

efficace pur se es- 

senziale. 

Comunica in modo 

chiaro con diversi 

tipi di clienti, ade- 

guando lo stile co- 

municativo a situa- 

zioni diverse. 

Mantiene un dialo- 

go continuo ed effi- 

cace con le diverse 

tipologie di clienti, 

dimostrando 

prontezza e parteci- 

pazione. 

Fornire risposte 

coerenti e soddi- 

sfacenti rispon- 

Eroga risposte al 

cliente in modo 

meccanico e auto- 

Fornisce in modo 

immediato e soddi- 

sfacente le risposte 

Dà al cliente rispo- 

ste corrette anche 

legate ad ambiti di- 

Individua in modo 

autonomo e consa- 

pevole le risposte, o 
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dendo alle esigenze matico, evidenzian- legate a routine versi gli interlocutori 

degli interlocutori do difficoltà in si- standardizzate o or- dall’ordinarietà, adatti a fornirle, 

anche in situazioni tuazioni più com- dinarie. soddisfacendo che rientrano nella 
inedite plesse in cui questo 

 

aspetti non solo sua attività profes-  
 non è possibile. operativi del biso- sionale, individuan- 
  gno in un contesto done le priorità in 
  di visione sistemica una visione sistemi- 
  dell’azienda e della ca. 

  sua organizzazione.  

Concretizzare L'allievo dimostra L'allievo sviluppa L’alunno dimostra L'allievo produce 

l’interesse e la cu- un superficiale inte- una sufficiente inte- adeguato interesse autonomamente ap- 

riosità per il mon- resse per il mondo grazione con il per il mondo pro- profondimenti su 

do della ristora- professionale. mondo professiona- fessionale, in modo argomentazioni pro- 

zione e  le. totale anche se non fessionali con con- 
dell’ospitalità   approfondito. sapevolezza ed inte- 

    resse. 

Rispetto dei tempi L’allievo non è in Il periodo necessa- Il periodo necessa- Il periodo necessa- 
 grado di organizzare rio per la realizza- rio per la realizza- rio per la realizza- 
 il tempo a sua di- zione 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 utilizza- 
  ha disperso il tempo l’allievo ha utilizza- to in modo efficace 
  a disposizione. to in modo efficace, il tempo a disposi- 
   seppur lento, il tem- zione 
   po a disposizione.  

Precisione, Usa strumenti e Usa strumenti e Usa strumenti e Usa strumenti e 

destrezza tecnologie in modo tecnologie al mini- tecnologie con di- tecnologie con pre- 

nell’utilizzo degli assolutamente ina- mo della loro screta precisione e cisione, destrezza, 

strumenti e delle deguato potenzialità destrezza. Trova efficienza. Trova 

tecnologie   soluzioni ad alcuni soluzioni ai proble- 
   problemi tecnici, mi tecnici, unendo 
   con discreta manua- manualità spirito 
   lità pratico e intuizione 

 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 

Competenze Primo e Secondo Anno (D.Lgs. 61/2017 – DM 92/2018) 
 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 
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AREA GENERALE 

All.1 D. Lgs. 61/2017 

 

 
1 - Agire in 

riferimento ad un 

sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 

base ai quali essere in 

grado di valutare fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

 
4 – Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 
 

11-Padroneggiare l'uso 

di strumenti 

tecnologici con 

particolare attenzione 

alla sicurezza e al- la 

tutela della salute nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente 

e del territorio 

AREA DI INDIRIZZO 

All.2 D. Lgs. 61/2017 

 
 

1- Utilizzare tecniche 

tradizionali e 

innovative di 

lavorazione, di 

organizzazione, di 

commercializzazione 

dei servizi e dei 

prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di 

accoglienza turistico- 

alberghiera, 

promuovendo le nuove 

tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

 

2- Supportare la 

pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita 

in un’ottica di qualità e 

di sviluppo della 

cultura 

dell’innovazione. 

3- Applicare 

correttamente il sistema 

HACCP, la normativa 

sulla sicurezza e sulla 

salute nei luoghi di 

lavoro. 

 

4- Predisporre prodotti, 

servizi e menù coerenti 

con il contesto e le 

esigenze della clientela 

(anche in relazione a 

specifici regimi 

dietetici e stili 

alimentari), 

perseguendo obiettivi 

di qualità, redditività e 

favorendo la diffusione 

di abitudini e stili di 

vita sostenibili e 

equilibrati. 

• Applicare pratiche inerenti 

l’igiene personale, la 

preparazione, la cottura e 

la conservazione dei 

prodotti, la cura degli 

ambienti e delle 

attrezzature 

• Applicare procedure di 

base di autocontrollo 

relative all’igiene 

alimentare 
 

• Adottare stili e 

comportamenti atti alla 

prevenzione del rischio 

professionale e ambientale 
 

• Utilizzare in modo corretto 

i dispositivi di prevenzione 

 

• Descrivere differenze ed 

analogie tra i diversi 

principi nutritivi e 

indicarne la funzione 

nutrizionale 

 

•  Indicare i criteri per 
un’alimentazione 

equilibrata e metterla in 
relazione con la salute 

 

• Scegliere i metodi di 

conservazione e di cottura 

più adatti alle diverse 

tipologie di alimenti 

 

• Saper classificare gli 

alimenti e le bevande 

• Saper leggere le etichette 

alimentari 

• Saper classificare i 

materiali per gli 

imballaggi alimentari ed 

individuarne l’impatto 

ambientale. 

• Pericoli chimici, fisici e 

biologici 

• Malattie trasmesse con 

gli alimenti 

• Il sistema di 

autocontrollo HACCP 

• Macro e micronutrienti: 

classificazioni, proprietà, 

funzioni e fabbisogno 

• Anatomia e fisiologia 

dell’apparato digerente 

• Metabolismo e 

bioenergetica 

• Alimentazione 
equilibrata e malattie 

correlate 
all’alimentazione 

• Tecniche di cottura e 

conservazione degli 

alimenti 

• Gli alimenti e la filiera 

• Le bevande 

• Imballaggi ed etichette 

alimentari 

 

Rubrica valutativa per UDA disciplinari 
 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE  

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Capacità L’allievo si esprime L’allievo si 

esprime 

L’allievo si 

esprime 

L’allievo si 

espositivae uso in modo scorretto e in modo semplice in modo ben esprime in modo 
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di un linguaggio 

settoriale 

presenta evidenti la- 

cune nel linguaggio 

settoriale 

ma corretto e 

possiede un 

lessico tecnico- 

organizzato e 

possiede una 

padronanza del 

appropriato e ben 

articolato e 

possiede una 

  professionale linguaggio 

settoriale 

ricchezza 

  essenziale soddisfacente lessicale e 

    settoriale che usa 

    in modo 

    pertinente 

Costruire L’allievo non è in L ’allievo è in L’allievo ha una 

buona capacità di 

costruire 

piatti/bevande 

locali,nazionali, 

inter- nazionali, 

individuando le 

nuove tendenze di 

filiera anche in 

situa-zioni nuove, 

adattandoli e 

rielaborandoli nel 

nuovo contesto, 

individuando 

collegamenti. 

L’allievo ha una 

eccellente 

capacità di 

costruire 

piatti/bevande lo- 

cali, nazionali, 

internazionali, 

individuando le 

nuovetendenze di 

filieraanche in 

situazioni nuove, 

adattandoli e 

rielaborandoli nel 

nuovo contesto, 

individuando 

collegamenti. 

 grado di costruire grado di costruire 

 piatti/bevande piatti/bevande 

 valorizzando e valorizzando e 

pro- 

 promuovendo i muovendo i pro- 

 prodotti locali, dotti locali, 

 nazionali, nazionali, 

 internazionali, internazionali, 

 individuando le 

nuove 

individuandole 

 tendenze di filiera. 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 

informazioni di 

base, 

raccogliendolee 

organizzandole in 

maniera 

essenziale, con un 

certo 

grado di 

autonomia. 

Ricerca, racco- 

glie 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 

va- lido metodo 

di la- voro. Le sa 

riutilizzare e 

interpretare in 

modo efficace 

Autonomia L’allievo non è 

auto- 

L’allievo ha L’allievo ha L’allievo è 

 nomo nello 

svolgere 

raggiunto raggiunto un completamente 

 il compito, nella un’autonomia discreto livello di autonomo nello 

 scelta degli 

strumenti 

parziale nello autonomia nello svolgere il 

compito 

 e delle informazioni 

e 

svolgerei compiti, 

in 

svolgere il 

compito, 

e gestisce le 

risorse 

 anche se guidato 

non 

contesti noti, e cosi come nella disponibili in 

 lo porta a termine talora necessità di scelta degli modo efficace 

  spiegazioni strumenti e delle anche in 

situazioni 

  aggiuntive. informazioni, 

anche 

nuove e 

complesse 

   in situazioni 

nuove. 
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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 fina- 

lizzati 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 prosecu- 

zione 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 stu- 

dio 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, matema- 

tico, scientifico, simbolico etc.) mediante i diversi supporti (cartacei, informatici e multime- 

diali) 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, informa- 

tici e multimediali). 
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✓ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valo- 

rizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’ apprendi- 

mento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fon- 

damentali 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, in- 

dividuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati , proponendo soluzio- 

ni utilizzando, secondo il tipo di problema contenuti e metodi delle diverse discipline. 

✓ Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazio- 

ni 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 sistemi- 

ca, 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, valu- 

tandone 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 au- 

tonomamente 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 elaborazio- 

ne personale. 

✓ Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
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ITALIANO 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Saper individuare le principali 

fasi dell’evoluzione della lingua 

italiana nel tempo. 

• Saper individuare i nuclei tema- 

tici di un testo letterario e con- 

frontarli con altri dello stesso 

autore o di autori diversi. 

• Saper produrre un testo scritto 

con padronanza lessicale e 

grammaticale. 

• Conoscenza essenziale dei nu- 

clei tematici trattati. 

• Saper analizzare semplici testi 
letterari e non letterari. 

• Saper individuare ed esporre i 

significati essenziali di un testo. 

• Affrontare, come lettore auto- 

nomo e consapevole, testi di va- 

rio 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 let- 

terarie ed eseguire il discorso 

orale in forma grammaticalmen- 

te corretta. 

• Produrre testi scritti di diverso 

tipo, rispondenti alle diverse 

funzioni, disponendo di adegua- 

te tecniche compositive e sa- 

pendo padroneggiare anche il 

registro formale e i linguaggi 

specifici. 

• Analisi e interpretazione del te- 
sto specifico in ambito scientifi- 
co e tecnologico 

• Comprensione orale e scritta del 

significato e dell’intenzione te- 

stuale, decodificazione della 

struttura dei testi proposti, anche 

non letterari. 

• Uso ragionato e consapevole 

delle strutture grammaticali e 

sintattiche. 

• Approfondimento della cono- 

scenza del linguaggio specifico 

letterario, uso di un registro lin- 

guistico coerente con le situa- 

zioni. 

• Conoscenza essenziale dei nu- 

clei tematici trattati. 

• Saper analizzare semplici testi 

letterari e non letterari. 

• Saper individuare ed esporre i 
significati essenziali di un testo. 

• Saper compilare schemi e map- 

pe concettuali. 

• Saper ascoltare ed organizzare i 

contenuti disciplinari in modo 

efficace e coerente. 

• Affrontare, come lettore auto- 

nomo e consapevole, testi di va- 

rio 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 contestua- 

lizzazione delle opere letterarie 
e artistiche. 

• Approfondimento della cono- 

scenza del linguaggio specifico 

letterario e tecnico- scientifico. 

• Uso di un registro linguistico 

coerente con le situazioni. 

• Produzione orale e scritta di te- 

sti 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 essen- 

ziali 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 map- 
pe concettuali. 

• Saper sostenere 

un’argomentazione in modo 

coerente ed efficace. 

• Saper stabilire confronti e rela- 

zioni tra informazioni, integran- 
do in modo autonomo. 

• Applicare il linguaggio specifi- 

co nei diversi contesti e situa- 

zioni. 

• 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 obie- 

zioni più elementari. Costruisce una semplice scaletta pertinente ed espone con un linguag- 

gio 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 coe- 

renti. 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 signi- 

ficato 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 com- 

prendere e tenere in dovuto conto le diverse posizioni in gioco; sa rispondere in modo per- 

tinente 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 molte- 

plici sfumature, e reagisce con strategie personali in relazione a contesti di lavoro, laborato- 

riali e di studio. Progetta testi articolati e chiari, efficaci dal punto di vista della sintesi ope- 

rando inferenze e riflessioni personali in contesti comunicativi complessi, articolati e sog- 

getti a cambiamento. E’ in grado risolvere situazioni problematiche argomentando con ric- 

chezza 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 con- 

testi 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 gui- 

dato: 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 ca- 

ratteri specifici essenziali di brevi e semplici testi letterari, che legge con una tecnica di let- 

tura idonea. 

 LIV 2 Svolgendo un lavoro o un’attività di studio sotto supervisione, ma con una certa autono- 

mia: 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 con- 

fronta 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 pro- 

pria competenza di analisi e interpretazione di testi di vario tipo con altri studenti, contri- 

buendo 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 orga- 

nizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura semplice 

 LIV 2 In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione, compone un te- 

sto grammaticalmente corretto con un linguaggio preciso e puntuale pertinente riguardo 

alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in mo- 

do appropriato organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura arti- 

colata 

 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 orga- 

nizzando 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 ricer- 

cando e selezionando le informazioni in modo articolato e con approfondimenti personali 

organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa e origi- 

nale 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 conse- 
gna e le collega tra loro 

 LIV 4 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la conse- 

gna, 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 disper- 

dendo il tempo a disposizione 

 LIV 2 Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più ampio rispetto a quanto indica- 

to 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 utiliz- 
zato in modo efficace il tempo a disposizione 

 LIV 4 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utiliz- 

zato in modo efficace il tempo a disposizione anche svolgendo attività ulteriori 

2.3 - Ricerca e gestione delle informazioni 

 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 ri- 
trovare 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 infor- 

mazioni. 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 situa- 

zioni 

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 so- 

cializzare 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 ri- 

cerca 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 ABILITÁ CONOSCENZE 

• Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi della 

scienza, della tecnologia e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

• Riconoscere gli aspetti geogra- 

fici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale, antropi- 

ca, le connessioni con le strut- 

ture demografiche, economiche 

e sociali, e le trasformazioni in- 
tervenute nel corso del tempo. 

• 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 pro- 

blemizzare i fenomeni storici più 

significativi. 

• Individuare l’evoluzione socia- 

le, culturale ed ambientale del 

territorio con riferimenti ai con- 

testi nazionali e internaziona-li. 

• Utilizzare il lessico di base delle 

scienze storico- sociali. 

• Saper utilizzare le fonti e pro- 

durre semplici testi storiografi- 

ci. 

• Acquisizione delle capacità di 

riferire e ricostruire in modo ap- 

propriato i contenuti appresi ( 

conoscenza dei fatti storici9. 

• Capacità di analizzare i periodi 

affrontati, per saperne cogliere la 

complessità strutturale. 

• 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 pa- 

trimonio ambientale, culturale ed 

artistico. 

• Categorie e metodi della ricerca 

storica. 

• Utilizzare il lessico di base delle 

scienze storico-sociali. 

• Saper utilizzare le fonti e pro- 

durre semplici testi storiografici. 

• Saper applicare un metodo sto- 

riografico nell’analisi e interpre- 

tazioni delle fonti. 

• Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi della 

scienza, delle tecnologia e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

• Riconoscere gli aspetti geogra- 

fici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale, antropi- 

ca, le connessioni con le struttu- 

re demografiche, economiche e 

sociali, e le trasformazioni in- 

tervenute nel corso del tempo. 

• 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 attua- 

le quali in particolare: industria- 

lizzazione e società post- 

industriale; 

• Limiti dello sviluppo, violazioni 

e conquiste dei diritti fondamen- 

tali, nuovi soggetti e nuovi mo- 

vimenti, Stato sociale e sua cri- 

si, globalizzazione 

• Modelli letterari a confronto: 
conflitti, scambi e dialogo inter- 

culturale 
• Innovazioni scientifiche e tecno- 

• Riconoscere nella storia del No- 

vecento e del mondo attuale le 

radici storiche del passato, co- 

gliendo gli elementi di persi- 

stenza e discontinuità 

• Analizzare problematiche signi- 

ficative del periodo considerato 

• Individuare relazioni tra evolu- 

zione scientifica e tecnologica, 

modelli e mezzi di comunica- 

zione, contesto socio – 

economico, assetti politici isti- 

tuzionali 

• Effettuare confronti fra diversi 

modelli e tradizioni culturali, in 

un ottica interculturale 

• Istituire relazioni tra 

l’evoluzione dei settori profes- 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 logiche e relativo impatto sui 

settori produttivi e dei servizi 

quali in particolare: sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro, tute- 

la e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio, in- 

ternazionalizzazione dei merca- 

ti, new economy e nuove oppor- 

tunità di lavoro, evoluzione del- 

la struttura demografica e 

dell’organizzazione giuridica ed 

economica del mondo del lavo- 

ro. 

• Territorio come fonte storica 

• Strumenti della divulgazione 

storica 

• Radici storiche della Costituzio- 

ne italiana, europea, Carte inter- 

nazionale dei diritti, ecc. 

sionali, anche in funzione 

dell’orientamento 

• Riconoscere le relazioni fra di- 

mensione territoriale dello svi- 

luppo e persistenza/mutamenti 

nei fabbisogni formativi e pro- 

fessionali 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 
  

LIV 1 

Sotta la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue alcuni modelli istituzio- 

nali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati. Elenca le principali caratteristi- 
che dei modelli osservati in relazione ai contesti storico, sociale ed economico. Rappresen- 

ta in modo semplice le caratteristiche rilevate 
  

LIV 2 

Sotto la supervisione con una certo grado di autonomia: Riconosce i principali modelli isti- 

tuzionali e di organizzazione sociale. Identifica nei vari modelli istituzionali e di organizza- 

zione sociale le caratteristiche più significative in relazione ai contesti storico, sociale ed 
economico. Rappresenta i cambiamenti rilevati 

  
LIV 3 

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad adeguarne il comportamento in base alla di- 

verse circostanze: Individua e confronta i diversi modelli istituzionali e sociali. Interpreta i 
diversi modelli in relazione alla loro evoluzione storico-geografica. Rappresenta i cambia- 

menti rispetto ad aree ed epoche diverse anche in confronto alla propria esperienza 
  

 

LIV 4 

In completa autonomia e assumendosi la responsabilità collaborando e/o coordinando un 

gruppo: Individua e confronta modelli istituzionali e sociali (specie del terzo settore). Iden- 

tifica e interpreta le caratteristiche dei diversi modelli in relazione tra loro mostrando capa- 

cità di approfondimento e riflessione personale. Rappresenta con modalità diverse i cam- 
biamenti 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 Dichia- 
razione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

  
 

LIV 1 

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 

previste in caso di mancato rispetto in riferimento a talune regole giuridiche; coglie i prin- 

cipali fondamenti giuridici e identifica le istituzioni coinvolte in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 

  

 
LIV 2 

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 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste; comprende le principali respon- 

sabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, identificando con chiarezza 
le istituzioni coinvolte ed i loro compiti 

  

LIV 3 
In autonomia, e adeguandosi a contesti sociali e istituzionali diversi: comprende la finalità 

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 
  

 
LIV 4 

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 

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 

 
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 conse- 

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 

  

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 disper- 
dendo il tempo a disposizione 

 
LIV 2 

Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più ampio rispetto a quanto indica- 
to 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 utiliz- 
zato in modo efficace il tempo a disposizione 

 
LIV 4 

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

2.3 - Ricerca e gestione delle informazioni 

 
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- 
pretazione secondo una chiave di lettura 

 
LIV 4 

L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ri- 
trovare 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 infor- 
mazioni. 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 situa- 
zioni 

VALUTAZIONE UDA - DIMENSIONE METACOGNITIVA 

4.1 - Consapevolezza riflessiva e critica 
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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 

4.5 – Autovalutazione 
 LIV 1 La valutazione del lavoro da parte dell'allievo avviene in modo lacunoso 

 
LIV 2 

L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro e gli interventi di corre- 

zione 
 

LIV 3 
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di intervenire per le neces- 
sarie correzioni 

 
LIV 4 

L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del proprio lavoro e 
mira al suo miglioramento continuativo 

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 ri- 
cerca 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 pro- 
blema. Pone domande 

 

LINGUA INGLESE 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi ora- 

li/scritti attinenti ad aree di inte- 

resse di ciascun liceo; 

• Produrre testi orali e scritti strut- 

turati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazio- 

ni, sostenere opinioni con le op- 

portune argomentazioni; 

• Partecipare a conversazioni e 

interagire nella discussione, an- 

che con parlanti nativi, in ma- 

niera adeguata sia agli interlocu- 

tori sia al contesto; riflettere sul 

sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, varietà di 

registri e testi, aspetti pragmati- 

• Approfondimento dell’uso dei 

tempi verbali (Simple Present, 

Present Continuous, Simple 

Past, Past Continuous, Present 

Perfect Simple e Continuous, 

Past Perfect Simple e Conti- 

nuous). 

• 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 di- 

versificati, trasmessi attraverso 

vari canali. 

• Saper sostenere conversazioni 

funzionali al contesto e alla si- 

tuazione di comunicazione, sta- 

bilendo 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, coglien- 

done le linee essenziali e i parti- 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

ci, ecc.), anche in un’ottica 

comparativa alfine di acquisire 

una consapevolezza delle analo- 

gie e differenze tra la lingua 

straniera e la lingua italiana. 

• 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 some- 

thing. 

• To have something done. 

• Used to+inf., be/get used to+ing. 

• Uso dei principali prefissi e suf- 
fissi. 

• Would (repeated/annoying ha- 

bits in the past) all’ampliamento 

delle conoscenze lessicali e del- 

le forme idiomatiche. 

• 

colari più significativi. 

• Saper produrre testi globalmente 

corretti ed appropriati al conte- 

sto, riuscendo a distinguere e ad 

utilizzare vari registri ed a ri- 

formulare, anche sotto forma di 

riassunto, testi precedentemente 

affrontati. 

• Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi ora- 

li/scritti attinenti ad aree di inte- 

resse di ciascun liceo; 

• Produrre testi orali e scritti strut- 

turati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazio- 

ni, sostenere opinioni con le op- 

portune argomentazioni; 

• Partecipare a conversazioni e 

interagire nella discussione, an- 

che con parlanti nativi, in ma- 

niera adeguata sia agli interlocu- 

tori sia al contesto; riflettere sul 

sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, varietà di 

registri e testi, aspetti pragmati- 

ci, ecc.), anche in un’ottica 

comparativa alfine di acquisire 

una consapevolezza delle analo- 

gie e differenze tra la lingua 

straniera e la lingua italiana. 

• Uso dei verbi (Present Simple e 

Continuous, Past Simple e Con- 

tinuous, Present Perfect Simple e 

Continuous, Past Perfect Sim- 

ple 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 rela- 
tives. 

• 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 stret- 

tamente linguistico, si studie- 

ranno tematiche e testi propri 

della microlingua relativi i vari 

indirizzi di studio specifici: ITE, 

ITT, IPSEOA. 

• 

• Saper comprendere una varietà 

di messaggi orali, in contesti di- 

versificati, trasmessi attraverso 

vari canali. 

• Stabilire rapporti interpersonali, 

sostenendo conversazioni fun- 

zionali al contesto e alla situa- 

zione 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, coglien- 

done le linee essenziali e i parti- 

colari più significativi. 

• Saper produrre testi globalmente 

corretti ed appropriati al conte- 

sto, riuscendo a distinguere e ad 

utilizzare vari registri ed a ri- 

formulare, anche sotto forma di 

riassunto, testi precedentemente 

assimilati. 

• Saper commentare oralmente e 

per iscritto un testo letterario 

•  Saper parlare degli autori stu- 

diati, inserendoli nel periodo 

storico-letterario in cui hanno 

operato. 

• Acquisire competenze linguisti- 

co comunicate corrispondenti 

• Ulteriore approfondimento delle 

conoscenze strettamente lingui- 

• Interagire in modo efficace, an- 

che se non totalmente accurata, 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

almeno al Livello B1/B2 del 

Quadro Comune Europeo di Ri- 

ferimento per le lingue. Produr- 

re testi orali e scritti (per riferi- 

re, descrivere, argomentare) e 

riflettere sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti. Con- 

solidare il metodo di studio del- 

la lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti 

non linguistici, coerentemente 

con l’asse culturale caratteriz- 

zante ciascun indirizzo tecnico 

e/o professionale e in funzione 

dello sviluppo di interessi per- 

sonali o professionali. Appro- 

fondire aspetti della cultura rela- 

tivi alla lingua di studio; 

• analizzare e confrontare testi di 

settore; comprendere e interpre- 

tare prodotti culturali di diverse 

tipologie e generi, su temi di at- 

tualità, cinema, musica, arte; 

utilizzare le nuove tecnologie per 

fare ricerche, approfondire 

argomenti di natura non lingui- 

stica, esprimersi creativamente e 

comunicare con interlocutori 

stranieri. 

stiche, con particolare attenzio- 

ne all’arricchimento lessicale e 

al miglioramento delle capacità 

di produzione e organizzazione 

di testi sia scritti che orali. Verrà 

operata una scelta degli argo- 

menti 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 ar- 

gomento non specialistico. - 

Conoscere le strutture fonda- 

mentali del brano proposto. Svi- 

luppare un linguaggio specifico 

di settore proprio dei singoli in- 

dirizzi professionalizzanti. – Sa- 

per operare confronti e collega- 

menti. Produrre testi sia scritti 

che orali e di operare il colle- 

gamento tra i contenuti e i nodi 

concettuali. 

• 

Rubriche valutative (scritto) 
 

 

Voto 

 

Livello 

Contenuto 

(quantità, qualità dell'in- 
formazione) 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Uso della lingua 

(morfosintassi, 

lessico , spelling) 

1 - 2 Sufficienza non rag- 

giunta 

Conoscenza dei contenuti 

e pertinenza al tema pro- 

posto nulla 

Capacità di analisi e 

sintesi nulla; incon- 

sistenti la contestua- 

lizzazione e l'argo- 
mentazione 

Esposizione molto 

confusa e contorta 

con gravi e nume- 

rosi errori 

3 Sufficienza non rag- 

giunta 

Scarsa conoscenza dei 

contenuti; poca pertinenza 

al tema proposto 

Scarsa abilità di ana- 

lisi e sintesi; conte- 

stualizzazione e ar- 

gomentazione molto 

carenti 

Esposizione fram- 

mentaria e disorga- 

nica con diffusi e 

gravi errori 

4 Sufficienza non rag- 
giunta 

Carente e frammentaria la 

conoscenza dei contenuti e 

la pertinenza al tema 

proposto 

Inadeguate le capa- 

cità di analisi e sin- 

tesi; contestualizza- 

zione e argomenta- 
zione poco chiare 

Esposizione diffi- 

coltosa poco chiara 

e ripetitva; scorret- 

ta la forma 

5 Sufficienza non rag- 

giunta 

Lacunosi e modesti i con- 

tenuti; parziale la perti- 

nenza al tema proposto 

Modeste le capacità 

di analisi e di sinte- 

si; non sempre chia- 

re e corrette le ar- 

gomentazioni e la 

contestualizzazione 

Poco sicura l'espo- 

sizione con errori 

morfosintattici 

6 – 6 1/2 Sufficiente Adeguata  ma  non  appro- 

fondita la conoscenza dei 

contenuti;    accettabile  la 

Non sempre consi- 

stenti le capacità di 

analisi e sintesi; ge- 

Esposizione sem- 

plice ma abbastan- 

za chiara con alcuni 
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Voto 

 

Livello 

Contenuto 

(quantità, qualità dell'in- 
formazione) 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Uso della lingua 

(morfosintassi, 

lessico , spelling) 
  pertinenza al tema propo- 

sto 

neriche le argomen- 

tazioni e la conte- 
stualizzazione 

errori 

7- 7 1/2 Discreto Appropriata la conoscenza 

dei contenuti; abbastanza 

corretta la pertinenza al 

tema proposto 

Accettabili le capa- 

cità di analisi e sin- 

tesi; abbastanza pre- 

cise le argomenta- 

zioni e la contestua- 
lizzazione 

Scorrevole e chiara 

l'esposizione pur se 

con qualche incer- 

tezza grammaticale 

e lessicale 

8-8 1/2 Buono Sicura la conoscenza dei 

contenuti e corretta la per- 

tinenza al tema proposto 

Più che adeguate le 

capacità di analisi e 

di sintesi; precise e 

puntuali le argomen- 

tazioni e la conte- 
stualizzazione 

Fluente e chiara 

l'esposizione pur 

con qualche impre- 

cisione 

9-9 1/2 Ottimo Completa e approfondita la 

conoscenza dei conte- nuti; 

piena pertinenza al tema 

proposto 

Alquanto elevate le 

capacità di analisi e 

di sintesi; originali e 

personali le argo- 

mentazioni e la con- 
testualizzazione 

Esposizione fluen- 

te, articolata e per- 

sonale .Irrilevanti le 

eventuali impre- 

cisioni 

10 Eccellente Molto approfondita e am- 

pia la conoscenza dei con- 

tenuti; piena pertinenza al 

tema proposto 

Elevate e spiccate le 

capacità di analisi e 

di sintesi; originali, 

personali e molto 

appropriate le argo- 

mentazioni e la con- 
testualizzazione 

Esposizione molto 

scorrevole, artico- 

lata e personale. 

Irrilevanti le even- 

tuali imprecisioni 

Rubriche valutative (orale) 
 

 
VOTO 

 
Rubrica di valutazione lingua Inglese orale triennio 

 

10 

Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale, critica ed effi- 

cace anche con validi apporti interdisciplinari. Espressione ricca, articolata, precisa e ap- 
propriata. 

 

9 

Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Inquadramento dei contenuti in un ampio 

contesto di collegamenti anche interdisciplinari e sintesi personali. Espressione fluida e si- 

cura. 

 
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 corret- 

ta 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 con- 

fuse. Scarsa proprietà di linguaggio. 
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1 - 3 
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 compro- 

mettono la comunicazione; 

• Interagire oralmente in modo 

adeguato in un contesto lavora- 

tivo; 

• Saper leggere e comprendere un 

semplice testo scritto identifi- 

candone le idee principali, il 

senso globale e lo scopo; 

• Saper produrre semplici testi 

scritti di tipo funzionale e di ca- 

rattere personale pur con lievi 

errori che tuttavia non compro- 

mettono la comunicazione; 

• Conoscere e applicare il lessico 

della microlingua professionale. 

• Aspetti comunicativi, socio- 

linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e 

agli interlocutori. 

• Strategie compensative nell'inte- 

razione orale. 

• Strutture morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della frase ade- 

guate al contesto comunicativo, 

anche professionale. 

• Strategie per la comprensione 

globale di testi scritti, orali e 

multimediali riguardanti argo- 

menti 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 lin- 

gua e dei Paesi in cui è parlata. 

• Identificare e utilizzare le strut- 

ture linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali, an- 

che a carattere professionale, 

scritte, orali e multimediali. 

• Utilizzare i dizionari monolin- 

gue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

• Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d'inte- 

resse personale, d'attualità, di 

studio o di lavoro. 

• Essere in grado di esprimersi su 

argomenti di carattere generale 

in modo sufficientemente ade- 

guato al contesto e alla situazio- 

ne; 

• Interagire oralmente in modo 

appropriato in un contesto lavo- 

rativo; 

• Saper leggere e comprendere un 

testo scritto tratto da materiale 

originale selezionato da riviste e 

pubblicazioni on line specializ- 

zate 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 ade- 

guato al contesto e alla situazio- 

ne; 

• Interagire oralmente in modo 

appropriato in un contesto lavo- 

rativo; 

• Saper leggere e comprendere un 

testo scritto tratto da materiale 

originale selezionato da riviste e 

pubblicazioni on line specializ- 

zate 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 ade- 

guato al contesto e alla situazio- 

ne; 

• Interagire oralmente in modo 

appropriato in un contesto lavo- 

rativo; 

• Saper leggere e comprendere un 

testo scritto tratto da materiale 

originale selezionato da riviste e 

pubblicazioni on line specializ- 

zate 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 strut- 

ture linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali, an- 

che a carattere professionale, 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

  scritte, orali e multimediali. 

• Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d'inte- 

resse personale, d'attualità, di 

studio o di lavoro. 

• Utilizzare i dizionari monolin- 

gue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

• Essere in grado di esprimersi su 

argomenti di carattere generale 

in modo sufficientemente ap- 

propriato 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 specializ- 

zate identificandone le idee 

principali, il senso globale e lo 

scopo; Saper produrre testi scrit- 

ti di tipo funzionale e di caratte- 

re personale; 

• Conoscere e applicare il lessico 

settoriale. 

• Aspetti comunicativi, socio- 

linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e 

agli interlocutori. 

• Strategie compensative nell'inte- 

razione orale. 

• Strutture morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della frase ade- 

guate al contesto comunicativo, 

anche professionale. 

• Strategie per la comprensione 

globale di testi scritti, orali e 

multimediali riguardanti argo- 

menti 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 lin- 

gua e dei Paesi in cui è parlata. 

• Identificare e utilizzare le strut- 

ture linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali, an- 

che a carattere professionale, 

scritte, orali e multimediali. 

• Descrivere in maniera semplice 

esperienze,impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d'inte- 

resse personale, d'attualità, di 

studio o di lavoro. 

• Utilizzare i dizionari monolin- 

gue e bilingue,compresi quelli 

multimediali. 

Rubriche valutative 
 

LINGUA 

STRANIE 

RA 

Competen- 

ze 

in uscita 

dal II 

biennio e 

dal quinto 
anno 

 

 

 

 
Indicatori 

 

 

 

 
Descrittori 

 

 

Base non 

raggiunto 

(Sotto la 

sufficienza) 

 

 

 

Base 

 (Livello di 

sufficienza) 

 

 

 
Intermedio 

 

(Livello 

discreto) 

 

 

 

Avanzato  

(Livello di 

eccellenza) 

1. La com- 

petenza 

linguistica 

e comuni- 

cativa 

A. 

Comunica- 

zione 

orale 

Saper ascolta- 

re ed interagi- 
re, esprimen- 

dosi oralmen- 

tecon 

proprietà di 

linguaggio, 

scegliendo 

registri e tipo- 

logie più 

adatti. 

Presenta diffi- 

coltà di com- 
prensione ed 

espressione 

orale e/o scrit- 

ta oppure di 

rielaborazione 

digitale a cau- 

sa di lacune 

ortografiche 

e/o morfosin- 

Nella comuni- 

cazione orale 
sa interagire in 

forma semplice 

ed essenziale, 

pur con alcuni 

errori che non 

pregiudicano la 

comunicazio- 

ne. Nella for- 

ma scritta e/o 

Nella comu- 

nicazione 
orale sa inte- 

ragire sce- 

gliendo con 

coerenza con 

i destinatari e 

il contesto il 

registro lin- 

guistico e la 

tipologia te- 

Nella comu- 

nicazione 
orale sa inte- 

ragire sce- 

gliendo in 

modo consa- 

pevole e au- 

tonomo il re- 

gistro lingui- 

stico e la ti- 

pologia te- 
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LINGUA 

STRANIE 

RA 

Competen- 

ze 

in uscita 

dal II 

biennio e 

dal quinto 

anno 

 

 

 

 
Indicatori 

 

 

 

 
Descrittori 

 

 

Base non 

raggiunto 

(Sotto la 

sufficienza) 

 

 

 

Base 

 (Livello di 

sufficienza) 

 

 

 
Intermedio 

 

(Livello 

discreto) 

 

 

 

Avanzato  

(Livello di 

eccellenza) 

   tattiche di ba- 

se, di uso ina- 

deguato del 

lessico, di er- 

rata scelta del 

registro lin- 

guistico o del- 

la tipologia 

testuale in re- 

lazione al 

contesto e ai 

destinatari. 

digitale sa pro- 

durre tipologie 

testuali diver- 

se, complessi- 

vamente accet- 

tabili nella 

forma e/o nello 

sviluppo dei 

contenuti 

(espositivi e 

argomentativi). 

stuale. stuale più 

adatta. 

Nella produ- 

zione scritta 

e/o digitale sa 

elaborare con 

sicurezza e 

padronanza 

testi (di ana- 

lisi, di sinte- 

si, espositivi 

e argomenta- 

tivi) coesi e 

coerenti. 

B. 

Comunicazi- 

oe 

scritta 

Saper produr- 

re testi espo- 

sitivi e 

argomentativi 

e relazioni 

professionali 

corretti sul 

piano formale 

e lessicale 

ben pianifica- 

ti e ben orga- 

nizzati sul 

piano della 

struttura e 

dello svilup- 

po. 

Nella produ- 

zione scritta 

e/o digitale sa 

elaborare testi 

(di analisi, di 

sintesi, espo- 

sitivi e argo- 

mentativi) 

sufficiente- 

mente effica- 

ci. 

Nella produ- 

zione scritta 

e/o digitale sa 

elaborare con 

sicurezza e 

padronanza 

testi (di ana- 

lisi, di sinte- 

si, espositivi 

e argomenta- 

tivi) coesi e 

coerenti. 
  

  

C. 

Presentazio- 

ni 

digitali 

Sapern pro- 

durre presen- 

tazioni digita- 

li e/o multi- 

mediali effi- 

caci sul piano 

comunicati- 

vo, pertinenti 

alla 

richiesta e al 

contesto, cor- 

retti sul piano 

delle infor- 

mazioni rie- 

laborate. 

  

2. La com- 

petenza 

nella mi- 

A. 

Competenza 

lessicale 

Saper  ricono- 

scere ed usare 

il  lessico spe- 

Nell’uso del 

lessico è diso- 

rientato  o  in- 

Sa orientarsi 

nella scelta les- 

sicale  in modo 

Si orienta con 

una certa au- 

tonomia e 

Si orienta con 

sicurezza, 

precisione ed 
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LINGUA 

STRANIE 

RA 

Competen- 

ze 

in uscita 

dal II 

biennio e 

dal quinto 

anno 

 

 

 

 
Indicatori 

 

 

 

 
Descrittori 

 

 

Base non 

raggiunto 

(Sotto la 

sufficienza) 

 

 

 

Base 

 (Livello di 

sufficienza) 

 

 

 
Intermedio 

 

(Livello 

discreto) 

 

 

 

Avanzato  

(Livello di 

eccellenza) 

crolingua 

specifica 

d’indirizzo 

 cifico relativo 

alla propria 

area 

d’indirizzo. 

certo. accettabile an- 

che se non 

sempre preci- 

so. 

precisione 

nella scelta 

lessicale. 

autonomia 

nella scelta 

del lessico 

più adatto al 

contesto pro- 

fessionale. 
     

B. 

Competenza 

testuale con- 

testualizzata 

a) Saper rin- 

tracciare la 

gerarchia del- 

le informa- 

zioni di un 

testo; 

b) Saper co- 

gliere il senso 

globale e 

l’idea genera- 

le di un testo; 

c) Saper met- 

tere in rela- 

zione gli ele- 

menti testuali 

e contestuali 

per interpre- 

tare il testo; 

d) Saper 

produrre ri- 

sposte sinteti- 

che e testi 

tecnici relati- 

vi all’area 

d’indirizzo; 

e) Saper mo- 

tivare le pro- 

prie risposte; 

f) Saper pro- 

durre rielabo- 

razioni mul- 

timediali di 

argomento 
tecnico. 

Non sa indi- 

viduare le in- 

formazioni 

testuali né sa 

distinguere le 

principali dal- 

le secondarie 

o sa farlo solo 

parzialmente 

e superficial- 

mente. Ha dif- 

ficoltà nel 

riassumere e/o 

presentare ciò 

che ha letto e 

studiato o lo 

fa in modo 

confuso, par- 

ziale e ap- 

prossimativo 

o errato. 

Generalmente 

sa individuare 

le informazioni 

testuali e sa 

riferirle, rin- 

tracciando al- 

meno quelle 

principali. An- 

che se talvolta 

in modo guida- 

to, sa riassu- 

mere un testo. 

Sa motivare ed 

argomentare in 

modo elemen- 

tare ed essen- 

ziale. 

Sa individua- 

re le informa- 

zioni testuali 

e sa riferirle 

in modo ade- 

guato. Sa 

riassumere un 

testo con un 

certo grado di 

autonomia. 

Con sicurez- 

za ed apprez- 

zabile auto- 

nomia sa ri- 

flettere in 

modo appro- 

fondito sul 

contenuto del 

testo, sa indi- 

viduarne le 

informazioni 

e sa riferirle 

in modo ap- 

propriato e 

ben articola- 

to, rielabo- 

randolo con 
precisione. 

Sa riflettere 

discretamente 

sul contenuto 

dei testi e sa 

motivare ed 

argomentare 

correttamen- 
te. 

Sa motivare 

le proprie ri- 

flessioni con 

correttezza 

ed efficacia. 

  

 

 C. 

Competenza 

comunicativa 

in situazione 

professionale 

Saper intera- 

gire in conte- 

sti professio- 

nali riuscendo 

a cogliere ed 

utilizzare gli 

elementi es- 

senziali alla 

comunicazio- 

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 gui- 

dato opinioni e 

giudizi, usando 

un lessico tec- 

nico professio- 

nale essenziale 

Dimostra una 

soddisfacente 

padronanza 

del linguag- 

gio settoriale 

e si esprime 

in modo ben 

organizzato 

operando an- 

Si esprime in 

modo ben 

appropriato e 

possiede am- 

pia ricchezza 

lessicale e 

sicura padro- 

nanza del 

linguaggio 
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LINGUA 

STRANIE 

RA 

Competen- 

ze 

in uscita 

dal II 

biennio e 

dal quinto 

anno 

 

 

 

 
Indicatori 

 

 

 

 
Descrittori 

 

 

Base non 

raggiunto 

(Sotto la 

sufficienza) 

 

 

 

Base 

 (Livello di 

sufficienza) 

 

 

 
Intermedio 

 

(Livello 

discreto) 

 

 

 

Avanzato  

(Livello di 

eccellenza) 

  ne, anche in 

un confronto 

interdiscipli- 

nare. 

giudizi in 

modo suffi- 

cientemente 

adeguato. 

ed operando 

semplici con- 

fronti interdi- 

sciplinari. 

che appro- 

priati con- 

fronti di ca- 

rattere inter- 

disciplinare. 

settoriale che 

usa in modo 

pertinente ed 

autonomo, 

anche in rela- 

zione a preci- 

si confronti 

interdiscipli- 
nari. 

 

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 affronta- 

re qualunque attività e conoscere i 

fondamentali di ciascuna discipli- 

na fisico e sportiva. 

Cenni di Anatomia e Fisiologia del 

corpo umano. Il doping, palla- 

volo, badminton, calcio a5. 

Utilizzare le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

Potenziamento fisiologico, socia- 

lizzazione ed educazione civica, 

formazione del carattere e della 

personalità, conoscere le discipli- 
ne sportive 

Educazione alla salute, dama, ten- 

nis da tavolo, pallavolo, pallaca- 

nestro 

Riconoscere, ricercare e applicare 

a se stesso comportamenti di pro- 

mozione dello “star bene” in ordi- 

ne a un sano stile di vita e alla 

prevenzione 

Rielaborazione degli schemi mor- 

tori, superamento di eventuale dif- 

ficoltà psicologiche, conoscere 

perfettamente tutte le discipline 

sportive. 

Educazione alla salute, pallacane- 

stro, calcio, tennis tavolo, badmin- 

ton, pallavolo e presciistica. 

Rubriche valutative 
 

 1 2 3 4 

Base non 
raggiunto 

Base Intermedio  Avanzato  

Pratica attività mo- Non sempre riesce a Sa praticare, oppor- Sa praticare, in mo- Sa praticare con si- 
torie in ambiente praticare attività tunamente guidato do autonomo, attivi- curezza e facilità 

naturale adeguando motorie in ambiente dal docente, attività tà motorie in am- attività motorie in 

il comportamento al naturale adeguando motorie in ambiente biente naturale ade- ambiente naturale 

contesto il comportamento al naturale adeguando guando il compor- adeguando il com- 
 contesto. il comportamento al tamento al contesto portamento al con- 
  contesto  testo 

Utilizza le abilità Non sempre riesce Sa utilizzare, oppor- Sa utilizzare, in Sa utilizzare con 

motorie e sportive ad utilizzare le abi- tunamente guidato modo autonomo, le sicurezza e facilità 

acquisite adattando lità motorie e spor- dal docente, le abili- abilità motorie e le abilità motorie e 

il movimento in si- tive acquisite adat- tà motorie e sporti- sportive acquisite sportive acquisite 

tuazione. tando il movimento ve acquisite adat- adattando il movi- adattando il movi- 
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 in situazione. tando il movimento 
in situazione. 

mento in situazione mento in situazione 

Riconosce, ricerca e Riconosce, guidato Sa applicare, oppor- Sa applicare, in mo- Sa applicare con 

applica a se stesso dal docente, ma non tunamente guidato do autonomo, a se sicurezza e facilità a 
comportamenti di sempre riesce ad dal docente, a se stesso comporta- se stesso compor- 

promozione dello applicare a se stesso stesso comporta- menti di promozio- tamenti di promo- 

“star bene” in ordi- comportamenti di menti di promozio- ne dello “star bene” zione dello “star 

ne a un sano stile di promozione dello ne dello “star bene” in ordine a un sano bene” in ordine a un 

vita e alla preven- “star bene” in ordi- in ordine a un sano stile di vita e alla sano stile di vita e 

zione ne a un sano stile di stile di vita e alla prevenzione alla prevenzione 
 vita e alla preven- prevenzione   

 zione    

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Sviluppare un maturo senso cri- 

tico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e del- 

la solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

• cogliere la presenza e l'inciden- 

za del cristianesimo nelle tra- 

sformazioni storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della 

professionalità; 

• utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del cristianesi- 

mo, interpretandone corretta- 

mente i contenuti nel quadro di 

un confronto aperto ai contributi 

della cultura scientifica- tecno- 
logica. 

• Alcune questioni di senso legate 

alle più rilevanti esperienze del- 

la vita umana; 

• le linee fondamentali della ri- 

flessione su Dio e sul rapporto 

fede-scienza in prospettiva sto- 

rico-culturale, religiosa ed 

• esistenziale; 

•  l’identità e la missione di Gesù 

Cristo alla luce del mistero pa- 

squale; 

• 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 affron- 

tare qualunque attività e cono- 

scere i fondamentali di ciascuna 

disciplina fisico e sportiva . 

• Sviluppare un maturo senso cri- 

tico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e del- 

la solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

• cogliere la presenza e l'inciden- 

za del cristianesimo nelle tra- 
sformazioni storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della 

professionalità; 

• utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del cristianesi- 

mo, interpretandone corretta- 

mente i contenuti nel quadro di 

un confronto aperto ai contributi 

della cultura scientifica- tecno- 

logica. 

• 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 ri- 

flessione su Dio e sul rapporto 

fede-scienza in prospettiva sto- 

rico-culturale, religiosa ed 

• esistenziale; 

•  l’identità e la missione di Gesù 

Cristo alla luce del mistero pa- 

squale; 

• 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 corret- 

tamente testi biblici scelti; rico- 

struire, da un punto di vista sto- 

rico e sociale, l'incontro del 

messaggio cristiano universale 

con le culture particolari; 

• ricondurre le principali proble- 

matiche 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 CONOSCENZE 

 del cristianesimo fino all'epoca 

moderna e loro effetti per la na- 

scita e lo sviluppo della 

• cultura europea; 

• l’ecumenismo e il dialogo inter- 

religioso; alcuni nuovi movi- 

menti religiosi; 

• i contenuti delle maggiori reli- 

gioni contemporanee; 

• gli orientamenti della Chiesa 

sull'etica personale e sociale, 

sulla comunicazione digitale, 

anche a confronto con altri si- 

stemi 

• di pensiero; 

• il valore della persona e Diritti 

Umani 

•  confrontarsi con la testimonian- 

za cristiana offerta da alcune fi- 

gure significative del passato e 

del presente anche legate alla 

• storia locale; 

•  confrontare i valori etici propo- 

sti dal cristianesimo con quelli di 

altre religioni e sistemi di si- 

gnificato 

• Sviluppare un maturo senso cri- 

tico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e del- 

la solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

• cogliere la presenza e l'inciden- 

za del cristianesimo nelle tra- 

sformazioni storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della 

professionalità; 

• utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del cristianesi- 

mo, interpretandone corretta- 

mente i contenuti nel quadro di 

un confronto aperto ai contributi 

della cultura scientifico- 

tecnologica 

• Il ruolo della religione nella so- 

cietà contemporanea: 

• secolarizzazione pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globa- 

lizzazione;l’identità del cristia- 

nesimo 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 cattoli- 

ca del matrimonio e della fami- 

glia, scelte di vita, vocazione, 
professione; 

• Il Magistero della Chiesa su 

aspetti peculiari della realtà so- 

ciale, economica, tecnologica; il 

Dialogo Interreligioso; 

• Il valore della persona e i Diritti 

Umani. 

• Motivare, in un contesto multi- 

culturale, le proprie scelte di vi- 

ta, confrontandole con la visione 

cristiana, nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costrut- 

tivo; 

• Riconoscere l’identità del cri- 

stianesimo in rapporto ai suoi 

documenti fondanti; 

• Conoscere il Concilio Ecumeni- 

co Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della 

Chiesa nel mondo contempora- 

neo; 

• Raggiungere una progressiva 

maturità ed autonomia di giudi- 

zio nelle scelte etiche personali e 

professionali; 

• Conoscere il Magistero della 

Chiesa su aspetti peculiari della 

realtà sociale, economica, tecno- 

logica; 

• Individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine ul- 

timo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi 

di pensiero; 

• Riconoscere il rilievo morale 

delle azioni umane con partico- 

lare riferimento alle relazioni in- 

terpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e tecno- 

logico; 

• Conoscere il valore delle rela- 

zioni interpersonali e dell'affet- 

tività e la lettura che ne dà il cri- 

stianesimo. 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  I.S.I.S.S. GREGORIO RONCA 

116 

 

 

Rubriche valutative 
 

Indicatori di 

competenza 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Costruire un’identità 

libera e responsabi- 

le, ponendosi do- 

mande di senso nel 

confronto con i con- 

tenuti del messaggio 

evangelico, secondo 

la tradizione della 

Chiesa. 

Non sa porsi do- 

mande di senso nel 

confronto con i con- 

tenuti 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 mes- 

saggio evangelico 

secondo la tradizio- 

ne della Chiesa. 

Sa porsi domande di 

senso nel confronto 

con i contenuti del 

messaggio evange- 

lico secondo la tra- 

dizione della Chiesa. 

Sa porsi sempre ed 

in modo autonomo 

domande di senso 

nel confronto con i 

contenuti del mes- 

saggio evangelico 

secondo la tradizio- 

ne della Chiesa. 

Valutare il contribu- 

to sempre attuale 

della tradizione cri- 

stiana allo sviluppo 

della civiltà umana, 

anche in dialogo con 

altre tradizioni cul- 

turali e religiose. 

Non sa valutare il 

contributo sempre 

attuale della tradi- 

zione cristiana allo 

sviluppo della civiltà 

umana. 

Sa valutare parzial- 

mente il contributo 

della tradizione cri- 

stiana allo sviluppo 

della civiltà umana, 

anche in dialogo con 

altre tradizioni cul- 

turali e religiose. 

Sa valutare il contri- 

buto sempre attuale 

della tradizione cri- 

stiana allo sviluppo 

della civiltà umana, 

anche in dialogo 

con altre tradizioni 

culturali e religiose. 

Sa valutare con 

padronanza e auto- 

nomia il contributo 

sempre attuale della 

tradizione cristiana 

allo sviluppo della 

civiltà umana, an- 

che in dialogo con 

altre tradizioni cul- 

turali 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 lin- 

guaggio religioso 

cristiano. 

Non sa comprendere 

la dimensione reli- 

giosa della vita 

umana a partire dalla 

conoscenza della 

Bibbia e della perso- 

na di Gesù Cristo, e 

non sa riconoscere il 

senso ed il significa- 

to del linguaggio re- 

ligioso cristiano. 

Sa comprendere, se 

guidato, la dimen- 

sione religiosa della 

vita umana a partire 

dalla conoscenza 

della Bibbia e della 

persona di Gesù Cri- 

sto, riconoscendo il 

senso e il 

significato del lin- 

guaggio religioso 

cristiano. 

Sa comprendere in 

modo generalmente 

autonomo la dimen- 

sione religiosa della 

vita umana a partire 

dalla conoscenza 

della Bibbia e della 

persona di Gesù Cri- 

sto, riconoscendo il 

senso e il significato 

del linguaggio reli- 

gioso cristiano. 

Sa comprendere in 

modo sicuro e auto- 

nomo la dimensione 

religiosa della vita 

umana a partire 

dalla conoscenza 

della Bibbia e 

della persona di 

Gesù Cristo, ricono- 

scendo 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 specifi- che 

nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilisti- ca e 

fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazio- ne, 

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 extra- 

contabili 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, fi- 

nanza e marketing. 

In particolare, è in grado di: 

✓ Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per co- 

glierne le ripercussioni in un dato contesto. 

✓ Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per con- 

netterli alla specificità di un’azienda. 

✓ Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacro- 

nica 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 rife- 

rimento alle attività aziendali. 

✓ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimen- 

to 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 inte- 

grata. 

✓ Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, ana- 

lizzandone 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 ri- 

cerca 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 re- 

lative 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 Amministra- 

zione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di: 

1. capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi infor- 

mativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali; 

2. utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo- finanzia- 

ria; 

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 lavo- 

ro. 

✓ 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 re- 

lative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e veri- 

ficando 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, simbo- 

lico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 



I.S.I.S.S. GREGORIO RONCA CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  

119 

 

 

✓ 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 realizza- 

zione 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 opi- 

nioni. 
 

INFORMATICA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ’ CONOSCENZE 

• Saper usare un personal compu- 

ter finalizzato alla risoluzione di 

problematiche gestionali 

• Saper definire la struttura gene- 

rale di una applicazione e gli 

oggetti dell’interfaccia grafica 

• Usare in modo corretto la sintas- 

si del linguaggio Visual Basic 

per rappresentare le strutture di 

controllo. 

• Saper associare ad ogni situa- 

zione problematica, la struttura 

di dati più idonea 

• Saper operare con informazioni, 

documenti e oggetti multimedia- 

li in formato web da pubblicare 

nei siti internet. 

• Essere in grado di utilizzare 

strumenti e linguaggi per perso- 

nalizzare il layout e lo stile delle 

pagine Web. 

• Saper usare le tecniche di analisi 

e di documentazione del proget- 

to informatico 

• Saper applicare le operazioni re- 

lazionali per interrogare una ba- 

se d dati. 

• individuare le strategie più ap- 

propriate per risolvere problemi 

e realizzare programmi 

• utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici per attività di studio, 

• Interpretare gli aspetti organiz- 

zativi e tecnologici nei diversi 

contesti delle attività 

• produttive o di servizi 

• Saper costruire algoritmi ben or- 

dinati 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 opera- 

zioni di memorizzazione e di ri- 

cerca. 

• Essere in grado di fornire rap- 

presentazioni sintetico- grafiche 

dei dati aziendali (marketing, 

prodotti, servizi ecc.) 

• Utilizzare le applicazioni di in- 

ternet quali web, posta elettroni- 

ca, 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 ge- 

stione 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- 

• Conoscere gli elementi che inte- 

ragiscono nel sistema informati- 

vo aziendale 

• Conoscere il funzionamento e la 

logica dei sistemi operativi 

• Conoscere il concetto di algo- 

ritmo e riconoscere le caratteri- 

stiche fondamentali delle istru- 

zioni che lo compongono 

• Conoscere gli aspetti evolutivi 

dei linguaggi di programmazio- 

ne. 

• Conoscere l’ambiente di pro- 

grammazione 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 presenta- 

zioni efficaci ai fini della comu- 

nicazione aziendale. 

• Conoscere i termini riguardanti 

le reti e internet e i servizi che 

supportano le attività aziendali 

• Conoscere le implicazioni colle- 

gate alla sicurezza sulle reti. 

• Conoscere l’importanza della 
progettazione delle pagine Web 
per rendere efficace la comuni- 
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COMPETENZE ABILITÁ’ CONOSCENZE 

ricerca e approfondimento 

• interpretare i sistemi aziendali 

per realizzare procedure di ge- 

stione 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 pro- 

grammate 

• progettare applicazioni eseguibi- 

li sul server 

• saper eseguire copie di backup 

di un database e il suo ripristino. 

• Realizzare e pubblicare su Inter- 

net pagine web 

• Utilizzare/Realizzare software 
per la gestione dei processi 

aziendali 

• Implementare programmi per la 

gestione di DB remoti 

• Produrre un’efficace documen- 

tazione 

• Progettare e gestire basi di dati 

remote 

scrivere per ogni Fase le attività 

• Utilizzare le tecniche per la de- 

finizione del modello di dati, in- 

dividuando entità, attributi e as- 

sociazioni. 

• 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, ma- 

schere e report. 

• Usare maschere personalizzate 

per l’accesso ai dati 

• Saper effettuare operazioni di 

manipolazione e interrogazioni 

sui database e gestire le transa- 

zioni. 

• essere in grado di visualizzare, 

tramite pagine web e script, i da- 

ti contenuti nelle tabelle di un 

database oppure in un documen- 

to XML 

• Utilizzare le funzionalità di reti 

locali e remote 

• Riconoscere gli aspetti giuridici 

connessi all’uso delle reti con 

particolare riferimento alla sicu- 

rezza dei dati. 

cazione e facilitare la navigazio- 

ne 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 da- 

ti. 

• Conoscere le problematiche del- 

lo sviluppo di un progetto in- 

formatico 

• 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 Enti- 

tà/associazioni. 

• Conoscere l’importanza della 

normalizzazione e del controllo 

sull’integrità dei dati. 

• Conoscere le basi di dati nei suoi 

aspetti funzionali e organizzati- 

vi. 

• Conoscere i principi del modello 

relazionale e la codifica del lin- 

guaggio SQL 

• Conoscere l’ambiente MySQL 

per la gestione dei data base 

• Conoscere le applicazioni ese- 

guibili dal lato Server, utilizzan- 

do il linguaggio Asp.net e PHP. 

• Casi di diversa complessità foca- 

lizzati 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 dina- 

miche 

• Reti per l’azienda e per la pub- 
blica amministrazione. 

• Progettazione e gestione basi di 

dati via web 

• Sicurezza informatica 

• Tutela della privacy, della pro- 

prietà intellettuale e reati infor- 

matici 
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Progetto “Digital STEAM: 

“prepararsi al mondo del lavoro” 

secondo biennio 

• Analizzare in modo consapevole 

e ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari all’esercizio 

della cittadinanza attiva e 

sostenibile  e quindi migliorare 

ed accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui 

viviamo 

• Utilizzare la robotica  per 

sviluppare conoscenze settoriali 

all’interno del processo di 

realizzazione di un robot come 

l‘assemblaggio, la 

programmazione e 

l’automazione. 

▪ Saper gestire  e utilizzare il robot 

umanoide  

▪ Saper utilizzare i robot a 

disposizione della scuola in 

relazione ai progetti previsti 

 

• Conoscere in modo approfondito 

i vari aspetti della robotica, del 

robot umanoide  e 

dell’intelligenza artificiale. 

• Conoscere i possibili utilizzi del 

robot umanoide 

• Conoscere i differenti usi dei 

robot e dell’intelligenza 

artificiale nei diversi settori 

lavorativi e di intrattenimento. 

 

Progetto “Digital STEAM: 

“prepararsi al mondo del 

lavoro” quinto anno 

• Analizzare in modo consapevole 

e ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari all’esercizio 

della cittadinanza attiva e 
sostenibile  e quindi migliorare 

ed accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui 

viviamo 

• Utilizzare il drone  per 

sviluppare conoscenze settoriali. 

• Acquisire conoscenze ed abilità 

digitali essenziali per arrivare più 

consapevoli alla scelta della 

specializzazione universitaria e 

all’inserimento nel mondo del 

lavoro.  

 

▪ Saper utilizzare il  drone per 

semplici esperimenti. 

 

 

▪ Conoscere i vari utilizzi dei droni 

nei diversi settori lavorativi.  

▪ Conoscere   la configurazione del 

drone in dotazione.  

 

Rubriche valutative 

Classe terza 
 

COMPETENZA 
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1. Sistemi informatici e sistemi informativi 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Conoscere gli elementi 

che interagiscono nel si- 

stema informativo azien- 

dale 

Ha acquisito 

solo parzial- 

mente le per la 

costruzione di 

algoritmi 

Conosce e sa ri- 

solvere semplici 

algoritmi 

Padroneggia le 

tecniche e le 

procedure per 

costruire un al- 

goritmo 

Saper costruire 

algoritmi ben 

ordinati attra- 

verso le struttu- 

re di controllo 

Conoscere il funziona- 

mento e la logica dei si- 

stemi operativi 

Non sempre è 

in grado di 

utilizzare 

autonomame

nte un 

computer per 

risolvere 

semplici 

problemi 

È in grado di 

utilizzare con 

una certa auto- 

nomia un 

personal 

computer per la 

soluzione di 

semplici pro- 

blemi 

Utilizza auto- 

nomamente la 

un personal 

computer per la 

soluzione di 

problemi. 

Utilizza in mo- 

do autonomo e 

spigliato un 

personal com- 

puter 

finalizzato alla 

risoluzione di 

problemati- 

che gestionali 

COMPETENZA 

2. Linguaggio di programmazione 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

L’ algoritmo e le caratte- 

ristiche fondamentali del- 

le istruzioni che lo com- 

pongono 

Non sempre è 

in grado di uti- 

lizzare le istru- 

zioni per la so- 

luzione degli 

algoritmi. 

Utilizza solo al- 

cune istruzioni 

per la soluzione 

degli algoritmi 

È in grado di 

utilizzare con 

una certa pa- 

dronanza le 

istruzioni fon- 

damentali per 

la soluzione di 

algoritmi 

Utilizza con si- 

curezza 

e padronanza le 

istruzioni fon- 

damentali degli 

algoritmi per la 

soluzione di 

problem gestio- 

nali. 

L’ambiente di program- 

mazione in Visual Basic 

Non sempre è 

in grado di uti- 

lizzare la sin- 

tassi del lin- 

guaggio Visual 

Basic per rap- 

presentare le 

strutture di con- 

trollo. 

. 

Ha compreso le 

regole per la 

sintassi del lin- 

guaggio Visual 

Basic per rap- 

presentare le 

strutture di con- 

trollo. 

Conosce e sa 

utilizzare la 

sintassi del lin- 

guaggio Visual 

Basic per rap- 

presentare le 

strutture di con- 

trollo. 

Utilizza con si- 

curezza ed in 

modo corretto la 

sintassi del lin- 

guaggio Visual 

Basic per rap- 

presentare le 

strutture di con- 

trollo. 

Le strutture di dati per le 

applicazioni nella gestione 

del sistema di elaborazio- 

ne. 

Non sempre è 

in grado di uti- 

lizzare semplici 

dati per otti- 

mizzare la ri- 

cerca. 

È in grado di 

utilizzare sem- 

plici dati per 

problemi non 

particolarmente 

complessi 

Organizza dati 

dello stesso ti- 

po per velociz- 

zare la ricerca 

È in grado di 

organizzare dati 

dello stesso tipo 

o di tipo diverso 

in strutture in 

modo da rende- 

re più efficienti 

le operazioni di 

memorizzazione 

e di ricerca. 

COMPETENZA 
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3. Comunicazione Aziendale e Web. 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Software per realizzare 

presentazioni efficaci ai 

fini della comunicazione 

aziendale. 

Non sempre è 

in grado di uti- 

lizzare gli 

strumenti e i 

linguaggi per 

personalizzare 

il layout e lo 

stile delle pagi- 

ne Web. 

È in grado di 

utilizzare in ac- 

cettabile gli 

strumenti e i 

linguaggi per 

personalizzare il 

layout e lo stile 

delle pagine 

Web. 

È in grado di 

utilizzare ade- 

guatamente gli 

strumenti e i 

linguaggi per 

personalizzare 

il layout e lo 

stile delle pagi- 

ne Web. 

È in grado di 

utilizzare in 

maniera auto- 

noma e con 

creatività gli 

strumenti e i 

linguaggi per 

personalizzare il 

layout e lo stile 

delle pagine 

Web. 

Le reti e i sevizi di inter- 

net 

Utilizza solo 

alcune applica- 

zioni di internet 

quali web, po- 

sta elettronica , 

motore di ricer- 

ca , commercio 

elettronico 

Utilizza 

sufficientemente 

le applicazioni 

di internet quali 

web, posta elet- 

tronica , motore 

di ricerca , 

commercio elet- 

tronico e le di- 

verse forme di 

comunicazione 

e interazione in 

rete 

Utilizza 

adeguatamente 

le applicazioni 

di internet quali 

web, posta elet- 

tronica , motore 

di ricerca , 

commercio 

elettronico e le 

diverse forme 

di comunica- 

zione e intera- 

zione in rete 

Utilizza in ma- 

niera sicura ed 

esperta le appli- 

cazioni di 

internet quali 

web, posta elet- 

tronica , motore 

di ricerca , 

commercio elet- 

tronico e le di- 

verse forme di 

comunicazione 

e interazione in 

rete 

 

Classe quarta 
 

COMPETENZA 

1. Progettazione Delle Basi Di Dati 

 

INDICATORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Lo sviluppo del Non sempre riesce Sa individuare le Sa individuare le Sa individuare con 

progetto informa- ad individuare le fasi della metodolo- fasi della metodolo- sicurezza e facil- 

tico fasi della metodolo- gia di sviluppo gia di sviluppo e di mente le fasi della 
 gia di sviluppo.  descrivere per ogni metodologia di svi- 
   Fase, le attività luppo e di descrive- 
    re in maniera esau- 
    stiva per ogni Fase, 
    le attività 

Modello concettua- Non sempre è in È in grado di Utilizza autonoma- Sa usare con padro- 

le dei dati grado di utilizzare utilizzare con una mente le tecniche di nanza le tecniche di 
 autonomamente le certa autonomia le analisi e di docu- analisi e di docu- 
 tecniche di analisi e tecniche di analisi e mentazione del pro- mentazione del pro- 
 di documentazione di documentazione getto informatico getto informatico 
 del progetto infor- del progetto infor-   

 matico matico   

Modello relaziona- Non sempre sa Sa applicare Sa applicare in Sa applicare in ma- 

le applicare le opera- sufficientemente le maniera autonoma e niera 
 zioni relazionali per operazioni relazio- con creatività le autonoma e con 
 interrogare una base nali per interrogare operazioni relazio- creatività le opera- 
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 dati una base dati nali per interrogare 

una base dati 

zioni relazionali per 

interrogare una base 

dati. 

COMPETENZA 

2. Ambienti software per i data base 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Access Non sempre sa Sa utilizzare Sa utilizzare Sa utilizzare in mo- 
 utilizzare, gli ogget- sufficientemente, gli adeguatamente, gli do 
 ti di un data base: oggetti di un data oggetti di un data sicuro e con sciol- 
 tabelle, query, ma- base: tabelle, query, base: tabelle, query, tezza, gli oggetti di 
 schere e report. maschere e report. maschere e report. un data base: tabel- 
    le, query, maschere 
    e report. 
    Usa raggruppamenti 
    e funzioni di calcolo 
    nelle query 

Il linguaggio SQL Non sempre sa Sa interrogare il da- Sa interrogare il da- Sa interrogare il da- 
 interrogare 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 informazio- 
 estrarre informazio- ni semplici ni semplici e con- ni e controllare la 
 ni e controllare la  trollare alcune delle correttezza delle 
 correttezza delle  azioni programmate azioni programmate 
 azioni programmate    

MySql Non sempre sa Sa effettuare quasi Sa effettuare Sa effettuare 
 effettuare le opera- tutte le operazioni operazioni di mani- operazioni di mani- 
 zioni di manipola- di manipolazione e polazione e interro- polazione e interro- 
 zione e interroga- interrogazioni sui gazioni sui database gazioni sui database 
 zioni sui database database Sa esegui- e gestire le transa- e gestire le transa- 
 Sa eseguire copie di re copie di backup zioni. Sa eseguire zioni con una certa 
 backup di un data- di 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 data- 
    base e il suo ripri- 
    stino. 

COMPETENZA 

3. Dati in rete.. 
 LIVELLI DI PADRONANZA 

INDICATORI 1 2 3 4 

 Base non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Dati in rete con Non sempre riesce a Riesce a progettare Sa progettare Sa progettare con 

pagine Asp.Net progettare applica- applicazioni sem- applicazioni esegui- sicurezza ed auto- 
 zioni eseguibili sul plici eseguibili sul bili sul server nomamente appli- 
 web se non partico- web  cazioni eseguibili 
 larmente semplici   sul server 

Dati in rete con Non sempre è in È in grado di È in grado di È in grado di 

pagine PHP grado di visualizza- visualizzare , trami- visualizzare, tramite visualizzare , auto- 
 re , 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 ta- nuti 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 databa- 
    se oppure in un do- 
    cumento XML 
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COMPETENZE Progetto “Digital STEAM: “prepararsi al mondo del lavoro” secondo biennio 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

• Analizzare in 

modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

attiva e 

sostenibile  e 

quindi migliorare 

ed accrescere le 

competenze 

richieste dal 

mondo in cui 

viviamo 

 

• Non  analizza in 

modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

Analizza se guidato 

in modo 

consapevole e ampio 

il presente per poter 

padroneggiare 

strumenti scientifici 

e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza  

• Analizza in 

modo autonomo 

in modo e 

consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

• Analizza in modo 
eccellentee 
consapevole  il 
presente per poter 
padroneggiare 
strumenti 
scientifici e 
tecnologici 
innovativi 
necessari 
all’esercizio della 
cittadinanza 

• Utilizzare la 

robotica  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali 
all’interno del 

processo di 

realizzazione di 

un robot come 

l‘assemblaggio, 

la 

programmazione 

e l’automazione 

 

• Non è in grado di 

utilizzare la 

robotica  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali 

• Utilizza se 

guidato  la 

robotica  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali 

• Utilizza  la 

robotica  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali 

Sviluppa senza 
alcuna difficoltà la 
robotica  per 
sviluppare 
conoscenze 
settoriali 

 
Classe quinta 
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COMPETENZA 

1. Processo informativo aziendale 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Base non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Processo operazio- 

nale (progettazione 

e gestione DB ope- 

razionali) 

Non sempre Sa 

utilizzare software 

per la gestione dei 

processi aziendali 

Sa utilizzare 

software per la ge- 

stione dei processi 

aziendali 

Sa utilizzare e rea- 

lizzare 

software per la ge- 

stione dei processi 

aziendali 

Sa utilizzare e rea- 

lizzare 

autonomamente e 

con sicurezza soft- 

ware per la gestione 

dei processi azien- 

dali 

Concetti di: 

Processo informa- 

zionale Progetto 

Data warehouse 

Analisi dati e data 

mining. 

Non sempre è in 

grado di utilizzare 

autonomamente le 

tecniche di sviluppo 

per progettare la ge- 

stione dei processi 

aziendali 

È in grado di 

utilizzare con una 

certa autonomia le 

tecniche di sviluppo 

per progettare la ge- 

stione dei processi 

aziendali 

Sa utilizzare 

adeguatamente le 

tecniche di sviluppo 

per progettare la ge- 

stione dei processi 

aziendali. 

Sa utilizzare in au- 

tonomia 

le tecniche di svi- 

luppo per progettare 

la gestione dei pro- 

cessi aziendali. 

Documentazione Non sempre sa 

fornire una docu- 

mentazione adegua- 

ta 

Sa fornire una 

documentazione 

sufficiente 

Sa fornire 

autonomamente una 

documentazione 

adeguata 

Sa fornire 

autonomamente una 

documentazione 

completa e precisa 

COMPETENZA 

2. Gestione dei dati aziendali con database in rete 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Base non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Progettazione e 

gestione  dei 

data base remoti 

Non sempre riesce a 

progettare e gestire 

basi di dati remote. 

Non sempre riesce 

ad implementa 

semplici programmi 

per la gestione di 

DB remoti 

Progetta e gestisce 

semplici basi di dati 

remote. 

Implementa sempli- 

ci programmi per la 

gestione di DB re- 

moti 

Progetta e gestisce 

basi di dati remote. 

Implementa pro- 

grammi per la ge- 

stione di DB remoti 

Progetta e gestisce 

autonomamente ba- 

si di dati remote. 

Implementa con fa- 

cilità programmi per 

la gestione di DB 

remoti 

Linguaggi per pa- 

gine web 

dinamiche 

Non sempre sa 

utilizzare sufficien- 

temente il linguag- 

gio PHP per accede- 

re alle tabelle di DB 

tramite pagine WEB 

Sa utilizzare 

sufficientemente il 

linguaggio PHP per 

accedere alle tabelle 

di DB tramite pagi- 

ne WEB 

Sa utilizzare 

linguaggio PHP per 

accedere alle tabelle 

di DB tramite pagi- 

ne WEB 

Sa utilizzare con 

sicurezza il lin- 

guaggio PHP per 

accedere alle tabelle 

di DB tramite pagi- 

ne WEB 

COMPETENZA 

3. Reti aziendali e pubblica amministrazione 
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INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Base non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Reti e protocolli Non sempre riesce 

ad utilizzare suffi- 

cientemente le fun- 

zionalità di reti lo- 

cali e remote 

Sa utilizzare 

sufficientemente le 

funzionalità di reti 

locali e remote 

Sa utilizzare 

adeguatamente le 

funzionalità di reti 

locali e remote 

Sa utilizzare in 

maniera precisa e 

puntuale le funzio- 

nalità di reti locali e 

remote 

Reti in azienda Sa realizzare solo 

semplici procedure 

telematiche a sup- 

porto dell’attività 

aziendale 

Sa realizzare parec- 

chie 

procedure telemati- 

che a supporto 

dell’attività azien- 

dale 

Sa realizzare 

adeguatamente le 

procedure telemati- 

che a supporto 

dell’attività azien- 

dale 

Sa realizzare 

autonomamente le 

procedure telemati- 

che a supporto 

dell’attività azien- 

dale 

Reti per la pubbli- 

ca amministrazio- 

ne 

Conosce solo 

alcune caratteristi- 

che delle reti usate 

nella pubblica am- 

ministrazione 

Conosce 

sufficientemente le 

caratteristiche delle 

reti usate nella pub- 

blica amministra- 

zione 

Conosce le 

caratteristiche delle 

reti usate nella pub- 

blica amministra- 

zione 

Conosce 

approfonditamente 

le caratteristiche 

delle reti usate nella 

pubblica ammini- 

strazione 

 

COMPETENZE  Progetto “Digital STEAM: “prepararsi al mondo del lavoro quinto anno 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI 

PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 
3 

Intermedio 
4 

Avanzato 

• Analizzare in 

modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

attiva e 

sostenibile  e 

quindi migliorare 

ed accrescere le 

competenze 

richieste dal 

mondo in cui 

viviamo 

 

• Non  analizza in 

modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

Analizza se guidato 

in modo 

consapevole e ampio 

il presente per poter 

padroneggiare 

strumenti scientifici 

e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza  

• Analizza in 

modo autonomo 

in modo e 

consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

• Analizza in modo 
eccellentee 
consapevole  il 
presente per poter 
padroneggiare 
strumenti 
scientifici e 
tecnologici 
innovativi 
necessari 
all’esercizio della 
cittadinanza 
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• Utilizzare il 

drone  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

 

• Non è in grado di 

utilizzare il drone  

per sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

• Utilizza se 

guidato  il drone  

per sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

• Utilizza  il drone  

per sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

• Utilizza  in modo 

eccellente il 

drone  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

• Acquisire 

conoscenze ed 

abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

 

• Non è in grado di 

acquisire 

conoscenze ed 

abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

 

• Se guidato 

acquisisce 

conoscenze ed 

abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

 

• Acquisisce 

conoscenze ed 

abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

 

• Acquisisce in 

modo eccellente 

conoscenze ed 

abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  
 

 

 

MATEMATICA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Utilizzare le tecniche e le pro- 

cedure del calcolo algebrico 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

• Analizzare sia graficamente che 

analiticamente le funzioni ele- 

mentari. 

• Leggere correttamente un grafi- 

co. 

• Utilizzare le tecniche di calcolo 

dei limiti al fine di riconoscere 

le proprietà prevalenti di una da- 

ta 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 caratteri- 

stiche della stessa. 

• Distinguere e classificare equa- 

zioni, disequazioni, sistemi. 

• Risolvere equazioni e disequa- 

zioni di secondo grado e di gra- 

do superiore al secondo intere e 

fratte. 

• Riconoscere e rappresentare 

grafici di funzioni esponenziali 

e logaritmiche. 

• Risolvere equazioni e disequa- 

zioni esponenziali e logaritmi- 

che. 

• Rappresentare nel piano carte- 

siano retta, parabola e circonfe- 

renza. 

• Determinare equazioni di retta, 

parabola e circonferenza. 

• Risolvere semplici problemi di 

geometria analitica. 

• Determinare il valore delle fun- 

zioni goniometriche ed operare 

con esse. 

• Acquisire gradualmente gli 

strumenti matematici che ven- 

gono 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 circonfe- 

renza. 

• Elementi di goniometria. 

• Le funzioni reali di variabile 

reale. 

• Classificazione delle funzioni. 

• La funzione logaritmica. 

• La funzione esponenziale. 

• Equazioni e disequazioni loga- 

ritmiche ed esponenziali ele- 

mentari. 

• 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 fun- 

zioni matematiche. 

• Determinare campo di esistenza, 

segno e intersezioni con gli assi 

di funzioni razionali ed irrazio- 

nali. 

• 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 ba- 

sandosi sulle regole di deriva- 

zione. 

• Determinare andamento, conca- 

vità, estremi, flessi di funzioni 

razionali ed irrazionali. 

• Rappresentare funzioni razionali 

ed irrazionali nel piano cartesia- 

no. 

• 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 elemen- 

tari. 

• Regole di derivazione. 

• Monotonia di una funzione. 

• Punti stazionari. 

• Punti di flesso. 

• Studio completo di una funzio- 

ne. 

 

Rubriche valutative 
 

COMPETENZA 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ALGEBRICO 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Saper operare con il calcolo 

letterale: risolvere equazioni 

e disequazioni intere e fratte 

Ha acquisito 

solo parzial- 

mente le tecni- 

che e le proce- 

dure per la ri- 

soluzione delle 

equazioni e 

delle disequa- 

zioni. 

Conosce e sa 

risolvere sem- 

plici equazioni 

e disequazioni 

intere e fratte, 

proposte in 

forma già fatto- 

rizzata. 

Padroneggia le 

tecniche e le 

procedure per 

condurre a so- 

luzione le 

equazioni e le 

disequazioni, 

utilizzando cor- 

rettamente i di- 

versi metodi di 

scomposizione 

polinomiale. 

Padroneggia 

in 

Modo eccel- 

lente le tecni- 

che e le pro- 

cedure che 

consentono di 

risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

intere e fratte, 

utilizzando 

con sicurezza 

i diversi me- 

todi di scom- 

posizione po- 

linomiale. 

Risolvere sistemi di disequa- 

zioni 

Non sempre è 

in grado di 

condurre auto- 

nomamente 

l’intero studio 

di un sistema di 

disequazioni. 

È in grado di 

risolvere con 

una certa auto- 

nomia semplici 

sistemi di dise- 

quazioni, già 

poste in forma 

fattorizzata. 

Conduce auto- 

nomamente la 

risoluzione di 

sistemi di dise- 

quazioni. 

Utilizza in 

modo auto- 

nomo e spi- 

gliatole cono- 

scenze alge- 

briche per ri- 

solvere siste- 

mi di disequa- 

zioni. 
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COMPETENZA 

SAPERSI ORIENTARE NEL PIANO CARTESIANO 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Utilizzare il metodo delle 

coordinate cartesiane 

Ha compreso 

solo parzial- 

mente il meto- 

do delle coor- 

dinate cartesia- 

ne; è in grado 

di rappresenta- 

re graficamente 

punti e rette in 

modo abba- 

stanza corretto. 

Rappresenta 

con una certa 

autonomia 

punti e rette sul 

piano cartesia- 

no. 

È in grado di 

utilizzare il me- 

todo delle 

coordinate car- 

tesiane rappre- 

sentando grafi- 

camente 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 ap- 

plicare le cono- 

scenze in modo 

opportuno per 

risolvere eser- 

cizi di geome- 

tria analitica su 

punti e rette nel 

piano cartesia- 

no. 

Ha compreso le 

Condizioni di 

appartenenza, 

parallelismo e 

perpendicolari- 

tà ma non 

sempre è in 

grado di tradur- 

le in procedure 

analitiche. per- 

la risoluzione 

degli esercizi. 

Conosce e sa 

utilizzare le 

condizioni ana- 

litiche relative 

ai punti e alle 

rette sul piano 

cartesiano. 

Utilizza con 

sicurezza le 

condizioni 

analitiche re- 

lative a punti e 

rette sul piano 

cartesiano, 

anche in pre- 

senza di pa- 

rametri. 

Individuare le caratteristi- 

che fondamentali della pa- 

rabola e della circonferenza 

nel piano cartesiano 

Non sempre è 

in grado di tra- 

durre in modo 

autonomo le 

conoscenze al- 

gebriche sui 

polinomi di se- 

condo grado in 

caratteristiche 

specifiche della 

parabola o del- 

la circonferen- 

za corrispon- 

dente. 

Utilizza le co- 

noscenze alge- 

briche relative 

a semplici po- 

linomi di se- 

condo grado 

per individuare 

le caratteristi- 

che del grafico 

delle parabole 

o delle circon- 

ferenze corri- 

spondenti. 

È in grado di 

analizzare al- 

gebricamente il 

polinomio as- 

sociato alla pa- 

rabola o circon- 

ferenza e de- 

durne tutte le 

indicazioni per 

una corretta 

rappresentazio- 

ne grafica. 

Analizza con 

sicurezza 

qualsiasi poli- 

nomio di se- 

condo grado 

deducendo 

tutte le infor- 

mazioni rela- 

tive alla para- 

bola associata, 

di cui indica 

con precisione 

concavità, in- 

tersezioni con 

gli assi e se- 

gno, o della 

circonferenza 

corrisponden- 

ti. 

COMPETENZA 

UTILIZZARE IL CALCOLO ALGEBRICO PER INDIVIDUARE PROPRIETÀ SPECIFICHE 

DI FUNZIONI ALGEBRICHE 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Determinare dominio, segno 

e intersezioni con gli assi 

È in grado di 

impostare le 

Imposta e svi- 

luppa in modo 

Individua, im- 

posta e svilup- 

Individua, im- 

posta e svi- 
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coordinati di funzioni alge- 

briche razionali ed irrazio- 

nali, intere e fratte 

giuste condi- 

zioni algebri- 

che per deter- 

minare domi- 

nio, segno ed 

intersezioni 

con gli assi, ma 

non sempre 

completa cor- 

rettamente le 

procedure riso- 

lutive. 

abbastanza au- 

tonomo le con- 

dizioni per la 

determinazione 

di dominio, se- 

gno, interse- 

zioni con gli 

assi di semplici 

funzioni. 

pa correttamen- 

te le condizioni 

per determinare 

dominio, segno 

e intersezioni 

con gli assi di 

funzioni razio- 

nali ed irrazio- 

nali, intere e 

fratte. 

luppa con pre- 

cisione e sicu- 

rezza le con- 

dizioni per de- 

terminare do- 

minio, segno 

ed intersezioni 

con gli assi di 

funzioni ra- 

zionali e irra- 

zionali, intere 

e fratte; sa 

tradurre ogni 

informazione 

COMPETENZA 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Il calcolo dei limiti delle fun- 

zioni razionali e irrazionali. 

Fatica a distin- 

guere i vari ca- 

si nelle diverse 

definizioni di 

limite. Non 

stabilisce in 

modo autono- 

mo la continui- 

tà di una fun- 

zione e indivi- 

dua gli even- 

tuali punti di 

discontinuità 

solo se guidato. 

Utilizza con 

difficoltà le 

strategie risolu- 

tive per con- 

durre lo studio 

di limiti. 

Conosce le di- 

verse defini- 

zioni di limite. 

Stabilisce in 

modo abba- 

stanza autono- 

mo la continui- 

tà di una fun- 

zione, indivi- 

duandogli 

eventuali punti 

di discontinui- 

tà. Utilizza le 

strategie risolu- 

tive per con- 

durre lo studio 

di limiti. 

Conosce ed uti- 

lizza con perti- 

nenza le diver- 

se definizioni 

di limite, rap- 

presentandole 

graficamente. 

Stabilisce con 

sicurezza la 

continuità di 

una funzione, 

individuandogli 

eventuali punti 

di discontinuità 

e la loro specie. 

Utilizza in mo- 

do correttole 

strategie risolu- 

tive per con- 

durre lo studio 

di limiti. 

Conosce ed 

utilizza in 

modo eccel- 

lente le diver- 

se definizioni 

di limite, rap- 

presentandole 

graficamente 

con precisio- 

ne. Stabilisce 

con sicurezza 

la continuità 

di una funzio- 

ne, indivi- 

duando con 

competenza 

gli eventuali 

punti di di- 

scontinuità, 

motivandone 

la classifica- 

zione. Utilizza 

in modo sicu- 

ro ed appro- 

priato le stra- 

tegie risoluti- 

ve per condur- 

re lo studio di 

limiti. 

Lo studio degli asintoti. Fatica ad indi- 

viduare 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, fornen- 

done 

l’equazione 

analitica. 

COMPETENZA 
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UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Lo studio delle derivate. 

L’equazione della retta tan- 

gente al grafico di una curva 

in un suo punto. 

Ha acquisito 

solo parzial- 

mente defini- 

zione e regole 

di derivazione. 

Fatica adopera- 

re autonoma- 

mente per de- 

terminare 

l’equazione 

della retta tan- 

gente, appli- 

cando mecca- 

nicamente il 

procedimento 

risolutivo. 

Conosce la de- 

finizione di de- 

rivata e, se 

guidato, sa 

darne motiva- 

zione grafica. 

Conosce ed uti- 

lizza abbastan- 

za autonoma- 

mente le diver- 

se regole di de- 

rivazione. Co- 

struisce 

l’equazione 

della retta tan- 

gente ad un 

grafico, appli- 

cando mecca- 

nicamente il 

procedimento 

acquisito. 

Conosce la de- 

finizione di de- 

rivata e sa dar- 

ne motivazione 

grafica. Cono- 

sce ed utilizza 

correttamente 

le diverse rego- 

le di derivazio- 

ne. Costruisce 

l’equazione 

della retta tan- 

gente ad un 

grafico e sa 

darne motiva- 

zione ricorren- 

do 

all’interpretazi 

one grafica di 

derivata. 

Conosce con 

precisione la 

definizione di 

derivata e sa 

darne spigliata 

motivazione 

grafica. Cono- 

sce ed utilizza 

in modo ec- 

cellente le di- 

verse regole di 

derivazione. 

Costruisce con 

consapevolez- 

za l’equazione 

della retta 

tangente ad un 

grafico, ricor- 

rendo auto- 

nomamente 

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 deri- 

vazione acqui- 

site per studia- 

re monotonia e 

concavità di 

una curva. 

Fatica a svi- 

luppare in mo- 

do autonomo la 

ricerca comple- 

ta dei punti sta- 

zionari di una 

curva e ad in- 

dividuare tra 

essi i punti di 

massimo e di 

minimo relati- 

vo e i punti di 

flesso. 

Applica con 

una certa auto- 

nomia le regole 

di derivazione 

acquisite per 

studiare mono- 

tonia e conca- 

vità di una cur- 

va; se guidato, 

sa darne la cor- 

retta interpre- 

tazione grafica. 

Sviluppa in 

modo abba- 

stanza autono- 

mo la ricerca 

completa dei 

punti stazionari 

di una curva e 

individua con 

una certa sicu- 

rezza tra essi i 

punti di mas- 

simo e di mi- 

nimo relativo e 

i punti di fles- 

so. 

Applica con 

sicurezza le re- 

gole di deriva- 

zione acquisite 

per studiare 

monotonia e 

concavità di 

una curva, di 

cui sa dare in- 

terpretazione 

grafica. 

Individuai pun- 

ti stazionari di 

una curva sta- 

bilendone le 

caratteristiche 

di punti di mas- 

simo e di mi- 

nimo relativo e 

di punti di fles- 

so. 

Conduce in 

modo eccel- 

lente lo studio 

della monoto- 

nia e della 

concavità di 

una curva, 

dandone con 

precisione la 

corretta inter- 

pretazione 

grafica. De- 

termina con 

sicurezza i 

punti staziona- 

ri di una cur- 

va, indivi- 

duando tra es- 

si i punti di 

massimo e di 

minimo relati- 

vo e i punti di 

flesso. 

Utilizzare tutte le conoscen- 

ze acquisite di calcolo arit- 

metico, algebrico e 

Non ha acqui- 

sito completa 

padronanza 

Ha acquisitole 

conoscenze 

aritmetiche, al- 

Dimostra di 

aver acquisito 

tutte le cono- 

Dimostra di 

aver piena- 

mente acquisi- 
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dell’analisi per studiare una 

funzione reale, individuan- 

done proprietà, vincoli, ca- 

ratteristiche e fornendone la 

rappresentazione grafica 

delle cono- 

scenze aritme- 

tiche, algebri- 

che e 

dell’analisi ne- 

cessarie per 

riuscire a con- 

durre comple- 

tamente e in 

modo autono- 

mo lo studio di 

semplici fun- 

zioni. Riesce a 

dare interpreta- 

zione grafica 

dei risultati di 

uno studio solo 

se supportato. 

gebriche e 

dell’analisi in 

modo suffi- 

ciente per riu- 

scire a condur- 

re in modo ab- 

bastanza auto- 

nomo lo studio 

di semplici 

funzioni. È in 

grado di utiliz- 

zare i risultati 

dello studio 

condotto per 

realizzare con 

sufficiente pre- 

cisione la rap- 

presentazione 

grafica della 

funzione in 

esame. 

scenze aritme- 

tiche, algebri- 

che e 

dell’analisi del 

corso di studi, e 

di saperle uti- 

lizzare in modo 

adeguato per 

condurre lo 

studio comple- 

to di una fun- 

zione. È in gra- 

do di utilizzare 

ogni risultato 

dello studio 

condotto per 

realizzare la 

rappresentazio- 

ne grafica della 

funzione in 

esame. 

to tutte le co- 

noscenze 

aritmetiche, 

algebriche e 

dell’analisi del 

corso di studi, 

e di saperle 

utilizzare in 

modo eccel- 

lente per con- 

durre con spi- 

gliatezza uno 

studio di fun- 

zione. È in 

grado di uti- 

lizzare ogni 

risultato dello 

studio condot- 

to per realiz- 

zare con pre- 

cisione la rap- 

presentazione 

grafica della 

funzione in 

esame. 

COMPETENZA 

INTEGRARE LA MATEMATICA CON LE ALTRE DISCIPLINE STEM 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Analizzare in modo consapevole 

e ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari all’esercizio 

della cittadinanza attiva e 

sostenibile 

Non  analizza in 

modo 

consapevole e 

ampio il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

Se guidato 

analizza in 

modo 

consapevole e 

ampio il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza  

Analizza in 

modo autonomo 

e consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

Analizza in 

modo 

eccellente e 

consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

Usare concetti, procedure, fatti e 

strumenti matematici per 

descrivere, spiegare e prevedere 

fenomeni 

Non utilizza in 

modo 

consapevole e 

corretto 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

Se guidato 

utilizza in modo 

consapevole e 

corretto 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

Utilizza in modo 

autonomo e 

consapevole 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

Utilizza in 

modo 

eccellente e 

consapevole 

procedure, fatti 

e strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 
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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 di- 

ritti soggettivi, degli interessi le- 

gittimi e dei doveri. 

Saper riconoscere le dinamiche del 

diritto civile 

Saper utilizzare le situazioni sog- 

gettive riconosciute dal diritto per 

risolvere le controversie 

I presupposti e le finalità del di- 

ritto civile 

Le situazioni soggettive attive e 

passive. 

Il codice civile 

Riconoscere l’importanza econo- 

mica e sociale dei diritti sulle co- 

se. 

Comprendere la funzione della 

proprietà. 

Saper utilizzare il Codice civile 

quale strumento di ricerca e appli- 

cazione 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. 

Riconoscere l’importanza del con- 

tratto quale strumento di regola- 

zione di reciproci interessi 

Saper scegliere e utilizzare il tipo 

di contratto idoneo al raggiungi- 

mento di un determinato obiettivo 

Saper applicare lo strumento più 

adatto a risolvere un problema con- 

trattuale 

Saper individuare i diversi profili 

della responsabilità all’interno di 
un rapporto obbligatorio 

Elementi e contenuto delle ob- 

bligazioni 

Adempimento, inadempimento 

e l’estinzione delle obbligazio- 

ni 

I principali contratti tipici 

Le fonti non contrattuali delle 

obbligazioni 

Riconoscere l’importanza della 
famiglia all’interno 

Saper individuare l’evoluzione sto- 

rica dell’istituto della famiglia e le 
La famiglia: evoluzione storica; 
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dell’ordinamento giuridico; 

Comprendere l’importanza del fe- 

nomeno successorio per il pas- 

saggio post mortem dei beni. 

responsabilità all’interno del nu- 

cleo familiare; 

Saper applicare le norme per risol- 

vere le controversie familiari ed 
ereditarie. 

Diritti e doveri dei soggetti nel- 

la famiglia; 

Le successioni: le diverse cate- 

gorie di eredi 

Comprendere l’importanza giuri- 

dica ed economica dell’attività 

d’impresa 

Comprendere le dinamiche del 

mercato concorrenziale nel quale 

operano le imprese 

Saper riconoscere gli elementi 

dell’impresa 

Saper utilizzare gli strumenti azien- 
dali 

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 pra- 

tiche sleali 

Comprendere le scelte giuridiche 

ed economiche alla base 

dell’esercizio dell’attività 

d’impresa in forma societaria 

Comprendere i profili giuridici ed 

economici delle società di persone 

Saper riconoscere lo schema giuri- 

dico delle società di persone 

Saper affrontare le problematiche 

connesse a ciascun tipo di società di 

persone 

I caratteri generali delle società 

di persone. 

, Le modalità di costituzione, or- 

ganizzazione ed estinzione 

Differenze tra i vari tipi societari 

Comprendere il ruolo economico- 

finanziario svolto dalle società di 

capitali 

Comprendere i profili giuridici del- 

le società di capitali 

Comprendere il profilo solidaristico 

delle società mutualistiche 

Saper riconoscere lo schema giuridi- 

co delle società di capitali 

Saper riconoscere lo schema giuridi- 

co delle società mutualistiche 

Saper affrontare le problematiche 

connesse a ciascun tipo di società di 

capitali 

I caratteri generali delle società 

di capitali 

Le modalità di costituzione, or- 

ganizzazione ed estinzione 

I caratteri generali della società 

per azioni e i procedimenti per la 

sua costituzione ed amministra- 

zione. 

I caratteri generali delle società 

uni personali. 

Il bilancio quale strumento es- 

senziale per l’esercizio 

dell’attività societaria 

Comprendere l’importanza giuridi- 

ca 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 

Saper riconoscere il contenuto dei 

principali contratti dell’imprenditore 

Saper utilizzare lo strumento contrat- 

tuale adatto in relazione a una situa- 

zione data 

Il contratto di lavoro subordinato 

quale strumento per 

l’organizzazione dei collaboratori 

dell’imprenditore 

La legislazione in materia di assi- 

stenza 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- 

lo Stato attraverso l’analisi dei suoi 

elementi 

Inquadrare gli organi statali 

nell’ambito dell’ordinamento costi- 

tuzionale e comprenderne ruolo e 

rapporti 

Descrivere gli elementi costitutivi 

dello Stato 

Individuare le funzioni assegnate agli 

organi costituzionali e i rapporti tra 

gli stessi 

Lo Stato come organizzazione 

politica Gli elementi costitutivi 

dello Stato: popolo, territorio e 

sovranità 

Struttura, organizzazione e fun- 

zionamento degli organi costitu- 

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 situa- 

zioni e fenomeni di natura storica, 

giuridica ed economica. 

Attualizzare il testo costituzionale, 

individuando la corrispondenza o 

meno alle questioni attuali; 

Comprendere i principi fondamentali 

della Costituzione ed analizzarne il 

contenuto. 

Conoscere origini, caratteri e 

struttura del testo costituzionale; 

Delineare i principi fondamentali 

del testo costituzionale; 

Individuare ed accedere alla nor- 

mativa pubblicistica riguardante il 

funzionamento degli organi costi- 

tuzionali; 

Saper utilizzare le conoscenze ap- 

prese ed applicarle ad ipotesi con- 

crete. 

Comprendere la suddivisione 

dell’esercizio dei poteri dello Stato 

tra i vari organi costituzionali ed i 

rapporti intercorrenti tra gli organi 

costituzionali; 

Conoscere la composizione degli 

organi costituzionali; 

Delineare le funzioni degli organi 

costituzionali; 

Individuare la funzione e i principi 

dell’attività amministrativa Classi- 

ficare gli organi amministrativi in 

base alle diverse funzioni svolte 

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 loca- 

li 

L’attività amministrativa: nozio- 

ne e caratteri distintivi 

I principali organi della ammini- 

strazione diretta o statale: com- 

posizione e funzioni 

La natura, l’organizzazione e le 

funzioni delle Regioni e degli en- 

ti locali 

Riconoscere le interdipendenze tra 

i sistemi economici 

Individuare le differenze e le rela- 

zioni tra globalizzazione economi- 

ca e globalizzazione giuridica 

Comprendere i motivi e le conse- 

guenze dell’attività internazionale 

delle imprese Confrontare le possi- 

bili modalità di internazionalizza- 

zione delle imprese 

Analizzare la natura della globalizza- 

zione come fenomeno economico e 

giuridico Comprendere l’evoluzione 

storica della globalizzazione 

Riconoscere i diversi tipi di ostacoli 

all’internazionalizzazione delle im- 

prese 

Applicare i criteri per la scelta di un 

mercato estero 

Conoscere il processo di integra- 

zione europea 

Gli organi dell’Unione Europea 

Gli atti normativi 

L’ONU e gli altri organismi in- 

ternazionali 

RIM QUINTO ANNO 

Orientare i propri comportamenti 

ai valori espressi dalla Costituzione 

e dalle altre Carte internazionali. 

Individuare ed applicare la norma- 

tiva pubblicistica, civilistica e fi- 

scale con particolare riferimento 

alle attività aziendali 

Saper individuare le competenze di 

un soggetto internazionale quale fon- 

te del diritto; 

Saper riconoscere ed analizzare gli 

atti prodotti da organizzazioni inter- 

nazionali. 

Conoscere la struttura e le fun- 

zioni dei soggetti decisori 

nell’ambito del commercio inter- 

nazionale; 

Conoscere i diversi livelli di in- 

tervento dei decisori internazio- 

nali. 

Individuare ed analizzare gli stru- 

menti più adatti da utilizzare nei 

contesti professionali di riferimen- 

to. 

Saper individuare ed utilizzare il 

sistema di pagamento più adatto in 

relazione ad una situazione data. 

Saper individuare ed analizzare la 

normativa nazionale ed internaziona- 

le relativa ai contratti commerciali; 

Saper riconoscere ed utilizzare i prin- 

cipali mezzi di pagamento interna- 

zionali. 

Conoscere caratteristiche e fun- 

zioni svolte dai contratti interna- 

zionali; 

Conoscere il contenuto e le mo- 

dalità di applicazione dei princi- 

pali contratti del commercio in- 

ternazionale. 

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 ela- 

borate con la realtà in continua tra- 

sformazione. 

Saper individuare le normative na- 

zionali ed internazionali in materia di 

diritti del consumatore; 

Applicare la normativa che disciplina 

il commercio elettronico 

Comprendere l’importanza eco- 

nomica e sociale della tutela del 

consumatore; 

Conoscere il contenuto dei diritti 

del consumatore; 

Conoscere le normative interna- 

zionali che disciplinano il com- 

mercio elettronico. 

Individuare ed applicare la norma- 

tiva pubblicistica, civilistica e fi- 

scale con particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

Saper riconoscere gli aspetti proble- 

matici delle controversie internazio- 

nali di natura commerciale. 

Conoscere il ruolo e le funzioni 

degli organi che amministrano la 

giustizia a livello internazionale. 

 

 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 
ECONOMIA POLITICA 

Riconoscere l’importanza 

dell’attività economica e gli ef- 

fetti di determinate scelte 

Agire in modo razionale 

nell’effettuare le scelte econo- 

miche 

Comprendere l’importanza delle 

risorse per il soddisfacimento dei 

bisogni umani 

Comprendere i fenomeni econo- 

mici 

L’attività economica  

Descrivere il funzionamento di 

un mercato 

Individuare e valutare i diversi 

sistemi economici prezzi e la 

condizione di equilibrio di un 

mercato 

Riconoscere i diversi sistemi eco- 

nomici: 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 indi- 

viduare i fattori che le influenzano 

L’economia e il sistema econo- 

mico 

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 

 

 Riconoscere ed interpretare 

l’evoluzione del sistema economi- 

co. 

Riconoscere le principali grandez- 

ze delle contabilità nazionale. 

Essere in grado di calcolare il valore 

del PIL 

Individuare le diverse categorie di 

reddito che concorrono a formare il 

reddito nazionale. 

Distinguere i diversi tipi di distribu- 

zione del reddito 

Il prodotto e il reddito nazionale 

Domanda e offerta aggregata 

Consumi, risparmi e investimenti 

La distribuzione del reddito 

Valutare la rilevanza economica 

e sociale della distribuzione del 

reddito 

 Saper spiegare l’interrelazione tra 

aspetti reali e monetari del sistema 

economico 

Essere consapevoli del ruolo svolto 

dalla politica monetaria nella de- 

terminazione del livello del reddito 

Saper descrivere i meccanismi che 

consentono di regolare l’offerta di 

moneta 

Essere in grado di descrivere 

l’equilibrio sui mercati monetari e le 

relative implicazioni 

La moneta e le teorie monetarie 

Il mercato creditizio e le banche 

Il mercato finanziario e la Borsa 

 Riconoscere le relazioni sociali ed 

economiche che determinano il tas- 

so strutturale di disoccupazione 

Essere in grado di descrivere il pro- 

cesso di determinazione 

dell’equilibrio sul mercato del lavoro 

Il ciclo economico 

L’inflazione 

Occupazione e mercato del lavo- 
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 nei mercati perfettamente concorren- 

ziali e nei mercati regolamentati 

ro 

Lo sviluppo economico italiano 

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 merca- 

to. 

Riconoscere i principali interventi 

del soggetto pubblico nel sistema 

economico. 

Sapersi orientare nei processi di re- 

golamentazione dei mercati. 

Comprendere gli effetti sul sistema 

economico delle manovre di finanza 

pubblica 

Conoscere il ruolo svolto dal 

soggetto pubblico nei diversi si- 

stemi 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- 

blica a livello economico e sociale. 

Distinguere i vati tipi di spesa so- 

ciale 

Saper distinguere i diversi tipi di 

entrate pubbliche; 

Caratteristiche e conseguenze deri- 

vanti dall’applicazione dei diversi 

tipi di imposte 

Saper riconoscere i vari tipi di spesa 

in relazione al loro effetto economi- 

co e sociale; 

Comprendere le ragioni che compor- 

tano l’aumento della spesa pubblica, 

distinguendone aspetti positivi e ne- 

gativi. 

Comprendere gli effetti economici e 

sociali delle diverse entrate pubbli- 

che 

Conoscere i criteri di classifica- 

zione della spesa pubblica 

Conoscere gli effetti economici e 

sociali delle diverse spese pub- 

bliche 

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- 

cipali imposte che caratterizzano il 

sistema tributario italiano. 

Orientarsi nel sistema di imposi- 

zione tributaria nazionale, regiona- 

le e locale. 

Sapersi orientare tra le diverse tipo- 

logie di tributi. 

Confrontare i principali caratteri 

dell’IRPEF e dell’IRES 

Confrontare i caratteri delle principa- 

li imposte indirette. 

Conoscere la classificazione delle 

imposte. 

Conoscere le principali imposte 

sui redditi 

Conoscere il quadro generale del- 

le imposte indirette presenti nel 

nostro ordinamento 

 

 

 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Riconoscere l’importanza 

dell’attività economica e gli ef- 

fetti di determinate scelte 

Agire in modo razionale 

nell’effettuare le scelte econo- 

miche 

Comprendere l’importanza delle 

risorse per il soddisfacimento dei 

bisogni umani 

Comprendere i fenomeni econo- 

mici 

L’attività economica  

Descrivere il funzionamento di 

un mercato 

Individuare e valutare i diversi 

sistemi economici prezzi e la 

condizione di equilibrio di un 

Riconoscere i diversi sistemi eco- 

nomici: vantaggi e svantaggi. 

Descrivere  il concetto di mercato 

di economia di mercato 

Descrivere la domanda e l’offerta 

L’economia e il sistema eco- 

nomico 

L’equilibrio del mercato e il 

meccanismo dei prezzi 

L’intervento dello Stato e 
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mercato di un bene o di un servizio e indi- 

viduare i fattori che le influenzano 

l’equilibrio del mercato 

L’attività economica e i suoi 

effetti 

L’intervento dello Stato e le 

scelte pubbliche 

 

Analizzare i molteplici problemi 

cui l’imprenditore è chiamato a 

dare soluzione allo scopo di rea- 

lizzare il miglior risultato possi- 

bile. 

Considerare le diverse scelte che 

l’imprenditore è chiamato ad ope- 

rare e le loro conseguenze. 

Il ruolo dell’imprenditore 

nell’organizzazione 

dell’attività produttiva 

I costi dell’impresa e relative 

classificazione 

 

 Riconoscere ed interpretare 

l’evoluzione del sistema economi- 

co. 

Riconoscere le principali grandezze 

delle contabilità nazionale. 

Essere in grado di calcolare il valore 

del PIL 

Individuare le diverse categorie di 

reddito che concorrono a formare il 

reddito nazionale. 

Distinguere i diversi tipi di distribu- 

zione del reddito 

Il prodotto e il reddito nazionale 

Domanda e offerta aggregata 

Consumi , risparmi e investimen- 

ti 

La distribuzione del reddito 

Valutare la rilevanza economica 

e sociale della distribuzione del 

reddito 

 Saper spiegare l’interrelazione tra 

aspetti reali e monetari del sistema 

economico 

Essere consapevoli del ruolo svolto 

dalla politica monetaria nella de- 

terminazione del livello del reddito 

Saper descrivere i meccanismi che 

consentono di regolare l’offerta di 

moneta 

Essere in grado di descrivere 

l’equilibrio sui mercati monetari e le 

relative implicazioni 

La moneta e le teorie monetarie 

Il mercato creditizio e le banche 

Il mercato finanziario e la Borsa 

 Riconoscere le relazioni sociali ed 

economiche che determinano il tas- 

so strutturale di disoccupazione 

Essere in grado di descrivere il pro- 

cesso di determinazione 

dell’equilibrio sul mercato del lavoro 

nei mercati perfettamente concorren- 

ziali e nei mercati regolamentati 

Il ciclo economico 

L’inflazione 

Occupazione e mercato del lavo- 

ro 

Lo sviluppo economico italiano 

 Essere consapevoli del ruolo svolto 

dal commercio internazionale e 

della globalizzazione dei mercati 

nell’economia contemporanea 

Saper discutere le strategie di in- 

tervento per affrontare il problema 

del sottosviluppo 

Saper descrivere il meccanismo che 

porta la bilancia dei pagamenti 

all’equilibrio 

Saper descrivere il modello di cresci- 

ta di lungo periodo 

Saper discutere il problema del debi- 

to dei Paesi poveri. 

Commercio internazionale e bi- 

lancia dei pagamenti 

L’Unione Europea e le altre or- 

ganizzazioni economiche inter- 

nazionali 

Sviluppo e 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 merca- 

to. 

Riconoscere i principali interventi 

del soggetto pubblico nel sistema 

economico. 

Sapersi orientare nei processi di re- 

golamentazione dei mercati. 

Comprendere gli effetti sul sistema 

economico delle manovre di finanza 

pubblica 

Conoscere il ruolo svolto dal 

soggetto pubblico nei diversi si- 

stemi 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- 

blica a livello economico e sociale. 

Saper riconoscere i vari tipi di spesa 

in relazione al loro effetto economi- 

Conoscere i criteri di classifica- 

zione della spesa pubblica 
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Distinguere i vati tipi di spesa so- 

ciale 

Saper distinguere i diversi tipi di 

entrate pubbliche; 

Caratteristiche e conseguenze deri- 

vanti dall’applicazione dei diversi 

tipi di imposte 

co e sociale; 

Comprendere le ragioni che compor- 

tano l’aumento della spesa pubblica, 

distinguendone aspetti positivi e ne- 

gativi. 

Comprendere gli effetti economici e 

sociali delle diverse entrate pubbli- 

che 

Conoscere gli effetti economici e 

sociali delle diverse spese pub- 

bliche 

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- 

cipali imposte che caratterizzano il 

sistema tributario italiano. 

Orientarsi nel sistema di imposi- 

zione tributaria nazionale, regiona- 

le e locale. 

Sapersi orientare tra le diverse tipo- 

logie di tributi. 

Confrontare i principali caratteri 

dell’IRPEF e dell’IRES 

Confrontare i caratteri delle principa- 

li imposte indirette. 

Conoscere la classificazione delle 

imposte. 

Conoscere le principali imposte 

sui redditi 

Conoscere il quadro generale del- 

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. 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Comprendere il si- 

gnificato 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 caratte- 

ri delle norme e 

fonti 

Padroneggia le 

fonti e sa descrive- 

re in modo ade- 

guato i caratteri 

delle norme 

Padroneggia in 

modo eccellente 

caratteri delle 

norme e fonti 

Comprendere il 

concetto di stato e 

saper descrivere i 

suoi elementi 

Espone parzial- 

mente gli ele- 

menti costitutivi 

dello Stato 

È in grado di 

esporre in modo 

elementare gli 

elementi costituti- 

vi dello Stato 

È in grado di 

esporre in modo 

completo gli ele- 

menti costitutivi 

dello Stato 

È in grado di 

esporre in modo 

autonomo e spi- 

gliato gli elementi 

costitutivi dello 

Stato 

Riconoscere le ca- 

ratteristiche fon- 

damentali 

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 mo- 

do corretto e chia- 

ro caratteri e strut- 

tura degli organi 

statali 

Sa esporre con 

padronanza e 

chiarezza struttu- 

ra e funzioni de- 

gli organi statali. 

Organizzare con 

uso appropriato 

della terminologia 

giuridica i contenuti 

Non sa usare o 

usa 

in modo appros- 

simativo il lin- 

guaggio giuridico 

elementare 

Utilizza in modo 

elementare il lin- 

guaggio giuridico 

Utilizza in modo 

appropriato la 

terminologia giu- 

ridica 

Padroneggia in 

modo eccellente 

la terminologia 

giuridica 

Competenza. 
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Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attra- 

verso 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 at- 

tualità 

È in grado di valu- 

tare in modo 

appropriato avve- 

nimenti di attualità 

È in grado di 

valutare in modo 

approfondito fat- 

ti di attualità alla 

luce di quanto 

appreso 

Analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecni- 

che con particolare 

Non è in grado di 

elaborare solu- 

zioni tecniche 

accettabili. 

Anche se in forma 

semplice, riesce a 

rielaborare dati e 

situazioni, appli- 

cando in maniera 

corretta le regole 

basilariin tema di 

sicurezza nei luo- 

ghi di lavoro o 

dettate a tutela 

della persona e 

dell’ambiente. 

Conosce ad un li- 

vello soddisfacen- 

te la normativa in 

materia di sicurez- 

za nei luoghi di 

lavoro, nonché le 

principali disposi- 

zioni dettate a tu- 

tela della persona, 

dell’ambiente e 

del territorio. 

Padroneggia la 

normativa di set- 

tore. Si esprime 

con terminologia 

appropriata. Ef- 

fettua gli oppor- 

tuni collegamenti 

e coordinamenti 

tra disposizioni 

collegate. 

attenzione alla sicu-  

rezza nei luoghi di  

lavoro alla tutela della  

persona,  

dell’ambiente e del 

territorio. 

 

Individuare ed acce- Non conosce o 

conosce in ma- 

niera del tutto in- 

sufficiente, la 

normativa di rife- 

rimento di un da- 

to settore. 

Conosce, seppure 

ad un livello ele- 

mentare, la norma- 

tiva applicabile ad 

un determinato 

contesto di riferi- 

mento. 

Ha raggiunto un 

buon livello di co- 

noscenza della 

normativa appli- 

cabile a precisi 

contesti professio- 

nali di riferimento. 

Si esprime attra- 

verso terminologia 

tecnica appropria- 

ta. 

Padroneggia in 

maniera eccel- 

lente la normati- 

va pubblicistica, 

civilistica e fi- 

scale riferibile 

alle attività 

aziendali, effet- 

tuando gli oppor- 

tuni collegamenti 

tra le norme 

coinvolte. La 

terminologia è 

precisa ed ap- 

propriata. 

dere alla normativa 

pubblicistica; civilisti- 

ca e fiscale con parti- 

colare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Riconoscere e interpretare i 

macrofenomeni economici per connetterli 

alla specificità di un’azienda. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per 

la tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

• Reperire, rappresentare e commentare i 

dati economici in funzione di specifiche 

esigenze conoscitive. Riconoscere le 

strategie di localizzazione e 

delocalizzazione dell’azienda. 

      Riconoscere l’assetto strutturale di 

un’impresa attraverso l’analisi di 

organigrammi e funzioni grammi. 

 

• Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali 

•  Strumenti e modalità di rappresentazione e 

comunicazione dei fenomeni economici. 

Strategie aziendali di localizzazione, 

delocalizzazione. Teoria e principi di 

organizzazione aziendale. 

• Acquisire il senso della legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità, al 

fine di promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio 

contesto di vita. Prendere coscienza di 

concetti  come lo Sviluppo Sostenibile, la 

tutela della Biodiversità 

• Fatti interni ed esterni di gestione. Aspetti 
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• Riconoscere e documentare i diversi 

modelli organizzativi. Distinguere e 

analizzare le differenti operazioni di 

gestione individuando  le variazioni 

finanziarie e le variazioni economiche. 

Riconoscere gli elementi del patrimonio e 

le loro relazioni. Sapere rilevare in partita 

doppia le operazioni di gestione, le 

operazioni di assestamento, di chiusura e 

di riapertura. 

• Sapere redigere le  situazioni contabili: per 

totali e per eccedenze, nonché le situazioni 

economiche e patrimoniali. 

• Sapere redigere il bilancio d’esercizio 

applicando la normativa civilistica. 

• Individuare le caratteristiche  e 

funzionamento del mercato del lavoro e 

della gestione delle risorse umane. 

• Individuare ed analizzare le operazioni 

delle diverse aree di gestione: La gestione 

delle vendite, La gestione delle risorse 

umane, La gestione del magazzino.  

• Orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo - finanziari. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

• Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali. Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati e 

interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di 

imprese. 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo 

di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato e 

utilizzare gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa per realizzare attività 

comunicative.  

• Analizzare e produrre i documenti relativi 

alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità 

d’impresa e utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo - finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni 

• Distinguere le differenti operazioni di 

gestione. Individuare l’aspetto finanziario 

e l’aspetto economico delle operazioni di 

gestione. Calcolare il reddito e il 

patrimonio di funzionamento. Classificare 

e valutare gli elementi del patrimonio. 

Relazioni tra gli elementi del patrimonio. 

• Riconoscere e rappresentare l’architettura 

di  un sistema informativo aziendale. 

Distinguere la natura dei conti. Applicare 

le regole del metodo contabile della 

partita doppia. Redigere i principali 

documenti IVA. Sapere applicare il 

metodo della partita doppia. Registrare 

semplici operazioni di gestione sul libro 

giornale e nei conti. 

• Individuare le fonti e analizzare i 

contenuti dei principi contabili. Redigere 

la contabilità. Redigere i documenti che 

compongono il sistema di bilancio: 

situazione patrimoniale ed economica. 

• Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed 

esaminare il bilancio sociale ed 

ambientale. 

• Promuovere  azioni per l’integrazione e la 

tutela dei diritti umani; essere  

consapevole che la convivenza civile si 

fonda su un sistema di diritti e doveri, che 

l’identità digitale è un valore individuale 

e collettivo da preservare. 

• Individuare le possibili fonti di 

finanziamento in relazione alla forma 

giuridica di impresa. Correlare e 

comparare finanziamenti e impieghi. 

Produrre e commentare preventivi di 

impianto. 

• Ricercare e descrivere le caratteristiche 

dei mercati di beni e servizi. Costruire 

strumenti di indagine, raccogliere dati, 

elaborali, interpretarli per individuare in 

un dato contesto il comportamento dei 

consumatori e delle imprese concorrenti. 

Elaborare piani di marketing in relazione 

alle politiche di mercato aziendali. 

Riconoscere l’evoluzione delle strategie 

di marketing. 

• Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni delle aree gestionali. 

• Riconoscere soggetti, caratteristiche 

gestionali e regole dei mercati finanziari. 

Individuare e descrivere i prodotti dei 

mercati finanziari. 

• Effettuare calcoli relativi alle operazioni 

bancarie anche per comparare offerte di 

investimento. Riconoscere ed analizzare i 

principali documenti di sintesi della 

gestione delle banche 

• Interpretare l’andamento della gestione 

aziendale attraverso l’analisi di bilancio 

della gestione. Valori finanziari e valori  

economici. Il patrimonio dell’impresa. Gli 

elementi del patrimonio. 

• Finalità, concetti e tipologie della 

comunicazione d’impresa. Architettura del 

sistema informativo aziendale. I conti, 

classificazione e regole di registrazione. Le 

scritture d’impresa. Normativa IVA, 

presupposti e documenti fiscali. Regole e 

tecniche di contabilità generale. 

• Principi contabili Regole e tecniche di 

contabilità generale. Aspetti finanziari ed 

economici delle diverse aree della gestione 

aziendale. Le operazioni di gestione. 

Normative e tecniche di redazione del 

sistema di bilancio. 

• Principi di responsabilità sociale 

dell’impresa. Bilancio sociale e ambientale 

d’impresa. 

• Conoscere le questioni relative 

all’inquinamento ambientale. 

Comprendere il valore insito nella 

sostenibilità energetica; conoscere il 

significato di identità digitale 

• Correlazioni, calcolo, analisi relative al 

fabbisogno finanziario e alle connesse fonti 

di finanziamento nelle diverse forme 

giuridiche di impresa. Funzione, struttura e 

contenuto dei preventivi di impianto. 

• Principi, teoria e tecniche di marketing. 

Analisi e politiche di mercato. Leve di 

marketing e loro utilizzo nella politica di 

organizzazione e gestione della rete di 

vendita. Struttura del piano di marketing. 

  Aspetti finanziari ed economici delle   

diverse aree della gestione aziendale. 

• Caratteristiche del mercato del lavoro. 

Struttura, contenuto e aspetti economici dei 

contratti di lavoro. Politiche, strategie, 

amministrazione nella gestione delle 

risorse umane. Tecniche di selezione del 

personale e curriculum europeo.. 

• Soggetti, mercati, prodotti e organi del 

sistema finanziario, Calcoli connessi ai 

principali contratti finanziari e relativi 

problemi di scelta. Caratteristiche 

gestionali delle imprese dell’area finanza. 

Aspetti tecnici, economici, giuridici, fiscali 

e contabili delle operazioni di 

intermediazione finanziaria e relativa 

documentazione. 

• Calcoli connessi ai principali contratti 

bancari e relativi problemi di scelta. Aspetti 

tecnici, economici, giuridici, fiscali e 

contabili delle operazioni di 

intermediazione bancaria e relativa 

documentazione. 

 

• Norme e procedure di revisione  controllo 

dei bilanci. Analisi di bilancio per indici e 



I.S.I.S.S. GREGORIO RONCA CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  

143 

 

 

economicamente vantaggiose. Individuare 

e accedere alla normativa civilistica e 

fiscale. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese 

• Educare a una comprensione più 

consapevole e ampia del presente, 

padroneggiare strumenti scientifici e 

tecnologici necessari per l’esercizio della 

cittadinanza e per migliorare e accrescere 

le competenze richieste dal mondo in cui 

viviamo.  

 

per indici e per flussi e comparare bilanci 

di aziende diverse. Riconoscere gli 

elementi positività e criticità espressi nella 

relazione di revisione. Utilizzare lessico e 

fraseologia di settore anche in lingua 

inglese. 

• Interpretare la normativa fiscale e 

predisporre la dichiarazione dei redditi di 

un’impresa. 

• Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo 

individuandone i tipici strumenti e il loro 

utilizzo. Utilizzare lessico e fraseologia di 

settore anche in lingua inglese. 

• Costruire il sistema di budget; comparare 

e commentare gli indici ricavati 

dall’analisi dei dati. Predisporre report 

differenziati in relazione ai destinatari. 

Costruire un business plan. Elaborare 

piani di marketing in riferimento alle 

politiche di mercato dall’azienda. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore 

anche in lingua inglese. 

• Confrontare bilanci sociali e ambientali 

commentandone i risultati. 

• Prendere coscienza che ciascuno può 

agire concretamente per la realizzazione 

dello sviluppo sostenibile; promuovere il 

concetto di bene comune bene di 

ciascuno ; stimolare comportamenti 

corretti per la tutela del patrimonio 

ambientale anche attraverso la 

partecipazione diretta a interventi volti 

alla tutela dei beni e del territorio  

Effettuare ricerche ed elaborare proposte 

in relazione a specifiche situazioni 

finanziarie 

per flussi. Lessico e fraseologia di settore 

anche in lingua inglese. 

• Normativa in materia di imposte sul reddito 

d’impresa. 

• Strumenti e processo di pianificazione 

strategica e di controllo di gestione. Lessico 

e fraseologia di settore anche in lingua 

inglese. 

• Strumenti e processo di pianificazione 

strategica e di controllo di gestione. 

Business plan. Politiche di mercato e piani 

di marketing aziendali. Lessico e 

fraseologia in lingua inglese. 

• Rendicontazione ambientale e sociale 

dell’impresa. 

• Saper progettare semplici iniziative a tutela 

del patrimonio naturale e/o artistico – 

cultural; promuovere il proprio territorio e 

le eccellenze produttive  attraverso 

proposte dì pubblicizzazione degli stessi 

• Prodotti finanziari e loro utilizzo strategico 

da parte dell’impresa. 
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Rubriche valutative 
 

Competenze Competenze 

chiave 

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

  1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

P1 - Riconoscere 

e interpretare: 

le tendenze dei 

mercati locali, 

nazionali e 

globali anche per 

coglierne le 

ripercussioni in 

un dato   

contesto; 

i macrofenomeni 

economici 

nazionali e 

internazionali per 

connetterli alla 

specificità di 

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 

Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità.  

Adottare i 

comportamenti 

più adeguati per 

la tutela della 

sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente in 

cui si vive, in 

condizioni 

ordinarie o 

straordinarie di 

pericolo, curando 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

multilinguistica  

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

competenza 

digitale 

 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

competenza 

imprenditoriale  

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Riconosce le 

tendenze dei 

mercati locali, 

nazionali e 

globali, i 

macrofenomeni 

economici 

nazionali e 

internazionali, i 

cambiamenti dei 

sistemi 

economici nelle 

dimensioni 

diacronica e 

sincronica, 

coglie gli aspetti 

più rilevanti che 

presenta in 

modo 

incompleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende in 

modo 

incompleto 

come scelte di 

stile di vita 

individuale 

influenzino lo 

sviluppo sociale, 

economico, 

ambientale; 

 è in grado di 

comunicare il 

bisogno di 

pratiche 

sostenibili nella 

produzione e nel 

consumo in 

modo 

incompleto; è 

capace di 

pianificare, 

attuare e valutare 

Riconosce le 

tendenze dei 

mercati locali, 

nazionali e 

globali, i 

macrofenomeni 

economici 

nazionali e 

internazionali, i 

cambiamenti dei 

sistemi 

economici nelle 

dimensioni 

diacronica e 

sincronica, coglie 

gli aspetti più 

rilevanti che 

presenta in modo 

essenziale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende in 

modo essenziale 

come scelte di 

stile di vita 

individuale 

influenzino lo 

sviluppo sociale, 

economico, 

ambientale; 

 è in grado di 

comunicare il 

bisogno di 

pratiche 

sostenibili nella 

produzione e nel 

consumo in 

modo essenziale; 

è capace di 

pianificare, 

attuare e valutare 

attività legate al 

consumo usando 

Riconosce le 

tendenze dei 

mercati locali, 

nazionali e 

globali, i 

macrofenomeni 

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 

storico-spaziali  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende in 

modo completo 

come scelte di 

stile di vita 

individuale 

influenzino lo 

sviluppo sociale, 

economico, 

ambientale; 

 è in grado di 

comunicare il 

bisogno di 

pratiche 

sostenibili nella 

produzione e nel 

consumo in modo 

completo; è 

capace di 

pianificare, 

attuare e valutare 

attività legate al 

Riconosce le 

tendenze dei 

mercati locali, 

nazionali e 

globali, i 

macrofenomeni 

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 

storico-spaziali, 

con ricchezza di 

dati statistici e 

con una 

riflessione 

originale 

 

 

 

 

 

 

Comprende come 

scelte di stile di 

vita individuale 

influenzino lo 

sviluppo sociale, 

economico, 

ambientale; è in 

grado di 

comunicare il 

bisogno di 

pratiche 

sostenibili nella 

produzione e nel 

consumo; è 

capace di 

pianificare, 

attuare e valutare 

attività legate al 
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l’acquisizione di 

elementi 

formativi di base 

in materia di 

primo intervento 

e protezione 

civile. 

attività legate al 

consumo usando 

i criteri di 

sostenibilità 

esistenti in modo 

incompleto 

 

i criteri di 

sostenibilità 

esistenti in modo 

essenziale 

 

consumo usando i 

criteri di 

sostenibilità 

esistenti in modo 

completo 

 

consumo usando i 

criteri di 

sostenibilità 

esistenti con 

ricchezza di dati 

statistici e con 

una riflessione 

originale; è in 

 

P2 - Individuare e 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e 

fiscale con 

particolare 

riferimento alle 

attività aziendali 

competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

competenza 

digitale 

 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare  

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

Individua e 

accede alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e 

fiscale, 

interpretando 

l’andamento 

della gestione 

aziendale 

attraverso i 

principali indici 

di bilancio, 

senza operare 

nemmeno 

semplici 

collegamenti tra 

dati e concetti 

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 

 

 

Compiere le 

scelte di 

partecipazione 

alla vita pubblica 

e di cittadinanza 

coerentemente 

agli obiettivi di 

sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario 

attraverso 

l’Agenda 2030 

per lo sviluppo 

sostenibile. 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria  

 

competenza 

digitale  

 

competenza 

imprenditoriale 

Interpreta i 

sistemi aziendali 

nei loro modelli, 

processi e flussi 

informativi, 

attraverso 

conoscenze e 

abilità 

essenziali, senza 

dimostrare 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 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 
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P4 - Riconoscere 

i diversi modelli 

organizzativi 

aziendali, 

documentare le 

procedure e 

ricercare 

soluzioni efficaci 

rispetto a 

situazioni date 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

competenza 

digitale 

 

competenza 

imprenditoriale 

Riconosce 

l’assetto 

strutturale di 

un’impresa 

attraverso 

l’analisi di 

organigrammi e 

funzionigrammi 

ma non è in 

grado di 

proporre 

semplici modelli 

organizzativi 

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 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

competenza 

digitale  

 

competenza 

imprenditoriale 

 

Analizza gli 

aspetti 

finanziario ed 

economico della 

gestione, 

rilevando 

semplici 

operazioni di 

gestione e di 

assestamento in 

modo 

incompleto 

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 

P6 - Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazione 

e del controllo di 

gestione, 

analizzandone i 

risultati 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria  

 

competenza 

digitale 

 

competenza 

imprenditoriale 

 

 

Individua gli 

scopi e gli 

strumenti della 

pianificazione e 

del controllo 

aziendale ma 

non sa 

individuare le 

principali 

caratteristiche, le 

funzioni e gli 

elementi del 

budget 

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 
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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 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

multilinguistica,   

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria  

 

competenza 

digitale  

 

competenza 

imprenditoriale  

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Ricerca e 

descrive le 

principali 

caratteristiche 

dei mercati di 

beni e servizi; 

costruisce 

semplici 

strumenti 

d’indagine, 

raccoglie, 

elabora e 

interpreta i dati 

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 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

multilinguistica  

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

competenza 

digitale 

 

competenza 

imprenditoriale 

Descrive le 

funzioni delle 

imprese 

bancarie; 

riconosce i 

soggetti, le 

caratteristiche 

gestionali e le 

regole dei 

mercati 

finanziari;  

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 

 

 

 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

multilinguistica  

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria  

 

Individua i 

diversi 

stakeholder 

dell’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 

i risultati 
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Operare a favore 

dello sviluppo 

eco-sostenibile e 

della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze 

produttive del 

Paese 

competenza 

digitale  

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza 

imprenditoriale 

P10 - Identificare 

e applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per 

progetti 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Competenza 

digitale 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria,  

 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare. 

Competenza 

imprenditoriale 

Gestisce 

semplici 

situazioni, 

fissando gli 

obiettivi 

operativi e 

strategici nel 

rispetto dei 

vincoli (qualità, 

costo, tempo, 

scopo);  

 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 

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 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

digitale  

 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare  

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Riconosce le 

differenti 

soluzioni 

tecniche per 

organizzare la 

vita sociale e 

culturale in base 

ai fondamentali 

principi 

costituzionali  

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 

competenza 

alfabetica 

funzionale  

 

competenza 

multilinguistica 

 

competenza 

digitale 

Individua e usa 

alcuni strumenti 

di 

comunicazione 

appropriati in 

modo essenziale 

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 Indi- 

rizzo: “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 Bio- 

tecnologie – 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 desti- 

nazione 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 con- 

clusione dell'obbligo di istruzione. 

Nella programmazione si è tenuto conto del fatto che il primo biennio è finalizzato all’iniziale ap- 

profondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle compe- 

tenze 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 Mi- 

nistero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 
 

MATEMATICA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

comunicative con 

riferimento a 

differenti contesti 

 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 
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• 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 

delle funzioni. 

• Riconosce 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 

• 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. 

• 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. 
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Rubriche valutative 
 

COMPETENZA 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ALGEBRICO 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Saper operare con il calcolo 

letterale: risolvere equazioni 

e disequazioni intere e fratte 

Ha acquisito 

solo parzial- 

mente le tecni- 

che e le proce- 

dure per la ri- 

soluzione delle 

equazioni e 

delle disequa- 

zioni. 

Conosce e sa 

risolvere sem- 

plici equazioni 

e disequazioni 

intere e fratte, 

proposte in 

forma già fatto- 

rizzata. 

Padroneggia le 

tecniche e le 

procedure per 

condurre a so- 

luzione le 

equazioni e le 

disequazioni, 

utilizzando cor- 

rettamente i di- 

versi metodi di 

scomposizione 

polinomiale. 

Padroneggia 

in 

Modo eccel- 

lente le tecni- 

che e le pro- 

cedure che 

consentono di 

risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

intere e fratte, 

utilizzando 

con sicurezza 

i diversi me- 

todi di scom- 

posizione po- 

linomiale. 

Risolvere sistemi di disequa- 

zioni 

Non sempre è 

in grado di 

condurre auto- 

nomamente 

l’intero studio 

di un sistema di 

disequazioni. 

È in grado di 

risolvere con 

una certa auto- 

nomia semplici 

sistemi di dise- 

quazioni, già 

poste in forma 

fattorizzata. 

Conduce auto- 

nomamente la 

risoluzione di 

sistemi di dise- 

quazioni. 

Utilizza in 

modo auto- 

nomo e spi- 

gliatole cono- 

scenze alge- 

briche per ri- 

solvere siste- 

mi di disequa- 

zioni. 

COMPETENZA 

SAPERSI ORIENTARE NEL PIANO CARTESIANO 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 
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Utilizzare il metodo delle 

coordinate cartesiane 

Ha compreso 

solo parzial- 

mente il meto- 

do delle coor- 

dinate cartesia- 

ne; è in grado 

di rappresenta- 

re graficamente 

punti e rette in 

modo abba- 

stanza corretto. 

Rappresenta 

con una certa 

autonomia 

punti e rette sul 

piano cartesia- 

no. 

È in grado di 

utilizzare il me- 

todo delle 

coordinate car- 

tesiane rappre- 

sentando grafi- 

camente 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 ap- 

plicare le cono- 

scenze in modo 

opportuno per 

risolvere eser- 

cizi di geome- 

tria analitica su 

punti e rette nel 

piano cartesia- 

no. 

Ha compreso le 

Condizioni di 

appartenenza, 

parallelismo e 

perpendicolari- 

tà ma non 

sempre è in 

grado di tradur- 

le in procedure 

analitiche. per- 

la risoluzione 

degli esercizi. 

Conosce e sa 

utilizzare le 

condizioni ana- 

litiche relative 

ai punti e alle 

rette sul piano 

cartesiano. 

Utilizza con 

sicurezza le 

condizioni 

analitiche re- 

lative a punti e 

rette sul piano 

cartesiano, 

anche in pre- 

senza di pa- 

rametri. 

Individuare le caratteristi- 

che fondamentali della pa- 

rabola e della circonferenza 

nel piano cartesiano 

Non sempre è 

in grado di tra- 

durre in modo 

autonomo le 

conoscenze al- 

gebriche sui 

polinomi di se- 

condo grado in 

caratteristiche 

specifiche della 

parabola o del- 

la circonferen- 

za corrispon- 

dente. 

Utilizza le co- 

noscenze alge- 

briche relative 

a semplici po- 

linomi di se- 

condo grado 

per individuare 

le caratteristi- 

che del grafico 

delle parabole 

o delle circon- 

ferenze corri- 

spondenti. 

È in grado di 

analizzare al- 

gebricamente il 

polinomio as- 

sociato alla pa- 

rabola o circon- 

ferenza e de- 

durne tutte le 

indicazioni per 

una corretta 

rappresentazio- 

ne grafica. 

Analizza con 

sicurezza 

qualsiasi poli- 

nomio di se- 

condo grado 

deducendo 

tutte le infor- 

mazioni rela- 

tive alla para- 

bola associata, 

di cui indica 

con precisione 

concavità, in- 

tersezioni con 

gli assi e se- 

gno, o della 

circonferenza 

corrisponden- 

ti. 

COMPETENZA 

UTILIZZARE IL CALCOLO ALGEBRICO PER INDIVIDUARE PROPRIETÀ SPECIFICHE 

DI FUNZIONI ALGEBRICHE 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Determinare dominio, segno 

e intersezioni con gli assi 

coordinati di funzioni alge- 

briche razionali ed irrazio- 

nali, intere e fratte 

È in grado di 

impostare le 

giuste condi- 

zioni algebri- 

che per deter- 

minare domi- 

nio, segno ed 

intersezioni 

con gli assi, ma 

Imposta e svi- 

luppa in modo 

abbastanza au- 

tonomo le con- 

dizioni per la 

determinazione 

di dominio, se- 

gno, interse- 

zioni con gli 

Individua, im- 

posta e svilup- 

pa correttamen- 

te le condizioni 

per determinare 

dominio, segno 

e intersezioni 

con gli assi di 

funzioni razio- 

Individua, im- 

posta e svi- 

luppa con pre- 

cisione e sicu- 

rezza le con- 

dizioni per de- 

terminare do- 

minio, segno 

ed intersezioni 
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 non sempre 

completa cor- 

rettamente le 

procedure riso- 

lutive. 

assi di semplici 

funzioni. 

nali ed irrazio- 

nali, intere e 

fratte. 

con gli assi di 

funzioni ra- 

zionali e irra- 

zionali, intere 

e fratte; sa 

tradurre ogni 

informazione 

COMPETENZA 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Il calcolo dei limiti delle fun- 

zioni razionali e irrazionali. 

Fatica a distin- 

guere i vari ca- 

si nelle diverse 

definizioni di 

limite. Non 

stabilisce in 

modo autono- 

mo la continui- 

tà di una fun- 

zione e indivi- 

dua gli even- 

tuali punti di 

discontinuità 

solo se guidato. 

Utilizza con 

difficoltà le 

strategie risolu- 

tive per con- 

durre lo studio 

di limiti. 

Conosce le di- 

verse defini- 

zioni di limite. 

Stabilisce in 

modo abba- 

stanza autono- 

mo la continui- 

tà di una fun- 

zione, indivi- 

duandogli 

eventuali punti 

di discontinui- 

tà. Utilizza le 

strategie risolu- 

tive per con- 

durre lo studio 

di limiti. 

Conosce ed uti- 

lizza con perti- 

nenza le diver- 

se definizioni 

di limite, rap- 

presentandole 

graficamente. 

Stabilisce con 

sicurezza la 

continuità di 

una funzione, 

individuandogli 

eventuali punti 

di discontinuità 

e la loro specie. 

Utilizza in mo- 

do correttole 

strategie risolu- 

tive per con- 

durre lo studio 

di limiti. 

Conosce ed 

utilizza in 

modo eccel- 

lente le diver- 

se definizioni 

di limite, rap- 

presentandole 

graficamente 

con precisio- 

ne. Stabilisce 

con sicurezza 

la continuità 

di una funzio- 

ne, indivi- 

duando con 

competenza 

gli eventuali 

punti di di- 

scontinuità, 

motivandone 

la classifica- 

zione. Utilizza 

in modo sicu- 

ro ed appro- 

priato le stra- 

tegie risoluti- 

ve per condur- 

re lo studio di 

limiti. 

Lo studio degli asintoti. Fatica ad indi- 

viduare 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, fornen- 

done 

l’equazione 

analitica. 

Lo studio delle derivate. 

L’equazione della retta tan- 

Ha acquisito 

solo parzial- 

Conosce la de- 

finizione di de- 

Conosce la de- 

finizione di de- 

Conosce con 

precisione la 
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gente al grafico di una curva 

in un suo punto. 

mente defini- 

zione e regole 

di derivazione. 

Fatica adopera- 

re autonoma- 

mente per de- 

terminare 

l’equazione 

della retta tan- 

gente, appli- 

cando mecca- 

nicamente il 

procedimento 

risolutivo. 

rivata e, se 

guidato, sa 

darne motiva- 

zione grafica. 

Conosce ed uti- 

lizza abbastan- 

za autonoma- 

mente le diver- 

se regole di de- 

rivazione. Co- 

struisce 

l’equazione 

della retta tan- 

gente ad un 

grafico, appli- 

cando mecca- 

nicamente il 

procedimento 

acquisito. 

rivata e sa dar- 

ne motivazione 

grafica. Cono- 

sce ed utilizza 

correttamente 

le diverse rego- 

le di derivazio- 

ne. Costruisce 

l’equazione 

della retta tan- 

gente ad un 

grafico e sa 

darne motiva- 

zione ricorren- 

do 

all’interpretazi 

one grafica di 

derivata. 

definizione di 

derivata e sa 

darne spigliata 

motivazione 

grafica. Cono- 

sce ed utilizza 

in modo ec- 

cellente le di- 

verse regole di 

derivazione. 

Costruisce con 

consapevolez- 

za l’equazione 

della retta 

tangente ad un 

grafico, ricor- 

rendo auto- 

nomamente 

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 deri- 

vazione acqui- 

site per studia- 

re monotonia e 

concavità di 

una curva. 

Fatica a svi- 

luppare in mo- 

do autonomo la 

ricerca comple- 

ta dei punti sta- 

zionari di una 

curva e ad in- 

dividuare tra 

essi i punti di 

massimo e di 

minimo relati- 

vo e i punti di 

flesso. 

Applica con 

una certa auto- 

nomia le regole 

di derivazione 

acquisite per 

studiare mono- 

tonia e conca- 

vità di una cur- 

va; se guidato, 

sa darne la cor- 

retta interpre- 

tazione grafica. 

Sviluppa in 

modo abba- 

stanza autono- 

mo la ricerca 

completa dei 

punti stazionari 

di una curva e 

individua con 

una certa sicu- 

rezza tra essi i 

punti di mas- 

simo e di mi- 

nimo relativo e 

i punti di fles- 

so. 

Applica con 

sicurezza le re- 

gole di deriva- 

zione acquisite 

per studiare 

monotonia e 

concavità di 

una curva, di 

cui sa dare in- 

terpretazione 

grafica. 

Individuai pun- 

ti stazionari di 

una curva sta- 

bilendone le 

caratteristiche 

di punti di mas- 

simo e di mi- 

nimo relativo e 

di punti di fles- 

so. 

Conduce in 

modo eccel- 

lente lo studio 

della monoto- 

nia e della 

concavità di 

una curva, 

dandone con 

precisione la 

corretta inter- 

pretazione 

grafica. De- 

termina con 

sicurezza i 

punti staziona- 

ri di una cur- 

va, indivi- 

duando tra es- 

si i punti di 

massimo e di 

minimo relati- 

vo e i punti di 

flesso. 

Utilizzare tutte le conoscen- 

ze acquisite di calcolo arit- 

metico, algebrico e 

dell’analisi per studiare una 

funzione reale, individuan- 

done proprietà, vincoli, ca- 

ratteristiche e fornendone la 

rappresentazione grafica 

Non ha acqui- 

sito completa 

padronanza 

delle cono- 

scenze aritme- 

tiche, algebri- 

che e 

dell’analisi ne- 

cessarie per 

riuscire a con- 

durre comple- 

Ha acquisitole 

conoscenze 

aritmetiche, al- 

gebriche e 

dell’analisi in 

modo suffi- 

ciente per riu- 

scire a condur- 

re in modo ab- 

bastanza auto- 

nomo lo studio 

Dimostra di 

aver acquisito 

tutte le cono- 

scenze aritme- 

tiche, algebri- 

che e 

dell’analisi del 

corso di studi, e 

di saperle uti- 

lizzare in modo 

adeguato per 

Dimostra di 

aver piena- 

mente acquisi- 

to tutte le co- 

noscenze 

aritmetiche, 

algebriche e 

dell’analisi del 

corso di studi, 

e di saperle 

utilizzare in 
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 tamente e in 

modo autono- 

mo lo studio di 

semplici fun- 

zioni. Riesce a 

dare interpreta- 

zione grafica 

dei risultati di 

uno studio solo 

se supportato. 

di semplici 

funzioni. È in 

grado di utiliz- 

zare i risultati 

dello studio 

condotto per 

realizzare con 

sufficiente pre- 

cisione la rap- 

presentazione 

grafica della 

funzione in 

esame. 

condurre lo 

studio comple- 

to di una fun- 

zione. È in gra- 

do di utilizzare 

ogni risultato 

dello studio 

condotto per 

realizzare la 

rappresentazio- 

ne grafica della 

funzione in 

esame. 

modo eccel- 

lente per con- 

durre con spi- 

gliatezza uno 

studio di fun- 

zione. È in 

grado di uti- 

lizzare ogni 

risultato dello 

studio condot- 

to per realiz- 

zare con pre- 

cisione la rap- 

presentazione 

grafica della 

funzione in 

esame. 

COMPETENZA 
INTEGRARE LA MATEMATICA CON LE ALTRE DISCIPLINE STEM 

 

INDICATORI 

 

 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Base non 

raggiunto 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

Analizzare in modo consapevole e 

ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici innovativi 

necessari all’esercizio della 

cittadinanza attiva e sostenibile 

Non  analizza in 

modo 

consapevole e 

ampio il 

presente per 

poter 
padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 
necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

Se guidato 

analizza in modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 
strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 
all’esercizio della 

cittadinanza  

Analizza in 

modo autonomo 

e consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 
strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 
all’esercizio 

della 

cittadinanza 

Analizza in modo 

eccellente e 

consapevole il 

presente per poter 

padroneggiare 

strumenti 
scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 
cittadinanza 

Usare concetti, procedure, fatti e 

strumenti matematici per 

descrivere, spiegare e prevedere 

fenomeni 

Non utilizza in 

modo 

consapevole e 
corretto 

procedure, fatti 

e strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 
prevedere 

fenomeni 

Se guidato 

utilizza in modo 

consapevole e 
corretto 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 
prevedere 

fenomeni 

Utilizza in modo 

autonomo e 

consapevole 
procedure, fatti 

e strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 
fenomeni 

Utilizza in modo 

eccellente e 

consapevole 
procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 
fenomeni 
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Acquisire conoscenze ed abilità 

digitali essenziali per arrivare più 

consapevoli alla scelta della 

specializzazione universitaria e 

all’inserimento nel mondo del 

lavoro 

Non è in grado 

di acquisire 

conoscenze ed 
abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 
specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

 

Se guidato 

acquisisce 

conoscenze ed 
abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 
specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

 

Acquisisce 

conoscenze ed 

abilità digitali 
essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 
universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

 

Acquisisce in 

modo eccellente 

conoscenze ed 
abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 
specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

 
 

 

 

 

CHIMICA ANALITICA E ANALISI APPLICATE E LABORATORIO 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e quantitativa- 

mente i risultati delle osserva- 

zioni di un fenomeno attraverso 

grandezze fondamentali e deri- 

vate; 

• Individuare e gestire le informa- 

zioni per organizzare le attività 
sperimentali; 

• Gestire e controllare i processi 

tecnologici della lavorazione del 

cuoio in funzione della destina- 

zione d’uso, a tutela 

dell’ambiente e del consumato- 

re; 

• Elaborare e gestire progetti chi- 

mici e biotecnologici relativi al- 

la 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 con- 

sumatore; 

• Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e all'orga- 

nizzazione della filiera del cuoio 

nell’ambito del Made in Italy; 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indivi- 

duali e di gruppo relative a si- 

tuazioni professionali. 

• Organizzare ed elaborare le in- 
formazioni; 

• Interpretare i dati e correlare gli 

esiti sperimentali con i modelli 

teorici di riferimento; Elaborare 

i risultati delle indagini speri- 

mentali, anche con l’utilizzo di 

software dedicati; Individuare e 

selezionare le informazioni rela- 

tive a sistemi, tecniche e proces- 

si 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 pre- 

vedere la reattività l’influenza 

delle variabili operative e calco- 

lare la composizione di un si- 

stema; 

• Applicare i principi e le leggi 

della cinetica per valutare i pa- 

rametri che influenzano la velo- 

cità delle reazioni; 

• Individuare i principi fisici e 

chimico-fisici su cui si fondano 

i metodi di analisi chimica; In- 

dividuare strumenti e metodi per 

organizzare e gestire le attività 

• Misura, strumenti e processi di 
misurazione; 

• Teoria della misura, elaborazio- 

ne dati e analisi statistica; Com- 

posizione elementare e formula 

chimica; Stechiometria e quanti- 

tà di reazione; 

• Proprietà di acidi e basi, di ossi- 

danti e riducenti, dei composti 

di coordinazione; Reattività de- 

gli ioni in soluzione e analisi 

qualitativa; 

• Applicazione della termodina- 

mica agli equilibri fisici e chi- 

mici; Cinetica chimica e modelli 

interpretativi; 

• Studio degli equilibri in solu- 

zione acquosa; 

• Elettrochimica, potenziali elet- 

trochimici e dispositivi strumen- 

tali; 

• Struttura della materia: orbitali 

atomici e molecolari; 

• Interazioni radiazione-materia: 

spettroscopia atomica e moleco- 

lare; Metodi di analisi chimica 

qualitativa, quantitativa e stru- 
mentale; Metodi di analisi elet- 

trochimici, ottici e cromatogra- 

fici; 

• Modelli di documentazione tec- 

nica; 
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 di laboratorio; Definire e appli- 

care la sequenza operativa del 

metodo analitico previsto; 

• Verificare e ottimizzare le pre- 

stazioni delle apparecchiature; 

• Applicare le norme sulla prote- 

zione ambientale e sulla sicu- 

rezza; 

• Documentare le attività indivi- 

duali e di gruppo e presentare i 

risultati di un’analisi; 

• Utilizzare il lessico e la termino- 

logia tecnica di settore anche in 

lingua inglese. 

• Individuare la complessità di 

una matrice reale e le problema- 

tiche relative alla determinazio- 

ne di un’analisi; 

• Individuare le tecniche di analisi 

e purificazione di un campione 

reale complesso del settore con- 

ciario; Progettare e realizzare in 

modo autonomo i controlli ana- 

litici sui campioni reali; 

• Analizzare criticamente i risul- 

tati di una indagine allo scopo di 

migliorare la procedura 

d’analisi; 

• Scegliere prodotti e processi se- 

condo i principi della chimica 

sostenibile e della documenta- 

zione tecnica di accompagna- 

mento dei materiali. 

• Dispositivi tecnologici e princi- 

pali software dedicati; 

• Norme e procedure di sicurezza 

e prevenzione degli infortuni; 

Lessico e terminologia tecnica 

di settore anche in lingua ingle- 

se. 

• Studio delle matrici reali com- 

plesse relative al settore concia- 

rio; Tecniche di campionamento 

e di elaborazione dati; 

• Sequenza delle fasi del processo 

analitico; 

• Controllo dei dati analitici, tipo- 
logia e trattamento degli errori; 

• Normativa europea sulle sostan- 

ze chimiche e correlazioni con 

gli articoli finiti e la tutela del 

consumatore. 

Progetto “Digital STEAM: 

“prepararsi al mondo del lavoro” 

secondo biennio  

● Analizzare in modo consapevole 

e ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari all’esercizio 
della cittadinanza attiva e 

sostenibile e quindi migliorare 

ed accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui 

viviamo  

● Sviluppare il senso civico 

nel riutilizzare materiali 

ingombranti come la plastica 
con l’utilizzo della stampante 

3D e incentivare la buona pratica 

della raccolta differenziata.  

• Saper gestire e utilizzare la 

stampante 3D nelle varie fasi di 

progettazione.  

• Saper gestire una sstampante 3D 

con progetti innovativi di 

riciclaggio.    

• Conoscere l’importanza del 

riciclo, della raccolta 

differenziata dei tappi di 

plastica da utilizzare nell’uso 

della stampante 3D.   



I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018 

141 

 

 

Progetto “Digital STEAM:  

“prepararsi al mondo del lavoro” 

quinto anno.  

● Analizzare in modo consapevole 

e ampio il presente per poter 
padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari all’esercizio 

della cittadinanza attiva e 

sostenibile e quindi migliorare 
ed accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui 

viviamo.  

● Utilizzare la stampante 3D per 

sviluppare conoscenze settoriali.  

● Acquisire conoscenze ed 

abilità digitali e tecnologiche per 

arrivare più consapevoli alla 

scelta della specializzazione 

universitaria e all’inserimento 

nel mondo del lavoro.  

• Saper utilizzare la stampante 3D 

a disposizione della scuola in 

relazione ai progetti previsti.  

• Conoscere i vari utilizzi della 

stampante 3D nei diversi settori 

lavorativi. 

• Conoscere la configurazione 

della stampante 3D in dotazione   

 

 

Rubriche valutative 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

COMPETENZE 

 

 

INDICATORI 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Livello base 

non raggiunto 

 

Livello base 
Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

Competenza 

nell’investigare 

i fenomeni, 

Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativament

e e 

quantitativame

nte i risultati 

delle 

osservazioni 

attraverso 

grandezze fon- 

damentali e 

derivate; 

capacità di 

interpretare i 

dati 

sperimentali 

Capacità di 

investigare 

un 

fenomeno 

chimico, 

rac- 

cogliere 

dati 

correttamen

te dal punto 

di vi- sta 

qualitativo 

e 

quantitativo 

e 

interpretarn

e i risultati. 

Capacità 

appena 

sufficiente di 

interpretare un 

fenomeno 

chimi- co e i 

risultati; in- 

terpretare il 

testo e capire 

corretta- mente 

l’informazione. 

L’allievo non 

sa raccogliere i 

dati in maniera 

suffi- 

cientemente 

accet- tabile sia 

da un punto di 

vista 

qualitativo sia 

quantitativo e 

ne interpreta i 

risul- tati in 

maniera 

sufficientement

e accettabile 

solo con un 

supporto. 

Capacità 

pienamente 

suffi- ciente di 

investigare un 

fenomeno chi- 

mico e 

interpretar- ne 

i risultati. 

L’allievo sa 

racco- gliere i 

dati in ma- 

niera 

sufficiente- 

mente 

accettabile sia 

dal punto di 

vista 

qualitativo e 

quanti- tativo e 

ne interpreta i 

risultati in 

maniera 

sufficientemen

te ac- cettabile. 

Adeguata 

capacità di 

investiga- re un 

fenomeno chi- 

mico e 

interpretarne i 

risultati. 

L’allievo sa 

racco- gliere i 

dati n ma- niera 

discreta, anche 

se commette 

qual- che 

inesattezza dal 

punto di vista 

quali- tativo e 

quantitativo e 

interpretare i 

risul- tati. 

Ottima 

capacità di 

investigare 

un fenomeno 

chimi- co. 

L’allievo sa 

raccogliere i 

dati 

correttamente 

sia dal punto 

di vista 

qualitativo , 

sia 

quantitativo e 

in- 

terpreta i 

risultati in 

maniera 

ottimale e 

corretta. 
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Redigere 

relazioni 

tecniche e 

documentare 

le at- tività 

individuali e di 

gruppo 

relative a 

situazioni 

profes- sionali 

Capacità di 

comprension

e delle 

operazioni 

che si stanno 

compiendo e 

di 

documentare 

in maniera 

corretta le 

operazioni 

compiute, in 

si- tuazioni 

sia in- 

dividuali sia 

di gruppo, e 

in si- 

tuazioni 

profes- 

sionali create 

ad hoc per lo 

stu- dente. 

Capacità 

appena 

sufficiente di 

comprensione 

delle 

operazioni che 

si stanno com- 

piendo e di 

docu- mentare 

in maniera 

corretta le 

opera- zioni 

compiute, in 

situazioni sia 

indi- viduali 

che di gruppo, 

e in situa- 

zioni 

professionali 

create ad hoc 

per lo studente. 

Capacità 

pienamente 

sufficien- te di 

comprensione 

delle operazioni 

che si stanno 

compiendo e di 

documentare in 

ma- niera corretta 

le ope- razioni 

compiute, in 

situazioni sia 

indivi- duali che 

di gruppo, e in 

situazioni profes- 

sionali create ad 

hoc per lo 

studente. 

Adeguata 

capacità di 

com- 

prensione 

delle 

operazioni che 

si stanno 

compiendo e 

di 

documentare 

in maniera 

corretta le 

operazioni 

compiute, in 

situa- zioni sia 

indivi- duali 

che di grup- po, 

e in situazioni 

professionali 

crea- te ad hoc 

per lo studente. 

Ottima 

capacità di 

comprension

e delle 

operazioni 

che si stanno 

compiendo e 

di 

documentare 

in 

maniera 

corretta le 

operazioni 

com- piute, in 

situazioni sia 

individuali che 

di gruppo, e in 

situazioni 

profes- sionali 

create ad hoc 

per lo stu- 

dente. 

Autonomia 

professionale. 

Ca- pacità di 

indivi- duare e 

gestire le 

informazioni 

per organizzare 

le at- tività 

sperimentali 

Capacità di 

operare in 

la- boratorio 

in 

autonomia e 

con 

diligenza. 

Capacità di 

in- 

dividuare e 

gestire le 

in- 

formazioni 

ne- cessarie 

in un 

attività 

speri- 

mentale. 

L’allievo non è 

completamente 

autonomo 

nell’esecuzion

e delle 

operazioni e le 

esegue in ma- 

niera corretta 

solo se 

adeguatamente 

supportato. 

Sufficiente 

autonomia e 

cor- rettezza 

nell’esecuzion

e delle 

operazioni. 

Discreta 

autonomia e 

cor- rettezza 

nell’esecuzion

e delle 

operazioni. 

Completa 

autonomia e 

cor- rettezza 

nell’esecuzio

ne delle 

operazioni. 

Utilizzare la 

normativa 

tecnica per 

gestire il con- 

trollo di qualità 

dei prodotti 

chimici e dei 

cuoi a tutela 

dell’ambiente 

e del 

consumato- 

re. 

Capacità di 

scegliere la 

normativa 

tec- nica 

idonea a 

gestire il 

con- trollo 

della 

qualità dei 

prodotti 

chimici e/o 

dei cuoi in 

un contesto 

rea- le. 

Non corretta e 

completa 

capaci- tà di 

scegliere la 

normati 

tecnica idonea 

a gestire il 

controllo della 

qualità dei 

pro- dotti 

chimici e/o 

dei cuoi in un 

contesto reale. 

Sufficiente 

autonomia nello 

scegliere la 

normati- va 

tecnica idonea a 

gestire il 

controllo della 

qualità dei pro- 

dotti chimici e/o 

dei cuoi in un 

contesto reale. 

Discreta 

autonomia 

nello scegliere 

la norma- 

tiva tecnica 

idonea a gestire 

il controllo della 

qualità dei 

prodotti chimici 

e/o dei cuoi in un 

conte- sto reale. 

Completa 

autonomia 

nella scelta 

della nor- 

mativa 

tecnica 

idonea a 

gestire il 

controllo 

della qualità 

dei pro- dotti 

chimici e/o 

dei cuoi in 

un contesto 

reale. 
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Utilizza e 

gestisce 

analisi 

chimiche 

relative alla 

lavorazione 

del cuoio. 

Capacità di 

eseguire, 

ge- stire ed 

elabo- rare 

dati di 

analisi 

chimi- che 

analitiche 

relative 

alla 

lavorazion

e del 

cuoio. 

Non completa 

capacità di 

esegui- re, 

gestire ed ela- 

borare dati di 

ana- lisi 

chimiche ana- 

litiche relative 

alla lavorazione 

del cuoio. 

Sufficiente 

capacità di 

eseguire, gestire 

ed elaborare dati 

di ana- lisi 

chimiche analiti- 

che relative alla 

lavo- razione del 

cuoio. 

Discreta 

capacità di 

eseguire, 

gestire ed 

elaborare dati 

di analisi 

chimiche 

analitiche 

relative alla 

lavorazione del 

cuoio. 

Completa 

capacità di 

esegui- re, 

gestire ed ela- 

borare dati di 

ana- lisi 

chimiche ana- 

litiche relative 

alla 

lavorazione 

del cuoio. 

Scegliere in 

modo 

appropriato la 

tecnica 

corretta di 

analisi applica- 

ta alla filiera 

del cuoio. 

Capacità di 

scelta della 

tecnica 

ana- litica 

appro- 

priata. 

Capacità quasi 

sufficiente di 

scelta della 

tecnica anali- 

tica 

appropriata. 

sufficiente 

capacità di 

scelta della 

tecnica analitica 

appropriata 

Discreta capacità 

di scelta della 

tecni- ca 

analitica appro- 

priata 

Completa 

capacità di 

scelta della 

tecnica ana- 

litica 

appropriata. 

 

COMPETENZE Progetto “Digital STEAM: “prepararsi al mondo del lavoro” secondo biennio 

 

INDICATORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

• Analizzare in 

modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

attiva e 

sostenibile  e 

quindi migliorare 

ed accrescere le 

competenze 

richieste dal 

mondo in cui 

viviamo 

 

• Non  analizza in 

modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

Analizza se guidato 

in modo 

consapevole e ampio 

il presente per poter 

padroneggiare 

strumenti scientifici 

e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza  

• Analizza in 

modo autonomo 

in modo e 

consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

• Analizza in modo 
eccellentee 
consapevole il 
presente per poter 
padroneggiare 
strumenti 
scientifici e 
tecnologici 
innovativi 
necessari 
all’esercizio della 
cittadinanza 

• Utilizzare la 

tecnologia  per 

sviluppare 

conoscenze 
settoriali 

all’interno del 

processo di 

realizzazione di 

.prodotti 

 

• Non è in grado di 

utilizzare la 

tenologia  per 

sviluppare 
conoscenze 

settoriali 

• Utilizza se 

guidato  la 

tecnologia  per 

sviluppare 
conoscenze 

settoriali 

• Utilizza  la 

tecnologia  per 

sviluppare 

conoscenze 
settoriali 

Sviluppa senza 
alcuna difficoltà la 
tecnologia  per 
sviluppare 
conoscenze 
settoriali 
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COMPETENZE  Progetto “Digital STEAM: “prepararsi al mondo del lavoro quinto anno 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 
3 

INTERMEDIO 
4 

AVANZATO 

• Analizzare in 

modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

attiva e 

sostenibile  e 

quindi migliorare 

ed accrescere le 

competenze 

richieste dal 

mondo in cui 

viviamo 

 

• Non  analizza in 

modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

Analizza se guidato 

in modo 

consapevole e ampio 

il presente per poter 

padroneggiare 

strumenti scientifici 

e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza  

• Analizza in 

modo autonomo 

in modo e 

consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza 

• Analizza in modo 
eccellentee 
consapevole il 
presente per poter 
padroneggiare 
strumenti 
scientifici e 
tecnologici 
innovativi 
necessari 
all’esercizio della 
cittadinanza 

• Utilizzare la 

stampante 3D  

per sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

 

• Non è in grado di 

utilizzare la 

stampante  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

 

• Utilizza se 

guidato  la 

stampante per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

 

• Utilizza  la 

stampante  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 

 

• Utilizza  in modo 

eccellente la 

stampante  per 

sviluppare 

conoscenze 

settoriali. 
 

• Acquisire 

conoscenze ed 

abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

 

• Non è in grado di 

acquisire 

conoscenze ed 

abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

• Se guidato 

acquisisce 

conoscenze ed 

abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

• Acquisisce 

conoscenze ed 

abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

 

• Acquisisce in 

modo eccellente 

conoscenze ed 

abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

 
 

FOCUS 

DELL’OSSERVAZIONE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

INDICATORI 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI 

COMPETENZA 

Livello base 

non raggiunto 
Livello base 

Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 
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Imparare ad 

imparare 

Riflettere sul 

proprio 

processo di 

apprendimento

. Distinguere e 

orga- nizzare 

dati, infor- 

mazioni e 

cono- 

L’allievo ha 

difficoltà a 

va- lutare le 

proprie azioni 

e a se- guire 

le indica- 

zioni 

fornitegli 

L’allievo è in 

grado di 

valutare le 

proprie azioni 

e di seguire le 

indicazioni 

forni- tegli, 

ma trova 

L’allievo è in 

grado di 

valutare le 

proprie 

competen- ze, 

in relazione 

all’argomento 

stu- diato, e 

riesce a 

L’allievo è in 

grado di 

valutare 

consapevolme

nte le proprie 

compe- tenze, 

in relazione 

all’argomento 

stu- 
 

 scenze nei vari 

am- biti 

disciplinari. 

e, di conse- 

guenza, 

trova 

difficoltà 

nel 

modificare 

il proprio 

metodo di 

lavoro. 

Ha 

difficoltà a 

distinguere 

e 

organizzare 

da- ti, 

informazion

i e 

conoscenze 

nei vari 

ambiti 

disciplinari. 

ancora 

difficoltà nel 

modificare il 

proprio 

metodo di 

lavoro. 

Inizia a distin- 

guere, 

organizza- re 

dati, informa- 

zioni e cono- 

scenze nei 

vari ambiti 

discipli- nari. 

modificare 

abba- stanza il 

proprio 

metodo di 

lavoro. È in 

grado di di- 

stinguere, 

organiz- zare 

dati, infor- 

mazioni e 

cono- scenze, 

in modo 

adeguato, nei 

vari ambiti 

disciplinari. 

diato, e se ne 

serve per 

modificare ef- 

ficacemente il 

proprio metodo 

di lavoro. 

È in grado di 

distinguere, 

organizzare 

dati, 

informazioni e 

conoscenze, 

in modo auto- 

nomo e perti- 

nente, nei vari 

ambiti 

disciplinari. 

Progettare Elaborare e 

realizzare 

progetti 

relativi alle 

attivi- tà di 

studio. 

L’allievo non 

è ancora 

capace di 

utilizzare le 

proprie cono- 

scenze per 

ela- borare e 

realiz- zare 

progetti. 

L’allievo è 

capace, in 

parte, di 

elaborare e 

realiz- 

zare progetti, 

utiliz- zando le 

competen- ze 

apprese. 

L’allievo è 

capace, in 

modo 

autonomo, di 

elaborare e 

realiz- zare 

progetti, uti- 

lizzando le 

com- petenze 

apprese. 

L’allievo è 

capace, in 

modo 

pertinente ed 

effi- cace , di 

elabora- re e 

realizzare 

progetti, 

utiliz- zando 

le compe- 

tenze apprese 

Comunicare in 

madre lingua 

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare, 

uti- lizzando 

diversi 

linguaggi, in 

rela- zione al 

contesto ed 

allo scopo. 

L’allievo 

comunica, 

com- prende e 

rappre- senta 

in modo 

confuso e non 

adeguato al 

con- testo ed 

allo scopo. 

L’allievo 

comunica, 

com- prende e 

rappre- senta 

in modo ac- 

cettabile e 

solo 

parzialmente 

adeguato al 

con- testo e 

allo scopo. 

L’allievo 

comunica, 

com- prende e 

rappre- senta 

in modo 

chiaro e 

adegua- to al 

contesto ed 

allo scopo. 

L’allievo 

comunica, 

com- prende e 

rappre- senta 

in modo 

corretto, 

coerente ed 

efficace, usan- 

do i vari tipi di 

linguaggio in 

re- lazione al 

conte- sto ed 

allo scopo. 

Comunicare in 

lingua straniera 

Comunicare, 

comprendere 

e 

rappresentare 

argomenti 

scien- tifici 

in lingua 

L’allievo 

comunica e 

non 

comprende in 

maniera 

accetta- bile e 

sufficiente la 

L’allievo 

comunica e 

com- prende 

in manie- ra 

accettabile e 

sufficiente la 

co- 

L’allievo 

comunica e 

comprende in 

maniera 

adegua- ta la 

comunica- 

zione 

L’allievo 

comunica e 

comprende 

bene la 

comunicazio- 

ne scientifica 

in lingua 
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straniera comunicazion

e scientifica 

in lingua 

straniera 

municazione 

scientifica in 

lin- gua 

straniera 

scientifica in 

lingua 

stranie- ra 

straniera 

Competenze 

sociali e civiche 

 

Collaborare e 

partecipare 

Mostrarsi 

disponibile a 

col- laborare e 

ad inte- ragire 

in gruppo, 

rispettando i 

di- versi punti 

di vi- sta. 

L’allievo 

mostra 

difficol- tà 

ad 

interagire e 

a 

collaborare 

con i 

compa- gni. 

Assume nel 

gruppo un 

atteggiamen

to passivo, 

talvol- ta 

conflittuale. 

L’allievo 

interagisce e 

colla- bora con 

i compa- gni, 

se interessato. 

Assume nel 

grup- po un 

ruolo da 

gregario, senza 

of- frire un 

contributo 

personale, ma 

ri- spettando 

sostan- 

zialmente le 

idee altrui. 

L’allievo si 

mostra 

disponibile a 

collaborare 

con i 

compagni e 

parte- cipa con 

interesse 

ai lavori di 

gruppo, in un 

rapporto di 

reciproco 

rispetto. 

L’allievo si 

mostra sempre 

di- sponibile a 

colla- borare e 

ad aiutare i 

compagni in 

dif- ficoltà. 

Apporta il 

proprio 

contributo 

personale nei 

lavo- ri di 

gruppo, valo- 

rizzando le 

proprie e altrui 

capacità. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità  

Agire in modo 

auto- nomo e 

responsabile 

Partecipare 

alla vita 

sociale in 

modo attivo e 

consapevole, 

rispettando le 

regole. 

L’allievo 

tende a non 

assumersi 

responsabilit

à 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 per- 

sonale e si 

impegna per 

contribuire alla 

soluzione di pro- 

blemi collettivi. 
Rispetta in 

modo 

adeguato le 

regole e le idee 

altrui. 

L’allievo si 

assume 

responsa- 

bilità sul 

piano 

personale e 

con- tribuisce 

alla so- 

luzione di pro- 

blemi 

collettivi. È 

inserito in 

modo attivo e 

consapevole 

nella vita so- 

ciale 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 

va- rie 

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- 
 

 testi reali 

lavora- tivi e 

territoriali in 
modo 

autonomo ed 

utilizzando 

an- che 

strategie di- 

vergenti e in 

tempi 

contenuti. 

che legate ai 

contesti reali 

lavorativi e 
territoriali in 

modo 

autonomo e 

sufficiente,e 

impiega 

tempi lunghi 

se sup- 

portato nel 

pro- cesso di 

gate ai 

contesti reali 

lavorativi e 
territoriali in 

mo- do 

autonomo e 

sufficiente in 

tem- pi 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. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
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risolu- zione. 

Individuare 

collegamenti e 

rela- zioni 

Essere in 

grado di 

mettere in re- 

lazione le 

compe- tenze 

acquisite 

grazie al 

contribu- to 

delle 

discipline 

scientifiche 

disci- plinari 

con il terri- 

torio e lo 

specifi- co 

settore di indi- 

rizzo 

”Tecnologie 

conciarie” 

L’allievo è in 

grado, solo se 

sup- portato, di 

mettere in 

qualche 

relazio- ne le 

competenze 

acquisite 

grazie al 

contributo 

delle discipline 

scienti- fiche 

con il terri- 

torio e lo 

specifi- co 

settore di indi- 

rizzo” 

Tecnologie 

conciarie. 

L’allievo è in 

grado di 

mettere in 

relazione le 

competenze 

ac- quisite 

grazie al 

contributo 

delle 

discipline 

scienti- fiche 

con il terri- 

torio e lo 

specifi- co 

settore di indi- 

rizzo” 

Tecnologie 

conciarie in 

ma- niera 

autonoma e 

sufficiente. 

L’allievo è  in 

grado mettere 

in re- lazione le 

compe- tenze 

acquisite grazie 

al contributo 

delle discipline 

scientifiche i 

con il territorio 

e lo spe- cifico 

settore di in- 

dirizzo” 

Tecnolo- gie 

conciarie in 

maniera 

autonoma e 

discreta. 

L’allievo è in 

grado mettere 

in relazione le 

com- petenze 

acquisite 

grazie al 

contribu- to 

delle 

discipline 

scientifiche 

con il 

territorio e lo 

spe- cifico 

settore di 

indirizzo” 

Tecno- logie 

conciarie” in 

maniera 

ottimal

e e 

rapida. 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

inter- pretare il 

testo e capire 

correttamen- te 
l’informazione 

Capacità 
appena 

sufficien- te 

di 

interpretare il 

testo e capire 

correttamente 

l’informazion

e. 

Capacità 

pienamente 

suffi- ciente di 

interpreta- re il 
testo e capire 

correttamente 

l’informazione 

in maniera 

autonoma. 

Adeguata 
capacità di 

interpre- tare il 

testo e capire 

correttamente 

l’informazione 

in maniera 

autonoma. 

Ottima capacità 
di interpretare 

il te- sto e 

capire corret- 

tamente 

l’informazione 

in maniera 

autonoma. 

 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA E LABORATORIO 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e quantitativa- 

mente i risultati delle osserva- 

zioni di un fenomeno attraverso 

grandezze fondamentali e deri- 

vate; 

• Individuare e gestire le informa- 

zioni 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 con- 

• Selezionare informazioni su ma- 

teriali, sistemi, tecniche e pro- 

cessi oggetto di indagine; 

• Applicare le normative di sicu- 

rezza e prevenzione per la tutela 

della salute e dell’ambiente; In- 

terpretare dati e risultati speri- 

mentali in relazione ai modelli 

teorici di riferimento; 

• Rappresentare e denominare una 

specie chimica organica me- 

diante formule di struttura, con- 

densate, scheletriche e prospet- 

• Effetti elettronici dei legami lo- 

calizzati e delocalizzati; 

• Interazioni intermolecolari, 

geometria delle molecole e pro- 

prietà fisiche delle sostanze; 

• Reattività del carbonio, sostanze 

organiche e relativa nomencla- 

tura; tipologia delle formule 

chimiche; Gruppi funzionali, 

classi di composti organici e 

isomeria; 

• Stereoisomeria geometrica E-Z, 

stereoisomeria ottica R-S; 
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sumatore; 

• Elaborare e gestire progetti chi- 

mici e biotecnologici relativi al- 

la lavorazione del cuoio; 

• Gestire e controllare i processi 

tecnologici della lavorazione del 

cuoio in funzione della destina- 

zione d’uso, a tutela 

dell’ambiente e del consumato- 

re; 

• Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e all'orga 

nizzazione della filiera del 

cuoio nell’ambito del Made in 

Italy; 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indivi- 

duali e di gruppo relative a si- 

tuazioni professionali. 

tiche; 

• Utilizzare software per la rap- 

presentazione e lo studio delle 

strutture molecolari; 

• Riconoscere le interazioni in- 

termolecolari, la geometria delle 

molecole e le proprietà fisiche 

delle sostanze; 

• Correlare le proprietà chimiche 

e chimico-fisiche alla struttura 

microscopica dei principali 

gruppi funzionali; 

• Individuare i centri di reattività 

di una specie chimica e classifi- 

care il suo comportamento chi- 

mico; 

• Rappresentare la struttura fon- 

damentale di una biomolecola e 

correlarla alle sue funzioni bio- 

logiche; Distinguere le isomerie; 

• Progettare investigazioni in sca- 

la ridotta ed applicare i principi 

della chimica sostenibile nella 

scelta di solventi, catalizzatori e 

reagenti; 

• Applicare le tecniche di separa- 

zione dei componenti di miscele 

per ottenere sostanze pure; 

• Correlare le proprietà e le fun- 

zioni di molecole organiche e 

biorganiche complesse al loro 

ruolo nelle lavorazioni concia- 

rie; 

• Utilizzare il lessico e la termino- 

logia tecnica di settore anche in 

lingua inglese. 

• Reperire e selezionare informa- 

zioni su enzimi, gruppi microbi- 

ci e virus, anche in lingua ingle- 

se; Utilizzare le tecniche di ste- 

rilizzazione e di laboratorio di 

microbiologia; 

• Riconoscere i principali micror- 

ganismi, le condizioni per il loro 

sviluppo e l’utilizzo a livello 

produttivo; 

• Valutare i parametri che incido- 

no sulla cinetica delle reazioni; 

Descrivere e spiegare le princi- 

pali vie metaboliche; 

• Individuare i principali compo- 

nenti dei terreni colturali e le re- 

lative funzioni; 

• Individuare i principali processi 

fermentativi; 

• Confrontare processi conciari 

tradizionali ed enzimatici in 

termini di prestazioni e di im- 

patto ambientale. 

• Uso degli spettri IR, UV - Vis, 

per l’identificazione della strut- 

tura molecolare; Meccanismo 

delle reazioni organiche e in- 

termedi di reazione; 

• Sostituzione radicalica, addizio- 

ne al doppio legame e al triplo 

legame; Sostituzione elettrofila 

aromatica e sostituzione nucleo- 

fila al carbonio saturo; Reazioni 

di eliminazione, trasposizioni, 

ossidazioni e riduzioni; 

• Lipidi e tensioattivi; 

• Studio dei polimeri e delle rea- 

zioni di polimerizzazione; 

• Caratteristiche strutturali e fun- 

zionali delle molecole organiche 

e biorganiche; Struttura di am- 

minoacidi, 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 ingle- 

se. 

• Struttura e interazioni di colo- 

ranti e pigmenti con il pellame; 

Caratterizzazione chimica dei 

prodotti usati in rifinizione. 

Nomenclatura, classificazione e 

meccanismo di azione degli en- 

zimi; 

• Morfologia e osservazione al 

microscopio di gruppi microbici 

e virus di interesse biotecnolo- 

gico; crescita microbica e vie 

metaboliche. 

• Processi enzimatici e lavorazio- 

ni ecosostenibili; 

• Chimismo e cinetica enzimatica 

nelle lavorazioni ad umido in- 

novative; Metodi fisici e chimici 

della sterilizzazione; 

• Tipologie e usi dei biocidi nelle 

lavorazioni del cuoio; 

• Fattori di rischio chimico - bio- 

logico nell’uso di microrgani- 

smi; 

• Energia e processi metabolici. 

ATP e reazioni accoppiate, sin- 

tesi proteica; Modelli e parame- 

tri della cinetica enzimatica; 

• Processi fermentativi e loro 

chimismo. 
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Progetto “Digital STEAM: 

“prepararsi al mondo del lavoro” 

secondo biennio  

● Analizzare in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della cittadinanza 

attiva e sostenibile e quindi 

migliorare ed accrescere le 

competenze richieste dal 

mondo in cui viviamo.  

● Sviluppare il senso civico 

nel riutilizzare materiali 

ingombranti come la plastica 

con l’utilizzo della stampante 

3D e incentivare la buona 

pratica della raccolta 

differenziata.  

• Saper gestire e utilizzare la 

stampante 3D nelle varie fasi di 

progettazione.  

• Saper gestire una sstampante 

3D con progetti innovativi di 

riciclaggio.    

• Conoscere l’importanza del 

riciclo, della raccolta 

differenziata dei tappi di 

plastica da utilizzare nell’uso 

della stampante 3D.   

Progetto “Digital STEAM:  

“prepararsi al mondo del lavoro” 

quinto anno.  

● Analizzare in modo consapevole 
e ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari all’esercizio 

della cittadinanza attiva e 

sostenibile e quindi migliorare 

ed accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui 

viviamo.  

● Utilizzare la stampante 3D per 

sviluppare conoscenze settoriali.  

Acquisire conoscenze ed abilità 

digitali e tecnologiche per 

arrivare più consapevoli alla 

scelta della specializzazione 

universitaria e all’inserimento 

nel mondo del lavoro.  

• Saper utilizzare la stampante 

3D a disposizione della scuola 

in relazione ai progetti previsti.  

• Conoscere i vari utilizzi della 

stampante 3D nei diversi settori 

lavorativi. 

• Conoscere la configurazione 

della stampante 3D in dotazione   

 

Rubriche valutative 
 

COMPETENZE SPECIFICHE CHIMICA ORGANICA _ SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

COMPETENZE INDICATORI VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

Livello iniziale: 

I punto 

Livello base: 

II punto 

Livello 

intermedio: 
III punto 

Livello 

avanzato: 
IV punto 

Competenza 

nell’investigare i 

fenomeni, Acqui- 
sire i dati ed 

Capacità di 

investigare un fe- 

nomeno chimico, 
prendere i dati 

Capacità appena 

sufficiente di inter- 

pretare un fenomeno 
chimico (reazione) e 

Capacità 

pienamente suf- 

ficiente di inve- 
stigare un fe- 

Adeguata 

capacità di investiga- 

re un fenomeno chi- 
mico ( reazione) e in- 

Ottima capacità 

di investigare un 

fenomeno chimi- 
co(reazioni 
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esprimere quali- 

tativamen te e 

quantitativame 

nte i risultati del- 

le osservazioni at- 

traverso gran- 

dezze fondamen- 

tali e derivate; 

capacità di inter- 

pretare i dati 

sperimentali 

correttamente dal 

punto di vista 

qualitativo e 

quantitativo e in- 
terpretare i risul- 

tati. 

interpretarne i risul- 

tati il testo e capire 

correttamente 

l’informazione. 
L’allievo non sa 

prendere i dati in 

maniera sufficien- 

temente accettabile i 

dati dal punto di vi- 
sta qualitativo e 

quantitativo e ne in- 

terpreta i risultati in 

maniera sufficien- 

temente accettabile 
solo con un suppor- 

to. 

nomeno chimi- 

co ( reazione) e 

interpretarne i 

risultati. 
L’allievo sa 

prendere i dati 

in maniera suffi- 

cientemen te ac- 

cettabile i dati 
dal punto di vi- 

sta qualitativo e 

quantitativo e ne 

interpreta i ri- 

sultati in manie- 
ra sufficiente- 

men te accetta- 
bile 

terpretarne i risultati 

L’allievo sa prende- 

re i dati n maniera 

discreta , anche se 
commette qualche 

inesattezza dal pun- 

to di vista qualitati- 

vo e quantitativo e 

interpretare i risulta- 
ti. 

). 

L’allievo sa pren- 

dere i dati i corret- 

tamente sia dal 
punto di vista qua- 

litativo , che quan- 

titativo 

e interpreta i 

risultati i maniera 
ottimale e corretta. 

Redigere 

relazioni 

tecniche e docu- 

mentare le attivi- 

tà individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni profes- 

sionali 

Capacità di 
comprensione 

delle operazioni 

che si stanno 

compiendo e di 

documentare in 
maniera 

corretta le ope- 

razioni compiu- 

te, 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 com- 

piute, in situazioni 

sia individuali che 
di gruppo, e in 

situazioni profes- 

sionali create ad 

hoc per lo studen- 

te. 

Capacità piena- 
mente 

sufficiente di 

comprensione 

delle operazioni 

che 
si stanno 

compiendo e di 

documentare in 

maniera corretta 

le operazioni 
compiute, in si- 

tuazioni sia in- 

dividuali che di 

gruppo, e in si- 

tuazioni profes- 
sionali create ad 
hoc per lo stu- 

dente. 

Adeguata 
capacità di 

comprensione delle 

operazioni che si 

stanno compiendo e 

di 
documentare in 

maniera corretta le 

operazioni com- 

piute, in situazioni 

sia individuali che 
di gruppo, e in si- 

tuazioni professio- 

nali create ad hoc 

per lo studente. 

Ottima capacità di 
comprensione 

delle operazioni 

che si stanno 

compiendo e di 

documentare in 
maniera corretta 

le operazioni com- 

piute, in situazioni 

sia individuali che 

di gruppo, e in si- 
tuazioni professio- 

nali create ad hoc 

per lo studente. 

Autonomia 

professionale 

Capacità di 

operare in la- 
boratorio in au- 

tonomia e con 

diligenza. 

L’allievo non è 

completamente au- 
tonomo 

nell’esecuzione del- 

le operazioni e le 

esegue in maniera 

corretta solo se 
adeguatamente 
supportato. 

Sufficiente 

autonomia e 
correttezza 

nell’esecuzion e 

delle operazioni 

Discreta 

autonomia e corret- 
tezza nell’esecuzione 

delle operazioni 

Completa 

autonomia e cor- 
rettezza 

nell’esecuzione 

delle operazioni 

· Utilizzare la 

normativa tecnica 

per gestire il con- 

trollo di qualità 

dei prodotti chi- 

mici 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 

Non corretta e 

completa ca- 

pacità di sce- 
gliere la norma 

tecnica 

idonea a gestire il 

controllo della quali- 

tà dei prodotti chi- 
mici e/o dei cuoi in 
un contesto reale 

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 

Discreta 

autonomia nello 

scegliere la norma 
tecnica idonea a ge- 

stire il controllo del- 

la qualità dei prodot- 

ti 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 

Elaborare e 

gestire progetti 

chimici e biotec- 

nologici relativi 

alle lavorazioni 

del cuoio 

Capacità di 

eseguire e gestire 

progettazione di 
oggetti relativi al- 

le lavorazioni in 

cuoio 

Non Completa 

capacità di progetta- 

re e /o eseguire le 
progettazioni altrui 

di un processo 

chimico per la 

produzione di oggetti 

in cuoio 

Sufficiente 

capacità di pro- 

gettare e /o ese- 
guire le proget- 

tazioni altrui di 

un processo 

chimico per  la 

produzione di 
oggetti in cuoio 

Discreta capacità 

di progettare e /o 

eseguire le progetta- 
zioni altrui di un 

processo chimico 

per la 

produzione di oggetti 

in cuoio 

Completa 

capacità di proget- 

tare e /o eseguire 
le progettazioni 

altrui di un pro- 

cesso chimico per 

la produzione di 

oggetti in cuoio 

Gestire e 

controllare pro- 

cessi tecnologici 

della lavorazione 

del cuoio in fun- 

zione della desti- 

nazione d’uso, a 

tutela 

dell’ambiente e 

del consumatore 

Capacità di 

eseguire e gestire 

progettazione di 

oggetti relativi al- 
le lavorazioni in 

cuoio 

Non Completa 

capacità di progetta- 

re e /o eseguire le 

progettazioni altrui 
di un processo 

chimico per la 

produzione di oggetti 

in cuoio 

Sufficiente 

capacità di pro- 

gettare e /o ese- 

guire le proget- 
tazioni altrui di 

un processo 

chimico per la 

produzione di 

oggetti in cuoio 

Discreta capacità 

di progettare e /o 

eseguire le progetta- 

zioni altrui di un 
processo chimico 

per la 

produzione di oggetti 

in cuoio 

Completa 

capacità di proget- 

tare e /o eseguire 

le progettazioni 
altrui di un pro- 

cesso chimico per 

la produzione di 

oggetti in cuoio 

Utilizzare i Capacità di Capacità quasi 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 

tener conto  in 

una progettazione 

conciaria dei 

concetti di eco- 
nomia e organiz- 

zazione della filie- 

ra con particolare 

attenzione al Ma- 

de in Italy 

sufficiente di tener 

conto in una proget- 

tazione conciaria 

dei concetti di eco- 
nomia e organizza- 

zione della filiera 

con particolare at- 

tenzione al Made in 

Italy 

capacità di te- 

ner conto  in 

una progettazio- 

ne conciaria dei 
concetti di eco- 

nomia e orga- 

nizzazion e della 

filiera con parti- 

colare attenzio- 
ne al Made in 
Italy 

di tener conto  in 

una progettazione 

conciaria dei con- 

cetti di economia e 
organizzazione della 

filiera con partico- 

lare attenzione al 

Made in Italy 

Capacità di tener 

conto in una 

progettazione 

conciaria dei 
concetti di eco- 

nomia e organiz- 

zazione della fi- 

liera con partico- 

lare attenzione al 
Made in Italy 

 

COMPETENZE Progetto “Digital STEAM: “prepararsi al mondo del lavoro” secondo biennio  

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA  

1  

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2  

BASE 

3  

INTERMEDIO 

4  

AVANZATO 

● Analizzare in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza attiva e 

sostenibile e quindi 

migliorare ed accrescere le 

competenze richieste dal 

mondo in cui viviamo.  

● Non analizza in 

modo consapevole 

e ampio il 

presente per  

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza.  

Analizza se 

guidato in modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza.  

● Analizza in modo 

autonomo in 

modo e 

consapevole il 

presente per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza.  

● Analizza in modo 
eccellentee 
consapevole il 
presente per  
poter padroneggiare 

strumenti scientifici 

e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza  

● Sviluppare il senso civico nel 

riutilizzare materiali 

ingombranti come la  

plastica con l’utilizzo della 

stampante3D e incentivare la 

buona pratica della raccolta 

differenziata  

● Non è in grado di 

sviluppare il 

senso civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti 

come la plastica  

● Sviluppa se 

guidato il senso 

civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti 

come la plastica   

● Sviluppa il senso 

civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti come 

la plastica  

● Sviluppa senza 

alcuna difficoltà il 

senso civico nel 

riutilizzare materiali 

ingombranti come 

la plastica  

 

COMPETENZE Progetto “Digital STEAM: “prepararsi al mondo del lavoro” Quinto anno  

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA  

1  

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2  

BASE 

3  

INTERMEDIO 

4  

AVANZATO 

● Analizzare in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter  

padroneggiare  

strumenti scientifici e 

tecnologici innovativi 
necessari all’esercizio della 

cittadinanza attiva e 

sostenibile e quindi 

migliorare ed accrescere le 

competenze richieste dal 
mondo in cui viviamo  

  

● Non analizza in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter  

padroneggiare  

strumenti scientifici e 

tecnologici innovativi 

necessari all’esercizio 

della cittadinanza  

● Analizza se guidato 

in modo consapevole 

e ampio il presente 
per poter 

padroneggiare  

strumenti scientifici e 

tecnologici innovativi 

necessari all’esercizio 

della cittadinanza   

● Analizza in modo 

autonomo in 

modo e 
consapevole il 

presente per  

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza  

● Analizza in 
modo  
eccellentee 

consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiar 

e strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 

cittadinanza  
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● Utilizzare la stampante 3D 

per sviluppare conoscenze 
settoriali.  

  

● Non è in grado di 

utilizzare la stampante   

per sviluppare 

conoscenze settoriali.  

● Utilizza se guidato 

la stampante 3D per  

sviluppare 

conoscenze 

settoriali.  

● Utilizza la  

stampante 3D  

per sviluppare 

conoscenze 

settoriali.  

● Utilizza in 

modo  

eccellente la  

stampante 3D 

per sviluppare 
conoscenze 

settoriali.  

 

● Acquisire conoscenze ed 

abilità digitali e tecnologiche 

essenziali per arrivare più 

consapevoli alla scelta della 

specializzazione universitaria 
e all’inserimento nel mondo 

del lavoro.   

  

● Non è in grado di 

acquisire  

conoscenze ed  
abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per arrivare 

più consapevoli alla 

scelta della 
specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.   

  

● Se guidato 

acquisisce  

conoscenze ed  
abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 
scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.   

  

● Acquisisce 

conoscenze ed  

abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 
scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 
lavoro.   

  

● Acquisisce in 

modo  

eccellente 

conoscenze  

ed abilità 

digitali e 

tecnologiche 
essenziali  

 per arrivare più 

consapevoli 

alla scelta 

della 
specializzazi 

one 

universitaria e  

all’inseriment 

o nel mondo 

del lavoro.   

 
 

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

COMPETENZE INDICATORI VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

Livello iniziale: 

I punto 

Livello base: 

II punto 

Livello 

intermedio: 
III punto 

Livello 

avanzato: 
IV punto 

 

 

 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

Riflettere sul 

proprio processo 

di apprendimento 
. 

 
Distinguere e 
organizzare dati, 

informazioni e 

conoscenze nei 

vari ambiti di- 
sciplinari. 

L’allievo ha 

difficoltà a valuta- 

re le proprie azioni 

e a seguire le indi- 

cazioni fornitegli 

e, di conseguenza, 
trova difficoltà nel 

modificare il 

proprio metodo di 

lavoro. 

Ha difficoltà a di- 

stinguere e organiz- 

zare dati, informa- 

zioni e conoscenze 
nei vari ambiti di- 

sciplinari. 

L’allievo è in 

grado di valutare le 

proprie azioni e di 

seguire le indica- 

zioni fornitegli, ma 

trova ancora diffi- 

coltà nel modificare 

il proprio metodo di 

lavoro. 

Inizia a distinguere, 
organizzare dati, 

informazioni e co- 

noscenze nei vari 

ambiti disciplinari. 

L’allievo è in 

grado di valutare le 

proprie competen- 

ze, in relazione 

all’argomento stu- 

diato, e riesce a 
modificare abba- 

stanza il proprio 

metodo di lavoro. 

È in grado di di- 

stinguere, orga- 
nizzare dati, in- 

formazioni e co- 

noscenze, in modo 

adeguato, nei vari 

ambiti disciplina- 
ri. 

L’allievo è in 

grado di valutare 

consapevolment e 

le proprie compe- 

tenze, in relazione 

all’argomento stu- 
diato, e se ne serve 

per modificare ef- 

ficacemente il pro- 

prio metodo di la- 

voro. 

È in grado di di- 

stinguere , orga- 

nizzare dati, in- 

formazioni e co- 
noscenze, in mo- 

do autonomo e 

pertinente, nei vari 
ambiti disciplinari. 

 Elaborare e L’allievo non è L’allievo è L’allievo è L’allievo è 

PROGETTARE realizzare progetti ancora capace di capace, in parte, di capace, in modo capace, in modo 
 relativi alle attività utilizzare le pro- elaborare e realizza- autonomo, di ela- pertinente ed effi- 
 di studio. prie conoscenze re progetti, utiliz- borare e realizzare cace , di elaborare 
  per elaborare e zando le competen- progetti, utilizzan- e realizzare pro- 
  realizzare proget- ze apprese. do le competenze getti, utilizzando le 
  ti.  apprese. competenze ap- 
     prese 

 Comunicare, com- L’allievo L’allievo L’allievo L’allievo 

COMUNICARE 

MADRELINGUA 
prendere 

e rappresentare, 

comunica, 

comprende e rappre- 

comunica, 

comprende e rap- 

comunica, 

comprende e 

comunica, 

comprende e 

 utilizzando di- senta in modo con- presenta in modo rappresenta in rappresenta in 

 versi fuso e non adeguato accettabile e solo modo chiaro e modo corretto, 
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 linguaggi, in 

relazione al 

contesto ed 

allo scopo. 

al 

contesto ed allo 

scopo. 

parzialmente 

adeguato al 

contesto e allo 

scopo. 

adeguato al 

contesto ed allo 

scopo. 

coerente ed 

efficace, usando 

i vari tipi di lin- 

guaggio in rela- 

zione al contesto 
ed allo scopo. 

COMUNICARE IN Comunicare, com- L’allievo comu- L’allievo L’allievo L’allievo 

LINGUA prendere nica e non comunica e comunica e comunica e 

STRANIERA e rappresentare comprende in comprende in comprende in comprende bene 

 argomenti maniera accettabi- maniera accet- maniera adegua- la comunicazio- 

 scientifici in le e sufficiente la tabile e suffi- ta la comunica- ne scientifica in 

 lingua comunicazione ciente la comu- zione scientifica lingua straniera 

 straniera scientifica in 

lingua straniera 

nicazione 

scientifica in 

lingua straniera 

in 

lingua straniera 

 

Competenze sociali e 

civiche 

Mostrarsi 

disponibile a 

collaborare e 
ad 

L’allievo mostra 

difficoltà ad intera- 
gire e a collaborare 
con i compagni. 

L’allievo 

interagisce e col- 
labora con i com- 
pagni, se interes- 

L’allievo si 

mostra disponibile 
a collaborare con i 
compagni e parte- 

L’allievo si 

mostra sempre di- 
sponibile a colla- 
borare e ad aiutare 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
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COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

interagire in grup- 

po, rispettando i 

diversi punti di vi- 

sta. 

Assume nel gruppo 

un atteggiamento 

passivo, talvolta 

conflittuale. 

sato. Assume nel 

gruppo un ruolo 

da gregario, senza 

offrire un contri- 
buto personale, 

ma rispettando so- 

stanzialmente le 
idee altrui. 

cipa con interesse 

ai lavori di gruppo, 

in un rapporto di 

reciproco rispetto. 

i compagni in dif- 

ficoltà. Apporta il 

proprio contributo 

personale nei la- 
vori di gruppo, 

valorizzando le 

proprie e altrui 
capacità. 

Spirito di 

iniziativa e imprendi- 

torialità 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 responsabi- 

lità sul piano perso- 
nale, ma non si im- 

pegna per contribui- 

re alla soluzione di 

problemi collettivi. 

Rispetta, in parte, le 
regole e le idee al- 

trui. 

L’allievo si 

assume responsabi- 

lità sul piano per- 
sonale e si impegna 

per contribuire alla 

soluzione di pro- 

blemi collettivi. 

Rispetta in modo 
adeguato le regole 

e le idee altrui. 

L’allievo si 

assume responsa- 

bilità sul piano 
personale e con- 

tribuisce alla solu- 

zione di problemi 

collettivi. È inseri- 

to in modo attivo e 
consapevole nella 

vita sociale e ri- 

spetta pienamente 

le regole e le idee 
altrui. 

 
RISOLVERE 

PROBLEMI 

Essere in 

grado di risolve- 

re le varie pro- 

blematiche lega- 

te ai contesti rea- 

li lavorativi e 
territoriali in 

modo autonomo 

ed utilizzando 

anche strategie 

divergenti e in 
tempi contenuti. 

L’allievo non è 

in grado di risol- 

vere le varie pro- 

blematiche legate 
ai contesti reali la- 

vorativi e territo- 

riali in modo auto- 

nomo e sufficien- 

te,e impiega tempi 
lunghi se suppor- 

tato nel processo 
di risoluzione. 

L’ allievo in 

grado di risolvere le 

varie problematiche 

legate ai contesti 

reali lavorativi e ter- 

ritoriali in modo au- 
tonomo e sufficien- 

te in tempi e adegua- 

ti 

L’allievo è in 

grado di risolvere 

le varie problema- 
tiche legate ai con- 

testi reali lavorativi 

e territoriali in mo- 

do autonomo ed 

adeguato in tempi 
rapidi. 

L‘allievo è in 

grado di risolvere 

le varie problema- 
tiche legate ai con- 

testi reali lavorativi 

e territoriali in mo- 

do autonomo ed 

utilizzando anche 
strategie divergenti 

e in tempi brevi. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

Essere in grado 

di  mettere in rela- 

zione le competen- 

ze acquisite grazie 

al contributo delle 

discipline scienti- 

fiche disciplinari 
con il territorio e 

lo specifico settore 

di indirizzo ”Tec- 

nologie conciarie” 

L’allievo è in 

grado, solo se sup- 

portato, di mettere 

in qualche relazio- 

ne le competenze 

acquisite grazie al 
contributo delle di- 

scipline scientifi- 

che con il territo- 

rio e lo specifico 

settore di indiriz- 

zo” Tecnologie 

conciarie. 

L’allievo è  in 

grado di mettere in 

relazione le compe- 

tenze acquisite gra- 

zie al contributo 

delle discipline 
scientifiche con il 

territorio e lo spe- 

cifico settore di in- 

dirizzo” Tecnologie 

conciarie in maniera 

autonoma e suffi- 

ciente. 

L’allievo  è  in 

grado mettere in re- 

lazione le compe- 

tenze acquisite gra- 

zie al contributo del- 

le discipline scienti- 
fiche i con il terri- 

torio e lo specifico 

settore di indirizzo” 

Tecnologie concia- 

rie in maniera auto- 
noma e discreta. 

L’allievo è in 

grado mettere in 

relazione le com- 

petenze acquisite 

grazie al contribu- 

to delle discipline 
scientifiche con il 

territorio e lo 

specifico settore di 

indirizzo” Tecno- 

logie conciarie” in 

maniera ottimale e 

rapida. 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Capacità di 
interpretare il 

testo e capire 

correttamente 

l’informazione 

Capacità 

appena sufficiente 

di interpretare il te- 

sto e capire corret- 
tamente 

l’informazione. 

Capacità 
pienamente suffi- 

ciente di interpreta- 

re il testo e capire 

correttamente 

l’informazione in 
maniera autonoma. 

Adeguata 
capacità di inter- 

pretare il testo e 

capire corretta- 

mente 

l’informazione in 

maniera autono- 

ma. 

Ottima capacità 
di interpretare il 

testo e capire cor- 

rettamente 

l’informazione in 

maniera autono- 
ma. 

 

 

TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE CONCIARIE E LABORATORIO 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Individuare e gestire le informa- 

zioni per organizzare le attività 

sperimentali; 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indivi- 

duali e di gruppo relative a si- 

tuazioni professionali; 

• Utilizzare le informazioni sui 

materiali di base per razionaliz- 

zare i processi di lavorazione; 

Applicare i principi della termo- 

dinamica ai processi in ambito 

conciario; 

• Scegliere la tecnologia di pro- 

• Aspetti chimici e biochimici del 

pellame; 

• Caratterizzazione delle pelli in 

base a razza, provenienza e alle- 

vamento degli animali; Difetti e 

criteri di scelta delle pelli allo 

stato grezzo e semilavorato; 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
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• Gestire e controllare i processi 

tecnologici della lavorazione del 

cuoio in funzione della destina- 

zione d’uso, a tutela 

dell’ambiente e del consumato- 

re; 

• Utilizzare la normativa tecnica 

per gestire il controllo di qualità 

dei prodotti chimici e dei cuoi a 

tutela dell’ambiente e del con- 

sumatore; 

• Riconoscere e confrontare le 

tecnologie innovative di lavora- 

zione del cuoio in relazione alle 

prestazioni e all’impatto am- 

bientale; 

• Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e all'orga- 

nizzazione della filiera del cuoio 

nell’ambito del Made in Italy. 

cesso in relazione alle caratteri- 

stiche dei prodotti finiti; 

• Individuare apparecchiature, 

materiali, materie prime, prodot- 

ti e servizi dei processi conciari; 

Impostare lo schema a blocchi 

di un processo; 

• Utilizzare software dedicati per 

rielaborare e rappresentare i da- 

ti; Impostare le regolazioni au- 

tomatiche principali di un pro- 

cesso; 

• Reperire, selezionare e organiz- 

zare le informazioni su sistemi, 

tecniche e processi oggetto di 

indagine; Progettare le lavora- 

zioni con processori su piccola 

scala; 

• Verificare ed ottimizzare i pro- 

cessi 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 fun- 

zione delle caratteristiche, della 

destinazione d’uso dei prodotti e 

delle tendenze moda; 

• Elaborare ricettazioni in funzio- 

ne della destinazione d’uso del 

prodotto finito; 

• Progettare un processo completo 

di lavorazione ad elevata presta- 

zione ambientale e di prodotto; 

• Realizzare le operazioni del ci- 

clo 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 pro- 

dotti conciari; 

• Individuare modalità di approv- 

vigionamento 

/commercializzazione delle pel- 

li, in funzione del mercato di 

provenienza/destinazione; 

• Progettare e comporre campio- 

nari in funzione delle tendenze 

del sistema moda; 

• Interpretare un capitolato di for- 

nitura monitorando i parametri 

normativi a tutela del consuma- 

tore; 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 la- 

vorazioni del ciclo conciario in 

relazione alla specificità dei 

prodotti e all’eco sostenibilità; 

• Applicazioni dei principi della 

termodinamica ai processi con- 

ciari; 

• Tipologia, funzioni e prestazioni 

delle apparecchiature per la la- 

vorazione del cuoio; Principi di 

automazione, regolazione e con- 

trollo dei processi; 

• Software di uso generale e dedi- 

cati per il settore d’indirizzo; 

• Analisi dei cicli di vita dei pro- 

dotti e di lavorazione dei cuoi e 

diagrammi di flusso delle opera- 

zioni; Schemi di dimensiona- 

mento dei reparti di lavorazione 

di una conceria; 

• Lavorazioni con processori su 

piccola scala a basso impatto 

ambientale; 

• Tecniche di manutenzione ordi- 

naria e controllo del funziona- 

mento dei processori di conce- 

ria; 

• Norme nazionali e comunitarie e 

procedure di sicurezza e preven- 

zione del rischio e di smaltimen- 

to dei reflui. 

• Criteri di scelta delle pelli finite 

e tipologia dei difetti; Requisiti 

delle pelli in funzione della de- 

stinazione d’uso; Principi e tec- 

niche di rifinizione del cuoio; 

• Tecniche di rifinizione ad alta 

prestazione e basso impatto am- 

bientale; 

• Layout di impianti conciari; 

• Tecniche di manutenzione e 

controllo del funzionamento 

delle apparecchiature per la fase 

di rifinizione; 

• Costi di esercizio, audit energe- 

tico e analisi d’impatto ambien- 

tale; 

• Tecnologie ed impianti per la 

depurazione delle acque reflue, 

dell’aria e lo smaltimento dei ri- 

fiuti solidi; 

• Normativa nazionale e comuni- 

taria inerente importazione, tra- 

sporto e conservazione di pelli 

grezze e semilavorate.; 

• Modalità di commercializzazio- 

ne 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 ri- 

finizione; Proprietà delle pelli 

finite ad elevate prestazioni tec- 

niche e ambientali. 

Progetto “Digital STEAM: 

“prepararsi al mondo del lavoro” 

secondo biennio  

● Analizzare in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della cittadinanza 

attiva e sostenibile e quindi 

migliorare ed accrescere le 

competenze richieste dal 

mondo in cui viviamo.  

● Sviluppare il senso civico 

nel riutilizzare materiali 

ingombranti come la plastica 

con l’utilizzo della stampante 

3D e incentivare la buona 

pratica della raccolta 

differenziata.  

• Saper gestire e utilizzare la 

stampante 3D nelle varie fasi di 

progettazione.  

Saper gestire una sstampante 

3D con progetti innovativi di 

riciclaggio.    

• Conoscere l’importanza del 
riciclo, della raccolta 
differenziata dei tappi di plastica 
da utilizzare nell’uso della 
stampante 3D.   

Progetto “Digital STEAM:  

“prepararsi al mondo del lavoro” 

quinto anno.  

● Analizzare in modo consapevole 

e ampio il presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari all’esercizio 

della cittadinanza attiva e 

sostenibile e quindi migliorare 

ed accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui 

viviamo.  

● Utilizzare la stampante 3D per 

sviluppare conoscenze settoriali.  

● Acquisire conoscenze ed 

abilità digitali e tecnologiche 

per arrivare più consapevoli 

alla scelta della 

specializzazione universitaria e 

all’inserimento nel mondo del 

lavoro.  

• Saper utilizzare la stampante 

3D a disposizione della scuola 

in relazione ai progetti 

previsti.  

• Conoscere i vari utilizzi della 

stampante 3D nei diversi settori 

lavorativi. 

• Conoscere la configurazione 

della stampante 3D in 

dotazione   

Rubriche valutative 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI TECNOLOGIA CONCIARIA _ SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO 

 
 

COMPETENZE 

 
 

INDICATORI 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

Livello 

iniziale: 

I punto 

 

Livello base: 

II punto 

Livello 

intermedio: 

III punto 

Livello 

avanzato: 

IV punto 
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Competenza 

nell’investigare i 

fenomeni , Acqui- 

sire i dati ed 

esprimere qualita- 

tivamen te e 

quantitativame 

nte i risultati delle 

osservazioni at- 

traverso grandez- 

ze fondamentali e 

derivate; capacità 

di interpretare i 

dati sperimentali 

Capacità di 

investigare un fe- 

nomeno chimico, 

prendere i dati cor- 

rettamente dal 
punto di vista qua- 

litativo e quantita- 

tivo e interpretare i 

risultati. 

Capacità 

appena sufficiente 

di interpretare un 
fenomeno chimi- 

co (reazione) e in- 

terpretarne i risul- 

tati il testo e capi- 

re correttamente 
l’informazione. 

L’allievo non sa 

prendere i dati in 

maniera sufficien- 

tement e accettabi- 
le i dati dal punto 

di vista qualitativo 

e quantitativo e ne 

interpreta i risul- 

tati in maniera 
sufficientement e 

accettabile solo 

con un supporto. 

Capacità 

pienamente suf- 

ficiente di inve- 

stigare un feno- 

meno chimico ( 
reazione) e inter- 

pretarne i risulta- 

ti. L’allievo sa 

prendere i dati in 

maniera suffi- 
cientemen te ac- 

cettabile i dati 

dal punto di vista 

qualitativo e 

quantitativo e ne 
interpreta i risul- 

tati in maniera 

sufficientemen te 

accettabile 

Adeguata 

capacità di investigare 

un fenomeno chimico 
( reazione) e interpre- 

tarne i risultati 

L’allievo sa prendere 

i dati n maniera di- 

screta , anche se 
commette qualche 

inesattezza dal punto 

di vista qualitativo e 

quantitativo e inter- 

pretare i risultati. 

Ottima 

capacità di inve- 

stigare un feno- 
meno chimi- 

co(reazio ni). 

L’allievo sa pren- 

dere i dati i cor- 

rettamente sia dal 

punto di vista 

qualitativo , 

che 

quantitativo e 

interpreta i ri- 

sultati i manie- 
ra ottimale e 

corretta. 

Redigere 

relazioni tecniche e 

documentare le at- 

tività individuali e 

di gruppo relative 

a situazioni profes- 

sionali 

Capacità di 

comprensione delle 

operazioni che si 

stanno compiendo 
e di documentare in 

maniera corretta le 

operazioni compiu- 

te, in situazioni sia 

individuali che di 
gruppo, e in situa- 

zioni 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 si- 

tuazioni sia indi- 

viduali che di 
gruppo, e in si- 

tuazioni profes- 

sionali create ad 

hoc per lo stu- 
dente. 

Capacità 

pienamente suffi- 

ciente di com- 

prensione delle 
operazioni che si 

stanno compien- 

do e di documen- 

tare in maniera 

corretta le opera- 
zioni compiute, in 

situazioni sia in- 

dividuali che di 

gruppo, e in si- 

tuazioni profes- 
sionali create ad 

hoc per lo stu- 
dente. 

Adeguata 

capacità di com- 

prensione delle 

operazioni che si 
stanno compiendo 

e di documentare in 

maniera corretta le 

operazioni compiu- 
te, in situazioni sia 

individuali che di 

gruppo, e in situa- 

zioni professionali 

create ad  hoc per 
lo studente. 

Ottima 

capacità di com- 

prensione delle 

operazioni che si 

stanno compien- 

do e di documen- 

tare in maniera 
corretta le opera- 

zioni compiute, in 

situazioni sia in- 

dividuali che di 

gruppo, e in si- 
tuazioni profes- 

sionali create ad 

hoc per lo stu- 

dente. 

Autonomia 

professionale. Ca- 

pacità di indivi- 

duare e gestire le 

informazioni per 

organizzare le at- 

tività sperimentali 

Capacità di 

operare in laborato- 

rio in autonomia e 

con diligenza. Ca- 

pacità di individua- 

re e gestire le in- 
formazioni necessa- 

rie in 

un attività sperimen- 

tale 

L’allievo non è 

completament e 

autonomo 
nell’esecuzion e 

delle operazioni 

e le esegue in 

maniera corretta 

solo se adegua- 
tament e suppor- 

tato. 

Sufficiente 

autonomia e cor- 

rettezza 

nell’esecuzion e 

delle operazioni. 

Discreta 

autonomia e corret- 

tezza 
nell’esecuzione 

delle operazioni. 

Completa 

autonomia e cor- 

rettezza 

nell’esecuzion e 

delle operazioni. 

Utilizzare la 

normativa tecnica 

Capacità di 

scegliere la norma 

Non corretta e 

completa capacità 

Sufficiente 

autonomia nello 

Discreta 

autonomia nello sce- 

Completa 

autonomia nella 
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per gestire il con- 

trollo di qualità dei 

prodotti chimici e 

dei cuoi a tutela 

dell’ambiente 

e del consuma- 

tore· 

tecnica idonea a 

gestire il controllo 

della qualità dei 

prodotti chimici 
e/o dei cuoi in un 

contesto reale 

di scegliere la 

norma tecnica 

idonea a gestire 

il controllo della 
qualità dei pro- 

dotti chimici e/o 

dei cuoi in un 
contesto reale 

scegliere la nor- 

ma tecnica ido- 

nea a gestire il 

controllo della 
qualità dei pro- 

dotti chimici e/o 

dei cuoi in un 
contesto reale 

gliere la norma tecni- 

ca idonea a gestire il 

controllo della qualità 

dei prodotti chimici 
e/o dei cuoi in un con- 

testo reale 

scelta della 

norma tecnica 

idonea a gestire 

il controllo della 
qualità dei 

prodotti chimici 

e/o dei cuoi in un 
contesto reale 

Riconoscere e Dimostra 

competenza nel 

saper confrontare i 
vantaggi e gli svan- 

taggi delle diverse 

tecnologie innova- 

tive di lavorazione 

del cuoio in rela- 
zione alle presta- 

zioni e all’impatto 
ambientale 

    

confrontare le 

tecnologie innova- 

tive di lavorazione 

del cuoio in rela- 

zione alle presta- 

zioni e all’impatto 

ambientale 

Utilizzare i 

principali concetti 

relativi 

all’economia e 

all’organizzazione 

della filiera del 

cuoio nell’ambito 

del Made in 

ITALY 

Capacità di 

tener conto in una 

progettazione con- 

ciaria dei concetti 
di economia e or- 

ganizzazione della 

filiera con partico- 

lare attenzione al 

Made in Italy 

Capacità 

Quasi sufficiente 

di tener conto in 

una progettazione 
conciaria dei 

concetti di eco- 

nomia e organiz- 

zazione della filie- 

ra 

con particolare 

attenzione al 

sufficiente 

capacità di tener 

conto in una 

progettazione 

conciaria dei 

concetti di eco- 
nomia e organiz- 

zazione della fi- 

liera con partico- 

lare attenzione al 

Made in Italy 

Discreta capacità 

di tener conto in 

una progettazione 

conciaria dei concet- 

ti di economia e or- 

ganizzazione della 
filiera con particola- 

re attenzione al Made 

in Italy 

Completa 

Capacità di tener 

conto in una 

progettazione 

conciaria dei 

concetti di eco- 
nomia e organiz- 

zazione della fi- 

liera con partico- 

lare attenzione al 

Made in Italy 

  Made in Italy   

 

COMPETENZE Progetto “Digital STEAM: “prepararsi al mondo del lavoro” secondo biennio  

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA  

1  

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2  

BASE 

3  

INTERMEDIO 

4  

AVANZATO 

● Analizzare in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter 

padroneggiare strumenti 

scientifici e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza attiva e 

sostenibile e quindi 

migliorare ed accrescere le 

competenze richieste dal 

mondo in cui viviamo.  

● Non analizza in 

modo consapevole 

e ampio il 

presente per  

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza.  

Analizza se 

guidato in modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza.  

● Analizza in modo 

autonomo in 

modo e 

consapevole il 

presente per poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza.  

● Analizza in modo 
eccellentee 
consapevole il 
presente per  
poter padroneggiare 

strumenti scientifici 

e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza  

● Sviluppare il senso civico nel 

riutilizzare materiali 

ingombranti come la  

plastica con l’utilizzo della 

stampante3D e incentivare la 

buona pratica della raccolta 

differenziata  

● Non è in grado di 

sviluppare il 

senso civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti 

come la plastica  

● Sviluppa se 

guidato il senso 

civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti 

come la plastica   

● Sviluppa il senso 

civico nel 

riutilizzare 

materiali 

ingombranti come 

la plastica  

● Sviluppa senza 

alcuna difficoltà il 

senso civico nel 

riutilizzare materiali 

ingombranti come 

la plastica  

 

COMPETENZE Progetto “Digital STEAM: “prepararsi al mondo del lavoro” Quinto anno  

INDICATORI LIVELLI DI PADRONANZA  
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1  

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2  

BASE 

3  

INTERMEDIO 

4  

AVANZATO 

● Analizzare in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter  

padroneggiare  

strumenti scientifici e 
tecnologici innovativi 

necessari all’esercizio della 

cittadinanza attiva e 

sostenibile e quindi 

migliorare ed accrescere le 
competenze richieste dal 

mondo in cui viviamo  

  

● Non analizza in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter  

padroneggiare  

strumenti scientifici e 

tecnologici innovativi 

necessari all’esercizio 

della cittadinanza  

● Analizza se guidato 

in modo consapevole 
e ampio il presente 

per poter 

padroneggiare  

strumenti scientifici e 

tecnologici innovativi 

necessari all’esercizio 

della cittadinanza   

● Analizza in modo 

autonomo in 
modo e 

consapevole il 

presente per  

poter 

padroneggiare 

strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza  

● Analizza in 
modo  
eccellentee 

consapevole il 

presente per 

poter 

padroneggiar 

e strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 

all’esercizio 

della 
cittadinanza  

● Utilizzare la stampante 3D 

per sviluppare conoscenze 
settoriali.  

  

● Non è in grado di 

utilizzare la stampante   

per sviluppare 

conoscenze settoriali.  

● Utilizza se guidato 

la stampante 3D per  

sviluppare 

conoscenze 

settoriali.  

● Utilizza la  

stampante 3D  

per sviluppare 

conoscenze 

settoriali.  

● Utilizza in 

modo  

eccellente la  

stampante 3D 

per sviluppare 
conoscenze 

settoriali.  

 

● Acquisire conoscenze ed 

abilità digitali e tecnologiche 

essenziali per arrivare più 

consapevoli alla scelta della 

specializzazione universitaria 
e all’inserimento nel mondo 

del lavoro.   

  

● Non è in grado di 

acquisire  

conoscenze ed  
abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per arrivare 

più consapevoli alla 

scelta della 
specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.   

  

● Se guidato 

acquisisce  

conoscenze ed  
abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 
scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.   

  

● Acquisisce 

conoscenze ed  

abilità digitali e 

tecnologiche 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 
scelta della 

specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 
lavoro.   

  

● Acquisisce in 

modo  

eccellente 

conoscenze  

ed abilità 

digitali e 

tecnologiche 
essenziali  

 per arrivare più 

consapevoli 

alla scelta 

della 
specializzazi 

one 

universitaria e  

all’inseriment 

o nel mondo 

del lavoro.   

 
 

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

COMPETENZE INDICATORI VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

Livello 

iniziale: 
I punto 

Livello base: 

II punto 

Livello 

intermedio: 
III punto 

Livello 

avanzato: 
IV punto 
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IMPARARE AD 

IMPARARE 

Riflettere sul 

proprio processo 

di apprendimento 

. 

 
Distinguere e or- 

ganizzare dati, 

informazioni e 

conoscenze nei 

vari ambiti disci- 
plinari. 

L’allievo ha 

difficoltà a valu- 

tare le proprie 

azioni e a segui- 

re le indicazioni 
fornitegli e, di 

conseguenza, 

trova difficoltà 

nel modificare il 

proprio metodo 
di lavoro. 

Ha difficoltà a 

distinguere e or- 

ganizzare dati, 
informazioni e 

conoscenze nei 

vari ambiti di- 

sciplinari. 

L’allievo è in 

grado di valutare 

le proprie azioni 

e di seguire le 

indicazioni for- 
nitegli, ma trova 

ancora difficoltà 

nel modificare il 

proprio metodo 

di lavoro. 

Inizia a distin- 
guere, organiz- 

zare dati, infor- 

mazioni e cono- 

scenze nei vari 

ambiti discipli- 
nari. 

L’allievo è in 

grado di valutare le 

proprie competenze, 

in relazione 

all’argomento stu- 

diato, e riesce a mo- 
dificare abbastanza 

il proprio metodo di 

lavoro. 

È in grado di distin- 

guere, organizzare 
dati, informazioni e 

conoscenze, in modo 

adeguato, nei vari 

ambiti disciplinari. 

L’allievo è in 

grado di valutare 

consapevolmente 

le proprie compe- 

tenze, in relazione 
all’argomento stu- 

diato, e se ne serve 

per modificare ef- 

ficacemente il pro- 

prio metodo di la- 
voro. 

È in grado di di- 

stinguere , orga- 

nizzare dati, in- 
formazioni e co- 

noscenze, in mo- 

do 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 pro- 

prie conoscenze 

per elaborare e 

realizzare proget- 

ti. 

L’allievo è 

capace, in par- 
te, di elaborare 

e realizzare 

progetti, utiliz- 

zando le com- 

petenze appre- 
se. 

L’allievo è 

capace, in mo- 
do autonomo, 

di elaborare e 

realizzare pro- 

getti, utilizzan- 

do le compe- 
tenze apprese. 

L’allievo è 

capace, in mo- 
do pertinente 

ed efficace , 

di elaborare e 

realizzare pro- 

getti, utiliz- 
zando le com- 

petenze appre- 

se 

 
COMUNICARE 

MADRELINGUA 

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare, uti- 

lizzando diversi 
linguaggi, in re- 

L’allievo 

comunica, com- 

prende e rappre- 

senta in modo 
confuso e non 

L’allievo 

comunica, com- 

prende e rappre- 

senta in modo 
accettabile e solo 

L’allievo 

comunica, com- 

prende e rappresen- 

ta in modo chiaro e 
adeguato al conte- 

L’allievo 

comunica, com- 

prende e rappre- 

senta in modo cor- 
retto, coerente ed 
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 lazione al conte- 

sto ed allo scopo. 

adeguato al con- 

testo ed allo sco- 

po. 

parzialmente 

adeguato al con- 

testo e allo sco- 

po. 

sto ed allo scopo. efficace, usando i 

vari tipi di lin- 

guaggio in relazio- 

ne al contesto ed 
allo scopo. 

COMUNICARE IN 

LINGUA 

STRANIERA 

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare ar- 

gomenti scienti- 

fici in lingua 

straniera 

L’allievo 

comunica e non 

comprende in 

maniera accetta- 

bile e sufficiente 

la comunicazione 

scientifica in lin- 

gua 

L’allievo 

comunica e com- 

prende in manie- 

ra accettabile e 

sufficiente la co- 

municazione 

scientifica in lin- 

gua straniera 

L’allievo 

comunica e com- 

prende in maniera 

adeguata la comuni- 

cazione scientifica in 

lingua straniera 

L’allievo 

comunica e com- 

prende bene la 

comunicazione 

scientifica in lin- 

gua straniera 

  straniera    

Competenze sociali e 

civiche 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Mostrarsi 

disponibile a 

collaborare e 

ad 

interagire in grup- 

po, rispettando i di- 

versi punti di vista. 

L’allievo 

mostra difficoltà 

ad interagire e a 

collaborare con i 

compagni. As- 

sume nel gruppo 

un atteggiamento 
passivo, talvolta 

conflittuale. 

L’allievo 

interagisce e colla- 

bora con i compa- 

gni, se interessato. 
Assume nel grup- 

po un ruolo da gre- 

gario, senza offrire 

un contributo per- 

sonale, ma rispet- 
tando sostanzial- 

mente le idee al- 

trui. 

L’allievo si 

mostra disponibile 

a collaborare con i 

compagni e parte- 
cipa con interesse 

ai lavori di gruppo, 

in un rapporto di 

reciproco rispetto. 

L’allievo si 

mostra sempre di- 

sponibile a colla- 

borare e ad aiutare 
i compagni in dif- 

ficoltà. Apporta il 

proprio contributo 

personale nei lavo- 

ri di gruppo, valo- 
rizzando le proprie 

e altrui capacità. 

Spirito di Partecipare L’allievo tende L’allievo si L’allievo si L’allievo si 

iniziativa e imprendi- 

torialità AGIRE IN 

MODO AUTONOMO 

alla vita sociale 
in modo attivo e 
consapevole, ri- 

a non assumersi 
responsabilità e 
trova difficoltà 

assume responsabi- 
lità sul piano per- 
sonale, ma non si 

assume responsa- 
bilità sul piano 
personale e si im- 

assume responsa- 
bilità sul piano 
personale e con- 

E RESPONSABILE spettando le re- 
gole. 

a rispettare le 
regole e ad ac- 

impegna per con- 
tribuire alla solu- 

pegna per contri- 
buire alla soluzio- 

tribuisce alla solu- 
zione di problemi 

  cettare le idee zione di problemi ne di problemi col- collettivi. È inseri- 
  altrui. collettivi. Rispetta, lettivi. Rispetta in to in modo attivo e 
   in parte, le regole e modo adeguato le consapevole nella 
   le idee altrui. regole e le idee al- vita sociale e ri- 
    trui. spetta pienamente 
     le regole e le idee 
     altrui. 

 Essere in L’allievo non è L’ allievo in L’allievo è in L‘allievo è in 

RISOLVERE grado di risolvere in grado di risol- grado di risolve- grado di risolvere grado di risolvere 

PROBLEMI le varie proble- vere le varie re le varie pro- le varie problema- le varie problema- 
 matiche legate ai problematiche blematiche legate tiche legate ai con- tiche legate ai 
 contesti reali la- legate ai contesti ai contesti reali testi reali lavorati- contesti reali lavo- 
 vorativi e territo- reali lavorativi e lavorativi e terri- vi e territoriali in rativi e territoriali 
 riali in modo au- territoriali in toriali in modo modo autonomo in modo autono- 
 tonomo ed utiliz- modo autonomo autonomo e ed adeguato in mo ed utilizzando 
 zando anche stra- e sufficiente, e sufficiente in tempi rapidi. anche strategie di- 
 tegie divergenti impiega tempi tempi e adeguati  vergenti e in 
 e in tempi conte- lunghi se sup-   tempi brevi. 
 nuti. portato nel pro-    

  cesso di risolu-    

  zione.    

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Essere in 

grado di mettere 

in relazione le 

competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle 
discipline scienti- 

fiche disciplinari 

con il territorio e 

lo specifico setto- 

re di indirizzo 
”Tecnologie con- 

ciarie” 

L’allievo è in 

grado, solo se 

supportato, di 
mettere in qualche 

relazione le com- 

petenze acquisite 

grazie al contribu- 

to delle discipline 
scientifiche con il 

territorio e lo 

specifico settore 

di indirizzo” Tec- 

nologie conciarie. 

L’allievo è in 

grado di mettere 

in relazione le 
competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle 

discipline 

scientifiche con il 
territorio e lo spe- 

cifico settore di 

indirizzo” 

Tecnologie 

conciarie in manie- 

ra autonoma e suf- 
ficiente. 

L’allievo è in 

grado mettere in 

relazione le com- 
petenze acquisite 

grazie al contribu- 

to delle discipline 

scientifiche i con 

il territorio e lo 
specifico settore 

di indirizzo” Tec- 

nologie 

conciarie in 

maniera au- 

tonoma e di- 
screta. 

L’allievo è in 

grado mettere in 

relazione le com- 
petenze acquisite 

grazie al contribu- 

to delle discipline 

scientifiche con il 

territorio e lo 
specifico settore 

di indirizzo” Tec- 

nologie 

conciarie” in 

maniera ottimale e 

rapida. 

ACQUISIRE E Capacità di Capacità Capacità Adeguata Ottima capacità 

INTERPRETARE interpretare il appena sufficien- pienamente suf- capacità di inter- di interpretare il 
L’INFORMAZIONE testo e capire te di interpretare ficiente di inter- pretare il testo e testo e capire cor- 

 correttamente il testo e capire pretare il testo e capire corretta- rettamente 
 l’informazione correttamente capire corretta- mente l’informazione in 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
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  l’informazione. mente 

l’informazione 

in maniera au- 
tonoma. 

l’informazione in 

maniera autono- 

ma. 

maniera autono- 

ma. 

 

 

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI DELLA MODA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Acquisire competenze profes- 

sionali 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 indi- 

viduare i macchinari 

• Descrivere il funzionamento di 

macchine e attrezzature per la 

produzione di calzature e borse. 

• Descrivere le attrezzature neces- 

sarie alla fabbricazione e i rela- 

tivi ambiti di utilizzo 

• Descrivere le attrezzature neces- 

sarie alla fabbricazione e i rela- 

tivi ambiti di utilizzo 

• Conoscenza delle materie pri- 

me: semilavorati e prodotto fini- 

to. 

• Conoscenza delle attrezzature e 

delle macchine per il taglio, 

l’orlatura e il montaggio 

• Conoscenza di macchine per 

l’iniezione diretta di suole e cal- 

zature complete. 

• Conoscenza di macchine per la 

cucitura di borse e accessori. 

 Rubriche valutative 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA TERZO ANNO 

 
 

COMPETENZE 

 
 

INDICATORI 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

Livello 

iniziale: 

I punto 

 

Livello base: 

II punto 

Livello 

intermedio: 

III punto 

Livello 

avanzato: 

IV punto 

Redigere Capacità dicompren- Capacità appena Capacità piena- 

mente  sufficiente 
di comprensione 

delle operazioni 

che si stanno com- 

piendo e di docu- 

mentare in maniera 
corretta le opera- 

zioni compiute, in 

situazioni sia indi- 

viduali che di 
gruppo, e in situa- 

zioni professionali 

create ad hoc  per 

lo studente. 

Adeguata capacità di Ottima capacità 

di comprensione 
delle operazioni 

che si stanno 

compiendo e di 

documentare in 

maniera corretta 
le operazioni 

compiute, in si- 

tuazioni sia in- 

dividuali che di 
gruppo, e in si- 

tuazioni profes- 

sionali create ad 

hoc per lo stu- 

dente. 

relazioni tecniche e do- sione delle opera- sufficiente di com- comprensione delle 

cumentare le attività zioni che si stanno prensione delle operazioni che si 

individuali e di gruppo compiendo e di do- operazioni che si stanno compiendo e 

relative a situazioni pro- cumentare in manie- stanno compiendo e di documentare in 

fessionali ra corretta le opera- di documentare in maniera corretta le 

 zioni compiute, in maniera corretta le operazioni compiute, 

 situazioni sia indivi- operazioni compiu- in situazioni sia indi- 

 duali che di gruppo, te, in situazioni sia viduali che di gruppo, 

 e in situazioni pro- individuali che di e in situazioni profes- 

 fessionali create ad gruppo, e in situa- sionali create ad hoc 

 hoc per lo studente. zioni professionali per lo studente. 

  create ad hoc per lo  

  studente.  

Riconoscere le materie Attribuire ad ogni Capacità appena Capacità piena- 

mente  sufficiente 

di spiegare e clas- 

sificare i vari pro- 
cessi che portano 

dalla materia prima 

al prodotto confe- 

zionato . L’alunno 

dispone di mezzi 
appropriati per di- 

stinguere le varie 

fasi della confe- 

zione. 

Adeguata capacità di Ottima capacità 

di utilizzare mo- 

delli appropriati 

spiegare e clas- 
sificare i vari 

processi che 

portano dalla 

materia prima al 

prodotto finito . 
L’alunno dispo- 

ne di ottime ca- 

pacità per di- 

stinguere le va- 
rie fasi della 

confezione. 

prime e i processi di macchinario e ad sufficiente di spie- utilizzare modelli ap- 

lavorazione. Conoscere ogni strumento la gare e classificare propriati per spiegare 

i macchinari e gli stru- sua funzione. tutti i processi che e classificare i vari 

menti per il raggiungi-  portano dalla mate- processi che portano 

mento del prodotto con-  ria prima al prodot- dalla materia prima al 

fezionato.  to confezionato. prodotto finito . 

Conoscere i vari tipi di  L’allievo non sa L’alunno dispone di 

materiali utilizzati nella  raccogliere i dati in mezzi appropriati per 

confezione del prodotto  maniera sufficiente distinguere le varie 

finito.  e accettabile sia dal fasi della confezione. 

  punto di vista quali-  

  tativo che quantita-  

  tivo se non con  

  supporto.  

 Rispettare propor- Capacità appena Capacità piena- Adeguata capacità di Ottima capacità 
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Riconoscere le diverse 

fasi della progettazione 

di un accessorio, di una 

borsa e di una calzatu- 

ra. 

Conoscere i materiali 

adatti per ciascun pro- 

cesso. 

zioni e capire la suc- 

cessione cronologica 

dei passaggi per la 

realizzazione del 

prodotto finito: scar- 

pa, borsa e accesso- 

rio. 

sufficiente di capi- 

re la successione 

dei processi che 

portano dalla pro- 

gettazione alla rea- 

lizzazione di un ac- 

cessorio di una bor- 

sa e di una calzatu- 

ra.. 

mente sufficiente 

di capire la succes- 

sione dei processi 

che portano dalla 
borsa e di una cal- 

zatura. L’alunno 

dispone di mezzi 

appropriati per di- 

stinguere le varie 
fasi della progetta- 

zione. 

capire la successione 

dei processi che por- 

tano dalla progetta- 

zione di un accesso- 

rio, di una borsa e di 

una calzatura. 

L’alunno dispone di 

buoni mezzi per di- 

stinguere le varie fasi 

della progettazione. 

di capire la suc- 

cessione delle 

fasi che portano 

dalla progetta- 
zione alla realiz- 

zazione di un 

accessorio di 

una borsa e di 

una calzatura. 
L’alunno dispo- 
ne di ottime ca- 
pacità per di- 

stinguere le va- 
rie fasi della 
progettazione. 

 
 

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 

DEL PROCESSO: 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

VALUTAZIONE 

DEL PROCESSO: 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO: LIVELLI DI COMPETENZA 

Livello 

iniziale: 

I punto 

 

Livello base: 

II punto 

Livello 

intermedio: 

III punto 

Livello 

avanzato: 

IV punto 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Riflettere sul pro- 

prio processo di ap- 

prendimento. 

L’allievo ha difficoltà 

a valutare le proprie 

azioni e a seguire le 

L’allievo è in grado 

di valutare le proprie 

azioni e di seguire le 

L’allievo è in grado 

di valutare le pro- 

prie competenze, in 

L’allievo è in grado 

di valutare consape- 

volmente le proprie 

  indicazioni fornitegli indicazioni fornite- relazione competenze, in re- 

 Distinguere e orga- e, di conseguenza, gli, ma trova ancora all’argomento stu- lazione 

 nizzare dati, infor- trova difficoltà nel difficoltà nel modifi- diato, e riesce a mo- all’argomento stu- 

 mazioni e cono- modificare 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 effi- 

 biti 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 cono- guere, organizzare in grado di distin- 

  conoscenze 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 mo- 

    ri ambiti disciplina- do autonomo e per- 

    ri. tinente, nei vari am- 

     biti disciplinari. 

 

PROGETTARE 
Elaborare e realizza- 

re progetti relativi 

alle attività di stu- 

dio. 

L’allievo non è anco- 

ra capace di utilizzare 

le proprie conoscenze 

per elaborare e realiz- 

zare progetti. 

L’allievo è capace, 

in parte, di elaborare 

e realizzare progetti, 

utilizzando le com- 

petenze apprese. 

L’allievo è capace, 

in modo autonomo, 

di elaborare e realiz- 

zare progetti, utiliz- 

zando le competenze 

apprese. 

L’allievo è capace, 

in modo pertinente 

ed efficace , di ela- 

borare e realizzare 

progetti, utilizzando 

le competenze ap- 

prese 

 

COMUNICARE IN 

MADRELINGUA 

Comunicare, com- 

prendere e rappre- 

sentare, utilizzando 

diversi linguaggi, in 

relazione al contesto 

ed allo scopo. 

L’allievo comunica, 

comprende e rappre- 

senta in modo confu- 

so e non adeguato al 

contesto ed allo sco- 

po. 

L’allievo comunica, 

comprende e rappre- 

senta in modo accet- 

tabile e solo par- 

zialmente adeguato 

al contesto e allo 

scopo. 

L’allievo comunica, 

comprende e rappre- 

senta in modo chiaro 

e adeguato al conte- 

sto ed allo scopo. 

L’allievo comunica, 

comprende e rap- 

presenta in modo 

corretto, coerente ed 

efficace, usando i 

vari tipi di linguag- 

gio in relazione al 

contesto ed allo 

scopo. 

COMUNICARE IN 

LINGUA STRANIERA 
Comunicare, com- 

prendere e rappre- 

sentare argomenti 

scientifici in lingua 

straniera 

L’allievo comunica e 

non comprende in 

maniera accettabile e 

sufficiente la comuni- 

cazione scientifica in 

lingua straniera 

L’allievo comunica 

e comprende in 

maniera accettabile 

e sufficiente la co- 

municazione scienti- 

fica in lingua stra- 

niera 

L’allievo comunica 

e comprende in ma- 

niera adeguata la 

comunicazione 

scientifica in lingua 

straniera 

L’allievo comunica 

e comprende bene 

la comunicazione 

scientifica in lingua 

straniera 

 

COLLABORARE E 
Mostrarsi disponibi- 

le a collaborare e ad 

L’allievo mostra dif- 

ficoltà ad interagire e 

L’allievo interagisce 

e collabora con i 

L’allievo si mostra 

disponibile a colla- 

L’allievo si mostra 

sempre disponibile a 
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PARTECIPARE interagire in gruppo, 

rispettando i diversi 

punti di vista. 

a collaborare con i 

compagni. Assume 

nel gruppo un atteg- 

giamento passivo, tal- 

volta conflittuale. 

compagni, se inte- 

ressato. Assume nel 

gruppo un ruolo da 

gregario, senza of- 

frire un contributo 

personale, ma ri- 

spettando sostan- 

zialmente le idee al- 

trui. 

borare con i compa- 

gni e partecipa con 

interesse ai lavori di 

gruppo, in un rap- 

porto di reciproco 

rispetto. 

collaborare e ad aiu- 

tare i compagni in 

difficoltà. Apporta 

il proprio contributo 

personale nei lavori 

di gruppo, valoriz- 

zando le proprie e 

altrui capacità. 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Partecipare alla vita 

sociale in modo at- 

tivo e consapevole, 

rispettando le rego- 

le. 

L’allievo tende a non 

assumersi responsabi- 

lità 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 so- 

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 contri- 

buire alla soluzione 

di problemi colletti- 

vi. 

Rispetta in modo 

adeguato le regole e 

le idee altrui. 

L’allievo si assume 

responsabilità sul 

piano personale e 

contribuisce alla so- 

luzione di problemi 

collettivi. È inserito 

in modo attivo e 

consapevole nella 

vita sociale e rispet- 

ta pienamente le re- 

gole e le idee altrui. 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Essere in grado di 

risolvere le varie 

problematiche lega- 

te ai contesti reali 

lavorativi e territo- 

riali in modo auto- 

nomo ed utilizzando 

anche strategie di- 

vergenti e in tempi 

contenuti. 

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 sup- 

portato nel processo 

di risoluzione. 

L’ allievo in grado 

di risolvere le varie 

problematiche lega- 

te ai contesti reali 

lavorativi e territo- 

riali in modo auto- 

nomo e sufficiente 

in tempi e adeguati 

L’allievo è in grado 

di risolvere le varie 

problematiche legate 

ai contesti reali lavo- 

rativi e territoriali in 

modo autonomo ed 

adeguato in tempi 

rapidi. 

L‘allievo è in grado 

di risolvere le varie 

problematiche lega- 

te ai contesti reali 

lavorativi e territo- 

riali in modo auto- 

nomo ed utilizzando 

anche strategie di- 

vergenti e in tempi 

brevi. 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

Essere in grado di 

mettere in relazione 

le competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle di- 

scipline scientifiche 

disciplinari con il 

territorio e lo speci- 

fico settore di indi- 

rizzo ”Tecnologie 

conciarie” 

L’allievo è in grado, 

solo se supportato, di 

mettere in qualche 

relazione le compe- 

tenze acquisite grazie 

al contributo delle di- 

scipline scientifiche 

con il territorio e lo 

specifico settore di 

indirizzo” Tecnolo- 

gie conciarie. 

L’allievo è in grado 

di mettere in rela- 

zione le competenze 

acquisite grazie al 

contributo delle di- 

scipline scientifiche 

con il territorio e lo 

specifico settore di 

indirizzo” Tecnolo- 

gie conciarie in ma- 

niera autonoma e 

sufficiente. 

L’allievo è in grado 

mettere in relazione 

le competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle di- 

scipline scientifiche 

i con il territorio e 

lo specifico settore 

di indirizzo” Tec- 

nologie conciarie in 

maniera autonoma e 

discreta. 

L’allievo è in grado 

mettere in relazione 

le competenze ac- 

quisite grazie al 

contributo delle di- 

scipline scientifiche 

con il territorio e lo 

specifico settore di 

indirizzo” Tecnolo- 

gie conciarie” in 

maniera ottimale e 

rapida. 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Capacità di interpre- 

tare il testo e capire 

correttamente 

l’informazione 

Capacità appena suf- 

ficiente di interpretare 

il testo e capire cor- 

rettamente 

l’informazione. 

Capacità pienamen- 

te sufficiente di in- 

terpretare 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. 
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ASSE CULTURALE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO E DI INDIRIZZO – 

IPEOA-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 profes- 

sionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dal- 

la 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 alber- 

ghiera” 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 adegua- 

tamente informazioni qualitative e quantitative; 

✓ Utilizzare le strategie del pensiero razionalenegli 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 ri- 

conoscere 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 so- 

ciale 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 coordinamen- 

to 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 produzio- 
ne 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 situa- 

zioni professionali; 

✓ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comu- 

nicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✓ Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico alberghiera anche attraverso la progetta- 

zione 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 tecni- 

che 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 lavo- 

ro. 

✓ Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavo- 

ro, 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 verifican- 

do 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, simbo- 

lico, 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 realizza- 

zione 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 opi- 

nioni. 
 

LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI CUCINA 

 

Competenze 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione di prodotti 

enogastronomici e ristorativi; 

• Realizzare piatti e redigere 

menu e relazioni tecniche 

nonché documentare le 

attività indivi duali e di 

gruppo relative a si tuazioni 

professionali; 

• Gestire e controllare i processi 

tecnologici della lavorazione in 

cucina; 

• Utilizzare la normativa tecnica 

per gestire il controllo di qualità 

dei processi produttivi e 

l’HACCP in cucina; 

• Riconoscere e confrontare le 

tecnologie innovative di lavora- 

zione; 

• Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e all'orga- 

nizzazione della filiera 

agroalimentare  nell’ambito del 

Made in Italy; 

• Applicare le normative vigenti 

in fatto di sicurezza; 

• Controllare e utilizzare gli 

alimenti sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

nutrizionale e gastronomico;  

• Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

prodotti gastronomici, anche 

con l’utilizzo di nuove 

tecnologie come le stampanti 

3D. 

• Realizzare piatti anche con 

prodotti di agricoltura 

biologica, di filiera corta e di 

km 0. 

• Organizzare il servizio attraver- 
so la programmazione e il coor- 

dinamento 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 pro- 

blemi 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 strumen- 

ti per la sicurezza e la tutela del- 

la salute. 

• Simulare eventi con buffet e de- 

corazioni. 

• Consolidare le tecniche di base 

nella produzione di pasticceria. 

 

• I criteri guida della 

progettazione e gestione di 

una cucina 

• Le attrezzature innovative  

• Agricoltura biologica, filiera 

corta e Km 0 

• Il catering e il banqueting. 

• Allergie e intolleranze alimenta- 
ri. 

• Igiene e sicurezza in cucina 

• Qualità, certificazioni e alimenti 

moderni. 

• Il buffet 

• Le decorazioni 

• Realizzazioni piatti e decorazioni 

con ausilio di nuovi strumenti 

tecnologici come le stampanti 3D 

• Utilizzo di software di settore per 

la gestione del reparto di cucina e 

dispensa. 

 

Rubriche valutative 
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COMPETENZA 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove ten- 

denze di filiera. Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in rela- 

zione a specifiche necessità dietologiche 

 

Indicatori 

Livelli di padronanza 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 

Capacità espo- 

sitiva e uso di 

un linguaggio 

settoriale 

L’allievo si espri- 

me in modo scor- 

retto e presenta 

evidenti lacune nel 

linguaggio setto- 

riale 

L’allievo si espri- 

me in modo sem- 

plice ma corretto e 

possiede un lessi- 

co tecnico- 

professionale es- 

senziale 

L’allievo si espri- 

me in modo ben 

organizzato e pos- 

siede una padro- 

nanza del linguag- 

gio settoriale sod- 

disfacente 

L’allievo si espri- 

me in modo ap- 

propriato e ben ar- 

ticolato e possiede 

una ricchezza les- 

sicale e settoriale 

che usa in modo 

eccellente 

Costruire L’allievo non è in 

grado di costruire 

piatti/bevande va- 

lorizzando e pro- 

muovendo i pro- 

dotti locali, nazio- 

nali, internaziona- 

li, individuando le 

nuove tendenze di 

filiera. 

L’allievo è in gra- 

do di costruire 

piatti/bevande va- 

lorizzando e pro- 

muovendo i pro- 

dotti locali, nazio- 

nali, internaziona- 

li, individuando le 

nuove tendenze di 

filiera, con un cer- 

to grado di auto- 

nomia. 

L’allievo ha una 

Buona capacità di 

costruire piat- 

ti/bevande locali, 

nazionali, interna- 

zionali, indivi- 

duando le nuove 

tendenze di filiera 

anche in situazioni 

nuove, adattandoli 

e rielaborandoli 

nel nuovo conte- 

sto, individuando 

collegamenti. 

L’allievo ha una 

eccellente capacità 

di costruire piat- 

ti/bevande locali, 

nazionali, interna- 

zionali, indivi- 

duando le nuove 

tendenze di filiera 

anche in situazioni 

nuove, adattandoli 

e rielaborandoli 

nel nuovo conte- 

sto, individuando 

collegamenti. 

Ricerca e gestione 

delle 

informazioni 

L’allievo raccoglie 

Informazioni scar- 

se ed inadeguate, 

non aggregate in 

modo coerente e 

per nulla attinenti 

alle richieste. 

L’allievo ricerca 

in formazioni di 

base, raccoglien- 

dole e organizzan- 

dole in maniera 

essenziale, con un 

certo grado di au- 

tonomia. 

Ricerca, raccoglie 

le informazioni 

con una certa at- 

tenzione al meto- 

do. Le sa riutiliz- 

zare e interpretare 

con discreta effi- 

cacia 

Ricerca, raccoglie 

Le informazioni 

con cura e perti- 

nenza, utilizzando 

un valido metodo 

di lavoro. Le sa 

riutilizzare e inter- 

pretare in modo 

efficace 

Autonomia L’allievo non è 

autonomo nello 

svolgere il compi- 

to, nella scelta de- 

gli strumenti e del- 

le informazioni e 

anche se guidato 

non lo porta a ter- 

mine 

L’allievo ha 

raggiunto 

un’autonomia par- 

ziale nello svolge- 

re i compiti, in 

contesti noti, e ta- 

lora necessita di 

spiegazioni ag- 

giuntive 

L’allievo ha rag- 

giunto un discreto 

livello di autono- 

mia nello svolgere 

il compito, cosi 

come nella scelta 

degli strumenti e 

delle informazioni, 

anche in situazioni 

nuove e complesse 

L’allievo è com- 

pletamente auto- 

nomo nello svol- 

gere il compito e 

gestisce le risorse 

disponibili in mo- 

do efficace anche 

in situazioni nuove 

e complesse 

Motivazione L’allievo non pre- 

senta o presenta 

sol o saltuariamen- 

te del le motiva- 

zioni 

all’esplorazione 

del compito 

L’allievo presenta 

presenta una mi- 

nima motivazioni 

all’esplorazione 

Ha una buona mo- 

tivazione 

all’esplorazione 

del compito. 

Dietro minima 

sollecitazione, ri- 

cerca informazioni 

ed elementi che 

caratterizzano il 

problema da af- 

frontare 

L’allievo ha una 

forte e autonoma 

motivazione 

all’esplorazione, 

approfondisce in 

vari modi gli ar- 

gomenti di studio 

e ricerca informa- 

zioni ed elementi 

che caratterizzano 

il problema. 
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Interdisciplina- 

rità-trattazione 

L’allievo non 

coglie alcuni 

aspetti 

L’allievo coglie 

alcuni aspetti 

dell’argomento e li 

L’allievo coglie i 

principali aspetti 

dell’argomento e li 

L’allievo coglie la 

ricchezza degli 

aspetti 

LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI PRODOTTI DOLCIARI ED ARTIGIANALI 

 

Competenze 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Utilizzare tecniche di lavorazio- 

ne e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico- 

alberghiera. 

• Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e in- 

ternazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

• Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fat- 

to di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

• Controllare e utilizzare gli ali- 

menti e le bevande sotto il profi- 

lo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

• Attuare strategie di pianifica- 

zione, compensazione, monito- 

raggio per ottimizzare la produ- 

zione di beni e servizi in rela- 

zione al contesto. 

• Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologi- 

che. 

• Adeguare e organizzare la pro- 

duzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, valo- 

rizzando i prodotti tipici, produ- 

zione dolciarie artigianali e in- 

dustriali. 

• Integrare le competenze profes- 

sionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qua- 

lità del servizio e il coordina- 

mento con i colleghi. 

• Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

• Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

prodotti gastronomici, anche con 

l’utilizzo di nuove tecnologie 

come le stampanti 3D. 

• Individuare le componenti 

cul- turali della gastronomia. 

• Individuare i fattori che 

deter- minano l’elaborazione 

di un menu. 

• Elaborare menu in relazione 

alle necessità dietologiche e 

nutri- zionali della clientela. 

• Progettare un catalogo di 

menu, rispettando le regole 

gastrono- miche in relazione 

al target dei clienti. 

• Elaborare menu e “carte”, in 

funzione della tipicità, 

stagiona- lità e target dei 

clienti. 

• Elaborare menu in relazione 

alle necessità dietologiche e 

nutri- zionali 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 atten- zione 

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 

cuci- na. 

• Utilizzare tecniche di 

approvvi- gionamento per 

abbattere i costi (Food and 

beverage cost). 

• Applicare tecniche di cottura 

e conservazione ai prodotti 

eno- gastronomici. 

• Evidenziare le varianti regionali. 

• Consolidare le tecniche di base 

nella produzione di pasticceria. 

• Valore culturale del cibo e rap- 

porto tra gastronomia e società. 

• Caratteristiche della cucina re- 

gionale, nazionale ed interna- 

zionale 

• Prodotti enogastronomici e tute- 

la del marchio di qualità. 

• Criteri di elaborazioni dei menu. 

• Stili alimentari e dieta equilibra- 

ta nella ristorazione commercia- 

le 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 conserva- 
zione degli alimenti. 

• Programmazione e organizza- 

zione della produzione. 

• Tecniche di cucina. 

• Tecniche di pasticceria. 

• Software di settore. 

• Realizzazioni piatti e decorazioni 

con ausilio di nuovi strumenti 

tecnologici come le stampanti 3D 
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Rubriche valutative 
 

COMPETENZA 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove ten- 

denze di filiera. Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in rela- 

zione a specifiche necessità dietologiche 

 

Indicatori 

Livelli di padronanza 

1 

PARZIALE 

2 

BASILARE 

3 

ADEGUATO 

4 

ECCELLENTE 

Capacità espo- 

sitiva e uso di 

un linguaggio 

settoriale 

L’allievo si espri- 

me in modo scor- 

retto e presenta 

evidenti lacune nel 

linguaggio setto- 

riale 

L’allievo si espri- 

me in modo sem- 

plice ma corretto e 

possiede un lessi- 

co tecnico- 

professionale es- 

senziale 

L’allievo si espri- 

me in modo ben 

organizzato e pos- 

siede una padro- 

nanza del linguag- 

gio settoriale sod- 

disfacente 

L’allievo si espri- 

me in modo ap- 

propriato e ben ar- 

ticolato e possiede 

una ricchezza les- 

sicale e settoriale 

che usa in modo 

eccellente 

Costruire L’allievo non è in 

grado di costruire 

piatti/bevande va- 

lorizzando e pro- 

muovendo i pro- 

dotti locali, nazio- 

nali, internaziona- 

li, individuando le 

nuove tendenze di 

filiera. 

L’allievo è in gra- 

do di costruire 

piatti/bevande va- 

lorizzando e pro- 

muovendo i pro- 

dotti locali, nazio- 

nali, internaziona- 

li, individuando le 

nuove tendenze di 

filiera, con un cer- 

to grado di auto- 

nomia. 

L’allievo ha una 

Buona capacità di 

costruire piat- 

ti/bevande locali, 

nazionali, interna- 

zionali, indivi- 

duando le nuove 

tendenze di filiera 

anche in situazioni 

nuove, adattandoli 

e rielaborandoli 

nel nuovo conte- 

sto, individuando 

collegamenti. 

L’allievo ha una 

eccellente capacità 

di costruire piat- 

ti/bevande locali, 

nazionali, interna- 

zionali, indivi- 

duando le nuove 

tendenze di filiera 

anche in situazioni 

nuove, adattandoli 

e rielaborandoli 

nel nuovo conte- 

sto, individuando 

collegamenti. 

Ricerca e ge- 

stione delle 

informazioni 

L’allievo raccoglie 

Informazioni scar- 

se ed inadeguate, 

non aggregate in 

modo coerente e 

per nulla attinenti 

alle richieste. 

L’allievo ricerca 

in formazioni di 

base, raccoglien- 

dole e organizzan- 

dole in maniera 

essenziale, con un 

certo grado di au- 

tonomia. 

Ricerca, raccoglie 

le informazioni 

con una certa at- 

tenzione al meto- 

do. Le sa riutiliz- 

zare e interpretare 

con discreta effi- 

cacia 

Ricerca, raccoglie 

Le informazioni 

con cura e perti- 

nenza, utilizzando 

un valido metodo 

di lavoro. Le sa 

riutilizzare e inter- 

pretare in modo 

efficace 

Autonomia L’allievo non è 

autonomo nello 

svolgere il compi- 

to, nella scelta de- 

gli strumenti e del- 

le informazioni e 

anche se guidato 

non lo porta a ter- 

mine 

L’allievo ha 

raggiunto 

un’autonomia par- 

ziale nello svolge- 

re i compiti, in 

contesti noti, e ta- 

lora necessita di 

spiegazioni ag- 

giuntive 

L’allievo ha rag- 

giunto un discreto 

livello di autono- 

mia nello svolgere 

il compito, cosi 

come nella scelta 

degli strumenti e 

delle informazioni, 

anche in situazioni 

nuove e complesse 

L’allievo è com- 

pletamente auto- 

nomo nello svol- 

gere il compito e 

gestisce le risorse 

disponibili in mo- 

do efficace anche 

in situazioni nuove 

e complesse 
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Motivazione L’allievo non pre- 

senta o presenta 

sol o saltuariamen- 

te del le motiva- 

zioni 

all’esplorazione 

del compito 

L’allievo presenta 

presenta una mi- 

nima motivazioni 

all’esplorazione 

Ha una buona mo- 

tivazione 

all’esplorazione 

del compito. 

Dietro minima 

sollecitazione, ri- 

cerca informazioni 

ed elementi che 

caratterizzano il 

problema da af- 

frontare 

L’allievo ha una 

forte e autonoma 

motivazione 

all’esplorazione, 

approfondisce in 

vari modi gli ar- 

gomenti di studio 

e ricerca informa- 

zioni ed elementi 

che caratterizzano 

il problema. 

Interdisciplina- 

rità-trattazione 

degli argomenti 

L’allievo non 

coglie alcuni 

aspetti 

dell’argomento e 

non li mette rela- 

zione in modo 

coerente 

L’allievo coglie 

alcuni aspetti 

dell’argomento e li 

mette in semplice 

relazione in modo 

coerente, con un 

certo grado di au- 

tonomia 

L’allievo coglie i 

principali aspetti 

dell’argomento e li 

mette in relazio- 

ne complesse 

L’allievo coglie la 

ricchezza degli 

aspetti 

dell’argomento e 

li mette in 

relazione 

complesse ed ori- 

ginali 
 

 

LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI SALA E VENDITA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

Agire nel sistema di qualità re- 

lativo alla filiera produttiva di 

interesse 

• Comprendere l’importanza del 

corretto uso dei dispositivi di si- 

curezza per la salvaguardia della 

persona, dei colleghi, dei clienti 

e dell’ambiente di lavoro. 

• Individuare gli elementi caratte- 

rizzanti delle aziende enoga- 

stronomiche e turistiche e le 

principali forme di organizza- 

zione aziendale. 

• Comprendere il linguaggio giu- 

ridico, con particolare riferimen- 

to a quello di settore 

• Riconoscere le modalità con cui 

l’azienda opera nel rispetto della 

normativa in materia di sicurez- 

za. 

• 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. 

• La legislazione sulla sicurezza 

sul lavoro. La legislazione di 

pubblica sicurezza e custodia 

dei valori. 

• L’imprenditore e l’impresa. 

• Costituzione e modelli organiz- 

zativi dell’impresa turistico- 

ricettiva. 

• Le aziende di produzione e ven- 

dita di servizi enogastronomici e 

turistici: tipologie e caratteristi- 

che. 

• Legislazione di settore ricettive. 

• Piani di sicurezza aziendali. 

• Caratteristiche tecniche e pro- 

gettuali dell’impianto del repar- 

to in cui si opera. 

• Caratteristiche tecniche delle at- 

trezzature. 

• I fattori che determinano la qua- 

lità del servizio. 

• Le certificazioni di qualità. 

• Il contratto di lavoro. 

• I principali contratti delle azien- 

de enogastronomiche. 
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Utilizzare tecniche di lavora- 

zione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ri- 

storativi e di accoglienza turi- 

stico- alberghiera. 

• Eseguire le fasi di lavorazione 

nella corretta sequenza per i 

compiti assegnati. 

• Eseguire con sicurezza le tecni- 

che di settore: trancio e porzio- 

natura di piatti e alimenti di 

fronte al cliente, piatti di cuci- 

na alla lampada, tutte le prepa- 

razioni di caffetteria. 

• Elaborare e servire in autonomia 

bevande alcoliche e non, cock- 

tail, coppe e long drink. 

• Descrivere il processo di produ- 

zione di servizi e i prodotti eno- 

gastronomici in lingua straniera 

• Eseguire le fasi di lavorazione 

nella corretta sequenza per 

• Lessico professionale. 

• Mise en place speciali, apparec- 

chiature a tema della sala, buffet 

dell’aperitivo, delle insalate ed 

altri generi. 

• Trancio di carne, pesci, crosta- 

cei, dessert. 

• Preparazione di piatti alla lam- 

pada e altri piatti. 

• Il servizio delle bevande. 

• Realizzazione di cocktail inter- 

nazionali. 

• Il buono comanda e le operazio- 

ni di cassa. 

• Tecnica di stesura delle ricette 

di bevande. 

• Allestimenti speciali della sala 
 

 compiti complessi. 

• Realizzare decorazioni a tema, 

predisporre ambientazioni e ar- 

redi particolari in rapporto alle 

varie situazioni che si presenta- 

no. 

• Utilizzare le nuove tecnologie di 

lavorazione nella produzione 

gastronomica. 

• Utilizzare strumenti informatici 

per la gestione del settore vendi- 

ta. 

• Descrivere accuratamente il 

processo di produzione di servi- 

zi e i prodotti enogastronomici 
in lingua straniera. 

ed organizzazione di feste ed 

eventi. 

• Le innovazioni tecnologiche del 

settore produttivo (sottovuoto, 

sistema Cook & Chill). 

• Gli strumenti informatici di ge- 

stione del settore vendita dei 

servizi enogastronomici. 
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Integrare le competenze pro- 

fessionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, utiliz- 

zando le tecniche di comunica- 

zione e relazione per ottimizza- 

re la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi 

• Usare procedure di comunica- 

zione efficaci con clienti e col- 

leghi. 

• Effettuare comunicazioni pro- 

fessionali efficaci in lingua stra- 

niera. 

• Usare le tecniche di comunica- 

zione telematica. 

• Comprendere le esigenze del 

cliente e adeguare il servizio in 

funzione della domanda. 

• Utilizzare il menu come stru- 

mento 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 tut- 

ti i reparti della struttura enoga- 

stronomica. 

• Partecipare attivamente ai lavori 

di gruppo e cooperare per il rag- 

giungimento dell’obiettivo. 

• Adeguare il proprio stile comu- 

nicativo a quello richiesto 

dall’azienda in cui opera. 

• Utilizzare strategie di vendita 

nel proporsi al cliente, valoriz- 

zando il prodotto/servizio offer- 

to, in particolare per le risorse 

turistico- enogastronomiche del 

territorio in cui opera. 
• Gestire un reclamo con autono- 

mia operativa. 

• Presentare la politica aziendale 

al cliente. 

• Interagire in lingua straniera in 
un'ampia gamma di situazioni 

• professionali anche impreviste, 

con più forme comunicative. 

• La comunicazione: elementi, 

funzioni e strumenti; stili comu- 

nicativi; ascolto attivo e intera- 

zione. 

• Tecniche di comunicazione in 
lingue straniere ad uso profes- 

sionale. 

• Lessico professionale in italiano 

e in lingua straniera. 

• Comunicazione per e-mail, sms, 

sito web. 

• Criteri ed elementi di comunica- 

zione del menù. 

• Tecnica di stesura di algoritmi, 

ricette e relazioni. 

• L’azienda alberghiera e i rap- 

porti con la clientela, i fornitori 

e gli istituti di credito. 

• Le procedure che regolano i 

rapporti tra i reparti. 

• Offerte turistiche locali, nazio- 

nali e internazionali. 

• Servizi-pacchetti enogastrono- 

mici predisposti dall’azienda in 

relazione al territorio. 

• Tecniche e routine di gestione 

dei reclami. 

• Tecniche di marketing orientate 

a migliorare la qualità del servi- 

zio 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. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando 

• Collegare i fenomeni storici con 
l’evoluzione dell’alimentazione. 

• Identificare i prin- 

• Storia dell’alimentazione e dei 

principali personaggi 

dell’enogastronomia. 
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le nuove tendenze di filiera cipali personaggi 
dell’enogastronomia. 

• Riconoscere le nuove tendenze 

• dell’enogastronomia e saperle 

contestualizzare in strutture ri- 

storative. 
• Riconoscere gli stili di cucina 

attuali. 

• Valorizzare i piatti e le bevande 

della tradizione attenendosi ai 

criteri nutrizionali e gastrono- 

mici più moderni. 

• Valorizzare i prodotti enoga- 

stronomici tenendo presente gli 

aspetti culturali legati ad essi, le 

componenti tecniche e i sistemi 

di qualità già in essere, con par- 

ticolare 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 in- 

gredienti tenendo presente le 

nuove tendenze. 

• Acquisire una mentalità orienta- 

ta 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 enogastro- 

nomiche. 

• Descrivere le attività di promo- 

zione per la valorizzazione dei 

prodotti tipici, anche in lingua 

straniera. 

• Tipologie dei servizi ristorativi, 

tendenze della gastronomia. 

• Vari tipi di cucina e fattori ca- 
ratterizzanti. 

• Il cibo come alimento e prodotto 

culturale. 

• I marchi di qualità, i sistemi di 

tutela e gli alimenti di eccellen- 

za del territorio. 

• Cenni di storia 

dell’alimentazione e degli ali- 

menti 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 tradizio- 

ne dei 

• Paesi di cui si studiano le lin- 

gue. 

Applicare le normative vigen- 

ti, nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, traspa- 

renza e tracciabilità dei pro- 

dotti. 

• Applicare il concetto di percorso 

“a senso unico” nei servizi eno- 

gastronomici. 

• Individuare i pericoli di conta- 

minazione nelle procedure eno- 

gastronomiche. 

• 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 ma- 

nuale di autocontrollo igienico e 

compilare la modulistica relati- 

va. 

• Elaborare autonomamente un 

• 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 le- 

gami di distribuzione dei pro- 
dotti enogastronomici nella ri- 

storazione industriale e com- 

merciale. 
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 programma di sanificazione per 
piccoli ambienti di lavoro. 

 

Svolgere attività operative 

e gestionali in relazione 

all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di pro- 

dotti e servizi enogastronomi- 

ci. 

• Approfondire le abilità negli sti- 

li 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 esi- 

genze del cliente. 

• Comprendere i principali mec- 

canismi della psicologia della 

vendita. 

• Comprendere le trasformazioni 

chimico-fisiche che avvengono 

nella manipolazione e cottura 

degli alimenti, comprese 

le tecniche innovative. Svilup- 

pare capacità dirigenziali nella 

gestione del bar. 

• Elaborare con autonomia opera- 
tiva piatti alla lampada. 

• Apportare variazioni alla ricetta 

tipica di un piatto o di una be- 

vanda, dandone le spiegazioni 

tecniche e le motivazioni cultu- 

rali. 

• Pianificare buffet, cocktail-party 

e altri eventi enogastronomici. 

• Redigere un contratto di banque- 

ting e di catering. 

• Gli stili di servizio e le tecniche 

specifiche di settore. 

• Il ciclo cliente nelle aziende 

enogastronomiche: gestione del- 

le prenotazioni, accoglienza, in- 

terazioni 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 ali- 

menti e le modificazioni chimi- 

che e fisiche riscontrabili negli 

alimenti. 

• Caratteristiche 

dell’enogastronomia regionale, 

nazionale e internazionale. 

• Le decorazioni e la presentazio- 

ne dei piatti. La gestione tecni- 

ca, organizzativa e amministra- 

tiva del bar. 

• Scelte stilistiche e di posiziona- 

mento nelle tipologie di bar. 

• La ricetta originaria e le sue va- 

riazioni. 

• Tipologie di buffet e allestimen- 

to della sala. 

• Aspetti gestionali e organizzati- 

vi del servizio di banqueting e 
catering. 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, mer- 

ceologico, chimico-fisico, nu- 

trizionale e gastronomico 

• Classificare gli alimenti, sce- 

glierli e utilizzarli in base alle 

loro caratteristiche e al risultato 

prefissato. 

• Valutare le qualità organoletti- 
che di  alcuni alimenti me- 
diante l’ausilio di schede. 

• Distinguere i criteri di qualità di 

ogni varietà di alimenti. 

• Individuare le caratteristiche or- 
ganolettiche e qualitative del vi- 
no attraverso l’esame visivo, ol- 

fattivo 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 gustati- 

vo e descriverle usando la 

terminologia corretta. 

• Individuare i principi di abbi- 
namento con il cibo (da inserire) 

• Individuare gli effetti positivi e 

negativi che assume il vino/birra 
per una corretta alimentazione. 

• 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 classifica- 

zione di vino. 

• L’analisi organolettica del vino. 

• Enografia nazionale. 

• Modalità di produzione e utiliz- 

zo delle birre 

• Metodi di analisi organolettica 

• Criteri di abbinamento cibo- 

birra (da inserire) 

• Enologia e abbinamento cibo- 

vino. 

• Le gamme dei prodotti. 

• I nuovi prodotti alimentari, gli 

• additivi e gli alimenti funziona- 
li. 

• Enografia estera 

• Nozioni approfondite di abbi- 

namento cibo-vino, cibo e altre 

bevande 
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 • Possedere con sicurezza i prin- 

cipi su cui si basa l’abbinamento 

cibo- vino, cibo-birra. 

• Scegliere il livello di lavorazio- 

ne dei prodotti in base a criteri 

economici, gastronomici ed or- 

ganizzativi. 

• Proporre più abbinamenti di vini 

e altre bevande per lo stesso 

piatto, utilizzando anche vini 
esteri. 

 

Predisporre menù coerenti con 

il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessi- 

tà dietologiche. 

• Costruire menù e carte dei vini 

rispettando le regole gastrono- 

miche e tenendo presente le esi- 

genze della clientela. 

• Tradurre i nomi dei piatti in lin- 

gua straniera e descriverli bre- 

vemente. 

• Progettare graficamente menù. 

• Riconoscere il ruolo centrale del 

menù e delle carte nelle aziende 

enogastronomiche. 

• Scegliere i prodotti da utilizzare 

nelle principali intolleranze ali- 

mentari. 

• Redigere ricette in lingua stra- 

niera e descrivere accuratamente 

i piatti del menù. 

• Costruire menu in relazione alle 

necessità dietologiche per per- 

sone sane e con situazioni pato- 

logiche. 

• Comprendere l’importanza della 

standardizzazione del lavoro per 
determinare i costi. 

• 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 ali- 

mentari. 

• Le malattie legate 

all’alimentazione. 

• La dieta razionale ed equilibrata 

nelle varie condizioni fisiologi- 

che e nelle principali patologie. 

• Lessico professionale in lingua 

straniera 

• I costi e i ricavi nella produzio- 

ne enogastronomica. 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in re- 

lazione alla domanda dei mer- 

cati, valorizzando i prodotti ti- 

pici. 

• Comprendere la necessità di 

adeguare la produzione alle esi- 

genze della clientela. 

• Leggere, riconoscere e interpre- 

tare le dinamiche del mercato 

enogastronomico e sapere ade- 

guare la produzione. 

• Individuare punti forti e di criti- 

cità 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 pro- 

duttività alle caratteristiche della 

domanda dell’utenza. 

• Valutare i principali problemi 

della programmazione e del 

coordinamento dei mezzi a di- 

sposizione. 

• Interpretare le ricerche di merca- 

to. 
• Attivare le connessioni e le reti 

tra imprese dell’ospitalità acco- 

• Il mercato enogastronomico e i 

suoi principali segmenti. 

• L’andamento degli stili alimen- 

tari e dei consumi locali, nazio- 

nali e internazionali. 

• Le consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni 

• Le aziende enogastronomiche e i 
rapporti con l’esterno. Pro- 

grammazione della produzione 
per presenze costanti e non co- 

stanti. 

• Funzione dei diagrammi di or- 
ganizzazione 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 enogastrono- 

mici. 

• Redigere il curriculum vitae eu- 

ropeo, anche in lingua straniera. 

 

Rubriche valutative 
 

 COMPETENZA 

P1.Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi 

in ambito di lavoro 

o di studio,relative 

alla propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fat- ti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e I processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 adeguata- 

mente strumenti e me- 

todi. 

Agisce in modo appro- 

priato all’interno del 

si- stema 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 
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Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- 

testi noti, usando 

stru- menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue e 

classifica le varie certi- 

ficazioni inerenti al si- 

stema di qualità e tutela 

del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, 

che gli con- sentono 

di svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Comunica 

efficacemente e 

respon- sabilmente 

utilizzando I dati 

raccolti, distingue e 

classifica le varie 

certi- ficazioni 

inerenti al si- stema 

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 

P.2 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 

e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera. 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio,relative alla 

propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fat- ti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e I processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 ade- 

guatamente strumenti e 

metodi. 

Agisce in modo appro- 

priato all’interno del 

si- stema 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 
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Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di qualità 

relativo alla 

filiera, del made 

in Italy, delle 

macro- aree e 

delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG- 

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, 

che gli con- sentono 

di svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Comunica 

efficacemente e 

respon- sabilmente 

utilizzando I dati 

raccolti, distingue e 

classifica le varie 

certi- ficazioni 

inerenti al si- stema 

di qualità. È in grado 

di descrivere in modo 

autonomo e det- 

tagliato le 

certificazioni di 

qualità e di identifi- 

carle rispetto al 

conte- sto. 
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 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 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi 

in ambito di lavoro 

o di studio,relative 

alla propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito 

di lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fat- ti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e I processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole 

chiave, 

terminologia e 

lessico settoriale 

utili ad agire nel 

si- stema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 ade- 

guatamente strumenti e 

metodi. 

Agisce in modo appro- 

priato all’interno del 

si- stema 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 
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Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. Ha 

competenze teoriche 

e pratiche, che gli 

consen- tono di 

svolgere compiti 

autonomamente, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Co- munica 

efficacemente e 

responsabilmente 

utiliz- zando I dati 

raccolti, di- stingue e 

classifica le varie 

certificazioni ine- 

renti al sistema di 

quali- tà. 

È in grado di 

descrivere in modo 

autonomo e 

dettagliato le 

certifica zioni di 

qualità e di 

identificarle rispetto 

al contesto. 
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 COMPETENZA 

P4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuo- ve tendenze di filiera 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio,relative alla 

propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fat- ti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e i processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 ade- 

guatamente strumenti e 

metodi. 

Agisce in modo appro- 

priato all’interno del 

si- stema 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 
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Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, 

che gli con- sentono 

di svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Comunica 

effica- cemente e 

responsabil- mente 

utilizzando I dati 

raccolti, distingue e 

classifica le varie 

certi- ficazioni 

inerenti al si- stema 

di qualità. È in grado 

di descrivere in 

modo autonomo e 

det- tagliato le 

certificazioni di 

qualità e di 

identificarle rispetto 

al contesto 
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 COMPETENZA 

P.5 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio,relative alla 

propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fatti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e i processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 ade- 

guatamente strumenti e 

metodi. 

Agisce in modo appro- 

priato all’interno del 

si- stema 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 
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Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, 

che gli con- sentono 

di svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Comunica 

effica- cemente e 

responsabil- mente 

utilizzando I dati 

raccolti, distingue e 

classifica le varie 

certi- ficazioni 

inerenti al si- stema 

di qualità. 

È in grado di 

descrivere in modo 

autonomo e 

dettagliato le 

certifica- zioni di 

qualità e di 

identificarle rispetto 

al contesto. 
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 COMPETENZA 

P6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produ- zione di beni e servizi in relazione al contesto 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI 

PADRONANZA 
1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio,relative alla 

propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fatti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e I processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 ade- 

guatamente strumenti e 

metodi. 

Agisce in modo appro- 

priato all’interno del 

si- stema 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 
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Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, 

che gli con- sentono 

di svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Comunica 

effica- cemente e 

responsabil- mente 

utilizzando I dati 

raccolti, distingue e 

classifica le varie 

certi- ficazioni 

inerenti al si- stema 

di qualità. È in grado 

di descrivere in 

modo autonomo e 

det- tagliato le 

certificazioni di 

qualità e di identifi- 

carle rispetto al 

conte- sto. 
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 COMPETENZA 

P7. Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organiz- zazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici. 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI 

PADRONANZA 
1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio,relative alla 

propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fat- ti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e I processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 ade- 

guatamente strumenti e 

metodi. 

Agisce in modo appro- 

priato all’interno del 

si- stema 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 
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Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. Ha 

competenze teoriche 

e pratiche, che gli 

consen- tono di 

svolgere compiti 

autonomamente, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Co- munica 

efficacemente e 

responsabilmente 

utiliz- zando I dati 

raccolti, di- stingue e 

classifica le varie 

certificazioni ine- 

renti al sistema di 

quali- tà. 

È in grado di 

descrivere in modo 

autonomo e 

dettagliato le 

certifica- zioni di 

qualità e di 

identificarle rispetto 

al contesto. 

 COMPETENZA 
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 P8. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI 

PADRONANZA 
1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio,relative alla 

propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fat- ti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e I processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 ade- 

guatamente strumenti e 

metodi. 

Agisce in modo appro- 

priato all’interno del 

si- stema 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 
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Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, 

che gli con- sentono 

di svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Comunica 

effica- cemente e 

responsabil- mente 

utilizzando I dati 

raccolti, distingue e 

classifica le varie 

certi- ficazioni 

inerenti al si- stema 

di qualità. È in grado 

di descrivere in 

modo autonomo e 

det- tagliato 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 



I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018 

193 

 

 

 

 specifiche necessità dietologiche. 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI 

PADRONANZA 
1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio,relative alla 

propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fat- ti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e I processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 adeguata- 

mente strumenti e me- 

todi. 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 

artico- lati e 

diversificati. 

Agisce in modo 

auto- nomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018 I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA 

194 

 

 

Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

da- ti. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. 

È in grado di 

rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e abilità 

possedute. Uti- lizza 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. Ha 

competenze teoriche 

e pratiche, che gli 

consen- tono di 

svolgere compiti 

autonomamente, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Co- munica 

Efficacemente e 

responsabilmente 

utiliz- zando I dati 

raccolti, di- stingue e 

classifica le varie 

certificazioni ine- 

renti al sistema di 

quali- tà. 

È in grado di 

descrivere in modo 

autonomo e 

dettagliato le 

certifica- zioni 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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INDICATORI 

 LIVELLI DI 

PADRONANZA 
1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 
BASE 

3 
INTERMEDIO 

4 
AVANZATO 

Raccoglie dati 

attra- verso 

l’osservazione 

diretta del 

sistema relativo 

alla filiera 

produttiva; li 

orga- nizza e li 

rappresen- ta 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

frammentaria di fatti 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio,relative alla 

propria filiera. 

Ha conoscenza 

teorica e pratica 

indispensabile di 

fatti principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- 

pria filiera. 

Ha conoscenza teorica 

e pratica esauriente di 

fat- ti, principi e 

processi in ambito di 

lavoro o di studio, 

relative alla pro- pria 

filiera. 

Ha conoscenza 

pratica e teorica 

approfondita in ampi 

contesti di lavoro e 

di studio, relative 

alla propria filiera, è 

in gra- do di 

analizzare I feno- 

meni e I processi 

legati alla 

produzione e di or- 

ganizzarli in modo 

au- tonomo. 

Applica 

concetti e 

parole chiave, 

ter- minologia e 

lessico 

settoriale utili 

ad agire nel 

sistema di 

qualità 

Mostra difficolta a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

essenziali. 

Anche se guidato non 

sa  affrontare  

problemi più 

complessi, utilizza un 

linguaggio non 

sempre appropriatoe  

in maniera non 

esauriente. 

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 adeguata- 

mente strumenti e me- 

todi. 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 pun- tuale ed 

esauriente, ap- 

plicando strumenti e 

metodi in ambiti 

artico- lati e 

diversificati. Agi- sce 

in modo autonomo e 

appropriato 

all’interno del 

sistema di qualità. 

Agisce in modo 

au- tonomo e 

responsa- bile 

all’interno del 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera, del 

made in Italy, 

delle macro- aree 

e delle 

certificazioni di 

qualità 

internazio- nali e 

nazionali 

(DOP,IGP,STG-

AS) 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

insufficienti a   

svolgere compiti 

semplici in contesti 

noti, usando strumenti 

e metodi semplici. 

Mostra difficoltà a 

reperire 

informazioni, 

raccoglie e analizza 

dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche 

per svolgere compiti 

semplici in con- testi 

noti, usando stru- 

menti e metodi 

sempli- ci. 

Reperisce informa- 

zioni, raccoglie e 

ana- lizza dati. 

Ha competenze 

teoriche e pratiche, che 

gli con- sentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti. Comunica effica- 

cemente utilizzando I 

dati raccolti, distingue 

e classifica le varie 

certi- ficazioni inerenti 

al si- stema di qualità e 

tutela del consumatore. 

Comunica 

efficacemen- te. È in 

grado di rielabo- rare 

criticamente in am- 

pi contesti le 

conoscen- ze e abilità 

possedute. 

Utilizza strumenti e 

me- todi in modo 

trasversa- le. Ha 

competenze teo- 

riche e pratiche, che 

gli consentono di 

svolgere compiti 

autonomamen- te, 

anche in contesti di 

lavoro e/o di studio 

non noti. Comunica 

effica- cemente e 

responsabil- mente 

utilizzando I dati 

raccolti, distingue e 

classifica le varie 

certi- ficazioni 

inerenti al si- stema 

di qualità. È in grado 

di descrivere in 
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modo autonomo e 

det- tagliato le 

certificazioni di 

qualità e di identifi- 

carle rispetto al 

conte- sto. 
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LABORATORI SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Riconoscere nell’evoluzione dei 

processi dei servizi, le compo- 

nenti culturali, sociali, economi- 

che e tecnologiche che li carat- 

terizzano, in riferimento ai di- 
versi contesti, locali e globali; 

• Cogliere criticamente i muta- 

menti culturali, sociali, econo- 

mici e tecnologici che influisco- 

no 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 persona- 

lizzato; 

• Sviluppare ed esprimere le pro- 

prie qualità di relazione, comu- 

nicazione, ascolto, cooperazione 

e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo; 

• Svolgere la propria attività ope- 

rando in équipe e integrando le 

proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di 

erogare un servizio di qualità; 

• Contribuire a soddisfare le esi- 

genze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

• Applicare le normative che di- 

sciplinano i processi dei servizi, 

con riferimento alla riservatez- 

za, 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 pro- 

pria competenza e con l’utilizzo 

di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo 

per la produzione della docu- 

mentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di quali- 

tà; 

• Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare at- 

tenzione alla sicurezza. 

• Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti di accoglienza turistico- 

alberghiera. 

• Sovrintendere 

all’organizzazione dei servizi di 

accoglienza e di ospitalità, ap- 

plicando le tecniche di gestione 

economica e finanziaria alle 

aziende turistico-alberghiere. 

• Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e mul- 

timediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comuni- 

cazione in rete. 

• Integrare le competenze profes- 

sionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qua- 

lità del servizio ed il coordina- 

mento dei colleghi. 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indivi- 

duali e di gruppo relative a si- 

tuazioni professionali. 

• Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e in- 

ternazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

• Utilizzare tecniche di lavorazio- 

ne e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico- 

alberghiera. 

• Attuare strategie di pianifica- 

zione, compensazione, monito- 

raggio per ottimizzare la produ- 

zione di beni e servizi in rela- 

zione al contesto. 

• Utilizzare le tecniche di promo- 

zione, vendita, commercializza- 

zione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico- 

alberghiera. 

• Adeguare la produzione e la 

vendita dei servizi di accoglien- 

za e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della 

clientela. 

• Promuovere e gestire i servizi di 

• Individuare e descrivere le ca- 

ratteristiche delle diverse impre- 

se turistiche, con particolare ri- 

ferimento a quelle di accoglien- 

za e di ospitalità. 

• Individuare e descrivere le di- 

verse forme di aggregazione / 

integrazione tra le imprese turi- 

stiche, analizzandone 

l’evoluzione storica. 

• Analizzare vantaggi, impegni e 

rischi per le parti nelle principali 

formule contrattuali utilizzate. 

• Analizzare l’organizzazione del- 

le 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 esigen- 

ze della struttura. 

• Riconoscere le responsabilità 

connesse con l’attività alber- 

ghiera. 

• Individuare e descrivere ruoli e 

compiti del management alber- 

ghiero con particolare riferimen- 

to alla room division. 

• Utilizzare modelli e prospetti 

per rappresentare 

l’organizzazione delle funzioni 

tipiche di un’impresa ricettiva. 

• Organizzare il lavoro in funzio- 

ne delle caratteristiche del servi- 

zio proposto all’utenza. 

• Individuare ed utilizzare indica- 

tori statistici di performance al- 

berghiera. 

• Individuare gli indicatori ed i 

descrittori per esprimere e valu- 

tare standard qualitativi di un 

servizio; utilizzare check-list per 

valutare qualitativamente i ser- 

vizi di ospitalità alberghiera. 

• Utilizzare gli strumenti informa- 

tici, i software e le attrezzature 

di reparto. 

• Simulare la costituzione e 

l’organizzazione di imprese in- 

dividuali 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 

anche attraverso la progettazio- 

ne dei servizi turistici per valo- 

rizzare le risorse ambienta- 

li, storico- artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio. 

• Progettare piani di marketing 

ipotizzando casi significativi ri- 

feriti alle imprese turistico- 

ricettive. 

• Progettare pacchetti turistici uti- 

lizzando coerenti strategie di 

vendita. 

• Progettare laboratori d’impresa 

con riferimento alle fasi di costi- 

tuzione, organizzazione e fun- 

zionamento di significative real- 

tà aziendali. 

livelli di responsabilità operati- 

va. 

• Simulare le procedure connesse 

alle fasi del ciclo cliente, 

 

Rubriche valutative 
 

 
Indicatori 

Livelli di padronanza 

1 
 BASE NON 

RAGGIUNTO  

2  
BASE  

3  
INTERMEDIO  

4 
 AVANZATO  

Nelle relazioni 

di front office 

ascoltare, com- 

prendere e de- 

finire in modo 

attento e conti- 

nuo il fabbiso- 

gno degli inter- 

locutori 

Evidenzia difficol- 

tà 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 ...) 

Ascolta e rico- 

nosce immedia- 

tamente i 

bisogni più 

semplici e rou- 

tinari dei clienti 

(prendere ap- 

puntamenti, ri- 

chieste di do- 

cumenti opera- 

tivi standard ri- 

spetto a proce- 

dure routinarie 

...) 

Ascolta in modo attento il 

cliente e per ottenere una 

piena comprensione delle 

sue esigenze, pone do- 

mande interlocutorie atte 

a sondare anche gli aspet- 

ti meno operativi e più 

complessi delle questioni 

presentate 

Attua un ascolto 

attivo del cliente 

per effettuare una 

rilevazione consa- 

pevole delle sue 

esigenze, imple- 

mentando azioni 

di ricerca di in- 

formazioni colla- 

terali alla rela- 

zione diretta 

con il cliente, così 

da avere una vi- 

sione completa dei 

suoi bisogni 

Saper destreg- 

giarsi con di- 

sinvoltura 

e auto- 

nomia 

nell’esecuzione 

di azioni, even- 

ti e manifesta- 

zioni che pre- 

vedono inter- 

venti singoli o 

di gruppo 

Interagisce se sti- 

molato con i com- 

pagni; nei confron- 

ti 

dell’organizzazione 

non sa distinguere 

le gerarchie. 

Interagisce con 

i com- 

pagni, superan- 

do l’incertezza 

iniziale. 

Riconosce or- 

ganizzazione 

gerarchica, si 

comporta in 

modo educato, 

esegue i compiti 

assegnati. 

Lavora in sintonia con 

i compagni, con i 

quali interagisce, collabo- 

ra e dimostra motivazione 

per il buon svolgimento 

dell’attività. 

Riconosce e rispetta le 

gerarchie; chiede infor- 

mazioni per eseguire i 

compiti assegnati al me- 

glio. 

Lavora in sintonia 

con tutti i compa- 

gni: collabora, 

partecipa in modo 

propositivo e di- 

mostra 

motivazione: 

chiede informa- 

zioni e collabora 

per eseguire i 

compiti assegnati 

al meglio. 

Comprende le ge- 

rarchie aziendali e 

si comporta di 

conseguenza. 



I.S.I.S.S. GRAGORIO RONCA CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO A.S. 2017- 2018 

199 

 

 

 

 
Indicatori 

Livelli di padronanza 

1 
 BASE NON 

RAGGIUNTO  

2  
BASE  

3  
INTERMEDIO  

4 
 AVANZATO  

Individuare in 

modo autono- 

mo e con- 

sapevole 

le risposte, o gli 

interlocutori 

adatti a fornir- 

le, che rientra- 

no nella sua at- 

tività profes- 

sionale, indivi- 

duandone le 

priorità in una 

visione sistemi- 

ca 

Interagisce con gli 

individui attivando 

una comunicazione 

frammentaria, non 

continua e talvolta 

non in linea con il 

contesto e il clien- 

te. 

Stabilisce con 

gli interlocutori 

un dialogo effi- 

cace finalizzato 

al raggiungi- 

mento degli 

obiettivi più 

contingenti e 

operativi 

Comunica in modo chiaro 

e trasparente con le diver- 

se tipologie di clienti, 

adeguando lo stile comu- 

nicativo alla situazione e 

stabilendo relazioni di 

feedback 

Attiva uno stile 

comunicativo as- 

sertivo in grado di 

mantenere un dia- 

logo continuo, ef- 

ficace e flessibile 

alle esigenze del 

contesto e degli 

interlocutori 

Utilizzare le 

procedure ac- 

quisite rispetto 

al compito as- 

segnato 

L’alunno non sa ri- 

solvere vari pro- 

blemi che si pre- 

sentano in contesti 

diversi e non riesce 

a mettere in pratica 

le nozioni acquisite 

in teoria. 

L’alunno sa ri- 

solvere, anche 

se in maniera 

guidata, vari 

problemi che si 

presentano in 

contesti diversi 

e riesce a pro- 

porre almeno 

alcuni passaggi 

dall’astratto al 

concreto con 

qualche incer- 

tezza. 

L’alunno sa risolvere 

vari problemi che 

si presentano in contesti 

diversi e riesce a proporre 

passaggi all’astratto al 

concreto. 

L’alunno sa risol- 

vere vari problemi 

che si presentano 

in contesti diversi 

e riesce a proporre 

facilmente, in 

ogni situazione, 

passaggi 

dall’astratto al 

concreto. 

Fornire rispo- 

ste coerenti e 

soddisfacenti 

rispondendo 

alle esigenze 

degli interlocu- 

tori anche in 

situazioni ine- 

dite 

Eroga risposte al 

cliente in modo 

meccanico e auto- 

matico, eviden- 

ziando difficoltà in 

situazioni più 

complesse in cui 

questo non è possi- 

bile. 

Fornisce in mo- 

do immediato e 

soddisfacente le 

risposte legate a 

routine standar- 

dizzate o ordi- 

narie. 

Dà al cliente risposte cor- 

rette anche legate ad am- 

biti diversi 

dall’ordinarietà, soddisfa- 

cendo 

aspetti non  solo 

operativi del bisogno in 

un contesto di visione si- 

stemica dell’azienda e 

della sua organizzazione. 

Individua in modo 

autonomo e con- 

sapevole le rispo- 

ste, o gli interlo- 

cutori adatti a for- 

nirle, che rientra- 

no nella sua 

attività professio- 

nale, individuan- 

done le priorità in 

una visione siste- 

mica. 

Rispetto dei 

tempi 

L’allievo non è in 

grado di organiz- 

zare il tempo a sua 

disposizione. 

Il periodo ne- 

cessario per la 

realizzazione è 

più ampio ri- 

spetto a quanto 

indicato e 

l’allievo ha di- 

sperso il tempo 

a disposizione. 

Il periodo necessario per 

la realizzazione è di poco 

più ampio rispetto a 

quanto indicato e 

l’allievo ha utilizzato in 

modo efficace, seppur 

lento, il tempo a 

disposizione. 

Il periodo neces- 

sario per la realiz- 

zazione è confor- 

me a quanto indi- 

cato e l’allievo ha 

utilizzato in modo 

efficace il tempo a 

disposizione 

Precisione, de- 

strezza 

nell’utilizzo 

degli strumenti 

Usa strumenti e 

tecnologie in 

modo assolutamen- 

te inadeguato 

Usa strumenti e 

tecnologie al 

minimo della 

loro potenzialità 

Usa strumenti e tecnolo- 

gie con discreta precisio- 

ne e destrezza. Trova so- 

luzioni ad alcuni proble- 

mi tecnici, con discreta 

Usa strumenti e 

tecnologie con 

precisione, de- 

strezza, efficienza. 

Trova soluzioni ai 
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Indicatori 

Livelli di padronanza 

1 
 BASE NON 
RAGGIUN

TO  

2  
BASE  

3  
INTERMEDIO  

4 
 AVANZATO  

e delle tecnolo- 

gie 

  manualità problemi tecnici, 

unendo manualità 

spirito pratico e 

intuizione 

Completezza, 

pertinenza, or- 

ganizzazione 

Il prodotto presenta 

lacune circa la 

completezza e la 

pertinenza, le parti 

e le informazioni 

non 

sono collegate 

Il prodotto con- 

tiene 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 svilup- 

pare la consegna e le 

collega tra loro 

Il prodotto contie- 

ne tutte le parti e 

le informazioni 

utili e pertinen- 

ti a sviluppare la 

consegna, 

anche quelle rica- 

vabili da una pro- 

pria ricerca perso- 

nale e le collega 

tra loro in forma 

organica. 

Ricerca e ge- 

stione delle in- 

formazioni 

L’allievo non ri- 

cerca le informa- 

zioni oppure si 

muove senza alcun 

metodo 

L’allievo ricerca 

le informazioni 

essenziali, rac- 

cogliendole e 

organizzandole 

in maniera ap- 

pena adeguata 

Ricerca, raccoglie e orga- 

nizza le informazioni con 

discreta attenzione al me- 

todo. Le sa ritrovare e 

riutilizzare al momento 

opportuno, dà un suo 

contributo di base 

all’interpretazione 

secondo una chiave di let- 

tura 

Ricerca, raccoglie 

e organizza le in- 

formazioni con at- 

tenzione al meto- 

do. Le sa ritrovare 

e riutilizzare al 

momento oppor- 

tuno e interpretare 

secondo una chia- 

ve di lettura. 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

Competenze Terzo e Quarto Anno (D.Lgs. 61/2017 – DM 92/2018) 
 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 
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AREA 

GENERALE All.1 

D. Lgs. 61/2017 

 

1 - Agire in 

riferimento ad un 

sistema di valori, 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in 

base ai quali essere 

in grado di valutare 

fatti e orientare i 

propri com- 

portamenti 

personali, sociali e 

professionali 

 

2- Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressi- vo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali 

 

4- Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 

7-Individuare e 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete 

 

8 - Utilizzare le reti 

e gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondi- 

AREA DI 

INDIRIZZO All.2 D. 

Lgs. 61/2017 

 

1- Utilizzare tecniche 

tradizionali e 

innovative di 

lavorazione, di 

organizzazione, di 

commercializzazione 

dei servizi e dei 

prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di 

accoglienza turistico- 

alberghiera, 

promuovendo le nuove 

tendenze alimentari ed 

enogastronomiche 

 

2- Supportare la 

pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, 

di produzione e di 

vendita in un'ottica di 

qualità e di sviluppo 

della cultura 

dell'innovazione. 

 

3- Utilizzare tecniche, 

strumenti e attrezzature 

idonee a svolgere 

compiti specifici in 

conformità con le 

norme HACCP e 

rispettando la 

normativa sulla 

sicurezza e la salute nei 

contesti professionali 

 

4- Predisporre prodotti, 

servizi e menù coerenti 

con il contesto e le 

esigenze della clientela 

(anche in relazione a 

specifici regimi 

dietetici e stili 

alimentari), 

perseguendo obiettivi 

di qualità, redditività e 

favorendo la diffusione 

di abitudini e stili di 

vita sostenibili e 

equilibrati. 

 

5- Valorizzare 

l'elaborazione e la 

presentazione di 

prodotti 

dolciari e di 

panificazione 

• Applicare modalità di 

trattamento e 

trasformazione delle 

materie prime tenendo 

conto delle principali 

tendenze del mercato 

• Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella 

produzione di prodotti 

gastronomici, anche con 

l'utilizzo di nuove 

tecnologie come le 

stampanti 3D 

• Saper effettuare analisi 

chimiche di alimenti e 

bevande attraverso 

opportune tecniche di 

riconoscimento 

• Applicare criteri di 

selezione di menu in 

funzione del contesto, 

delle esigenze della 

clientela, della 

stagionalità e nel 

rispetto della filiera 

corta 

• Individuare e 

riconoscere beni 

culturali, tipicità 

enogastronomiche e 

eventi che 

caratterizzano l'offerta 

turistica del territorio di 

appartenenza 

• Partecipare alla 

realizzazione di eventi 

e/o progetti per la 

valorizzazione del Made 

in Italy con istituzioni, 

enti, soggetti economici 

e imprenditoriali. 

• Valorizzare i prodotti 

dolciari made in Italy 

• Adattare la propria 

interazione con il 

cliente nel rispetto dei 

differenti stili 

comunicativi e valori 

• Riconoscere le 

principali tendenze 

evolutive, tecnologiche 

e di mercato, relative al 

settore 

dell'enogastronomia e 

dell'ospitalità 

alberghiera 

• Predisporre piatti 

scegliendo le materie 

prime in base alla 

qualità, 

• Caratteristiche 

merceologiche, 

chimico- fisiche

 e nutrizionali 

 degli alimenti e 

bevande. 

• Risorse 

enogastronomiche del 

territorio e

 prodotti tipici 

• Criteri di qualità degli 

alimenti, tracciabilità 

di un prodotto e 

sicurezza alimentare. 

• Metodi di 

conservazione degli 

alimenti 

• Metodi di cottura degli 

alimenti 

• Principi di scienze e 

tecnologie alimentari 

• I macro e i 

micronutrienti 

• Elementi di dietetica e 

nutrizione. 

• La produzione 

agroalimentare 

sostenibile 

• La filiera 

agroalimentare 

• Caratteristiche 

alimentari e culturali 

del cibo 

• Stili alimentari 

• Storia 

dell'alimentazione, 

della gastronomia, 

dell'industria, 

dell'ospitalità 
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mento 

 

11 - Padroneggiare 

l'uso di strumenti 

tecnologici con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza e al- la 

tutela della salute 

nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio 

 

12 - Utilizzare i 

concetti e i 

fondamentali stru- 

menti degli assi 

culturali per 

comprendere la 

real- tà ed operare 

in campi applicativi 

locali, nazionali e 

internazionali 

utilizzando tecniche 

tradizionali e 

innovative 

 

6- Curare tutte le fasi del 

ciclo cliente nel 

contesto professionale, 

applicando le tecniche 

di comunicazione più 

idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse 

culture, delle 

prescrizioni religiose e 

delle specifiche 

esigenze dietetiche 

 

7- Progettare, anche con 

tecnologie digitali, 

eventi enogastronomici 

e culturali che 

valorizzino il 

patrimonio delle 

tradizioni e delle 

tipicità locali, nazionali 

anche in contesti 

internazionali per la 

promozione del Made 

in Italy. 

 

8- Realizzare pacchetti di 

offerta turistica 

integrata con i principi 

dell'eco sostenibilità 

ambientale, 

promuovendo la 

vendita dei servizi e dei 

prodotti coerenti con il 

contesto territoriale, 

utilizzando il web. 

 

11- Contribuire alle 

strategie di Destination 

Marketing attraverso la 

promozione dei beni 

culturali e ambientali, 

delle tipicità 

enogastronomiche, 

delle attrazioni, degli 

eventi e delle 

manifestazioni, per 

veicolare un'immagine 

riconoscibile e 

rappresentativa del 

territorio. 

alla tipicità, al loro valore 

nutrizionale. 

• Favorire la diffusione di 

abitudini e stili di vita 

equilibrati attraverso 

l'offerta di prodotti e 

servizi tradizionali, 

innovativi e sostenibili 

• Identificare il legame 

dei prodotti e servizi 

con il territorio, 

riconoscendone la 

qualità di filiera e, 

attraverso tecniche 

tradizionali di 

lavorazione/commercial

izz azione, 

promuoverne la 

valorizzazione. 

• Collegare l'evoluzione 

dell'alimentazione e la 

cultura del territorio 

• Riconoscere le nuove 

tendenze 

dell'enogastronomia e 

della domanda turistica 
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Competenze Quinto Anno (D.P.R. 87/2010 – DM 5/2012) 

 

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 

• 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. 

• Applicare le normative vigen- 

ti, nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, traspa- 

renza e tracciabilità dei pro- 

dotti. 

• Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, merceo- 

logico, chimico-fisico, nutri- 

zionale e gastronomico 

• Predisporre menù coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione a 

• Individuare le nuove tendenze 

del settore di riferimento 

• Riconoscere i benefici dei 

prodotti a km0 e di un sistema 

alimentare sostenibile 

• Definire la sicurezza 

alimentare nel processo di 

filiera 

• Riconoscere i sistemi di 

prevenzione delle 

contaminazioni 

• Definire i punti critici 

fondamentali del sistema 

HACCP e redigere un piano 

HACCP 

• Adottare comportamenti 

igienici adeguati riguardanti 

persone, attrezzature, 

manipolazione e 

trasformazione degli alimenti 

• Applicare le indicazioni 

dietetiche alla base di un 

corretto regime alimentare 

• Analizzare le diverse 

tipologie dietetiche 

• Riportare i macronutrienti in 

modo equilibrato in funzione 

del FE 

• Calcolare il fabbisogno 

energetico di un individuo 

utilizzando formule e tabelle 

• Formulare menu funzionali 

alle esigenze fisiologiche e 

patologiche della clientela 

• L'alimentazione nell'era della 

globalizzazione. 

• Consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni 

• Nuove tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari 

• Dieta razionale ed 

equilibratanelle diverse età e 

condizionifisiologiche. 

• Filiera corta e di sostenibilità 

• Sicurezza alimentare del 

sistema produttivo. Sistema 

HACCP, certificazione di 

qualità, tracciabilità di un 

prodotto. 

• Classificazione delle 

tossinfezioni e valutazione dei 

fattori di rischio 

• Contaminazioni fisiche, 

chimiche e biologiche 

• Igiene e sicurezza nella 

ristorazione 

• La qualità totale 

• Dieta equilibrata e 

alimentazione nelle diverse 

condizioni fisiologiche e 

patologiche 

• Tipologie dietetiche 

• Allergie ed intolleranze 

alimentari e malattie correlate 

all'alimentazione 
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Rubrica valutativa per UDA disciplinari 
 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

 BASE NON 

RAGGIUNTO  

2  

BASE  

3  

INTERMEDIO  

4 

 AVANZATO  

Capacità 

espositivae uso 

di un linguaggio 

settoriale 

L'allievo si esprime 

in modo scorretto e 

presenta evidenti la- 

cune 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 

L'allievo si 

esprime in modo 

appropriato e ben 

articolato e 

possiede una 

ricchezza 

lessicale e 

settoriale che usa 

in modo 
pertinente 

Costruire L'allievo non è in 
grado di costruire 

L 'allievo è in 
grado di costruire 

L'allievo ha una 

buona capacità di 

costruire 

piatti/bevande 

locali,nazionali, 

inter- nazionali, 

individuando le 

nuove tendenze di 

filiera anche in 

situa-zioni nuove, 

adattandoli e 

rielaborandoli nel 

nuovo contesto, 

individuando 

collegamenti. 

L'allievo ha una 

eccellente 

capacità di 

costruire 

piatti/bevande lo- 

cali, nazionali, 

internazionali, 

individuando le 

nuovetendenze di 

filieraanche in 

situazioni nuove, 

adattandoli e 

rielaborandoli nel 

nuovo contesto, 

individuando 
collegamenti. 

 piatti/bevande piatti/bevande 
 valorizzando e valorizzando e pro- 
 promuovendo i muovendo i pro- 
 prodotti locali, dotti locali, 
 nazionali, nazionali, 
 internazionali, internazionali, 
 individuando le nuove individuandole 
 tendenze di filiera. 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 

informazioni di 

base, 

raccogliendolee 

organizzandole in 

maniera essenziale, 

con un certo 

grado di 

autonomia. 

Ricerca, racco- glie 
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 va- 
lido metodo di la- 
voro. Le sa 
riutilizzare e 
interpretare in 
modo efficace 

Autonomia L'allievo non è auto- L'allievo ha L'allievo ha L'allievo è 
 nomo nello svolgere raggiunto raggiunto un completamente 
 il compito, nella un'autonomia discreto livello di autonomo nello 
 scelta degli strumenti parziale nello autonomia nello svolgere il compito 
 e delle informazioni e svolgerei compiti, in svolgere il compito, e gestisce le risorse 
 anche se guidato non contesti noti, e cosi come nella disponibili in 
 lo porta a termine talora necessità di scelta degli modo efficace 
  spiegazioni strumenti e delle anche in situazioni 
  aggiuntive. informazioni, anche nuove e complesse 
   in situazioni nuove.  
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Motivazione L’allievo non presen- 

ta o presenta solo sal- 
tuariamente delle mo- 

tivazioni 
all’esplorazione del 

compito 

L’allievo presenta 

o presenta una mi- 
nima motivazioni 

all’esplorazione 
del compito. Se 

sollecitato ricerca 
dati ed informa- 
zioni relativi al 

problema da af- 
frontare 

Ha una buona 

motivazione 
all’esplorazione 

del compito. Die- 
tro minima solle- 

citazione, ricerca 
informazioni ed 
elementi che 

caratterizzano il 
problema da af- 
frontare 

L’allievo ha una 

forte e autonoma 
motivazione 

all’esplorazione, 
approfondisce in 

vari modi gli ar- 
gomenti di studio e 
ricerca informa- 

zioni ed elementi 
che caratterizzano 
il problema. 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Nell’articolazione “Enogastro- 

nomia” e “Servizi di sala e di 

vendita”, il diplomato è in gra- 

do di: 

- Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, merceo- 

logico, chimico-fisico, nutri- 

zionale e gastronomico; 

- Predisporre menu coerenti con 

il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologi- 

che; 

- Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in re- 

lazione alla domanda dei mer- 

cati, valorizzando i prodotti 

tipici. 

• Nell’articolazione “Accoglienza 

turistica”, il diplomato è in gra- 

do di: 

- Intervenire nei diversi ambiti 

delle attività di ricevimento, di 

gestire e organizzare i servizi 

in relazione alla domanda sta- 

gionale e alle esigenze della 

clientela; 

- Promuovere i servizi di acco- 

glienza turistico - alberghiera 

anche attraverso la progetta- 

zione di prodotti turistici che 

valorizzino le risorse del terri- 

torio. 

• Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

• Distinguere le caratteristiche 

del mercato turistico con parti- 

colare attenzione al settore ri- 

storativo. 

• Individuare gli elementi fonda- 

mentali e procedurali delle 

strutture turistico/ristorative. 

• Riconoscere la struttura orga- 

nizzativa dell’impresa ristorati- 

va e individuare il ruolo del 

personale nei diversi settori. 

• Comprendere il linguaggio giu- 

ridico e applicare la normativa 

vigente nei contesti di riferi- 

mento, con particolare attenzio- 

ne alle norme di sicurezza, alle 

certificazioni obbligatorie e vo- 

lontarie. 

• Riconoscere diritti e doveri re- 

lativi al rapporto di lavoro e uti- 

lizzare i principali contratti di 

lavoro del settore turisti- 

co/ristorativo. 

• Individuare le forme di finan- 

ziamento in funzione 

dell’attività di gestione. 

• Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa tu- 

ristico/ristorativa. 

• Redigere la contabilità di setto- 

re. 

• Classificare e configurare i costi 

di un’azienda, analizzare il loro 

rapporto con i ricavi, calcolare 

il costo del servizio e individua- 

re il prezzo di vendita. 

• Utilizzare tecniche di approvvi- 

gionamento per abbattere i costi 

(Food and beverage cost). 

• Interpretare i dati del bilancio 

d’esercizio. 

• Caratteristiche del mercato turi- 
stico. 

• Costituzione dell’impresa turi- 

stico / ristorativa. 

• Organizzazione delle risorse 

umane dell’impresa turisti- 

co/ristorativa. 

• Normativa di settore. 

• Contratti di lavoro di settore. 

• Forme di finanziamento 
dell’impresa turisti- 

co/ristorativa. 

• Gestione amministrativa ed 

economica dell’impresa turisti- 

co/ristorativa. 

• Bilancio d’esercizio 

dell’azienda turisti- 

co/ristorativa. 

• Caratteristiche dinamiche del 

mercato turistico nazionale e in- 

ternazionale. 

• Tecniche di marketing turistico 

e web-marketing. 

• Fasi e procedure di redazione di 

un Business plan. 

• Prodotti a chilometro zero. 

• Abitudini alimentari ed econo- 

mia del territorio. 

• Normativa di settore. 

• Norme e procedure per la trac- 

ciabilità dei prodotti. 

• Conoscere le qu Conoscere le 

questioni relative 

all’inquinamento ambientale. 

Comprendere il valore insito 

nella sostenibilità energetica; 

conoscere il significato di 

identità digitale. 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 • Promuovere azioni per 

l’integrazione e la tutela dei 

diritti umani; essere 

consapevole che la convivenza 

civile si fonda su un sistema di 

diritti e doveri, che l’identità 

digitale è un valore individuale 

e collettivo da preservare. 

• Analizzare il mercato turistico e 

interpretarne le dinamiche. 

• Individuare le risorse per pro- 

muovere e potenziare il turismo 

integrato. 

• Utilizzare le tecniche di marke- 

ting con particolare attenzione 

agli strumenti digitali. 

• Individuare fasi e procedure per 

redigere un Business plan. 

• Individuare i prodotti a chilo- 

metro zero come strumento di 

marketing. 

• Analizzare i fattori economici 

territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari. Individua- 

re norme e procedure relative a 

provenienza, produzione e con- 

servazione del prodotto. 

• Individuare norme e procedure 

per la tracciabilità dei prodotti. 

 

Rubriche valutative 
 

 
INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

 BASE NON 

RAGGIUNTO  

2  

BASE  

3  

INTERMEDIO  

4 

 AVANZATO  

Interagire nel siste- Non sa riconosce- 

re, o lo fa solo par- 

zialmente, i diversi 

modelli di strutture 

organizzative 

aziendali. 

Sa riconoscere, se 

guidato, in tutto o 

in parte, i diversi 

modelli di strutture 

organizzative 

aziendali. 

Sa riconoscere i 

diversi modelli di 

strutture organiz- 

zative aziendali. 

Sa riconoscere 

sempre e in ma- 

niera autonoma, 

i diversi modelli 

di strutture or- 

ganizzative 

aziendali. 

ma azienda e ricono- 

scere i diversi model- 

li di strutture orga- 

nizzative aziendali 

Identificare gli 

strumenti operativi 

utilizzati dalle 

aziende turistiche 

Non identifica, o 

ne identifica solo 

alcuni, gli strumen- 

ti operativi utiliz- 

zati dalle aziende 

turistiche. 

Identifica, se gui- 

dato, gli strumenti 

operativi utilizzati 

dalle aziende turi- 

stiche. 

Identifica gli 

strumenti opera- 

tivi utilizzati dal- 

le aziende turisti- 

che. 

Identifica tutti 

gli 

strumenti opera- 

tivi utilizzati 

dalle aziende tu- 

ristiche. 

Redigere Non redige alcuna 

relazione tecnica, o 

ne redige solo al- 

cune, per le forme 

di finanziamento, 

per la gestione 

Redige solo alcune 

relazioni tecniche 

per le forme di fi- 

nanziamento, per la 

gestione ammini- 

strativa ed econo- 

Collabora atti- 

vamente alla rea- 

lizzazione della 

gestione 

dell’area ammi- 

nistrativo- conta- 

Contribuisce 

apportando 

spunti personali 

per la gestione 

dell’area ammi- 

nistrativo- con- 

relazioni tecniche e 

documentare le atti- 

vità individuali e di 

gruppo relative a si- 

tuazioni professiona- 
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li amministrativa ed 

economica e per la 

redazione del bi- 

lancio d’esercizio 

dell’azienda turi- 

stico/ristorativa. 

mica e per la reda- 

zione del bilancio 

d’esercizio 

dell’azienda turi- 

stico/ristorativa. 

bile. tabile. 

Definire gli 

indirizzi per avviare 

un at- trattore turi- 

stico 

Non sa definire gli 

indirizzi o li defini- 

sce solo in parte. 

Definisce gli indi- 

rizzi solo se guida- 

to. 

Definisce gli in- 

dirizzi in maniera 

autonoma. 

Definisce gli 

indirizzi in ma- 

niera completa 

ed integrata. 
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INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

 BASE NON 

RAGGIUNTO  

2  

BASE  

3  

INTERMEDIO  

4 

 AVANZATO  

Utilizzare le  reti 

e gli strumenti in- 

formatici per la 

pubblicità di prodot- 

ti turistici 

Non sa utilizzare, o 

lo sa fare solo in 

parte, gli strumenti 

informatici. 

Usa gli strumenti 

informatici solo se 

guidato. 

Usa gli strumenti 

informatici in 

maniera autono- 

ma. 

Usa gli strumen- 

ti 

informatici in 

maniera auto- 

noma, completa 

e creativa. 

Contribuire alla rea- 

lizzazione della con- 

tabilità 

gestionale 

Non apporta 

contributi, o li ap- 

porta in maniera 

insufficiente, alla 

realizzazione della 

contabilità gestio- 

nale. 

Apporta contributi 

alla realizzazione 

della contabilità 

gestionale. 

Apporta spunti 

personale nella 

realizzazione 

della contabilità 

gestionale. 

È propositivo ed 

autonomo 

nell’elaborare la 

contabilità ge- 

stionale. 

Collaborare alla 

realizzazione della 

pianificazione, pro- 

grammazione e con- 

trollo della gestione 

Non collabora o lo 

fa in maniera spo- 

radica alla realiz- 

zazione della piani- 

ficazione, pro- 

grammazione e 

controllo della ge- 

stione. 

Collabora solo se 

spronato alla rea- 

lizzazione della 

pianificazione, 

programmazione e 

controllo della ge- 

stione. 

Apporta spunti 

personali nella 

realizzazione 

della pianifica- 

zione, program- 

mazione e con- 

trollo della ge- 

stione. 

È autonomo, 

propositivo e 

trainante nella 

realizzazione 

della pianifica- 

zione, pro- 

grammazione e 

controllo della 

gestione. 

Individuare norme e 

procedure per la 

tracciabilità dei 

prodotti 

Non individua, o le 

individua solo in 

parte, le norme e le 

procedure per la 

tracciabilità dei 

prodotti. 

Individua, le norme 

e le procedure per 

la tracciabilità dei 

prodotti, solo se 

guidato. 

Individua, le 

norme e le 

procedure per la 

tracciabilità dei 

prodotti, in ma- 

niera autonoma. 

Individua le 

norme e le pro- 

cedure per la 

tracciabilità dei 

prodotti in ma- 

niera completa 

ed esaustiva. 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Supportare operativamente le 

aziende nella gestione dei pro- 

cessi amministrativi e turistici 

• 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 ri- 

sposta efficace. 

• Acquisire consapevolezza delle 

barriere comunicative messe in 

atto nella comunicazione. 

• Saper osservare le relazioni 

• I fondamenti della comunica- 

zione. 

• Gli scopi e le funzioni della 
comunicazione interpersonale. 

• La pragmatica della comunica- 

zione 

• 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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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 all’interno di un team. 

• Prendere consapevolezza della 

comunicazione e del fattore 

umano come elementi di quali- 

tà nel settore turistico. 

• Saper analizzare ed interpretare 

messaggi di comunicazione 

pubblicitaria. 

• Conoscere le tecniche per co- 

struire 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 strate- 

gia di marketing per le aziende 

del settore turistico. 

• Conoscere le attività di promo- 

zione 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 uma- 

ne. 

• Le tipologie di campagne pub- 

blicitarie. 

• L’efficacia comunicativa di un 

messaggio pubblicitario. 

• I concetti di marketing tradi- 

zionale 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 mer- 

cato cui un’azienda intende ri- 

volgersi. 

• Il positioning. 

• La comunicazione ed il marke- 

ting: le nuove tendenze del 

movimento turistico. 

• Tecniche di comunicazione 

orientate alla valorizzazione 

dei prodotti tipici di un territo- 

rio. 

• 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 territo- 

rio. 

• Gli strumenti di marketing 

• Il ciclo di vita di un prodot- 
to/servizio 

Rubriche valutative 

COMPETENZA 
Supportare operativamente le aziende nella gestione dei processi amministrativi e tutistici 

 
INDICATORI 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 
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Interagire nel sistema 
azienda e riconoscere i 

diversi modelli di 

strutture organizzative 

aziendali e turistche 

Non sa riconoscere, o lo 

fa solo parzialmente, i 

diversi  modelli di 

strutture turistche 

Se guidato sa 

riconoscere,  

in tutto o in parte, i 

modelli di strutture 

organizzative 

turistche  

Sa riconoscere,  

in tutto o in parte, I 

modelli di strutture 

organizzative 

turistche 

 

Sa riconoscere i 

diversi modelli di 

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. 

Se  guidato   utilizza   

i software applicative 

per la tenuta della 

contabilità 

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 funzionono 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,  se  

guidato, 

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 

maniera limitata, per 

interagine con altri 

soggetti 

Interagisce solo se 

guidato  nel processo 

comunicativo 

relazionale 

Interagisce 

attivamente e 

riconosce il rifiuto 

e la 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 

Collabora solo se 

spronato alla tenuta 

del processo di 

comunicazione 

interno ed esterno 

Interagisce 

attivamente su come 

sono e come si 

strutturano i 

processi 

comunicativi  

E’ autonomo sa usare 

gli atteggiamenti 

corretti e I termini 

giusti nelle diverse 

comunicazioni 

Contribuire alla 

realizzazione della 

dinamicita del processo 

comunicativo  

Non apporta contributi, o 

li apporta in maniera 

insufficiente, alla 

realizzazione del 

processo comunicativo 

Apporta contributi 

alla realizzazione 

della dinamicità 

comunicativa, solo se 

guidato 

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 

Collabora solo se 

Spronato alla 
realizzazione della 
pianificazione, 

programmazione  e 
controllo della 
gestione 

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 
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MATEMATICA 

 

Competenze 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Utilizzare le tecniche e le proce- 

dure del calcolo algebrico rap- 

presentandole anche sotto forma 

grafica. 

• Analizzare sia graficamente che 

• Distinguere e classificare equa- 

zioni, disequazioni, sistemi. 

• Risolvere equazioni e disequa- 

zioni di secondo grado e di gra- 

do superiore al secondo intere e 

• Equazioni di secondo grado 

complete, incomplete, intere e 

fratte. 

• Disequazioni razionali e sistemi 

di disequazioni. 
 

analiticamente le funzioni ele- 

mentari. 

• Leggere correttamente un grafi- 

co. 

• 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 caratteristi- 

che della stessa. 

fratte. 

• Riconoscere e rappresentare gra- 

fici di funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

• Risolvere equazioni e disequa- 

zioni esponenziali e logaritmi- 

che. 

• Rappresentare nel piano carte- 

siano retta, parabola e circonfe- 

renza. 

• Determinare equazioni di retta, 

parabola e circonferenza. 

• Risolvere semplici problemi di 

geometria analitica. 

• Determinare il valore delle fun- 

zioni goniometriche ed operare 

con esse. 

• Acquisire gradualmente gli 

strumenti matematici che vengo- 

no utilizzati per lo studio delle 

funzioni. 

• Riconoscere classificare funzioni 

matematiche. 

• Determinare campo di esistenza, 

segno e intersezioni con gli assi 

di funzioni razionali ed irrazio- 

nali. 

• 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 ba- 

sandosi sulle regole di deriva- 

zione. 

• Determinare andamento, conca- 

vità, estremi, flessi di funzioni 

razionali ed irrazionali. 

• Rappresentare funzioni razionali 

ed irrazionali nel piano cartesia- 

no. 

• Disequazioni irrazionali. 

• Il piano cartesiano e la retta. 

• Coniche: parabola e circonferen- 

za. 

• Elementi di goniometria. 

• Le funzioni reali di variabile rea- 

le. 

• Classificazione delle funzioni. 

• La funzione logaritmica. 

• La funzione esponenziale. 

• Equazioni e disequazioni loga- 

ritmiche ed esponenziali elemen- 

tari. 

• 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 elemen- 

tari. 

• Regole di derivazione. 

• Monotonia di una funzione. 

• Punti stazionari. 

• Punti di flesso. 

• Studio completo di una funzione. 

Rubriche valutative 
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COMPETENZA 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ALGEBRICO 

 
Indicatori 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Parziale 

2 

Basilare 

3 

Adeguato 

4 

Eccellente 

Saper operare con il cal- Ha acquisito solo Conosce e sa Padroneggia le Padroneggia in 
colo letterale: risolvere parzialmente le risolvere semplici Tecniche e le pro- Modo eccellente 

equazioni e disequazioni tecniche e le pro- equazioni e dise- cedure per condur- le tecniche e le 

intere e fratte cedure per la riso- quazioni intere e re a soluzione le procedure che 
 luzione delle fratte, proposte in equazioni e le di- consentono di ri- 
 equazioni e delle forma già fattoriz- sequazioni, utiliz- solvere equazioni 

 

 disequazioni. zata. zando corretta- 

mente i diversi 

metodi di scompo- 

sizione polinomia- 

le. 

e disequazioni in- 

tere e fratte, utiliz- 

zando con sicu- 

rezza i diversi me- 

todi di scomposi- 

zione polinomiale. 

Risolvere sistemi di dise- 

quazioni 

Non sempre è in 

grado di condurre 

autonomamente 

l’intero studio di 

un sistema di di- 

sequazioni. 

È in grado di 

risolvere con una 

certa autonomia 

semplici sistemi di 

disequazioni, già 

poste in forma fat- 

torizzata. 

Conduce 

autonomamente la 

risoluzione di si- 

stemi di disequa- 

zioni. 

Utilizza in modo 

autonomo e spi- 

gliatole conoscen- 

ze algebriche per 

risolvere sistemi 

di disequazioni. 

COMPETENZA 

SAPERSI ORIENTARE NEL PIANO CARTESIANO 

 
Indicatori 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Parziale 

2 

Basilare 

3 

Adeguato 

4 

Eccellente 

Utilizzare il metodo delle Ha compreso solo Rappresenta con È in grado di uti- Utilizza con sicu- 

coordinate cartesiane parzialmente il una certa autono- lizzare il metodo rezza r padronanza 
 metodo delle mia punti e rette delle coordinate il metodo delle 
 coordinate carte- sul piano cartesia- cartesiane rappre- coordinate carte- 
 siane; è in grado no. sentando grafica- siane. 
 di rappresentare  mente punti e ret-  

 graficamente punti  te.  

 e rette in modo    

 abbastanza corret-    

 to.    

Individuare mutue rela- Non sempre è in Ha compreso le Conosce e sa uti- Utilizza con sicu- 

zioni analitiche tra punti grado di applicare condizioni di ap- lizzare le condi- rezza le condizioni 

e rette nel piano carte- le conoscenze in partenenza, paral- zioni analitiche analitiche relative 

siano modo opportuno lelismo e perpen- relative ai punti e a punti e rette sul 
 per risolvere eser- dicolarità ma non alle rette sul piano piano cartesiano, 
 cizi di geometria sempre è in grado cartesiano. anche in presenza 
 analitica su punti e di tradurle in pro-  di parametri. 
 rette nel piano car- cedure analitiche.   

 tesiano. perla risoluzione   

  degli esercizi.   

Individuare le caratteri- Non sempre è in Utilizzale cono- È in grado di Analizza con sicu- 

stiche fondamentali della grado di tradurre scenze algebriche analizzare algebri- rezza qualsiasi po- 

parabola e della circon- in modo autonomo relative a semplici camente il poli- linomio di secon- 

ferenza nel piano carte- le conoscenze al- polinomi di se- nomio associato do grado dedu- 

siano gebriche sui poli- condo grado per alla parabola o cendo tutte le in- 
 nomi di individuare le circonferenza e formazioni relati- 
 secondo grado in caratteristiche del dedurne tutte le ve alla parabola 
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 caratteristiche grafico delle para- indicazioni per associata, di cui 
 specifiche della bole o delle cir- una corretta rap- indica con preci- 
 parabola o della conferenze corri- presentazione sione concavità, 
 circonferenza cor- spondenti. grafica. intersezioni con 
 rispondente.   gli assi e segno, o 
    della circonferen- 
    za di cui indica 
    con precisione 
    centro, raggio e 
    intersezioni con 
    gli assi. 

COMPETENZA 
 

UTILIZZARE IL CALCOLO ALGEBRICO PER INDIVIDUARE 

PROPRIETÀ SPECIFICHE DI FUNZIONI ALGEBRICHE 

 
Indicatori 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Parziale 

2 

Basilare 

3 

Adeguato 

4 

Eccellente 

Determinare dominio, 

segno e intersezioni con 

gli assi coordinati 

di funzioni 

algebriche razionali ed 

irrazionali, intere e frat- 

te 

È in grado di im- 

postare le giuste 

condizioni alge- 

briche per deter- 

minare dominio, 

segno ed interse- 

zioni con gli assi, 

ma non sempre 

completa corret- 

tamente le proce- 

dure risolutive. 

Imposta e sviluppa 

in modo abbastan- 

za autonomo le 

condizioni per la 

determinazione di 

dominio, segno, 

intersezioni con 

gli assi di semplici 

funzioni. 

Individua, imposta 

e sviluppa corret- 

tamente le condi- 

zioni per determi- 

nare dominio, se- 

gno e intersezioni 

con gli assi di fun- 

zioni razionali ed 

irrazionali, intere e 

fratte. 

Individua, imposta 

e sviluppa con 

precisione e sicu- 

rezza le condizioni 

per determinare 

dominio, segno ed 

intersezioni con 

gli assi di funzioni 

razionali e irrazio- 

nali, intere e frat- 

te; sa tradurre ogni 

informazione rac- 

colta in rappresen- 

tazione grafica. 

COMPETENZA 

UTILIZZARE LETECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI 

 
Indicatori 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

Parziale 

2 

Basilare 

3 

Adeguato 

4 

Eccellente 
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Il calcolo dei limiti delle 

funzioni razionali e irra- 

zionali. 

Fatica a distingue- 

re i vari casi nelle 

diverse definizioni 

di limite. Non sta- 

bilisce in modo 

autonomo la con- 

tinuità di una fun- 

zione e individua- 

gli eventuali punti 

di discontinuità 

solo se guidato. 

Utilizza con diffi- 

coltà le strategie 

risolutive per con- 

durre lo studio di 

limiti. 

Conosce le diverse 

definizioni di limi- 

te. Stabilisce in 

modo abbastanza 

autonomo la con- 

tinuità di una fun- 

zione, individuan- 

dogli eventuali 

punti di disconti- 

nuità. Utilizza le 

strategie risolutive 

per condurre lo 

studio di limiti. 

Conosce ed utiliz- 

za con pertinenza 

le diverse defini- 

zioni di limite, 

rappresentandole 

graficamente. Sta- 

bilisce con sicu- 

rezza la continuità 

di una funzione, 

individuandogli 

eventuali punti di 

discontinuità e la 

loro specie. Utiliz- 

za in modo corret- 

tole strategie riso- 

lutive per condur- 

re lo studio di li- 

miti. 

Conosce ed utiliz- 

za in modo eccel- 

lente le diverse 

definizioni di limi- 

te, rappresentan- 

dole graficamente 

con precisione. 

Stabilisce con si- 

curezza la conti- 

nuità di una fun- 

zione, individuan- 

do con competen- 

za gli eventuali 

punti di disconti- 

nuità, motivando- 

ne la classifica- 

zione. Utilizza in 

modo sicuro ed 

appropriato le 

strategie risolutive 

per condurre lo 

studio di limiti. 

Lo studio degli 

asintoti. 

Fatica ad indivi- 

duare gli asintoti 

di una curva. 

Individua gli asin- 

toti di una curva. 

Individua gli asin- 

toti di una curva. 

Individua con pre- 

cisione gli asintoti 

di una curva, for- 

nendone 

l’equazione anali- 

tica. 

COMPETENZA 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL’ANALISI 

 
Indicatori 

LIVELLI DI PADRONANZA 

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 pun- 

to. 

Ha acquisito solo 

parzialmente defi- 

nizione e regole di 

derivazione. Fati- 

ca adoperare auto- 

nomamente per 

determinare 

l’equazione della 

retta tangente, ap- 

plicando meccani- 

camente il proce- 

dimento risoluti- 

vo. 

Conosce la defini- 

zione di derivata 

e, se guidato, sa 

darne motivazione 

grafica. Conosce 

ed utilizza abba- 

stanza autonoma- 

mente le diverse 

regole di deriva- 

zione. Costruisce 

l’equazione della 

retta tangente ad 

un grafico, appli- 

cando meccani- 

camente il proce- 

dimento acquisito, 

faticando a risalire 

all’interpretazione. 

Conosce la defini- 

zione di derivata e 

sa darne motiva- 

zione grafica. Co- 

nosce ed utilizza 

correttamente le 

diverse regole di 

derivazione. Co- 

struisce 

l’equazione della 

retta tangente ad 

un grafico e sa 

darne motivazione 

ricorrendo 

all’interpretazione 

grafica di derivata. 

Conosce con pre- 

cisione la defini- 

zione di derivata e 

sa darne spigliata 

motivazione grafi- 

ca. Conosce ed 

utilizza in modo 

eccellente le di- 

verse regole di de- 

rivazione. Costrui- 

sce con consape- 

volezza 

l’equazione della 

retta tangente ad 

un grafico, ricor- 

rendo autonoma- 

mente 

all’interpretazione 

grafica di derivata. 
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Lo studio di monotonia e 

concavità di una curva. 

i punti stazionari: mas- 

simi e minimi relativi; 

punti di flesso 

Applica con diffi- 

coltà le regole di 

derivazione acqui- 

site per studiare 

monotonia e con- 

cavità di una cur- 

va. 

Fatica a sviluppare 

in modo autonomo 

la ricerca comple- 

ta dei punti sta- 

zionari di una cur- 

va e ad individua- 

re tra essi i punti 

di massimo 

e di minimo rela- 

tivo e i punti di 

flesso. 

Applica con una 

certa autonomia le 

regole di deriva- 

zione acquisite per 

studiare monoto- 

nia e concavità di 

una curva; se gui- 

dato, sa darne la 

corretta interpreta- 

zione grafica. Svi- 

luppa in modo ab- 

bastanza autono- 

mo la ricerca 

completa dei punti 

stazionari di una 

curva e individua 

con una certa sicu- 

rezza tra essi i 

punti di massimo 

e di minimo rela- 

tivo e i punti di 

flesso. 

Applica con sicu- 

rezza le regole di 

derivazione acqui- 

site per studiare 

monotonia e con- 

cavità di una cur- 

va, di cui sa dare 

interpretazione 

grafica. 

Individuai punti 

stazionari di una 

curva stabilendone 

le caratteristiche 

di punti di massi- 

mo e di minimo 

relativo e di punti 

di flesso. 

Conduce in modo 

eccellente lo stu- 

dio della monoto- 

nia e della conca- 

vità di una curva, 

dandone con pre- 

cisione la corretta 

interpretazione 

grafica. Determina 

con sicurezza i 

punti stazionari di 

una curva, indivi- 

duando tra essi i 

punti di massimo e 

di minimo relativo 

e i punti di flesso. 

Utilizzare tutte le cono- 

scenze acquisite di calco- 

lo aritmetico, algebrico e 

dell’analisi per studiare 

una funzione reale, indi- 

viduandone proprietà, 

vincoli, caratteristiche e 

fornendone la rappre- 

sentazione grafica 

Non ha acquisito 

completa padro- 

nanza delle cono- 

scenze aritmeti- 

che, algebriche e 

dell’analisi neces- 

sari e per riuscire 

a condurre com- 

pletamente e in 

modo autonomo lo 

studio di semplici 

funzioni. Riesce a 

dare interpretazio- 

ne grafica dei ri- 

sultati di uno stu- 

dio solo se sup- 

portato. 

Ha acquisito le 

conoscenze arit- 

metiche, algebri- 

che e dell’analisi 

in modo sufficien- 

te per riuscire a 

condurre in modo 

abbastanza auto- 

nomo lo studio di 

semplici funzioni. 

È in grado di uti- 

lizzare i risultati 

dello studio con- 

dotto per realizza- 

re con sufficiente 

precisione la rap- 

presentazione gra- 

Dimostra di aver 

acquisito tutte le 

conoscenze arit- 

metiche, algebri- 

che e dell’analisi 

del corso di studi, 

e di saperle utiliz- 

zare in modo ade- 

guato per condurre 

lo studio completo 

di una funzione. È 

in grado di utiliz- 

zare ogni risultato 

dello studio con- 

dotto per realizza- 

re la rappresenta- 

zione grafica della 

Dimostra di aver 

pienamente acqui- 

sito tutte le cono- 

scenze aritmeti- 

che, 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 uti- 

lizzare ogni risul- 

tato dello studio 

condotto per rea- 

lizzare con preci- 
 

  fica della funzione 

in esame. 

funzione in esame. sione la rappresen- 

tazione grafica 

della funzione in 

esame. 

 
COMPETENZA 

INTEGRARE LA MATEMATICA CON LE ALTRE DISCIPLINE STEM 
 

INDICATORI 

 

 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

2 

BASE 

3 

INTERMEDIO 

4 

AVANZATO 
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Analizzare in modo 

consapevole e ampio il 

presente per poter 

padroneggiare 

strumenti scientifici e 

tecnologici innovativi 

necessari all’esercizio 

della cittadinanza attiva 

e sostenibile 

Non  analizza in 
modo consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 

strumenti scientifici 
e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

Se guidato 
analizza in modo 

consapevole e 

ampio il presente 

per poter 

padroneggiare 
strumenti 

scientifici e 

tecnologici 

innovativi 

necessari 
all’esercizio della 

cittadinanza  

Analizza in modo 
autonomo e 

consapevole il 

presente per poter 

padroneggiare 

strumenti scientifici 
e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

Analizza in modo 
eccellente e 

consapevole il 

presente per poter 

padroneggiare 

strumenti scientifici 
e tecnologici 

innovativi necessari 

all’esercizio della 

cittadinanza 

Usare concetti, 

procedure, fatti e 

strumenti matematici 

per descrivere, spiegare 

e prevedere fenomeni 

Non utilizza in 
modo consapevole e 

corretto procedure, 

fatti e strumenti 

matematici per 

descrivere, spiegare 
e prevedere 

fenomeni 

Se guidato 
utilizza in modo 

consapevole e 

corretto 

procedure, fatti e 

strumenti 
matematici per 

descrivere, 

spiegare e 

prevedere 

fenomeni 

Utilizza in modo 
autonomo e 

consapevole 

procedure, fatti e 

strumenti matematici 

per descrivere, 
spiegare e prevedere 

fenomeni 

Utilizza in modo 
eccellente e 

consapevole 

procedure, fatti e 

strumenti 

matematici per 
descrivere, spiegare 

e prevedere 

fenomeni 

Acquisire conoscenze ed 

abilità digitali essenziali 

per arrivare più 

consapevoli alla scelta 

della specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro 

Non è in grado di 

acquisire 

conoscenze ed 
abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 
specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

 

Se guidato 

acquisisce 

conoscenze ed 
abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 
specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento 

nel mondo del 

lavoro.  

 

Acquisisce 

conoscenze ed 

abilità digitali 
essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 

specializzazione 
universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

 

Acquisisce in modo 

eccellente 

conoscenze ed 
abilità digitali 

essenziali per 

arrivare più 

consapevoli alla 

scelta della 
specializzazione 

universitaria e 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  
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Appendice 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE (22 maggio 2018) 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, tutte di pari importanza e «necessarie per l'occupabilità, la realizzazione 
personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale» in cui:  

• le conoscenze sono fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

• l’ abilità  è definita come capacità di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti 
al fine di ottenere risultati 

• l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, 
persone, situazioni”.  
 

Si pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come 
persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di 
autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza 
è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che presuppone un atteggiamento 
di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera 
emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo 
o di una nazione. 
 
 
Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire 
a idee, persone, situazioni”. Si pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione 
con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero 
critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi 
connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato 
continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta 
importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che presuppone un 
atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di 
“eredità” di un popolo o di una nazione. 
 

 
 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 
Il Curricolo verticale delle competenze fa riferimento alle Competenze chiave europee 2018, alle 

Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in 

materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”) alle Linee guida per la valutazione nel primo 

ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011), alle Indicazioni nazionali per il 
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curricolo (2012).  

A partire dai documenti sopra indicati, all’interno dell’Istituto si pianifica un lavoro di ricerca che 

coinvolge i vari ordini scolastici e i vari ambiti disciplinari e porta all’elaborazione di traguardi di 

competenze disciplinari di base e trasversali in uscita e in entrata. Il Curricolo per competenze 

rappresenta uno strumento di ricerca flessibile, pensato tra cicli di istruzione diversi (primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). I docenti di ogni ordine di scuola hanno 

elaborato in comune le competenze trasversali e disciplinari in entrata ed in uscita da scuola ed i 

criteri di verifica e di valutazione. Tra gli indirizzi ritenuti ineludibili per sostenere il processo di 

miglioramento in corso nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, vi è quello di: ? progettare UdC 

disciplinari e UdC interdisciplinari con valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

attraverso rubriche di valutazione e declinazione di indicatori verticali e orizzontali, da integrare nel 

curricolo verticale per il raggiungimento di specifiche competenze (trasversali e/o disciplinari) 

spendibili a livello formativo, professionale e sociale, in cui siano previsti interventi formativi 

differenziati rivolti a singoli alunni, piccoli gruppi, l’intero gruppo classe. ? strutturare prove/compiti 

autentici e/o di realtà per la valutazione del livello di padronanza della competenze chiave di 

cittadinanza attraverso rubriche valutative con valutazione a carico del Consiglio di Classe. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
1. Competenza alfabetica funzionale  

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di 

comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo 

costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda 

del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella 

lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 

 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
Tale competenza comprende la 
conoscenza della lettura e della 
scrittura e una buona 
comprensione delle 
informazioni scritte e quindi 
presuppone la conoscenza del 
vocabolario, della grammatica 
funzionale e delle funzioni del 
linguaggio. Ciò comporta la 
conoscenza dei principali tipi di 
interazione verbale, di una 
serie di testi letterari e non 
letterari, delle caratteristiche 
principali di diversi stili e 
registri della lingua. 

Le persone dovrebbero 
possedere l’abilità di 
comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Questa 
competenza comprende 
anche la capacità di 
distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, 
di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia 
per iscritto. Essa comprende il 

Un atteggiamento positivo nei 
confronti di tale competenza 
comporta la disponibilità al 
dialogo critico e costruttivo, 
l’apprezzamento delle qualità 
estetiche e l’interesse a 
interagire con gli altri. Implica 
la consapevolezza 
dell’impatto della lingua sugli 
altri e la necessità di capire e 
usare la lingua in modo 
positivo e socialmente 
responsabile. 
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pensiero critico e la capacità 
di valutare informazioni e di 
servirsene 

 

2. Competenza multilinguistica  

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 

allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza 

alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali 

a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una 

dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare 

tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di 

riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo 

delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle 

lingue ufficiali di un paese. 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
Questa competenza richiede 
la conoscenza del vocabolario 
e della grammatica funzionale 
di lingue diverse e la 
consapevolezza dei principali 
tipi di interazione verbale e di 
registri linguistici. È 
importante la conoscenza 
delle convenzioni sociali, 
dell’aspetto culturale e della 
variabilità dei linguaggi. 

 
 
 
 
Le abilità essenziali per 
questa competenza 
consistono nella capacità di 
comprendere messaggi orali, 
di iniziare, sostenere e 
concludere conversazioni e di 
leggere, comprendere e 
redigere testi, a livelli diversi 
di padronanza in diverse 
lingue, a seconda delle 
esigenze individuali. Le 
persone dovrebbero saper 
usare gli strumenti in modo 
opportuno e imparare le 
lingue in modo formale, non 
formale e informale tutta la 
vita. 

 

 
 
 
 
 
Un atteggiamento positivo 
comporta l’apprezzamento 
della diversità culturale 
nonché l’interesse e la 
curiosità per lingue diverse e 
per la comunicazione 
interculturale. Essa 
presuppone anche rispetto 
per il profilo linguistico 
individuale di ogni persona, 
compresi sia il rispetto per la 
lingua materna di chi 
appartiene a minoranze e/o 
proviene da un contesto 
migratorio che la 
valorizzazione della lingua 
ufficiale o delle lingue ufficiali 
di un paese come quadro 
comune di interazione. 
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3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico - matematica, l’accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza 

matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di 

pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la 

disponibilità a farlo. 

B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 

fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 

applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall’ attività umana e della responsabilità 

individuale del cittadino. 

 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
A. La conoscenza 

necessaria in campo 
matematico 
comprende una solida 
conoscenza dei 
numeri, delle misure e 
delle strutture, delle 
operazioni 
fondamentali e delle 
presentazioni 
matematiche di base, 
la comprensione dei 
termini e dei concetti 
matematici e la 
consapevolezza dei 
quesiti cui la 
matematica può 
fornire una risposta. 

 
 

A. Le persone 
dovrebbero saper 
applicare i principi e i 
processi matematici 
di base nel contesto 
quotidiano nella sfera 
domestica e 
lavorativa (ad 
esempio in ambito 
finanziario) nonché 
seguire e vagliare 
concatenazioni di 
argomenti. Le 
persone dovrebbero 
essere in grado di 
svolgere un 
ragionamento 
matematico, di 

 
A. Un atteggiamento 

positivo in relazione 
alla matematica si 
basa sul rispetto della 
verità e sulla 
disponibilità a 
cercare le cause e a 
valutarne la validità. 

 
 
 
 

B. Questa competenza 
comprende un 
atteggiamento di 
valutazione critica e 
curiosità, l’interesse 
per le questioni 
etiche e l’attenzione 
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B. Per quanto concerne 
scienze, tecnologie e 
ingegneria, la 
conoscenza essenziale 
comprende i principi di 
base del mondo 
naturale, i concetti, le 
teorie, i principi e i 
metodi scientifici 
fondamentali, le 
tecnologie e i prodotti 
e processi tecnologici, 
nonché la 
comprensione 
dell’impatto delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
dell’ingegneria, così 
come dell’attività 
umana in genere, 
sull’ambiente naturale. 
Queste competenze 
dovrebbero consentire 
alle persone di 
comprendere meglio i 
progressi, i limiti e i 
rischi delle teorie, 
applicazioni e 
tecnologie scientifiche 
nella società in senso 
lato (in relazione alla 
presa di decisione, ai 
valori, alle questioni 
morali, alla cultura 
ecc.). 

 
 

comprendere le 
prove matematiche e 
di comunicare in 
linguaggio 
matematico, oltre a 
saper usare i sussidi 
appropriati, tra i quali 
i dati statistici e i 
grafici, nonché di 
comprendere gli 
aspetti matematici 
della digitalizzazione. 

 
B. Tra le abilità rientra la 

comprensione della 
scienza in quanto 
processo di 
investigazione 
mediante 
metodologie 
specifiche, tra cui 
osservazioni ed 
esperimenti 
controllati, la capacità 
di utilizzare il 
pensiero logico e 
razionale per 
verificare un’ipotesi, 
nonché la 
disponibilità a 
rinunciare alle 
proprie convinzioni se 
esse sono smentite 
da nuovi risultati 
empirici. Le abilità 
comprendono inoltre 
la capacità di 
utilizzare e 
maneggiare 
strumenti e 
macchinari 
tecnologici nonché 
dati scientifici per 
raggiungere un 
obiettivo o per 
formulare una 
decisione o 
conclusione sulla 
base di dati probanti. 
Le persone 
dovrebbero essere 
anche in grado di 

sia alla sicurezza sia 
alla sostenibilità 
ambientale, in 
particolare per 
quanto concerne il 
progresso scientifico 
e tecnologico in 
relazione 
all’individuo, alla 
famiglia, alla 
comunità e alle 
questioni di 
dimensione globale. 

 
 
 
 
 
 
. 
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riconoscere gli aspetti 
essenziali 
dell’indagine 
scientifica ed essere 
capaci di comunicare 
le conclusioni e i 
ragionamenti 
afferenti. 

4. Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 

alla ciber sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 

pensiero critico. 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
 
Le persone dovrebbero 
comprendere in che modo le 
tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, pur nella 
consapevolezza di quanto ne 
consegue in termini di 
opportunità, limiti, effetti e 
rischi. Dovrebbero 
comprendere i principi 
generali, i meccanismi e la 
logica che sottendono alle 
tecnologie digitali in 
evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di 
base di diversi dispositivi, 
software e reti. Le persone 
dovrebbero assumere un 
approccio critico nei confronti 
della validità, dell’affidabilità e 
dell’impatto delle informazioni 
e dei dati resi disponibili con 
strumenti digitali ed essere 
consapevoli dei principi etici e 
legali chiamati in causa con 
l’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 

 
 
Le persone dovrebbero essere 
in grado di utilizzare le 
tecnologie digitali come 
ausilio per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la 
creatività nel raggiungimento 
di obiettivi personali, sociali o 
commerciali. Le abilità 
comprendono la capacità di 
utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare, 
programmare e condividere 
contenuti digitali. Le persone 
dovrebbero essere in grado di 
gestire e proteggere 
informazioni, contenuti, dati e 
identità digitali, oltre a 
riconoscere software, 
dispositivi, intelligenza 
artificiale o robot e interagire 
efficacemente con essi. 

Interagire con tecnologie e 
contenuti digitali presuppone 
un atteggiamento riflessivo e 
critico, ma anche improntato 
alla curiosità, aperto e 
interessato al futuro della loro 
evoluzione. Impone anche un 
approccio etico, sicuro e 
responsabile all’utilizzo di tali 
strumenti. 
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5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 

riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 

nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 

 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
Per il successo delle relazioni 
interpersonali e della 
partecipazione alla società è 
essenziale comprendere i 
codici di comportamento e le 
norme di comunicazione 
generalmente accettati in 
ambienti e società diversi. La 
competenza personale, sociale 
e la capacità di imparare a 
imparare richiede inoltre la 
conoscenza degli elementi che 
compongono una mente, un 
corpo e uno stile di vita salutari. 
Presuppone la conoscenza 
delle proprie strategie di 
apprendimento preferite, delle 
proprie necessità di sviluppo 
delle competenze e di diversi 
modi per sviluppare le 
competenze e per cercare le 
occasioni di istruzione, 
formazione e carriera, o per 
individuare le forme di 
orientamento e sostegno 
disponibili. 

Vi rientrano la capacità di 
individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di 
gestire la complessità, di 
riflettere criticamente e di 
prendere decisioni. Ne fa 
parte la capacità di imparare e 
di lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera 
autonoma, di organizzare il 
proprio apprendimento e di 
perseverare, di saperlo 
valutare e condividere, di 
cercare sostegno quando 
opportuno e di gestire in 
modo efficace la propria 
carriera e le proprie 
interazioni sociali. Le persone 
dovrebbero essere resilienti e 
capaci di gestire l’incertezza e 
lo stress. Dovrebbero saper 
comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi, 
collaborare nel lavoro in 
gruppo e negoziare. Ciò 
comprende: manifestare 
tolleranza, esprimere e 
comprendere punti di vista 
diversi, oltre alla capacità di 
creare fiducia e provare 
empatia. 
 
 
 
 

 

 
Tale competenza si basa su un 
atteggiamento positivo verso 
il proprio benessere 
personale, sociale e fisico e 
verso l’apprendimento per 
tutta la vita. Si basa su un 
atteggiamento improntato a 
collaborazione, assertività e 
integrità, che comprende il 
rispetto della diversità degli 
altri e delle loro esigenze, e la 
disponibilità sia a superare i 
pregiudizi, sia a raggiungere 
compromessi. Le persone 
dovrebbero essere in grado di 
individuare e fissare obiettivi, 
di automotivarsi e di 
sviluppare resilienza e fiducia 
per perseguire e conseguire 
l’obiettivo di apprendere 
lungo tutto il corso della loro 
vita. Un atteggiamento 
improntato ad affrontare i 
problemi per risolverli è utile 
sia per il processo di 
apprendimento sia per la 
capacità di gestire gli ostacoli 
e i cambiamenti. Comprende 
il desiderio di applicare 
quanto si è appreso in 
precedenza e le proprie 
esperienze di vita nonché la 
curiosità di cercare nuove 
opportunità di 
apprendimento e sviluppo nei 
diversi contesti della vita. 
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6. Competenza in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e 

di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
La competenza in materia di 
cittadinanza si fonda sulla 
conoscenza dei concetti e dei 
fenomeni di base riguardanti gli 
individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative, la 
società, l’economia e la cultura. 
Essa presuppone la 
comprensione dei valori 
comuni dell’Europa, espressi 
nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella 
Carta dei diritti fondamentali 

Per la competenza in materia 
di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di 
impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile 
della società. Ciò presuppone 
la capacità di pensiero critico 
e abilità integrate di 
risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di 
sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo 

 
 
 
 
 
Il rispetto dei diritti umani, 
base della democrazia, è il 
presupposto di un 
atteggiamento responsabile e 
costruttivo. La partecipazione 
costruttiva presuppone la 
disponibilità a partecipare a 
un processo decisionale 
democratico a tutti i livelli e 
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dell’Unione europea. 
Comprende la conoscenza delle 
vicende contemporanee 
nonché l’interpretazione critica 
dei principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale. 
Abbraccia inoltre la conoscenza 
degli obiettivi, dei valori e delle 
politiche dei movimenti sociali 
e politici oltre che dei sistemi 
sostenibili, in particolare dei 
cambiamenti climatici e 
demografici a livello globale e 
delle relative cause. È 
essenziale la conoscenza 
dell’integrazione europea, 
unitamente alla 
consapevolezza della diversità e 
delle identità culturali in Europa 
e nel mondo. Vi rientra la 
comprensione delle dimensioni 
multiculturali e 
socioeconomiche delle società 
europee e del modo in cui 
l’identità culturale nazionale 
contribuisce all’identità 
europea. 

costruttivo alle attività della 
comunità, oltre che al 
processo decisionale a tutti i 
livelli, da quello locale e 
nazionale al livello europeo e 
internazionale. Presuppone 
anche la capacità di accedere 
ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di 
interpretarli criticamente e di 
interagire con essi, nonché di 
comprendere il ruolo e le 
funzioni dei media nelle 
società democratiche. 
 
 
 
 

 

alle attività civiche. 
Comprende il sostegno della 
diversità sociale e culturale, 
della parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione 
di una cultura di pace e non 
violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare la 
privacy degli altri e a essere 
responsabili in campo 
ambientale. L’interesse per gli 
sviluppi politici e 
socioeconomici, per le 
discipline umanistiche e per la 
comunicazione interculturale 
è indispensabile per la 
disponibilità sia a superare i 
pregiudizi sia a raggiungere 
compromessi ove necessario 
e a garantire giustizia ed 
equità sociali. 
 
 

 

7. Competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 

problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

finanziario.  

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 
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La competenza imprenditoriale 
presuppone la consapevolezza 
che esistono opportunità e 
contesti diversi nei quali è 
possibile trasformare le idee in 
azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e 
professionali, e la 
comprensione di come tali 
opportunità si presentano. Le 
persone dovrebbero conoscere 
e capire gli approcci di 
programmazione e gestione 
dei progetti, in relazione sia ai 
processi sia alle risorse. 
Dovrebbero comprendere 
l’economia, nonché le 
opportunità e le sfide sociali ed 
economiche cui vanno incontro 
i datori di lavoro, le 
organizzazioni o la società. 
Dovrebbero inoltre conoscere i 
principi etici e le sfide dello 
sviluppo sostenibile ed essere 
consapevoli delle proprie forze 
e debolezze. 

 

 
Le capacità imprenditoriali si 
fondano sulla creatività, che 
comprende immaginazione, 
pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi, 
nonché riflessione critica e 
costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi 
creativi in evoluzione. 
Comprendono la capacità di 
lavorare sia individualmente 
sia in modalità collaborativa 
in gruppo, di mobilitare 
risorse (umane e materiali) e 
di mantenere il ritmo 
dell’attività. Vi rientra la 
capacità di assumere 
decisioni finanziarie relative a 
costi e valori. È essenziale la 
capacità di comunicare e 
negoziare efficacemente con 
gli altri e di saper gestire 
l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio in quanto fattori 
rientranti nell’assunzione di 
decisioni informate. 

Un atteggiamento 
imprenditoriale è 
caratterizzato da spirito 
d’iniziativa e 
autoconsapevolezza, 
proattività, lungimiranza, 
coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi. 
Comprende il desiderio di 
motivare gli altri e la capacità 
di valorizzare le loro idee, di 
provare empatia e di prendersi 
cura delle persone e del 
mondo, e di saper accettare la 
responsabilità applicando 
approcci etici in ogni 
momento. 
 
 
 

 

 

 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti. 

 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
Questa competenza richiede la 
conoscenza delle culture e 
delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee e 
mondiali, comprese le loro 
lingue, il loro patrimonio 

Le relative abilità 
comprendono la capacità di 
esprimere e interpretare idee 
figurative e astratte, 
esperienze ed emozioni con 
empatia, e la capacità di farlo 
in diverse arti e in altre forme 

È importante avere un 
atteggiamento aperto e 
rispettoso nei confronti delle 
diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale, 
unitamente a un approccio 
etico e responsabile alla 
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espressivo e le loro tradizioni, e 
dei prodotti culturali, oltre alla 
comprensione di come tali 
espressioni possono 
influenzarsi a vicenda e avere 
effetti sulle idee dei singoli 
individui. Essa include la 
comprensione dei diversi modi 
della comunicazione di idee tra 
l’autore, il partecipante e il 
pubblico nei testi scritti, 
stampati e digitali, nel teatro, 
nel cinema, nella danza, nei 
giochi, nell’arte e nel design, 
nella musica, nei riti, 
nell’architettura oltre che nelle 
forme ibride. Presuppone la 
consapevolezza dell’identità 
personale e del patrimonio 
culturale all’interno di un 
mondo caratterizzato da 
diversità culturale e la 
comprensione del fatto che le 
arti e le altre forme culturali 
possono essere strumenti per 
interpretare e plasmare il 
mondo. 

culturali. Comprendono 
anche la capacità di 
riconoscere e realizzare le 
opportunità di valorizzazione 
personale, sociale o 
commerciale mediante le arti 
e altre forme culturali e la 
capacità di impegnarsi in 
processi creativi, sia 
individualmente sia 
collettivamente.  
 
 

 

titolarità intellettuale e 
culturale. Un atteggiamento 
positivo comprende anche 
curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per 
immaginare nuove possibilità 
e disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali. 
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RIMIO BIENNIO 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Declinazione 
sintetica della 

competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Livello 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Comprendere, 
esprimere, creare, 
interpretare, 
comunicare, 
relazionarsi con gli 
altri 

Legge e comprende, 
guidato, il senso globale 
di un semplice testo o 
espressione matematica. 
Coglie, guidato, il 
significato globale di una 
semplice comunicazione  
o indicazione. 
Esprime concetti in modo 
impreciso o poco chiaro. 

Mostra insicurezza 
nell’interazione con gli 

altri. 

Base non 
raggiunto 

Legge e comprende un 
qualsiasi testo o 
espressione matematica  
cogliendone il senso 
globale e ne individua le 
informazioni principali. 
Coglie il significato 
globale di una 
comunicazione  o 
indicazione e ne ricava le 
informazioni principali. 
Esprime concetti in modo 
chiaro ma essenziale. 
Si relaziona con gli altri 
senza impaccio. 

Base 
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QUINTO ANNO 

SECONDO BIENNIO 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Comprendere, 
esprimere, creare, 
interpretare, 
comunicare, 
relazionarsi con gli 
altri 

Legge e comprende un 
qualsiasi testo o 
espressione matematica  
cogliendone il senso 
globale e ne individua le 
informazioni principali. 
Coglie il significato 
globale di una 
comunicazione  o 
indicazione e ne ricava 
le informazioni 
principali. 
Esprime concetti in 
modo chiaro ma 
essenziale. 
Si relaziona con gli altri 

senza impaccio. 

Base 

Legge correttamente e 
comprende un qualsiasi 
testo o problema 
cogliendone le 
informazioni implicite 
ed esplicite. 
Coglie in modo 
autonomo il significato 
globale di una  
comunicazione o 
indicazione, ricava le 
informazioni e ne 
individua lo scopo. 
Si esprime con chiarezza 
e ribatte con cognizione 
di causa. 
Si relaziona con gli altri 
prendendo iniziative. 

 
 

Intermedio 
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Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Comprendere, esprimere, 
creare, interpretare, 
comunicare, relazionarsi 
con gli altri 

Legge correttamente e 
comprende un qualsiasi 
testo o problema 
cogliendone le 
informazioni implicite 
ed esplicite. 
Coglie in modo 
autonomo il significato 
globale di una  
comunicazione o 
indicazione, ricava le 
informazioni e ne 
individua lo scopo. 
Si esprime con chiarezza 
e ribatte con cognizione 
di causa. 
Si relaziona con gli altri 
prendendo iniziative. 

Intermedio 

Legge correttamente e 
coglie in modo 
autonomo il senso e le 
informazioni implicite 
ed esplicite di testi e 
problemi di vario tipo.  
Attiva strategie di 
supporto alla lettura e 
alla comprensione. 
Coglie in modo 
autonomo e completo il 
significato di una 
comunicazione o 
indicazione, individua le 
informazioni e lo scopo. 
Si esprime con proprietà 
di linguaggio e con 
considerazioni 
personali. 
Interagisce  con gli altri 
in modo attivo e 
costruttivo, divenendo 
spesso un punto di 
riferimento. 

 
 
 
 

Avanzato 
 

 
 

PRIMO BIENNIO 
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Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Livello 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Utilizzare le diverse lingue 
in modo appropriato, 
comunicare, 
comprendere, esprimere, 
interpretare concetti, fatti 
e opinioni in forma sia 
orale sia scritta 

Comprende ed elabora 
semplici testi, 
applicando, in modo 
non sempre corretto le 
regole di base di 
grammatica e sintassi e 
usando un lessico 
limitato. 
Elabora formule non 
sintatticamente corrette 
comprendendo il 
linguaggio scientifico 
solo se guidato. 

Base non 
raggiunto 

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

Base 

 

SECONDO BIENNIO 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Utilizzare le diverse 
lingue in modo 
appropriato, comunicare, 
comprendere, esprimere, 
interpretare concetti, 
fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta 

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

Base 

Elabora testi o formule 
corretti nella forma e 
nello sviluppo dei 
contenuti, applicando le 
regole morfosintattiche 
di base ed utilizzando un 
lessico complesso 
adeguato alla situazione 
comunicativa. 

 
 

Intermedio 
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QUINTO ANNO 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Utilizzare le diverse 
lingue in modo 
appropriato, comunicare, 
comprendere, esprimere, 
interpretare concetti, 
fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta 

Elabora testi o formule 
corretti nella forma e 
nello sviluppo dei 
contenuti, applicando le 
regole morfosintattiche 
di base ed utilizzando un 
lessico complesso 
adeguato alla situazione 
comunicativa. 

Intermedio 

Elabora formule 
sintatticamente corrette 
ed articolate e testi coesi 
e coerenti con sicurezza 
ed autonomia 
espressiva, correttezza 
formale, ricchezza 
lessicale e spunti di 
originalità, cogliendone 
differenze e analogie. 
Legge correttamente e 
coglie in modo 
autonomo il senso e le 
informazioni implicite ed 
esplicite di testi e 
problemi di vario tipo. 
Attiva strategie di 
supporto alla lettura e 
alla comprensione. 

 
 

Avanzato 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMO BIENNIO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica della 
competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

Sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una 
serie di problemi in 
situazioni quotidiane; 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando l’insieme 

Svolge con difficoltà un 
ragionamento 
matematico o tecnico-
scientifico. 
Solo se guidato riesce a 
calare i principi e i 
processi matematici di 

Base non 
raggiunto 
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delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l’osservazione e la 
sperimentazione, per 
identificare le 
problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate 
su fatti empirici; applicare 
tali conoscenze e 
metodologie per dare 
risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli esseri 
umani 

base nel contesto 
quotidiano. 
Evidenzia difficoltà nel 
seguire e vagliare 
concatenazioni di 
argomenti. 
Solo guidato riconosce 
gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica. 

Comunica in linguaggio 
matematico e tecnico-
scientifico. 
Applica i principi e i 
processi matematici di 
base nel contesto 
quotidiano. 
Mette in relazione 
semplici argomenti. 
Riconosce gli aspetti 
essenziali dell’indagine 
scientifica. 

Base 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECONDO BIENNIO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica della 
competenza chiave 

Livello 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

Sviluppare e applicare il 
pensiero e la 
comprensione 
matematici per risolvere 
una serie di problemi in 
situazioni quotidiane; 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando 
l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l’osservazione e la 
sperimentazione, per 
identificare le 
problematiche e trarre 
conclusioni che siano 

Comunica in linguaggio 
matematico e tecnico-
scientifico. 
Applica i principi e i processi 
matematici di base nel 
contesto quotidiano. 
Mette in relazione semplici 
argomenti. 
Riconosce gli aspetti 
essenziali dell’indagine 
scientifica. 

Base 

Svolge con dimestichezza un 
ragionamento matematico o 
tecnico-scientifico. 
Segue e vaglia 
concatenazioni di argomenti. 

 
Intermedio 
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basate su fatti empirici; 
applicare tali conoscenze 
e metodologie per dare 
risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli 
esseri umani 

Comprende la scienza in 
quanto processo di 
investigazione mediante 
metodologie 
specifiche  (osservazioni e 
esperimenti controllati). 
Riconosce gli aspetti 
essenziali dell’indagine 
scientifica ed è capace di 
comunicare le conclusioni e i 
ragionamenti afferenti. 
Indaga con curiosità e pone 
attenzione al rispetto della 
verità, valutando 
criticamente. 

 
 
 

 
QUINTO ANNO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica della 
competenza chiave 

Livello 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

Sviluppare e applicare il 
pensiero e la 
comprensione 
matematici per risolvere 
una serie di problemi in 
situazioni quotidiane; 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando 
l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l’osservazione e la 
sperimentazione, per 
identificare le 
problematiche e trarre 
conclusioni che siano 
basate su fatti empirici; 
applicare tali conoscenze 
e metodologie per dare 
risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli 
esseri umani 

Svolge con dimestichezza un 
ragionamento matematico o 
tecnico-scientifico. 
Segue e vaglia 
concatenazioni di argomenti. 
Comprende la scienza in 
quanto processo di 
investigazione mediante 
metodologie 
specifiche  (osservazioni e 
esperimenti controllati). 
Riconosce gli aspetti 
essenziali dell’indagine 
scientifica ed è capace di 
comunicare le conclusioni e i 
ragionamenti afferenti. 
Indaga con curiosità e pone 
attenzione al rispetto della 
verità, valutando 
criticamente. 

Intermedio 

Comunica in linguaggio 
matematico 
usando i sussidi appropriati  
(dati statistici, grafici). 
Utilizza il pensiero logico e 
razionale per verificare 
un’ipotesi e rinunciare alle 

 
Avanzato 
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proprie convinzioni se esse 
sono smentite da nuovi 
risultati empirici. 
Utilizza e maneggia 
strumenti e macchinari 
tecnologici nonché dati 
scientifici per raggiungere un 
obiettivo o per formulare 
una decisione o conclusione 
sulla base di dati probanti. 
Mostra interesse  per le 
questioni etiche e attenzione 
alla sicurezza e  alla 
sostenibilità ambientale,  in 
relazione all’individuo, alla 
famiglia, alla comunità e alle 
questioni di dimensione 
globale. 

 

PRIMO BIENNIO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica della 
competenza chiave 

Livello 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzare i diversi 
linguaggi specifici 
(verbale, algebrico, 
grafico, simbolico), usare 
consapevolmente le 
tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare informazioni, 
valutare l’attendibilità e 
l’utilità delle informazioni 

Sotto diretta e continua 
supervisione: utilizza i mezzi 
multimediali nelle funzioni 
base, riordina le informazioni 
multimediali, compila un 
prodotto multimediale 
elementare. 

Base non 
raggiunto 

Sulla base di precise 
indicazioni: utilizza i mezzi 
multimediali con un certo 
grado di autonomia nella 
ricerca di dati e informazioni; 
analizza, seleziona, ordina in 
modo essenziale le 
informazioni reperite; porta a 
compimento un prodotto 
audiovisivo/multimediale 
semplice sulla base di 
requisiti, obiettivi e contenuti 
dati. 

Base 
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SECONDO BIENNIO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica della 
competenza chiave 

Livello 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzare i diversi 
linguaggi specifici 
(verbale, algebrico, 
grafico, simbolico), usare 
consapevolmente le 
tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare informazioni, 
valutare l’attendibilità e 
l’utilità delle 
informazioni 

Sulla base di precise 
indicazioni: utilizza i mezzi 
multimediali con un certo 
grado di autonomia nella 
ricerca di dati e informazioni; 
analizza, seleziona, ordina in 
modo essenziale le 
informazioni reperite; porta 
a compimento un prodotto 
audiovisivo/multimediale 
semplice sulla base di 
requisiti, obiettivi e 
contenuti dati. 

Base 

In piena autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai diversi 
contesti: ricerca ed analizza, 
in testi di varia natura, i dati, 
le informazioni e le parti 
specifiche, operando una 
sintesi dei contenuti; sceglie 
in modo appropriato il mezzo 
multimediale più idoneo allo 
scopo; realizza un prodotto 
multimediale in funzione dei 
compiti di studio o di lavoro 
scegliendo le strategie più 
adeguate al contesto. 

Intermedio 

 
 
 

QUINTO ANNO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica della 
competenza chiave 

Livello 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzare i diversi 
linguaggi specifici 
(verbale, algebrico, 
grafico, simbolico), usare 
consapevolmente le 
tecnologie della 
comunicazione per 

In piena autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai diversi 
contesti: ricerca ed analizza, 
in testi di varia natura, i dati, 
le informazioni e le parti 
specifiche, operando una 

Intermedio 
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ricercare informazioni, 
valutare l’attendibilità e 
l’utilità delle 
informazioni 

sintesi dei contenuti; sceglie 
in modo appropriato il mezzo 
multimediale più idoneo allo 
scopo; realizza un prodotto 
multimediale in funzione dei 
compiti di studio o di lavoro 
scegliendo le strategie più 
adeguate al contesto. 

Si autoregola e si assume le 
proprie responsabilità anche 
in rapporto al lavoro degli 
altri ed in contesti diversi. 
 Ricerca ed analizza nei testi i 
dati, le informazioni e le parti 
specifiche, operando una 
sintesi dei contenuti, che è in 
grado di integrare con 
ulteriori approfondimenti. 
Progetta un prodotto 
audiovisivo/multimediale 
originale, stabilendo requisiti, 
obiettivi e contenuti e 
rinnovando le modalità di 
realizzazione anche in un 
contesto nuovo. 
Realizza autonomamente un 
prodotto 
audiovisivo/multimediale del 
quale conosce l'intero 
processo produttivo. 
Gestisce in qualità di tutor la 
realizzazione di un prodotto 
multimediale. 

Avanzato 

 
 

PRIMO BIENNIO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica della 
competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Livello 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

Riflettere su sé stessi, 
gestire il tempo e le 
informazioni, collaborare, 
gestire il proprio 
apprendimento, proporre 
una propria 
autovalutazione, riflettere 
sulla propria preparazione 
anche stabilendo confronti 
con i compagni 

Mostra difficoltà ad 
interagire e a collaborare 
con i compagni. 
Assume nel gruppo un 
atteggiamento passivo, 
talvolta conflittuale. 

Base non 
raggiunto 

Interagisce e collabora 
con i compagni, se 
interessato. 
Assume nel gruppo un 
ruolo da gregario, senza 

Base 
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offrire un contributo 
personale, ma 
rispettando 
sostanzialmente le idee 
altrui. 
Riflette su sé stesso e 
gestisce il tempo 
adeguatamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO BIENNIO 
Competenze 

chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

Riflettere su sé stessi, 
gestire il tempo e le 
informazioni, collaborare, 
gestire il proprio 
apprendimento, proporre 
una propria 
autovalutazione, riflettere 
sulla propria preparazione 
anche stabilendo confronti 
con i compagni 

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. 
Riflette su sé stesso e 
gestisce il tempo 
adeguatamente. 

Base 

Si mostra disponibile a 
collaborare con i 
compagni e partecipa 
con   interesse ai lavori di 
gruppo, in un rapporto di 
reciproco rispetto. 
Ha  consapevolezza di sé 
e gestisce bene tempi e 
apprendimenti 

Intermedio 
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QUINTO ANNO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica della 
competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

Riflettere su sé stessi, 
gestire il tempo e le 
informazioni, collaborare, 
gestire il proprio 
apprendimento, proporre 
una propria 
autovalutazione, riflettere 
sulla propria preparazione 
anche stabilendo confronti 
con i compagni 

Si mostra disponibile a 
collaborare con i 
compagni e partecipa 
con   interesse ai lavori 
di gruppo, in un 
rapporto di reciproco 
rispetto. 
Ha  consapevolezza di 
sé e gestisce bene 
tempi e apprendimenti 

Intermedio 

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. 
Riflette sulla propria 
preparazione e 
ottimizza le sue capacità 
di apprendere. 

Avanzato 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMO BIENNIO 

Competenze chiave 
per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Essere creativi, avere 
spirito critico, risolvere 
problemi, avere spirito 
d’iniziativa, lavorare in 
squadra, programmare e 
gestire i progetti, saper 
motivare le scelte 
operative e procedurali 
attraverso argomentazioni 
coerenti e linguaggi 
appropriati 

Non sa assumersi 
responsabilità, 
individuali e collettive, 
non considera la 
possibilità di agire in 
prima persona per 
contribuire alla 
soluzione del problema. 
E’ incapace di motivare 
le proprie scelte e non 
ha spirito critico. 

Base non 
raggiunto 
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Si assume 
responsabilità sul piano 
personale, ma non si 
impegna in prima 
persona per contribuire 
alla soluzione di 
problemi collettivi. Non 
ha autonomia  nel 
programmare e gestire 
progetti. 

Base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO BIENNIO 
Competenze chiave 

per 
l’apprendimento 

permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Essere creativi, avere 
spirito critico, risolvere 
problemi, avere spirito 
d’iniziativa, lavorare in 
squadra, programmare e 
gestire i progetti, saper 
motivare le scelte 
operative e procedurali 
attraverso argomentazioni 
coerenti e linguaggi 
appropriati 

Si assume 
responsabilità sul 
piano personale, ma 
non si impegna in 
prima persona per 
contribuire alla 
soluzione di problemi 
collettivi. Non ha 
autonomia  nel 
programmare e gestire 
progetti. 

Base  

Si assume 
responsabilità sul piano 
personale e si impegna 
in prima persona per 
contribuire alla 
soluzione di problemi 
collettivi. Ha spirito 
critico ed opera scelte 
consapevoli, che 
motiva in modo chiaro. 

Intermedio 
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QUINTO ANNO 

Competenze chiave 
per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Essere creativi, avere 
spirito critico, risolvere 
problemi, avere spirito 
d’iniziativa, lavorare in 
squadra, programmare e 
gestire i progetti, saper 
motivare le scelte 
operative e procedurali 
attraverso argomentazioni 
coerenti e linguaggi 
appropriati 

Si assume 
responsabilità sul piano 
personale e si impegna 
in prima persona per 
contribuire alla 
soluzione di problemi 
collettivi. Ha spirito 
critico ed opera scelte 
consapevoli, che motiva 
in modo chiaro. 

Intermedio 

Si assume responsabilità 
nei diversi livelli di realtà 
in cui è coinvolto, e 
contribuisce alla 
soluzione di problemi 
personali e collettivi. 
E’ creativo ed è 
trainante nel lavoro di 
squadra. 
Motiva scelte e 
procedure attraverso 
argomentazioni 
coerenti e linguaggi 
appropriati. 

Avanzato 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO BIENNIO 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Agire da cittadini 
responsabili, partecipare 
alla vita politica e sociale, 
comprendere concetti e 

Tende a non partecipare 
alla vita politica e 
sociale ed incontra 
difficoltà nel rispettare 

Base non 
raggiunto 
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fenomeni sociali, 
economici e culturali, 
anche in ottica di 
sostenibilità, conoscere i 
valori comuni dell’Europa, 
essere consapevoli delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e del 
mondo, comprendere le 
dimensioni multiculturali a 
livello europeo e globale 

le regole e ad accettare 
le idee altrui. 

Partecipa passivamente 
alla vita politica e 
sociale. 
E’ abbastanza 
consapevole delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e 
del mondo. 
Rispetta, in parte, le 
regole e le idee altrui. 

Base 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO BIENNIO 
Competenze 

chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Agire da cittadini 
responsabili, partecipare 
alla vita politica e sociale, 
comprendere concetti e 
fenomeni sociali, 
economici e culturali, 
anche in ottica di 
sostenibilità, conoscere i 
valori comuni dell’Europa, 
essere consapevoli delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e del 
mondo, comprendere le 
dimensioni multiculturali a 
livello europeo e globale 

Partecipa passivamente 
alla vita politica e 
sociale. 
E’ abbastanza 
consapevole delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e 
del mondo. 
Rispetta, in parte, le 
regole e le idee altrui. 

Base 

Partecipa attivamente 
alla vita politica e sociale 
ed agisce da cittadino 
responsabile. 
E’ consapevole delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e 
del mondo. 
Rispetta in modo 
adeguato le regole e le 
idee altrui. 
Comprende concetti e 
fenomeni sociali, 
economici e culturali, 
anche in ottica di 
sostenibilità, 

Intermedio 
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QUINTO ANNO 
Competenze 

chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Agire da cittadini 
responsabili, partecipare 
alla vita politica e sociale, 
comprendere concetti e 
fenomeni sociali, 
economici e culturali, 
anche in ottica di 
sostenibilità, conoscere i 
valori comuni dell’Europa, 
essere consapevoli delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e del 
mondo, comprendere le 
dimensioni multiculturali a 
livello europeo e globale 

Partecipa attivamente 
alla vita politica e sociale 
ed agisce da cittadino 
responsabile. 
E’ consapevole delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e 
del mondo. 
Rispetta in modo 
adeguato le regole e le 
idee altrui. 
Comprende concetti e 
fenomeni sociali, 
economici e culturali, 
anche in ottica di 
sostenibilità. 

Intermedio 

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. 
Conosce i valori comuni 
dell’Europa, è 
consapevole delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e 
del mondo, comprende 
le dimensioni 
multiculturali a livello 
europeo e globale. 

Avanzato 

 
 
 

PRIMO BIENNIO 
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Competenze chiave 
per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Conoscere lingue e 
culture locali, regionali, 
nazionali, europee e 
mondiali; essere 
consapevoli del 
patrimonio culturale; 
esprimere e interpretare 
idee figurative ed 
astratte; utilizzare  i 
linguaggi disciplinari 

Sotto la diretta 
supervisione, in un 
contesto strutturato: 
distingue alcuni modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale 
all’interno di modelli 
dati; elenca le principali 
caratteristiche dei 
modelli osservati in 
relazione ai contesti 
storico, sociale ed 
economico; rappresenta 
in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

Base non 
raggiunto 

Sotto la supervisione ma 
con una certo grado di 
autonomia: riconosce i 
principali modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale; 
identifica nei vari modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale le 
caratteristiche più 
significative in relazione 
ai contesti storico, 
sociale ed economico; 
rappresenta i 
cambiamenti rilevati 
utilizzando con qualche 
difficoltà i linguaggi 
disciplinari. 

Base 

 
 
 
 
 

SECONDO BIENNIO 

Competenze chiave 
per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

Conoscere lingue e 
culture locali, regionali, 
nazionali, europee e 
mondiali; essere 

Sotto la supervisione 
ma con una certo grado 
di autonomia: riconosce 
i principali modelli 

Base 
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ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

consapevoli del 
patrimonio culturale; 
esprimere e interpretare 
idee figurative ed 
astratte; utilizzare  i 
linguaggi disciplinari 

istituzionali e di 
organizzazione sociale; 
identifica nei vari 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale 
le caratteristiche più 
significative in relazione 
ai contesti storico, 
sociale ed economico; 
rappresenta i 
cambiamenti rilevati 
utilizzando con qualche 
difficoltà i linguaggi 
disciplinari. 
Conosce lingue e culture 
locali. 
E’ consapevole del 
patrimonio culturale. 
Individua e confronta i 
diversi modelli 
istituzionali e sociali. 
Interpreta i diversi 
modelli in relazione alla 
loro evoluzione storico-
geografica. Rappresenta 
i cambiamenti rispetto 
ad aree ed epoche 
diverse anche in 
confronto alla propria 
esperienza. 

Intermedio 

 
 
 
 

QUINTO ANNO 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Declinazione sintetica 
della competenza 

chiave 

Livello 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Conoscere lingue e 
culture locali, regionali, 
nazionali, europee e 
mondiali; essere 
consapevoli del 
patrimonio culturale; 
esprimere e interpretare 
idee figurative ed 
astratte; utilizzare  i 
linguaggi disciplinari 

Conosce lingue e culture 
locali. 
E’ consapevole del 
patrimonio culturale. 
Individua e confronta i 
diversi modelli 
istituzionali e sociali. 
Interpreta i diversi 
modelli in relazione alla 
loro evoluzione storico-
geografica. Rappresenta 
i cambiamenti rispetto 
ad aree ed epoche 

Intermedio 
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diverse anche in 
confronto alla propria 
esperienza. 
In completa autonomia e 
assumendosi la 
responsabilità, anche 
collaborando e/o 
coordinando un gruppo: 
individua e confronta 
modelli istituzionali e 
sociali (specie del terzo 
settore): identifica 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. 
Conosce lingue e culture 
locali, regionali, 
nazionali, europee e 
mondiali. 
E’ pienamente 
consapevole del 
patrimonio culturale. 
Esprime e interpreta idee 
figurative ed astratte 
utilizzando senza 
difficoltà i linguaggi 
disciplinari. 

Avanzato 

 
Valutazione 

 
 
 

 

p. 8-12 Livello Base non Raggiunto 

p. 13–19 Livello Base  

p. 20–27 Livello Intermedio    

p. 28-32 Livello Avanzato 

Punti totali: 

Livello raggiunto: 

Tabella di corrispondenza livello-voto 

Avanzato 4 10/9 
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Intermedio 3 8/7 

Base 2 6 

Base non raggiunto 1 4/5 
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Progettazione trasversale “Cittadini consapevoli” 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA ATTIVA 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Declinazione sintetica 
della competenza chiave 

Indicatori Livello Punti 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Comprendere, 
esprimere, creare, 
interpretare, 
comunicare, relazionarsi 
con gli altri 

Legge e comprende, guidato, il 
senso globale di un semplice 
testo o espressione 
matematica. 
Coglie, guidato, il significato 
globale di una semplice 
comunicazione  o indicazione. 
Esprime concetti in modo 
impreciso o poco chiaro. 
Mostra insicurezza 
nell’interazione con gli altri. 

Base non 
raggiunto 

 

Legge e comprende un qualsiasi 
testo o espressione matematica  
cogliendone il senso globale e 
ne individua le informazioni 
principali. 
Coglie il significato globale di 
una comunicazione  o 
indicazione e ne ricava le 
informazioni principali. 
Esprime concetti in modo chiaro 
ma essenziale. 
Si relaziona con gli altri senza 
impaccio. 

Base  

Legge correttamente e 
comprende un qualsiasi testo o 
problema cogliendone le 
informazioni implicite ed 
esplicite. 
Coglie in modo autonomo il 
significato globale di una  
comunicazione o indicazione, 
ricava le informazioni e ne 
individua lo scopo. 
Si esprime con chiarezza e 
ribatte con cognizione di causa. 
Si relaziona con gli altri 
prendendo iniziative. 

Intermedio  

Legge correttamente e coglie in 
modo autonomo il senso e le 
informazioni implicite ed 
esplicite di testi e problemi di 
vario tipo.  Attiva strategie di 

Avanzato  
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supporto alla lettura e alla 
comprensione. 
Coglie in modo autonomo e 
completo il significato di una 
comunicazione o indicazione, 
individua le informazioni e lo 
scopo. 
Si esprime con proprietà di 
linguaggio e con considerazioni 
personali. 
Interagisce  con gli altri in modo 
attivo e costruttivo, divenendo 
spesso un punto di riferimento. 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Utilizzare le diverse 
lingue in modo 
appropriato, comunicare, 
comprendere, esprimere, 
interpretare concetti, 
fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta 

Comprende ed elabora 
semplici testi, applicando, in 
modo non sempre corretto le 
regole di base di grammatica e 
sintassi e usando un lessico 
limitato. 
Elabora formule non 
sintatticamente corrette 
comprendendo il linguaggio 
scientifico solo se guidato. 

Base non 
raggiunto 

 

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

Base  

Elabora testi o formule corretti 
nella forma e nello sviluppo dei 
contenuti, applicando le regole 
morfosintattiche di base ed 
utilizzando un lessico 
complesso adeguato alla 
situazione comunicativa. 

Intermedio  

Elabora formule sintatticamente 
corrette ed articolate e testi 
coesi e coerenti con sicurezza ed 
autonomia espressiva, 
correttezza formale, ricchezza 
lessicale e spunti di originalità, 
cogliendone differenze e 
analogie. Legge correttamente 
e coglie in modo autonomo il 
senso e le informazioni implicite 
ed esplicite di testi e problemi di 
vario tipo. Attiva strategie di 

Avanzato  
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supporto alla lettura e alla 
comprensione. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

Sviluppare e applicare il 
pensiero e la 
comprensione 
matematici per risolvere 
una serie di problemi in 
situazioni quotidiane; 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando 
l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l’osservazione e la 
sperimentazione, per 
identificare le 
problematiche e trarre 
conclusioni che siano 
basate su fatti empirici; 
applicare tali conoscenze 
e metodologie per dare 
risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli 
esseri umani  

Svolge con difficoltà un 
ragionamento matematico o 
tecnico-scientifico. 
Solo se guidato riesce a calare i 
principi e i processi matematici 
di base nel contesto quotidiano. 
Evidenzia difficoltà nel seguire e 
vagliare concatenazioni di 
argomenti. 
Solo guidato riconosce gli 
aspetti essenziali dell’indagine 
scientifica. 

Base non 
raggiunto 

 

Comunica in linguaggio 
matematico e tecnico-
scientifico. 
Applica i principi e i processi 
matematici di base nel contesto 
quotidiano. 
Mette in relazione semplici 
argomenti. 
Riconosce gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica. 

Base  

Svolge con dimestichezza un 
ragionamento matematico o 
tecnico-scientifico. 
Segue e vaglia concatenazioni di 
argomenti. 
Comprende la scienza in quanto 
processo di investigazione 
mediante metodologie 
specifiche  (osservazioni e 
esperimenti controllati). 
Riconosce gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed è 
capace di comunicare le 
conclusioni e i ragionamenti 
afferenti. 
Indaga con curiosità e pone 
attenzione al rispetto della 
verità, valutando criticamente. 

Intermedio  

Comunica in linguaggio 
matematico 
usando i sussidi appropriati  
(dati statistici, grafici). 
Utilizza il pensiero logico e 
razionale per verificare 
un’ipotesi e rinunciare alle 
proprie convinzioni se esse sono 

Avanzato  
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smentite da nuovi risultati 
empirici. 
Utilizza e maneggia strumenti e 
macchinari tecnologici nonché 
dati scientifici per raggiungere 
un obiettivo o per formulare 
una decisione o conclusione 
sulla base di dati probanti. 
Mostra interesse  per le 
questioni etiche e attenzione 
alla sicurezza e  alla sostenibilità 
ambientale,  in relazione 
all’individuo, alla famiglia, alla 
comunità e alle questioni di 
dimensione globale. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzare i diversi 
linguaggi specifici 
(verbale, algebrico, 
grafico, simbolico), usare 
consapevolmente le 
tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare informazioni, 
valutare l’attendibilità e 
l’utilità delle informazioni 

Sotto diretta e continua 
supervisione: utilizza i mezzi 
multimediali nelle funzioni 
base, riordina le informazioni 
multimediali, compila un 
prodotto multimediale 
elementare. 

Base non 
raggiunto 

 

Sulla base di precise indicazioni: 
utilizza i mezzi multimediali con 
un certo grado di autonomia 
nella ricerca di dati e 
informazioni; analizza, 
seleziona, ordina in modo 
essenziale le informazioni 
reperite; porta a compimento 
un prodotto 
audiovisivo/multimediale 
semplice sulla base di requisiti, 
obiettivi e contenuti dati. 

Base  

In piena autonomia, adattando 
il proprio comportamento ai 
diversi contesti: ricerca ed 
analizza, in testi di varia natura, 
i dati, le informazioni e le parti 
specifiche, operando una sintesi 
dei contenuti; sceglie in modo 
appropriato il mezzo 
multimediale più idoneo allo 
scopo; realizza un prodotto 
multimediale in funzione dei 
compiti di studio o di lavoro 
scegliendo le strategie più 
adeguate al contesto. 

Intermedio  

Si autoregola e si assume le 
proprie responsabilità anche in 

Avanzato  
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rapporto al lavoro degli altri ed 
in contesti diversi. 
 Ricerca ed analizza nei testi i 
dati, le informazioni e le parti 
specifiche, operando una sintesi 
dei contenuti, che è in grado di 
integrare con ulteriori 
approfondimenti. 
Progetta un prodotto 
audiovisivo/multimediale 
originale, stabilendo requisiti, 
obiettivi e contenuti e 
rinnovando le modalità di 
realizzazione anche in un 
contesto nuovo. 
Realizza autonomamente un 
prodotto 
audiovisivo/multimediale del 
quale conosce l'intero processo 
produttivo. 
Gestisce in qualità di tutor la 
realizzazione di un prodotto 
multimediale. 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

Riflettere su sé stessi, 
gestire il tempo e le 
informazioni, collaborare, 
gestire il proprio 
apprendimento, 
proporre una propria 
autovalutazione, 
riflettere sulla propria 
preparazione anche 
stabilendo confronti con i 
compagni 

Mostra difficoltà ad interagire e 
a collaborare con i compagni. 
Assume nel gruppo un 
atteggiamento passivo, talvolta 
conflittuale. 

Base non 
raggiunto 

 

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. 
Riflette su sé stesso e gestisce il 
tempo adeguatamente. 

Base  

Si mostra disponibile a 
collaborare con i compagni e 
partecipa con   interesse ai 
lavori di gruppo, in un rapporto 
di reciproco rispetto. 
Ha  consapevolezza di sé e 
gestisce bene tempi e 
apprendimenti. 

Intermedio  

Si mostra sempre disponibile a 
collaborare e ad aiutare i 
compagni in difficoltà.  Apporta 
il proprio contributo personale 
nei lavori di gruppo, 

Avanzato  
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valorizzando le proprie e altrui 
capacità. 
Riflette sulla propria 
preparazione e ottimizza le sue 
capacità di apprendere. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Essere creativi, avere 
spirito critico, risolvere 
problemi, avere spirito 
d’iniziativa, lavorare in 
squadra, programmare e 
gestire i progetti, saper 
motivare le scelte 
operative e procedurali 
attraverso 
argomentazioni coerenti 
e linguaggi appropriati 

Non sa assumersi 
responsabilità, individuali e 
collettive, non considera la 
possibilità di agire in prima 
persona per contribuire alla 
soluzione del problema. E’ 
incapace di motivare le proprie 
scelte e non ha spirito critico. 

Base non 
raggiunto 

 

Si assume responsabilità sul 
piano personale, ma non si 
impegna in prima persona per 
contribuire alla soluzione di 
problemi collettivi. Non ha 
autonomia  nel programmare e 
gestire progetti. 

Base  

Si assume responsabilità sul 
piano personale e si impegna in 
prima persona per contribuire 
alla soluzione di problemi 
collettivi. Ha spirito critico ed 
opera scelte consapevoli, che 
motiva in modo chiaro. 

Intermedio  

Si assume responsabilità nei 
diversi livelli di realtà in cui è 
coinvolto, e contribuisce alla 
soluzione di problemi personali 
e collettivi. 
E’ creativo ed è trainante nel 
lavoro di squadra. 
Motiva scelte e procedure 
attraverso argomentazioni 
coerenti e linguaggi appropriati. 

Avanzato  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Agire da cittadini 
responsabili, partecipare 
alla vita politica e sociale, 
comprendere concetti e 
fenomeni sociali, 
economici e culturali, 
anche in ottica di 
sostenibilità, conoscere i 
valori comuni 
dell’Europa, essere 
consapevoli delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e del 

Tende a non partecipare alla 
vita politica e sociale ed 
incontra difficoltà nel rispettare 
le regole e ad accettare le idee 
altrui. 

Base non 
raggiunto 

 

Partecipa passivamente alla vita 
politica e sociale. 
E’ abbastanza consapevole delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e del 
mondo. 
Rispetta, in parte, le regole e le 
idee altrui. 

Base  
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mondo, comprendere le 
dimensioni multiculturali 
a livello europeo e 
globale 

Partecipa attivamente alla vita 
politica e sociale ed agisce da 
cittadino responsabile. 
E’ consapevole delle diversità e 
delle identità culturali 
dell’Europa e del mondo. 
Rispetta in modo adeguato le 
regole e le idee altrui. 
Comprende concetti e 
fenomeni sociali, economici e 
culturali, anche in ottica di 
sostenibilità, 

Intermedio  

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. 
Conosce i valori comuni 
dell’Europa, è consapevole delle 
diversità e delle identità 
culturali dell’Europa e del 
mondo, comprende le 
dimensioni multiculturali a 
livello europeo e globale. 

Avanzato  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Conoscere lingue e 
culture locali, regionali, 
nazionali, europee e 
mondiali; essere 
consapevoli del 
patrimonio culturale; 
esprimere e interpretare 
idee figurative ed 
astratte; utilizzare  i 
linguaggi disciplinari 

Sotto la diretta supervisione, in 
un contesto strutturato: 
distingue alcuni modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale all’interno di modelli 
dati; elenca le principali 
caratteristiche dei modelli 
osservati in relazione ai contesti 
storico, sociale ed economico; 
rappresenta in modo semplice 
le caratteristiche rilevate. 

Base non 
raggiunto 

 

Sotto la supervisione ma con 
una certo grado di autonomia: 
riconosce i principali modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale; identifica nei vari 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale le 
caratteristiche più significative 
in relazione ai contesti storico, 
sociale ed economico; 
rappresenta i cambiamenti 

Base 
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rilevati utilizzando con qualche 
difficoltà i linguaggi disciplinari. 

Conosce lingue e culture locali. 
E’ consapevole del patrimonio 
culturale. 
Individua e confronta i diversi 
modelli istituzionali e sociali. 
Interpreta i diversi modelli in 
relazione alla loro evoluzione 
storico-geografica. Rappresenta 
i cambiamenti rispetto ad aree 
ed epoche diverse anche in 
confronto alla propria 
esperienza. 

Intermedio  

In completa autonomia e 
assumendosi la responsabilità, 
anche collaborando e/o 
coordinando un gruppo: 
individua e confronta modelli 
istituzionali e sociali (specie del 
terzo settore): identifica 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. 
Conosce lingue e culture locali, 
regionali, nazionali, europee e 
mondiali. 
E’ pienamente consapevole del 
patrimonio culturale. 
Esprime e interpreta idee 
figurative ed astratte 
utilizzando senza difficoltà i 
linguaggi disciplinari. 

Avanzato  
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  
EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE PRIMA 

CONTENUTI FINALITA’ OBIETTIVI 

UDC TRIMESTRE 
 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ 

1. Individuo e 
società  

2. Lo Stato e le sue 
funzioni 

3. La democrazia e i 
fondamenti 

4. La cittadinanza 
5. Prove di democrazia 

a scuola 
 

 
    
Comprendere il ruolo del 
cittadino nella vita sociale ed 
economica del proprio luogo di 
vita 
 Sviluppare la cittadinanza attiva 
 
 
 

Riflettere sul ruolo 
delle regole e delle 
leggi nella società e 
nei gruppi  

Comprendere il ruolo 
di diritti e doveri 
nella vita sociale 

Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

Attivare atteggiamenti 
di partecipazione 
alla vita sociale e 
civica 

UDC PENTAMESTRE 
 

UDC PENTAMESTRE 

AGENDA 2030 E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 a 
discrezione del CdC: 
i 17 obiettivi per uno 
sviluppo sostenibile 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
 
I mezzi di comunicazione 
digitale: l’ e-mail 
 
 La violenza in Rete: il 
fenomeno del cyber-
bullismo 

     • Promuovere i diversi aspetti 
collegati alla sostenibilità ed 
elaborare iniziative coerenti con 
l’Agenda 2030 
 
Promuovere la partecipazione 
alle iniziative destinate ad un uso 
consapevole e sicuro delle nuove 
tecnologie 
 

Sviluppare e diffondere la 
sostenibilità come stile di 
vita   

 

 
• Riflettere sulle norme 
che regolano un corretto e 
responsabile utilizzo della 
Rete  
• Acquisire e promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete  
 

 

CLASSE SECONDA 

UDC TRIMESTRE 
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CONTENUTI FINALITA’ OBIETTIVI 

1.COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ 

1. Regole e leggi 
2. Codice della strada  
3. Regolamento di 

Istituto 
4. Costituzioni antiche 

e moderne 
5. Diritti e doveri 

 
    • Saper riconoscere e reagire 
alle minacce in rete, attraverso 
un adeguato codice 
comportamentale 
 • Creare cittadini consapevoli 
del valore della legalità 
attraverso esperienze attive sul 
territorio e incontri con le 
istituzioni 

Riflettere sul ruolo 
delle regole e delle 
leggi nella società e 
nei gruppi  

Comprendere i 
fondamenti della 
Costituzione  

Comprendere il ruolo 
di diritti e doveri 
nella vita sociale 

Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

Attivare atteggiamenti 
di partecipazione 
alla vita sociale e 
civica 

UDC PENTAMESTRE 

AGENDA 2030 E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• Cambiamenti climatici  
Ambiente e sviluppo 
sostenibile: valorizzazione 
del patrimonio, prodotti 
IGP e DOP, made in Italy. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
• Identità digitale 
 
• I mezzi di comunicazione 
digitale: i social network 
 

     • Promuovere i diversi aspetti 
collegati alla sostenibilità ed 
elaborare iniziative coerenti 
con l’Agenda 2030 
 
Promuovere la partecipazione 
alle iniziative destinate ad un 
uso consapevole e sicuro delle 
nuove tecnologie 
 

Sviluppare e diffondere la 
sostenibilità come stile di 
vita   

 
• Riflettere sulle norme 
che regolano un corretto e 
responsabile utilizzo della 
Rete  
• Acquisire e 

promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete 

CLASSE TERZA 

UDC TRIMESTRE 

CONTENUTI FINALITA’ OBIETTIVI 
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Progettazione trasversale “Cittadini consapevoli” 

 

 

1. Violenza domestica, 
violenza di genere e 
reato di stalking. 
 

2. Partecipazione sociale 
e mondo del 
volontariato 

• Saper riconoscere e reagire 
alle minacce in rete, 
attraverso un adeguato 
codice comportamentale 

• Prevenire il fenomeno 
della discriminazione e 
della violenza di genere 
attraverso attività 
d’informazione e di 
sensibilizzazione 
Sensibilizzare gli 
studenti sul valore della 
privacy, al fine di 
diffondere la cultura 
del rispetto della 
persona 

 
Comprendere il ruolo 
del privato sociale e 
promuovere la 
partecipazione attiva 
alle iniziative ad esso 
correlate. 

 

UDC PENTAMESTRE 
 

1. Ambiente e sviluppo 
sostenibile: 
valorizzazione del 
patrimonio, prodotti 
IGP e DOP, made in 
Italy. 

2. Agenzia per l’Italia 
digitale: normativa 
italiana e 
comunitaria su 
sicurezza e 
trattamento dei dati 
personali. 

● Promuovere la 
partecipazione alle 
iniziative destinate ad un 
uso consapevole e sicuro 
delle nuove tecnologie 

● Promuovere i diversi 
aspetti collegati alla 
sostenibilità ed 
elaborare iniziative 

●          coerenti con 
l’Agenda 2030. 

● Creare cittadini 
consapevoli del valore 
della legalità 
attraverso esperienze 
attive sul territorio e 
incontri con le 
istituzioni 

 
Comprendere il ruolo 

del privato sociale e 
promuovere la 
partecipazione 
attiva alle iniziative 
ad esso correlate. 

 

 
 

CLASSE QUARTA 

UDC TRIMESTRE  
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Cittadinanza digitale  

1. Forme di controllo dei 
dati e privacy (big data, 
cookies e profilazioni). 

2. Bullismo e cyberbullismo 

Sviluppare una personale ed 
equilibrata coscienza civica 

e politica 

 

Saper selezionare fonti, 
dati, informazioni e 
contenuti 

Educare alla 
partecipazione e alla 
cittadinanza attiva 

UDC PENTAMESTRE  

3. Il lavoro come 
valore 
Costituzionale. 

4. Lavoro, produzione e 
trasformazione del 
territorio: l’impatto 
sull’ambiente e il 
problema ecologico 

5. Lo sfruttamento del 
lavoro. 

6. L’organizzazione 
sindacale e la 
partecipazione nei 
luoghi di lavoro. 

Imparare a considerare il 
lavoro come mezzo non 
solo di sostentamento ma 
di realizzazione umana 

Uniformarsi ai nuovi 
modelli organizzativi per 
l’accesso al lavoro 

Collocare il rapporto di 
lavoro in un sistema di 
regole poste a garanzia 
dei lavoratori. 

 

Orientarsi nella 
organizzazione 
politica e 
amministrativa 
italiana in relazione 
alle problematiche 
connesse al mondo 
del lavoro. 

 

CLASSE QUINTA 

UDC TRIMESTRE  

Agenda 2030:  
1. Diritti umanitari e 

costruzione della pace nel 
mondo. Le Carte 
internazionali e le 
Organizzazioni 
internazionali che 
lavorano per la 
costruzione della pace. 

 

• Collocare la propria 
dimensione di cittadino 
in un orizzonte 
europeo e mondiale. 

• Partecipare alle 
attività previste per le 
tre giornate celebrative 
(Shoah, il 27 gennaio 
giorno della Memoria; 
Foibe, il 10 febbraio 
giorno del Ricordo; 
"Giornata della 
Legalità", il 19 marzo). 

- Conoscere le fasi della 
nascita dell’Unione Europea 
e delle sue Istituzioni, 
nonché delle altre principali 
organizzazioni 
internazionali. 

-Conoscere le Carte che 
salvaguardano i diritti 
dell’uomo. 

 
 

UDC PENTAMESTRE TITOLO 
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Progettazione trasversale “Cittadini consapevoli” 

 

 

2. Dignità lavorativa, parità 
di genere, consumo e 
prodizione responsabile, 
bilancio sociale e 
ambientale. 

3. Cambiamenti climatici: 
aspetti economici e 
sociali e loro effetti. 

4. Lotta alle mafie, terra dei 
fuochi. Giorni della 
memoria. 

5. Sicurezza in rete, reati 
informatici e privacy. 

 

• Comprendere la 
necessità della 
convivenza di diverse 
culture in un unico 
territorio. 

• Identificare le 
condizioni per la pace 
in un dato spazio 
geografico. 

• Cogliere l’importanza 
del valore etico del 
lavoro e delle imprese 
che operano sul 
territorio. 

 

Conoscere le principali 
problematiche legate all’uso 
inconsapevole della rete e 
alla commissione di reati 
informatici. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 
CIVICA A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

BASE NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

C
 O

 N
 O

 S C
 E

 N
 Z

 E
 

Conoscere i principi su cui si 

fonda la convivenza: ad 
esempio,regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, 
votazione, rappresentanza 
Conoscere gli articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti 

durante il lavoro. Conoscere 
le organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, 
politici studiati, loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello 
locale, nazionale, 
internazionale. 

Le conoscenze sui 
temi 

proposti sono 
episodiche, 
frammentari e non 
consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l’aiuto e il costante 
stimolo del docente 

Le conoscenze sui 
temi 

proposti sono 
minime, organizzabili 
e recuperabili con 
l’aiuto del docente 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe o 
schemi forniti dal 
docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 

utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, 

riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. A

B
IL

IT
À

  

Individuare e saper riferire gli 
aspetti 
connessi alla cittadinanza 
negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline. Applicare, 
nelle condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, 
salute, appresi nelle discipline. 
Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone; 
collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi. 

L’alunno mette in 
atto solo 
in modo sporadico, 
con l’aiuto, lo 
stimolo e il supporto 
di insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta e 
con il supporto e lo 
stimolo del docente e 
dei compagni. 

L’alunno mette in atto 
le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei casi 
più semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, altrimenti 
con l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all’esperienza  
diretta. Con il 
supporto del docente, 
collega le esperienze 
ai testi studiati e ad 
altri contesti. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai 
testi analizzati, con 
buona pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto 

in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenze e 
completezza e 
apportando 
contributi personali 
e originali. 

L’alunno mette in 
atto 
in autonomia le 
abilità connesse 

ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 

nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e  
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure, che 
nè in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I/C

O
M

P
O

R
T

A
M

E
N

T
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 Adottare Comportamenti 

coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti. 

Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della 
scuola e della comunità. 
Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere; 
mantenere comportamenti e 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 
della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e 
altrui. Esercitare pensiero 
critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli 
altri, affrontare con 
razionalità il pregiudizio. 
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi  
coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta in 
modo 

sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non sempre 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
Acquisisce 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e 
quelli civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione degli 
adulti 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
rivela consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in materia, 
con lo stimolo degli 
adulti. Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli adulti. 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica in 
autonomia e mostra 
di averne una 
sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni personali. 
Assume le 
responsabilità che gli 
vengono affidate, che 
onora con la 
supervisione degli 
adulti o il contributo 
dei compagni 

L’alunno adotta 

solitamente 

comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di 
averne buona 

consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle  
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con scrupolo 
le responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, proposte 
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo. 
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Progettazione trasversale “Cittadini consapevoli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Al fine di rispondere efficacemente alle esigenze formative del territorio, delle famiglie, delle studentesse e 

degli studenti e all’evoluzione normativa, il Curricolo d’Istituto è soggetto ad aggiornamento. 
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