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OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE IN AMBITO EUROPEO E 

ALLE COMPETENZE GENERALI E DI INDIRIZZO (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, 

decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, decreto direttoriale 25 settembre 2019, n.1400) 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 

1. Competenza alfabetica funzionale  

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

4. Competenza digitale  

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

COMPETENZE GENERALI E DI INDIRIZZO:  
 

PROGETTO INDIRIZZO COMPETENZE 

GENERALI 

COMPETENZE 

INDIRIZZO 

ALFABETIZZAZIONE 2 (VERSO L’INVALSI) Tutte 1 5 6 

QUALIFICA FORMATIVA DI TERZO LIVELLO 
EQF 

2 3 7 11 1 2 4 5 6 7 

 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave in ambito europeo 
Le competenze chiave verranno sviluppate attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione 

metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle 

personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e 

sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno 

considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di 

quelle svolte a casa. 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze generali e di indirizzo 
Le competenze generali e di indirizzo verranno perseguite in linea con le indicazioni provenienti dai 

Dipartimenti di Indirizzo e dai referenti dei Dipartimenti di Asse. 

 

Le competenze saranno raggiunte mediante lo svolgimento delle seguenti UDA interdisciplinari:  
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-UDA 1- ALFABETIZZAZIONE 2 (verso l’Invalsi) 

-UDA 2 QUALIFICA FORMATIVA DI TERZO LIVELLO EQF 

il cui prospetto dettagliato viene riportato negli Allegati 1 e 2 

 

I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione 

di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze di riferimento. 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA 
Il Consiglio di Classe procederà, entro il 31 gennaio 2021, alla revisione dei singoli Progetti Formativi 

Individuali (PFI). 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO  

 

● lezione frontale 

● lezione partecipata 

● didattica a distanza tramite GSuite o mezzi alternativi o di supporto 

● didattica digitale integrata tramite GSuite o mezzi alternativi o di supporto 

● cooperative learning 

● lavori in piccoli gruppi 

● educazione tra pari 

 

 

● STRUMENTI DI LAVORO  

 

● libri di testo multimediali 

● internet 

● piattaforma GSuite o mezzi alternativi o di supporto 

● strumenti multimediali 

● video e film 

● visite guidate  

● incontro con esperti 

● quaderni e materiale di cancelleria 

● appunti 

● esercitazioni 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 

USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO 

Tutte le attività integrative, compresi laboratori e progetti, saranno effettuate in base alle evoluzioni 

relative all’emergenza covid-19 e alle dovute precauzioni, in base alle disposizioni ricevute. 

 

In allegato viene riportato il prospetto relativo alla programmazione delle attività integrative (allegato 

3), propedeutiche alla attività di PCTO. 

 

 

 



  4 

 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

 

Si terranno in considerazione: 

● le conoscenze acquisite; 

● le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

● l'acquisizione del lessico specifico; 

● la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

● la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 

● il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare 
 

Strumenti per la verifica formativa (inserire gli strumenti che si intendono usare) 
 

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di apprendimento i 

seguenti strumenti: 

 

● interrogazioni brevi 

● discussioni guidate 

● esercitazioni svolte in laboratorio 

● esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 

● test 

● esercizi, compiti, test, verifiche compilate attraverso GSuite  o mezzi alternativi o di supporto 

● esercitazioni pratiche 

 

Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di 

utilizzarne anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell’ambito specifico della sua disciplina. 

 

Strumenti per la verifica sommativa  

 

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati: 

● prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, riassunti) 

● prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.) 

● prove pratiche di laboratorio 

● prove orali individuali 

● esercitazioni 

● prove digitali tramite GSuite 

 
 

Per il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre si rimanda alle decisioni prese 

nell’ambito dei Dipartimenti Disciplinari. 

 

Per la pianificazione delle prove comuni si rimanda alle indicazioni fornite dai diversi Dipartimenti 

Disciplinari. 
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DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 
Il C.d.C si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni e a programmare 

le attività settimanali in modo flessibile, così da non concentrare troppi impegni nella stessa giornata. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Verranno definiti in coerenza ai singoli PFI. 

 

 

IL COORDINATORE                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Bertelli      Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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ALLEGATO 1 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO - Classe 2°A 

Titolo ALFABETIZZAZIONE 2 

“ VERSO L’INVALSI” 

 

Elementi identificativi e 

destinatari dell’U.D.A. 

 IISS “L. Einaudi” Ferrara 

Indirizzo: Servizi Commerciali 

A.S. 2020/2021 

Periodo didattico: primo e  secondo quadrimestre 

Classe: …2 A… 

 

 

 

 

Competenze target da 

promuovere 

La presente UdA intende sviluppare, con gradualità, competenze disciplinari 

e trasversali, sulla base di scelte adeguate e azioni unitarie del CdC e dei 
Dipartimenti per Assi Culturali e Disciplinari. 

COMPETENZE GENERALI 

CG1: 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  

 CG2: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali  

 CG3: 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  

 CG4: 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   

 CG5: Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

CG6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  

 CG7: 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 

 CG8:  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

CG9: 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  

 CG10:  Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi  

 CG11:  Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 

alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 CG12: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 
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realtà ed operare in campi applicativi . 

COMPETENZE INDIRIZZO 

CI1: Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, 

collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione 

degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti; 

CI5:Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei 

mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand 

aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e 

anche degli aspetti visivi della comunicazione 

CI6: Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 

ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Imparare ad imparare (Capacità di trasferire le conoscenze acquisite, consapevolezza 

riflessiva e critica, superamento della crisi, metodo di studio e riallineamento delle 

competenze) 

Competenze sociali e civiche (organizzazione e capacità relazionale nella convivenza) 

 

 

PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE GENERALI E DI INDIRIZZO , I PERCORSI 
D’ASSE E LE LORO ABILITA’ E CONOSCENZE, SI RIMANDA AL FORMAT DELLA 
PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO ALLEGATO ALLA SEGUENTE UDA. 
 

 Prerequisiti 

 

Conoscenze fondamentali della logica e della sintassi grammaticale 

Conoscenze fondamentali dei numeri e della geometria 

Conoscenze fondamentali dei linguaggi di tutte le discipline 

 

Compito di realtà 

1) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE (II LIVELLO EQF) 

2) SIMULAZIONI PROVA INVALSI 

Periodo didattico Primo e Secondo quadrimestre 

Monte ore totale 24 

 

 

Assi culturali 

  Asse dei Linguaggi  - Le competenze di base (C. gen. 2,5,) 

 - Produzione di un elaborato che evidenzi le capacità di analisi e sintesi di dati 

acquisiti da contesti reali. 

- Simulazioni prova INVALSI fornite dal Ministero negli anni precedenti (C.G. 2, 5,) 

  Asse Storico-Sociale – Organizzarsi nel tempo storico e lessico specifico (C.G3, 12)    
-comprensione di testi storico-geografici e giuridici (CG3 e CG12) 

  Asse Scientifico - Tecnologico Professionale:  compilazione di test online  e dei PFI  

- Strumenti di calcolo percentuale e di riparto per risolvere problemi 
aziendali (CG1)                        
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 Asse  Matematico: Aritmetica e algebra. Geometria. Relazioni e Funzioni. Dati e 
previsioni. 

 Asse Scienze Motorie   - organizzarsi nel movimento (CG 9) 

Risorse Esterne Nessuna 

 

 

Fasi di lavoro 

Fase 1: Esposizione del progetto e condivisione con gli allievi 

Fase 2: Svolgimento dei moduli 

Fase 3: Monitoraggio del progetto 

Fase 4: Valutazione 

 

Metodologie 

 Lezione Frontale, Cooperative Learning, Lavoro a Piccoli Gruppi 

Ricerca di contenuti nel Web, Lavoro individuale assegnato a casa 

 

Risorse umane  I Docenti degli assi culturali e i docenti di potenziamento 

Risorse materiali Smartphone, Internet, libri di testo, laboratorio d’informatica, Lim 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

La valutazione dell’UdA consiste nell’osservazione e registrazione del processo di 

sviluppo formativo degli allievi sulla scorta dei risultati e anche di altri fattori quali 

impegno, interesse e partecipazione. Strumenti di valutazione da adottare sono le 

rubriche di valutazione dell’UdA (processo e prodotto) e  la scheda di 

autovalutazione dello studente. 

Questi strumenti faranno emergere, per ciascun alunno in itinere, le potenzialità, 

le problematicità e gli obiettivi da raggiungere in un’ottica di più matura 

consapevolezza del percorso formativo. 

VALUTAZIONE CONTINUA-FORMATIVA (MONITORING): raccolta di domande 

degli studenti, richiesta da parte del docente di feedback orale, richiesta di un 

resoconto al portavoce dei gruppi del lavoro svolto, presentazione dei compiti di 

realtà 

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: la valutazione sarà effettuata sulla base della 

griglia di valutazione (All. 1) 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE: da parte dei docenti delle singole 

discipline, per quanto di loro competenza, attraverso la valutazione di relazioni 

finali (o di documenti analoghi) preparate da ciascuno studente.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

INDICATORI LIVELLI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

RISPETTO DELLA CONSEGNA 

Liv 4 Rispetta completamente la consegna apportando elementi di originalità  

Liv 3 Rispetta le richieste pur non apportando elementi di originalità 
 

Liv 2 Rispetta parzialmente la consegna 
 

Liv 1 Non rispetta la consegna 
 

CORRETTEZZA ITER PROGETTUALE E DI 

EVENTUALI PROCEDURE DI CALCOLO  

Liv 4 L’iter progettuale è corretto e originale  

Liv 3 L’iter progettuale è corretto  
 

Liv 2 L’iter progettuale è approssimativo 
 

Liv 1 L’iter progettuale è scorretto  
 

 

USO CORRETTO DEGLI STRUMENTI 

Liv 4 L’uso degli strumenti è sicuro ed efficace  

Liv 3 L’uso degli strumenti è adeguato  

Liv 2 L’uso degli strumenti è basilare 
 

Liv 1 L’uso degli strumenti è incerto 
 

 

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Liv 4 Il linguaggio è adeguato e corretto nel registro  

Liv 3 Il linguaggio è adeguato 
 

Liv 2 Il linguaggio è basilare e/o generico 
 

Liv 1 Il linguaggio presenta molte incertezze o è scorretto 
 

 

RISPETTO DEI VINCOLI DI TEMPO 

Liv 4 Pieno rispetto dei tempi di consegna 

 

 

Liv 1 Mancato rispetto dei livelli di consegna 

 

 

COLLABORAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

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 

 

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 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 

alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto 

 

Liv 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile 

saltuariamente a socializzare le esperienze 

 

AUTONOMIA Liv 4 È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È 

di supporto agli altri in tutte le situazioni 
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Liv 3 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

 

Liv 2 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 1 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se supportato 

 

 

     liv. 4 (voto 8,5-10)       liv. 3 (voto 6,5-8)     liv.2 (voto 5-6)     liv. 1   (voto 2-4,5) 
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Allegato 2 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO - Classe 2A 

Titolo  QUALIFICA FORMATIVA DI TERZO LIVELLO EQF 

 

Elementi identificativi e 
destinatari dell’U.D.A. 

 IISS “L. Einaudi” Ferrara 

Indirizzo: Servizi Commerciale  

A.S. 2020/2021 

Periodo didattico: primo/secondo quadrimestre 

Classe: 2^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze target da 

promuovere 

La presente UdA intende sviluppare, con gradualità, competenze disciplinari 

e trasversali, sulla base di scelte adeguate e azioni unitarie del CdC e/o dei 

Dipartimenti per Assi Culturali e Disciplinari. 

COMPETENZE GENERALI 

CG2: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 

CG3: 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;  

CG7:  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;  

 CG11: Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio  

COMPETENZE INDIRIZZO 

CI1: Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le 
diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei 
flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna 
ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti 

 CI2: Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi 
aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli 
spazi di archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o 
commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che 
garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e 
riservatezza 

 CI4:  Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni 
di fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e 
culturali locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i 
fornitori e i clienti, anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-
sociale legati alle relazioni commerciali.  

 CI5: Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, 
all’analisi dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e 
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promozionali del brand aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, 
avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della 
comunicazione. 

 CI6:  Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio 

 CI7: Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed 
economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di 
riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali.  

COMPETENZE TRASVERSALI 

Imparare ad imparare (Capacità di trasferire le conoscenze acquisite, consapevolezza 
riflessiva e critica, superamento della crisi) 

Spirito di iniziativa ed intraprendenza (Capacità di scelta e decisione, pianificazione 
del lavoro e rispetto dei tempi, creatività, autovalutazione) 

Competenze sociali e civiche (Autonomia) 

 

 Prerequisiti 

Uda anno 2019/2020 (Accoglienza, Alfabetizzazione, Regole). 
Area di personalizzazione degli apprendimenti (integrazioni, personalizzazioni di 
percorso, interventi IeFP) 

 

Compito di realtà 

Costruzione IeFP del dossier delle evidenze per “Operatore amministrativo 
segretariale”, 3° livello EQF (classe 3°), come segue: 
 Conoscenza di base del PC (evidenza per UC1 qualifica, conoscenze) 
Capacità di realizzare testi (evidenza per UC2 qualifica capacità e conoscenze) 
Conoscenza del territorio (evidenza per Competenze di base della qualifica: 
competenza storico-socio-economica) 
Elementi fondamentali di organizzazione aziendale (evidenza per UC4 
conoscenze) 

Periodo didattico Moduli disciplinari distribuiti nel corso dell’anno 

Monte ore totale 30 ore 

 

 

Assi culturali 

Asse dei Linguaggi:  Italiano -  Le scritture professionali e la struttura della 

relazione (ore 4);   

Lingue (Inglese e Spagnolo):  saper scrivere una email, saper sostenere una breve 

telefonata (6 ore); 

Asse Scientifico-Tecnologico:  (Tic:  4  ore, TPSC   4 ore: conoscere le funzioni e gli 

elementi della fattura, sapere come si compila la fattura, conoscere i presupposti 

dell’IVA, sapere come si calcola il saldo periodico dell’IVA); 

Asse Storico Sociale Storia: Conoscenza delle origini storiche di Ferrara (4 ore); 

Diritto:  La sicurezza nei luoghi di lavoro; Relazione finale Evidenza  (4 ore); 

Geografia: conoscenza del sito Unesco di Ferrara CG3 - (4 ore).  

Risorse Esterne Eventuali esperti aziendali anche online 
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Fasi di lavoro 

Fase 1: Esposizione della qualifica professionale. 

Fase 2: Svolgimento dei moduli secondo programmazioni disciplinari annuali 

Fase 3:Ratifica delle evidenze prodotte 

Fase 4: compilazione PFI delle attività svolte (studenti) 

 

Metodologie 

Lezione Frontale 

Cooperative Learning anche in rete 

Lavoro a Piccoli Gruppi anche in rete 

Ricerca di Contenuti Nel Web 

Lavoro individuale assegnato a casa 

Educazione tra pari anche in rete 

Esercitazioni 

 

Risorse umane  I Docenti interni indicati ed eventuali esperti 

Risorse materiali Supporti multimediali, libri di testo, laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

La valutazione dell’UdA consiste nell’osservazione e registrazione del processo di 

sviluppo formativo degli allievi sulla scorta dei risultati e anche di altri fattori 

quali impegno, interesse e partecipazione. Strumenti di valutazione da adottare 

sono le rubriche di valutazione dell’UdA (processo e prodotto) e  la scheda di 

autovalutazione dello studente. 

Questi strumenti faranno emergere, per ciascun alunno in itinere, le potenzialità, 
le problematicità e gli obiettivi da raggiungere in un’ottica di più matura 
consapevolezza del percorso formativo. 

VALUTAZIONE CONTINUA-FORMATIVA (MONITORING): raccolta di domande 
degli studenti, richiesta da parte del docente di feedback orale, richiesta di un 
resoconto al portavoce dei gruppi del lavoro svolto, presentazione dei compiti di 
realtà 

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: la valutazione sarà effettuata sulla base 
della griglia di valutazione (All. 1) 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE: da parte dei docenti delle singole 
discipline, per quanto di loro competenza, attraverso la valutazione di relazioni 
finali (o di documenti analoghi) preparate da ciascuno studente.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

INDICATORI LIVELLI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

RISPETTO DELLA CONSEGNA 

Liv 4 

 

Rispetta completamente la consegna apportando elementi di originalità  

Liv 3 

 

Rispetta le richieste pur non apportando elementi di originalità 
 

Liv 2 

 

Rispetta parzialmente la consegna 
 

Liv 1 

 

Non rispetta la consegna 
 

CORRETTEZZA ITER PROGETTUALE E 

DI EVENTUALI PROCEDURE DI 

CALCOLO  

Liv 4 L’iter progettuale è corretto e originale  

Liv 3 L’iter progettuale è corretto  
 

Liv 2 L’iter progettuale è approssimativo 
 

Liv 1 L’iter progettuale è scorretto  
 

 

USO CORRETTO DEGLI STRUMENTI 

Liv 4 L’uso degli strumenti è sicuro ed efficace  

Liv 3 L’uso degli strumenti è adeguato  

Liv 2 L’uso degli strumenti è basilare 
 

Liv 1 L’uso degli strumenti è incerto 
 

 

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Liv 4 Il linguaggio è adeguato e corretto nel registro  

Liv 3 Il linguaggio è adeguato 
 

Liv 2 Il linguaggio è basilare e/o generico 
 

Liv 1 Il linguaggio presenta molte incertezze o è scorretto 
 

 

RISPETTO DEI VINCOLI DI 

TEMPO 

Liv 4 Pieno rispetto dei tempi di consegna 

 

 

Liv 1 Mancato rispetto dei livelli di consegna 

 

 

COLLABORAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

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 

 

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

Liv 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile 

saltuariamente a socializzare le esperienze 

 

AUTONOMIA Liv 4 È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È 

di supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

Liv 3 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

 

Liv 2 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 1 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se supportato 

 

 

 

     liv. 4 (voto 8,5-10)       liv. 3 (voto 6,5-8)     liv.2 (voto 5-6)     liv. 1   (voto 2-4,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ALLEGATO 3:  ATTIVITA’ E PROGETTI DELLA CLASSE 2A propedeutici al PCTO e formativi 

TITOLO 
PROGETTO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DATA 
SVOLGIMENTO 

Durata 
progetto 

BREVE DESCRIZIONE 
(SE NECESSARIO) 

Verso le  
prove Invalsi 
Uda 1 -
Alfabetizzazio
ne 2 “Verso 
l’Invalsi” 

Italiano, 
Matematica, 
Storia, Diritto, 
Geografia, Tic, 
TPSC, SMS 

Tra fine gennaio e 
inizio di maggio 
2021 

24 ore Somministrazione di un 
test iniziale con quesiti 
simil-Invalsi di italiano 
e matematica e di uno 
finale. 
Prodotto finale:  

-Certificazione delle 

competenze di base 

(II livello Eqf) 

-Simulazione prove 

Invalsi 

Uda 2 - 
Qualifica EQF 

Italiano, 
Inglese, 
Spagnolo, 
TPSC, Storia, 
Diritto, 
Geografia 

Tutto l’anno 30 ore Prodotto finale: 
Costruzione IeFP del 
dossier delle evidenze 
per “Operatore 
amministrativo 
segretariale”, 3° livello 
EQF  

Punto di vista tutte Dal 12 ottobre 
Presentazione del 
progetto  

Tutto 
l’anno a 
richiesta 
della classe 
o del 
singolo 
alunno/a 

Attività di consulenza 
educativa da parte 
della dott.ssa Zola 

Attività 
integrative PAI 

Tutte le 
materie con 
PAI 

Entro il I 
quadrimestre 

Variabile 
da 
studente a 
studente 

Attività di recupero 
delle materie 
insufficienti nell’anno 
scolastico 2019/2020 

Attività 
integrative PIA 

Italiano, 
Matematica, 
Tic, TPSC, 
Diritto ed 
Economia 

tutto l’anno Variabile 
da docente 
a docente 

Attività di recupero dei 
nuclei fondanti delle 
discipline, non svolti 
durante la Dad 

Gare 
matematiche: 
Giochi 
matematici 
del 
Mediterraneo 
 
 

matematica 12/11/2020 
Qualificazioni di 
Istituto 

Variabile 
da 
studente a 
studente 

Gara di matematica 
per le classi del primo 
biennio, la prima data 
coinvolgerà tutti gli 
studenti, 
eventualmente 
seguiranno due eventi 
successivi 

Corso di 
formazione 
sulla 
sicurezza. 

Tutte  4 ore Corso generale sulla 
piattaforma con test 
finale 

Corso di 
Alfabetizzazio

Tutte Dal 3/11/2020 al 
25/05/2021 

Tutti i 
lunedì –    

Solo per l’alunna Z.N. 



ne per  alunni 
stranieri L2 
(A1- A1-A2) 

5 ore 

Pacchetto 
sicurezza 

Tutte Data da destinarsi 2 ore Formazione specifica in 
materia di sicurezza, 
gestione emergenze e 
prova di evacuazione 
 

Educazione 
civica 

Diritto, 
Italiano, Storia, 
Geografia, 
Inglese, 
Spagnolo, SMS, 
Tic 

Tutto l’anno 34 ore Costituzione, Sviluppo 
Sostenibile, 
Cittadinanza digitale 

I Genitori, gli 
Studenti e la 
Scuola 

Tutte Tutto l’anno  Partecipazione 
facoltativa 

 


