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1 .  Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio  
di classe  

COMPETENZA N.4 : PRENDERSI CURA DEL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DI BASE DI BAMBINI, 
PERSONE CON DISABILITA’, ANZIANI NELL’ESPLETAMENTO DELLE Più COMUNI ATTIVITA’ 
QUTOTIDIANE 
RACCORDO CON COMETENZA GENERALE 1: AGIRE IN RIFERIMENTO AD UN CONTESTO 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 
PERCORSO DI INDIRIZZO: PCTO “L’INFANZIA”  
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
 
 

COMPETENZE INTERMEDIE 
Programmare azioni per 
soddisfare bisogni e favorire 
condizioni di benessere del 
bambino.  
 
 
COMPETENZA INTERMEDIA 
DI’INDIRIZZO 7:Gestire azioni di 
informazione e di orientamento 
dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e 
privati presenti sul territorio. 
 

ABILITA’ INTERMEDIE 
Applicare le norme igieniche e 
di sicurezza sul lavoro. 
Individuare gli istituti giuridici di 
tutela della persona. 
 
 
ABILITA’ INTERMEDIA N7 
Applicare le norme sulla privacy 
e sul trattamento dei dati 
sensibili. 

CONOSCENZE INTERMEDIE 
Norme igieniche e di sicurezza 
sul lavoro. 
 I diritti della personalità e gli 
istituti giuridici a tutela della 
persona fisica. 
 
CONOSCENZA INTERMEDIA 7 
Norme sulla privacy e sul 
trattamento dei dati. 

CONTENUTI 
I diritti soggettivi 
Le persone fisiche e le capacità 
dei soggetti del diritto* 
I diritti della personalita’: diritto 
al nome, all’integrità fisica, 
all’identità personale  e alla 
riservatezza, tutela della privacy 
e trattamento dei dati* 
La tutela elle persone in stato di 
bisogno 
I nuovi rapporti di diritto 
familiare: il matrimonio, le 
unioni civili e le convivenze di 
fatto* 
Separazione e divorzio 
La filiazione e l’adozione* 

ABILITA’ SPECIFICHE DELLA 
MATERIA 
Distingue la capacità giuridica 
dalla capacità d’agire 
Riconosce  e distingue gli istituti 
giuridici a protezione delle 
persone in stato di bisogno 
Individua le caratteristiche dei 
diritti della personalità  
Individua i mezzi a tutela della 
privacy 
Riconosce le nuove forme di 
famiglia 
Riconosce gli effetti della 
separazione e del divorzio 

CONOSCENZE SPECIFICHE DELLA 
MATERIA 
Conosce le forme di capacità e 
di incapacità e i mezzi a tutela 
delle persone in stato di bisogno 
Conosce l’evoluzione della 
normativa a tutela della privacy 
Conosce le diverse e nuove 
forme di famiglia  
Conosce le norme relativa alla 
riforma della filiazione 



La tutela dei minori 
 
 

Sa applicare la normativa a 
protezione dei figli e dei minori i 
generale 
 

 

COMPETENZA N. 6 CURARE L’ALLESTIMENTO DELL’AMBIENTE DI VITA DELLA PERSONA IN DIFFICOLTA’ CON 

RIFERIMENTO ALLE MSURE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SUA SICUREZZA E INCOLUMITA’, ANCHE 

PROVVEDENDO ALLA PROMOZIONEE EAL MANTENIMENTO DELLE CAPACITA’ RESIDUE E DELLA 

AUTONOMIA NEL PROPRIO AMBIENTE DI VITA. 

PERCORSO PCTO “L’INFANZIA” LA TUTELA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE DI INFANZIA 

Competenze di educazione civica  

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 

 

COMPETENZE INTERMEDIE 
Rilevare e segnalare situazioni di 
rischio e pericolo presenti nei 
diversi ambienti di vita e di 
lavoro 

ABILITA’ INTERMEDIE 
Utilizzare schede di rilevazione 
dei rischi e pericoli negli 
ambienti di vita e di lavoro. 

CONOSCENZE INTERMEDIE 
Norme di sicurezza negli 
ambienti di vita e di lavoro e la 
prevenzione dei rischi e degli 
incidenti. Le schede di 
rilevazione dei rischi e pericoli 

CONTENUTI 
 
Fonti nell’evoluzione della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
TUSL 2008* 
I soggetti obbligati e le 
responsabilità* 
I rischi professionali e i DPI nella 
scuola dell’infanzia 
La valutazione degli elementi 
pericolosi di spazi e arredi 
scolastici e ludo- ricreativi 
 
 

ABILITA’ SPECIFICHE DELLA 
MATERIA 
Riconosce le tappe 
dell’evoluzione normativa in 
materia di sicurezza. 
Individua compiti e 
responsabilità dei soggetti 
coinvolti nella sicurezza 
Riconosce misure e dispositivi di 
sicurezza nella scuola 
dell’infanzia 
Valuta gli elementi di pericolo 
nella scuola dell’infanzia 

CONOSCENZE DELLA MATERIA 
Conosce le tappe dell’evoluzione 
normativa in materia di sicurezza 
Conosce soggetti e relative 
responsabilità dei soggetti 
coinvolti nella sicurezza 
Conosce gli strementi e le misure 
di prevenzione nella scuola 
dell’infanzia 
Conosce i fattori di rischio nella 
scuola dell’infanzia 

COMPETENZA GENERALE N 10 COMPRENDERE E UTILIZZARE I PRINICPALI CONETTI RELATIVI ALL’ECONOMIA, 
ALL’ORGANIZZAZIONE, ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI 

Competenze di educazione civica  
 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  
 

COMPETENZE INTERMEDIE 
Riconoscere l’evoluzione e le 
caratteristiche sociali del diritto 
del lavoro 

ABILITA’ INTERMEDIE 
Individuare i mezzi a tutela del 
contraente debole, espressione 
dello Stato Sociale 

CONOSCENZE INTERMEDIE 
Conoscere gli elementi sociali 
che contraddistinguono il 
contratto di lavoro 
Conoscere le caratteristiche del 
pubblico impiego 

CONTENUTI 
 
 

ABILITA’ SPECIFICHE DELLE 
DISCIPLINA 
 

CONOSCENZE SPECIFICHE DELLA 
DISCIPLINA 
 



I caratteri della legislazione 
sociale e l’attività sindacale 
Il rapporto di lavoro e la tutela 
del contraente debole* 
La prestazione lavorativa 
I contratti speciali* 
Il pubblico impiego 
 

Riconosce caratteristiche e fonti 
del legislazione sociale del lavoro 
Individua gli elementi delle 
organizzazioni sindacali e i diritti 
sindacali 
Applica la normativa a tutela del 
contraente debole 
Distingue le varie forme di 
contratti di lavoro 
Analizza le caratteristiche della 
prestazione di lavoro 
Riconosce diritti, doveri e 
responsabilità del dipendente 
pubblico 

Conosce le fonti del diritto del 
lavoro  
Conosce i diritti sindacali e le 
caratteristiche delle 
organizzazioni sindacali 
Conosce la normativa a tutela dei 
contraenti deboli 
Conosce le varie forme di 
contratto di lavoro 
Conosce diritti, doveri e 
responsabilità del dipendente 
pubblica 

 

 

 

Educazione civica: le competenze e i contenuti della disciplina di educazione civica sono evidenziate in verde 

LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI 
Sono le abilità specifiche e le conoscenze specifiche contrassegnati con un * 
 

2. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 

- Verranno effettuati interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun argomento. Il 
recupero verrà effettuato attraverso l’assegnazione di lezioni , esercitazioni mirate, esempi 
adeguati e coinvolgerà gruppi di allievi con riferimento ai singoli PFI; 

- per i casi più gravi il recupero verrà svolto in itinere durante le ore di lezione ordinaria o 
tramite interventi didattici educativi il più possibile individualizzati tenuto conto dei PFI e 
secondo i tempi e i modi previsti dal PTOF dell’istituto e dal Consiglio di classe. 

In entrambi i casi si effettueranno verifiche per accertare i miglioramenti ottenuti dagli allievi. 

 
 

3. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 Con riferimento ai singoli PFI si opererà attraverso lavori di gruppo, cooperative learning, attività di 

brainstorming, condivisione di PPT prodotti attraverso il “circle time”, : esercizi di  problem solving 

In ottemperanza alle disposizioni relative all’emergenza covid 19 , si utilizzerà la ddi per le at tività 

didattiche , implementando il lavoro sulla piattaforma MEET e Classroom. 

  

 

4. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Lavoro di gruppo, creazione di “mappe”, esercizi con autovalutazione e valutazione da parte di un 

compagno, attività volte ad evidenziare l’uso del tempo 

 
Strumenti : libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, Posta elettronica, piattaforma meet e classroom 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO Per Quadrimestre saranno  

svolte almeno n.2 prove orali, secondo le programmazioni dei Dipartimenti e se l’emergenza COVID lo permetterà. 



Potranno consistere in: prove strutturate, semistrutturate e/o non strutturate, relazioni e presentazioni orali e scritte, 
riproduzione pratica degli apprendimenti, simulazioni, progetti, discussioni di gruppo, questionari, schede, interrogazioni 
frontali individuali. 

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 
 

PUNTEGGI 

 

Valutazione prodotti finiti   

 
 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

Liv 4 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili 

e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle 

ricavabili da una propria ricerca personale e le 

collega tra loro in forma organica 

 

Liv 3 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili 

e pertinenti a sviluppare la consegna e le collega tra 

loro 



Liv 2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base 

pertinenti a sviluppare la consegna 



 Liv 1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la 

pertinenza, le parti e le informazioni non sono 

collegate 

 

 
 

Funzionalità 

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della 

funzionalità 

 

Liv 3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di 

accettabilità piena 

Liv 2 Il prodotto presenta una funzionalità minima 

Liv 1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 

funzionalità 

 
 

Correttezza 

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della 

corretta esecuzione 

 

Liv 3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i 
parametri di accettabilità 

Liv 2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente 
corretto 

Liv 1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla 
correttezza dell’esecuzione 

 
 

Rispetto dei tempi 

Liv 4 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme 
a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo 
efficace il tempo a disposizione 

 

Liv 3 Il periodo necessario per la realizzazione è di poco 

più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 

utilizzato in modo efficace – se pur lento - il tempo a 

disposizione 

Liv 2-1 Il periodo necessario per la realizzazione è più 

ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 

disperso il tempo a disposizione 

 
 

Precisione e destrezza 

nell’utilizzo degli strumenti e 

delle tecnologie 

Liv 4 Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza 
e efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, 
unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

 

Liv 3 Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici 
con discreta manualità, spirito pratico e discreta 
intuizione 

Liv 2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità 

Liv 1 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 

assolutamente inadeguato 

 
 

Ricerca e gestione delle 

informazioni 

Liv 4 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una 
chiave di lettura. 

 

Liv 3 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 

discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 

riutilizzare al momento opportuno, dà un suo 

contributo di base all’ interpretazione secondo una 

chiave di lettura 

Liv 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, 

raccogliendole e organizzandole in maniera appena 

adeguata 



 Liv 1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove 

senza alcun metodo 

 

 

 
 

Valutazione obiettivi 

educativi 

   

 
 
 
 

Comunicazione e 

socializzazione di esperienze e 

conoscenze 

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 

 
 
 
 

Superamento delle crisi 

Liv 4 L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti 

 

Liv 3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 

richiesta di aiuto e di intervento attivo 

Liv 2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 

minime per tentare di superare le difficoltà 

Liv 1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto 

agli altri delegando a loro la risposta 

 
 
 
 

Capacità di trasferire le 

conoscenze acquisite 

Liv 4 Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 

situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 

nuovo contesto, individuando collegamenti 

 

Liv 3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 

rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 

non sempre con pertinenza 

Liv 1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti 

 
 
 
 

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  

 

 
 

Livello 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Voti 1-5.5 6-7 7.5-8 8.5-10 

 

 

Fe, 1/11/2020 
Mariangela Russo 
 
 

 


