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Competenze trasversali: livelli di padronanza 
COMPETENZE Competenza specifica 

Livello1 

Livello base non raggiunto 

Competenza specifica 

Livello 2 

Livello base 

Competenza specifica 

Livello 3 

Livello intermedio 

Competenza specifica 

Livello 4 

Livello avanzato 

Livello 

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 

Non utilizza gli strumenti 

culturali acquisiti neppure per 

risolvere semplici problemi. 

In alcune circostanze utilizza in 

modo semplice gli strumenti 

culturali acquisiti per affrontare 

la realtà ed i suoi problemi. 

Mostra una certa autonomia 

nell’utilizzare gli strumenti culturali 

acquisiti per affrontare la realtà con 

atteggiamento critico. 

Evidenzia buona consapevolezza 

nell’utilizzo degli strumenti culturali 

acquisiti con i quali affronta la realtà 

in modo critico, creativo, 

responsabile. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Non adatta il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana ai vari contesti 

ed alle esigenze comunicative 

neppure in forma guidata. 

Utilizza il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

osservando semplici esigenze 

comunicative in diversi contesti. 

Adatta con una certa padronanza il 

patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana alle esigenze 

comunicative dei vari contesti. 

Presenta una rilevante 

consapevolezza espressiva che gli 

consente di impiegare il patrimonio 

della lingua italiana con efficacia 

comunicativa in contesti diversi. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

Non si orienta nell’utilizzo dei 

linguaggi settoriali delle lingue 

straniere e non interagisce 

proficuamente nei contesti di 

studio e lavoro. 

Utilizza in modo semplice i 

linguaggi settoriali delle lingue 

straniere in situazioni 

comunicative di studio o di 

lavoro. 

Mostra una buona capacità di 

interagire in contesti di studio o di 

lavoro attraverso l’uso dei linguaggi 

settoriali delle lingue straniere. 

Attraverso un uso consapevole dei 

linguaggi settoriali delle lingue 

straniere interagisce efficacemente 

nei vari contesti di studio e di lavoro. 

1 

2 

3 

4 

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 

Non identifica le moderne 

forme di comunicazione visiva 

e multimediale se non in 

contesti noti e non le utilizza 

neppure in situazioni familiari. 

Riconosce ed impiega le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale in modo semplice. 

Mostra una buona padronanza delle 

moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale che utilizza 

anche in rete. 

 

Utilizza con disinvoltura le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale anche in rete. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Non impiega le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio. 

Utilizza in modo semplice le reti 

e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio. 

Mostra una certa padronanza delle 

reti e degli strumenti informatici che 

utilizza con buoni risultati nelle 

attività di studio. 

Utilizza le reti e gli strumenti 

informatici per ricercare, studiare, 

approfondire in modo critico e 

personale. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle 

diverse discipline per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

Non utilizza gli strumenti delle 

varie discipline per 

comprendere la realtà ed 

operare in essa neppure in 

contesti noti. 

In alcune circostanze utilizza 

concetti e strumenti disciplinari 

per comprendere la realtà e 

risolvere semplici problemi. 

Mostra una certa autonomia 

nell’utilizzare i concetti e gli 

strumenti delle varie discipline per 

comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi. 

Evidenzia buona consapevolezza 

nell’utilizzo dei concetti e degli 

strumenti disciplinari con i quali 

comprende la realtà ed opera 

autonomamente in campi applicativi. 

1 

2 

3 

4 
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Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

Non utilizza gli strumenti 

tecnologici prestando 

particolare attenzione alla 

sicurezza ed alla tutela della 

persona e dell’ambiente. 

Utilizza gli strumenti tecnologici 

prestando attenzione alla 

sicurezza ed alla tutela 

dell’ambiente e della persona in 

contesti noti. 

Usa con buona autonomia gli 

strumenti tecnologici prestando una 

certa attenzione alla sicurezza ed 

alla tutela della persona e 

dell’ambiente. 

Mostra una rilevante consapevolezza 

nell’uso di strumenti tecnologici ed 

evidenzia particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

ed alla tutela della persona e 

dell’ambiente. 

1 

2 

3 

4 

Individuare i problemi attinenti 

al proprio ambito di competenza 

e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente 

con gli altri 

Non identifica situazioni 

problematiche relative al 

proprio ambito di competenza 

e, di conseguenza, non si 

impegna alla loro risoluzione. 

Individua semplici problemi 

attinenti al proprio ambito di 

competenza in contesti noti e si 

impegna nella loro risoluzione 

collaborando occasionalmente 

con gli altri. 

Mostra di saper individuare problemi 

attinenti il proprio ambito di 

competenza, che si impegna a 

risolvere evidenziando una buona 

capacità di collaborazione con gli 

altri. 

Individua con consapevolezza i 

problemi attinenti il proprio ambito di 

competenza, si impegna 

efficacemente nella loro risoluzione 

collaborando proficuamente con gli 

altri. 

1 

2 

3 

4 
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UNITA’ FORMATIVA n. 1          

 

DATI GENERALI 

Titolo =============================== 

Tempi Tutto l’anno 

Argomento/compito/con

tenuto 
I servizi di accoglienza turistico-alberghiera 

Disciplina Tecniche di comunicazione 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 
Competenze 

trasversali 

 Progettare servizi 

turistici per 

valorizzare le 

risorse ambientali, 

storico-artistiche 

culturali ed 

enogastronomiche 

del territorio 

 

 Utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

 

 Utilizzare e tecniche di comunicazione verbale e non 

verbale per promuovere servizi e prodotti turistici 

 Riconoscere le procedure di comunicazione più efficaci 

 Individuare le strategie per la vendita di pacchetti 

turistici in relazione alle caratteristiche della clientela 

 Utilizzare le tecniche di marketing nella comunicazione dei 

servizi/prodotti 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in lingua 

straniera 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 

un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, 

anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento. 

 

 Tecniche di marketing turistico-alberghiero 

 Strategie di comunicazione e pubblicizzazione 

orientate al cliente 

 Lessico e fraseologia specifica di settore, anche 

in lingua straniera 

 Software di settore 

 Predisposizione di pacchetti di vendita turistici 

(a,b,d,e,f,h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Civ. la 

comunicazione 

in rete, 

aspetti sulla 

privacy 

 

 

Prova/e (tipologia)  Prove orali e scritte -  Prove strutturate 



Curricolo d’Istituto secondo biennio              5 

 

Valutazione  Secondo Rubriche di Valutazione allegate 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 Presentazione dell’UF   

 Analisi guidata di  testi  

 Presentazioni multimediali 

 Guida alla lettura di mappe 

concettuali, cartine, fonti, 

documenti 

 Attività operativa guidata 

 Recupero/consolidamento/ 

potenziamento 

Aule e laboratori 

multimediali, 

biblioteca d’istituto 

 

 Lezione frontale 

 Laboratorio storico 

 Lettura guidata del 

manuale e di testi 

 Analisi guidate di 

mappe, cartine, fonti e 

documenti 

 Esercitazioni in classe 

 Ricerche e interviste 

Intero anno scolastico Prove orali e scritte – Prove strutturate 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: Iniziative interdisciplinari che saranno deliberate dal Collegio Docenti. 

 
 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA n. 2 

 

DATI GENERALI 

Titolo  Radici storiche della Costituzione italiana 

Tempi Tutto l’anno 

Argomento/compito/con

tenuto 
Analisi delle radici storiche della Costituzione italiana e delle Carte internazionali 

Disciplina  Storia 

DATI DI ESITO 
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Esiti di 

apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 
Competenze 

trasversali 

 Correlare la conoscenza storica 

generale con gli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

 Riconoscere gli aspetti geografici e 

antropici, le connessioni con le 

strutture socio-economiche e le 

trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e 

l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 

delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 

relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento. 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Radici storiche della Costituzione 

italiana e dibattito sulla 

Costituzione europea. Carte 

internazionali dei diritti. Principali 

istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 

 

 Categorie, lessico, strumenti e 

metodi della ricerca storica (es.: 

analisi delle fonti). 

 

 

(a,b,d,e,f,h) 

 

Ed. civ. La 

costituzione e 

l’ordinamento 

della 

repubblica; le 

amministrazio

ni locali 

 

 

Prova/e (tipologia)  Prove orali e scritte -  Prove strutturate 

Valutazione  Secondo Rubriche di Valutazione allegate 

 

DATI DI PROCESSO 

Attività 

didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 Presentazione dell’UF   

 Analisi guidata di testi  

 Presentazioni multimediali 

 Guida alla lettura di mappe concettuali, cartine, 

fonti, documenti 

 Attività operativa guidata 

 Recupero/consolidamento/ 

potenziamento 

 

 

 

Aule e 

laboratori 

multimediali, 

biblioteca 

d’istituto 

 

 Lezione frontale 

 Laboratorio storico 

 Lettura guidata del manuale e di 

testi 

 Analisi guidate di mappe, cartine, 

fonti e documenti 

 Esercitazioni in classe 

 Ricerche e interviste 

 

Intero anno scolastico 
Prove orali e 

scritte – Prove 

strutturate 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: Iniziative interdisciplinari che saranno deliberate dal Collegio Docenti. 
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UNITÀ FORMATIVA INTERDISCIPLINARE (CLASSI QUINTE – SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA) 

 

 

DATI GENERALI 

Titolo Viaggi, culture e popoli 

Tempi Intero anno scolastico 

Argomento/compito/ 

contenuto 
Lettura, analisi e comprensione di testi e manifestazioni artistiche 

Discipline coinvolte Tutte  

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze        Abilità Conoscenze 
Competenze 

trasversali 

 Riconoscere gli aspetti 

geografici e antropici, le 

connessioni con le strutture 

socio-economiche e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 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 

 Individuare, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi 

 Individuare immagini, persone, luoghi e 

istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie 

del territorio 

 Ricostruire i processi di trasformazione storica. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi politici, economici e sociali 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto socio-economico, assetti politico-

istituzionali 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli 

di testi relativamente complessi inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il lavoro 

 Interagire in brevi conversazioni su argomenti 

d’interesse personale e di attualità o di lavoro 

utilizzando anche strategie compensative 

 Viaggiatori e viaggi nel tempo e nella 

letteratura 

 Elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, 

scambi e dialogo interculturale 

 Territorio come fonte storica: tessuto 

sociale e produttivo, in relazione ai 

fabbisogni formativi e professionali; 

patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico 

 Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi, 

in particolare riguardanti il settore 

d’indirizzo 

 Strategie compensative nell’ interazione 

orale 

 Strutture morfo-sintattiche, ritmo e 

intonazione della frase, adeguate alle 

 

 

 

 

 

a) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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 Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali nazionali ed 

internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera 

 Padroneggiare la lingua 

come lingua comunitaria, 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali al livello A2 

del quadro comune europeo 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

 Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo, 

relative a situazioni 

professionali 

 Partecipare a tornei e 

manifestazioni di ONLUS 

 Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti didattici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali 

ed interpretare dati 

 Contribuire all’orientamento 

degli studenti nella 

 Identificare e utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie 

testuali, anche a carattere professionale, 

scritte, orali o multimediali  

 Produrre testi per esprimere in modo chiaro e 

semplice, opinioni, intenzioni ipotesi, esperienze 

e processi riguardanti argomenti di interesse 

personale, d’attualità o il settore d’indirizzo 

 Comprendere globalmente brevi messaggi radio-

televisivi su temi noti  

 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

anche con l’aiuto di strumenti multimediali 

utilizzando il lessico appropriato 

 Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua 

 Saper mettere a disposizione del gruppo le 

proprie capacità 

 Raccogliere e organizzare i dati raccolti 

 Rappresentare i dati mediante istogrammi e 

diagrammi a torta 

 Rappresentare grafici in un sistema di 

riferimento cartesiano (retta, parabola, funzioni 

goniometriche, esponenziale e logaritmica)) 

 Elaborare e gestire semplici calcoli per mezzo di 

un foglio elettronico 

 Individuare gli elementi fondamentali e 

procedurali delle strutture turistiche 

 Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la 

normativa vigente nei contesti di riferimento 

 Descrivere le caratteristiche delle varie attività 

di coltivazione, allevamento e dell’agriturismo 

 Individuare e promuovere i prodotti tipici e il 

loro legame col territorio, riconoscendo la 

qualità di filiera 

 Identificare gli elementi di tracciabilità del 

prodotto 

 Saper individuare gli elementi (le produzioni) 

enogastronomici da inserire in percorsi turistici 

di un territorio, capaci di attirare presenze 

turistiche 

situazioni comunicative, in particolare 

professionali 

 Strategia per la comprensione globale di 

testi concernenti il proprio settore 

d’indirizzo 

 Lessico e fraseologia relativi ad argomenti 

d’interesse generali 

 Essere in grado di assumere all’interno del 

gruppo ruoli diversi 

 Principali rappresentazioni grafiche (retta, 

parabola, circonferenza, funzioni 

goniometriche, esponenziali e logaritmiche) 

 Equazioni (in una o più incognite) e sistemi 

di equazioni 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in una 

o più incognite 

 Conoscenza base del programma Excel - 

Derive 

 Le principali norme di legislazione turistica 

per la costituzione e la gestione di 

un’attività turistica 

 Normativa di settore 

 Caratteristiche delle risorse 

enogastronomiche del territorio locale 

 La produzione agroalimentare 

 Rintracciabilità e qualità alimentare 

 Marchi di qualità e sistemi di tutela dei 

prodotti di eccellenza 

 Tecniche di realizzazione di un itinerario 

turistico 
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prospettiva della transizione 

al mondo del lavoro o 

dell’acquisizione di ulteriori 

specializzazioni 

 Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

 Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera di 

interesse 

Valutazione Secondo Rubriche di Valutazione  

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

Presentazione dell’UF   

 

Analisi guidata di testi/Attività 

laboratoriale 

 

Presentazioni multimediali 

 

Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 

 

Recupero/consolidamento/ 

Potenziamento 

 

Aule e laboratori, 

biblioteca d’istituto. 

 

 

Lezione frontale 

 

Analisi guidate 

 

Attività laboratoriali 

 

Lavori di gruppo e 

individuali 

 

Problem solving, 

apprendimento 

collaborativo 

Intero anno scolastico 

 

Orali/Scritte/Pratiche/ Simulazioni di 

situazioni reali nei contesti previsti 
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LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi: Punteggio Esame di Stato: 

 Prove scritte Prove orali 

10 = ECCELLENTE (E) PUNTI/15: 15 PUNTI/30: 29-30 

Conoscenza completa e profonda  

Rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali  

Realizzazione creativa a livello tecnico-pratico  

Esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva 

9 = OTTIMO (O) PUNTI/15: 14 PUNTI/30: 27-28 

Conoscenza organica ed esauriente 

Spiccate capacità di interpretazione e giudizio 

Collegamenti efficaci 

Realizzazione accurata a livello tecnico-pratico 

Esposizione fluida e ricca 

8 = BUONO (B) PUNTI/15: 13 PUNTI/30: 25-26 

Conoscenza ampia e sicura  

Rielaborazione precisa dei contenuti  

Interesse per alcuni argomenti 

Esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico  

Esposizione sciolta e sicura 

7 = DISCRETO (D) PUNTI/15: 11-12 PUNTI/30: 21-24 

Conoscenza abbastanza articolata dei contenuti 

Rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti 

Esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico 

Esposizione abbastanza appropriata 



Curricolo d’Istituto secondo biennio              11 

 

6 = SUFFICIENTE (S) PUNTI/15: 10 PUNTI/30: 20 

Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina 

Comprensione/considerazione semplice dei contenuti 

Esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico 

Esposizione semplice ma sostanzialmente corretta 

5 = INSUFFICIENTE (I) PUNTI/15: 8-9 PUNTI/30: 16-19 

Conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati  

Limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti 

Esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico  

Esposizione incerta/imprecisa e poco lineare 

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)  PUNTI/15: 6-7 PUNTI/30: 10-15 

Conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali 

Limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento 

Esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico 

Esposizione scorretta e stentata 

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI) PUNTI/15: 3-5 PUNTI/30: 5-9 

Esposizione gravemente scorretta e confusa 

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI) PUNTI/15: 1-2 PUNTI/30: 1-4 

Preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica 

Incomprensione dei contenuti e del linguaggio 

Esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico-pratico 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE  

VERIFICA ORALE 

 

 

Indicatori e livelli 

 

Punteggi

o 1. CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI DISCIPLINARI 

1.  

 

Piena 

 

 

parziale 

 

frammentaria 

 

nulla 

 

 

 

parziale 

 

frammentaria 

 

nulla 

 

 

2,5 

Parziale 2 

Frammentaria 1 

Nulla 0 

  

2. CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO E CONFRONTO  

Efficace 2,5 

Adeguata 2 

Scarsa  1 

Nulla 0 

  

3. CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE, CRITICA E VALUTAZIONE 

PER 

4.  

 

Efficace 2,5 

Adeguata 2 

Scarsa  1 

Nulla 0 

  

4. PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO NELL’ESPOSIZIONE  

Ricca e corretta 2,5 

Nel complesso corretta 2 

Con errori diffusi 1 

Gravemente scorretta 0 

 PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


