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COMPETENZE TRASVERSALI  (da promuovere nella classe) 
 
Nel corso del secondo Biennio e dell’ultimo anno, tutte le discipline di studio mireranno a far acquisire agli studenti le competenze di seguito indicate 
basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali: 
 

a. 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;  

 
b. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali;  
 

 
c. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 
d. 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;  
 

 
e. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

 
f. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  

 
 

g. 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;  

 
h. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 
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 COMPETENZE DA PROMUOVERE NELLE CLASSI:     ( 4^ ) 
 

UNITA’ FORMATIVA n. ……1.          
 

DATI GENERALI 

Titolo  RAPPORTO FEDE E SCIENZA 
……………………………………………… 

Tempi …………INTERO ANNO SCOLASTICO…………………………. 

Argomento/compito/con
tenuto ………………………………………… 

Disciplina  ……………RELIGIONE CATTOLICA………………………….. 

Eventuali altre 
discipline coinvolte  

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Riflettere sulla peculiarità della 
visione cristiana del rapporto 
fede-ragione 
 

 
 
Si interroga sulla condizione umana ,tra limiti 
materiali e ricerca di trascendenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linee fondamentali della 
riflessione su Dio e sul 
rapporto fede-scienza 
 
Lettura degli ultimi 
documenti del Magistero 
della Chiesa ( Enciclica Fides 
et Ratio) 

 
A,B,E,F 
 
 
 
 
 
 

Prova/e (tipologia) 
Orali e questionari a risposta multipla e aperta
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Valutazione 
Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto

 
 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

  
Analisi guidata  
Presentazioni multimediali 
 
 
 
 
 

Aula scolastica 
 

Lezione frontale 
Conversazione in classe 
 
 

Intero anno scolastico Orali 
Questionari a risposta multipla e aperta 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 
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COMPETENZE DA PROMUOVERE NELLE CLASSI:     ( 5^) 
 

UNITA’ FORMATIVA n. ……1.          
 

DATI GENERALI 

Titolo   
………………………UN’ ETICA PER LA VITA……………………… 

Tempi ……………INTERO ANNO SCOLASTICO………………………. 

Argomento/compito/con
tenuto ………………………………………… 

Disciplina  ………………RELIGIONE CATTOLICA……………………….. 

Eventuali altre 
discipline coinvolte  

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Riflette sull’importanza dei 
riferimenti etici e sulla necessità 
di un dialogo serio tra diverse 
prospettive etiche. 
Sa quali sono i fondamenti per un 
progetto cristiano nella propria 
vita 
 

 
 
Sa esporre i principi nei quali si esprime l’impegno del 
cristiano nell’ambito della società- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientamento della Chiesa 
sul rapporto tra 
coscienza,libert5à e verità 
con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia 
sociale, questione ecologica e 
sviluppo sostenibile 

 
 
A,B,E,F 
 
 
 
 
 
 
 

Prova/e (tipologia) 
Orali e questionari a risposta multipla e aperta

 
 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 
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DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 
 
Analisi guidata  
 
Presentazioni multimediali 
 
 
 
 

Aula scolastica 
 
 

Lezione frontale 
 
Conversazione in classe 
 
 

Intero anno scolastico 
 
Orali  
Questionari a risposta multipla e aperta 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 

 
 
 
 
 
 
Soverato, lì          10/09/2021 
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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/20: 13‐14  PUNTI/20: 13‐14  

Conoscenza abbastanza articolata dei contenuti  
Rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti  
Esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico‐pratico  
Esposizione abbastanza appropriata  

6 = SUFFICIENTE (S)   PUNTI/20: 11‐12  PUNTI/20: 11‐12  

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/20: 9‐10  PUNTI/20: 9‐10  

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/20: 7‐8  PUNTI/20: 7‐8  

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/20: 5‐6  PUNTI/20: 5‐6  

Esposizione gravemente scorretta e confusa    

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI)  PUNTI/20: 1‐4  PUNTI/20: 1‐4  

LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI  

Punteggio in decimi:   Punteggio Esame di Stato: 

   Prove scritte  Prove orali  

10 = ECCELLENTE (E)   PUNTI/20: 19‐20   PUNTI/20: 19‐20  

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/20: 17‐18  PUNTI/20: 17‐18  

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/20: 15‐16  PUNTI/20: 15‐16   
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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  

 

 
 
 
INTEGRAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE GIA’ CONTEMPLATI NEL PTOF (approvati nella 
seduta n. 7 del Collegio dei Docenti, del 27 maggio 2020, con delibera n.26). 
 

 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DAD  -    Indicatori: 
 

1. Regolarità nella frequenza in tutte le discipline  

2. Valorizzazione dell’impegno nel coinvolgimento del gruppo dei pari 

3. Autonomia nel lavoro 

4. Disponibilità al confronto  

 
 
 

 VALUTAZIONE DEL PROFITTO NELLA DAD   –    Indicatori: 
 

 1. Partecipazione attiva alla DAD  

2. Puntualità nella consegna dei compiti e/o nelle verifiche orali  

3. Produzione e condivisione di materiali  

 


