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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:     ( 5^) 
 

UNITA’ FORMATIVA n. 4        
 

DATI GENERALI 

Titolo   
L’ALBERGATORE E LE LEGGI 

Tempi H.33 

Argomento/compito/con
tenuto 

1. APERTURA E CESSAZIONE DI UN’ATTIVITA’ RICETTIVA.
2. REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CLIENTE. 
3. LA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

Ed. civica: : Etica Professionale; la Comunicazione verbale e non verbale; Legge sulla Privacy   
Disciplina LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA 

Eventuali altre 
discipline coinvolte  

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Gestire i rapporti con i clienti 
nel rispetto della normativa 
attinente al settore turistico – 
ricettivo.  
 

- Valutare le caratteristiche e i servizi di 
una struttura alberghiera al fine della 
sua classificazione secondo il sistema 
delle stelle.  

- Adempiere gli obblighi burocratici 
richiesti per avviare, trasformare o 
cessare un’attività ricettiva. 

- Le procedure di 
comunicazione di inizio 
e fine attività; 

- I diritti e i doveri 
dell’albergatore in ogni 
fase del ciclo cliente. 

- Lo “stato dell’arte” 
della classificazione 
alberghiera e “ l’Italy 
Stars & Rating”. 

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

- Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
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in rete;
 

 
 
 

Prova/e (tipologia)  Prove orali, scritto – pratiche e/ o problem solving. 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 (Esempio: 
 
Analisi guidata  
 
Presentazioni multimediali 
 
Guida alla produzione di mappe 
concettuali, scalette, ipertesti 
 
Esercitazioni guidate 
 
Recupero/consolidamento/ 
Potenziamento 
 
 
 

 
Aule e laboratori 
multimediali. 
 
 
 

Lettura guidata del manuale 
e di testi 
Esercitazioni in classe 
Utilizzo di Internet e del 
laboratorio 
 
 

Settembre - Ottobre  Orali – scritto – pratiche e Problem 
solving di casi pratici 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate 
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UNITA’ FORMATIVA n. 5        
 

DATI GENERALI 

Titolo   
LA DIREZIONE DELL’ALBERGO 

Tempi H.33 

Argomento/compito/con
tenuto 

1. La professione del Direttore d’albergo;
2. La gestione delle Risorse Umane 
3. Ed. civica: : Etica Professionale; la Comunicazione verbale e non verbale; Legge sulla Privacy   

Disciplina LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA 

Eventuali altre 
discipline coinvolte Tecniche di comunicazione e relazione 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Valutare le politiche del 
personale adottate dalle imprese
 

- Interpretare al meglio il proprio ruolo 
all’interno dell’azienda futura in cui si 
lavora; 

- Valutare le politiche del personale 
adottate dalle imprese; 

- Relazionarsi in modo positivo con i colleghi 
di lavoro. 

- La formazione del 
Direttore d’albergo; 

- Le mansioni del 
Direttore d’albergo 

- Principi chiave della 
corretta gestione del 
personale; 

- L’outsourcing nel 
comparto alberghiero. 

- 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;  

- Individuare i problemi 
attinenti al proprio ambito 
di competenza e impegnarsi 
nella loro soluzione 
collaborando efficacemente 
con gli altri. 

 
 

-  
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Prova/e (tipologia)  Prove orali, scritto – pratiche e/ o problem solving. 

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 
 
Guida alla produzione di mappe 
concettuali, scalette, ipertesti 
 
Esercitazioni guidate 
 
Recupero/consolidamento/ 
Potenziamento 
 
 
 

 
Aule e laboratori 
multimediali. 
 
 
 

Lettura guidata del manuale 
e di testi 
Esercitazioni in classe 
Utilizzo di Internet e del 
laboratorio 
 
 

Novembre  Orali – scritto – pratiche e Problem 
solving di casi pratici 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate 

 
UNITA’ FORMATIVA n. 6 

 

DATI GENERALI 

Titolo   
La qualità in albergo 

Tempi  
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Argomento/compito/con
tenuto 

1. Il sistema di qualità;
2. La certificazione e i Marchi di Qualità; 
3. Ed. civica: : Etica Professionale; la Comunicazione verbale e non verbale; Legge sulla Privacy   

 

Disciplina LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA 

Eventuali altre 
discipline coinvolte Tecniche di comunicazione e relazione e Etat 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Riconoscere gli scopi, 
metodologie e le procedure dei 
sistemi di qualità aziendali 
attuati nel comparto 
alberghiero. 

- Riconoscere il valore delle certificazioni 
ISO 9001 –ISO 14001, EMAS e dei 
marchi di qualità 

 

- La qualità aziendale e i 
sistemi di qualità; 

- Il ciclo Deming; 
- Le norme e le 

certificazioni di 
qualità(anche a 

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

- 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;  

 
 
 
 

Prova/e (tipologia)  Prove orali, scritto – pratiche e/ o problem solving. 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 
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Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 
 
Analisi guidata  
 
Presentazioni multimediali 
 
Guida alla produzione di mappe 
concettuali, scalette, ipertesti 
 
Esercitazioni guidate 
 
Recupero/consolidamento/ 
Potenziamento 
 
 
 

 
Aule e laboratori 
multimediali. 
 
 
 

Lettura guidata del manuale 
e di testi 
Esercitazioni in classe 
Utilizzo di Internet e del 
laboratorio 
 
 

Novembre  Orali – scritto – pratiche e Problem 
solving di casi pratici 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate 

 
UNITA’ FORMATIVA n.  7 

 

DATI GENERALI 

Titolo   
L’albergo e il Marketing 

Tempi H.33 

Argomento/compito/con
tenuto 

1. Il marketing
2. Il web marketing 
4. Il Piano di Marketing 

Ed. civica: : Etica Professionale; la Comunicazione verbale e non verbale; Legge sulla Privacy   
Disciplina LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA 

Eventuali altre 
discipline coinvolte Tecniche di comunicazione e relazione e Etat 

DATI DI ESITO 
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Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Analizzare il Marketing mix di 
una struttura ricettiva. 

- Impostare una campagna di web 
marketing. 

- Impostare un sito web di una struttura 
ricettiva. 

- Impostare un piano di marketing 

 
- Il concetto di 

marketing, il marketing 
mix e il ciclo di vita 
del prodotto. 

- Le specificità del 
marketing applicato al 
settore ricettivo. 

- L’uso di internet come 
strumento di 
marketing. 

- Struttura e contenuti 
del piano di marketing. 

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

- 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;  

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

- Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare;  

 

Prova/e (tipologia)  Prove orali, scritto – pratiche e/ o problem solving. 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 
Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 
 

 
Aule e laboratori 

Lettura guidata del manuale 
e di testi Novembre  Orali – scritto – pratiche e Problem 

solving di casi pratici 
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Analisi guidata  
 
Presentazioni multimediali 
 
Guida alla produzione di mappe 
concettuali, scalette, ipertesti 
 
Esercitazioni guidate 
 
Recupero/consolidamento/ 
Potenziamento 
 
 
 

multimediali. 
 
 
 

Esercitazioni in classe 
Utilizzo di Internet e del 
laboratorio 
 
 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate 

 
 

UNITA’ FORMATIVA n.  8 
 

DATI GENERALI 

Titolo   
La vendita dei servizi alberghieri 

Tempi H.33 

Argomento/compito/con
tenuto 

3. La Comunicazione;
4. Il pricing alberghiero; 
5. L’intermediazione on line 

Ed. civica: : Etica Professionale; la Comunicazione verbale e non verbale; Legge sulla Privacy   
Disciplina LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA 

Eventuali altre 
discipline coinvolte Tecniche di comunicazione e relazione e Etat 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 
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Cogliere gli aspetti salienti delle 
politiche tariffarie e di revenue 
management. 

- Promuovere i servizi della struttura 
ricettiva utilizzando appropriate tecniche 
comunicative. 

- Individuare e valorizzare le migliori 
strategie di vendita sul web. 

 
- La Comunicazione 

d’impresa; 
- Le tecniche di 

tariffazione dei servizi 
alberghieri 

- I servizi 
d’intermediazione sul 
web. 

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

- 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;  

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

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

 

Prova/e (tipologia)  Prove orali, scritto – pratiche e/ o problem solving. 

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 
 
Guida alla produzione di mappe 
concettuali, scalette, ipertesti 

Aule e laboratori 
multimediali. 
 
 
 

Lettura guidata del manuale 
e di testi 
Esercitazioni in classe 
Utilizzo di Internet e del 
laboratorio 
 

Novembre  Orali – scritto – pratiche e Problem 
solving di casi pratici 
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Esercitazioni guidate 
 
Recupero/consolidamento/ 
Potenziamento 
 
 
 

 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate 
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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 

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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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  

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  

 

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 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  
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Macro-aree previste dalle linee guida della Legge 20 agosto 2019 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la 

pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e 

pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 

concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della 

strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così 

come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 

sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di 

ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la 

salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, 

la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti 

articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli 

animali e i beni comuni, la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli 

di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 

Esempi di tematiche 

1) il valore delle regole nella vita democratica e all’interno di differenti comunità; il disagio giovanile nella società 

contemporanea e la lotta contro il bullismo ed ogni forma di discriminazione;  

2)  la Costituzione: l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese;  

3)  gli ordinamenti comunitari ed internazionali: il senso di appartenenza alla comunità europea e il significato di essere 

cittadini del mondo;  
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4)  i principi della cittadinanza digitale: l’attendibilitàà delle informazioni della rete, i pericoli della rete, la tutela della privacy;  

5)  educazione alla salute e al benessere;  

6)  educazione alla cittadinanza attiva; la solidarietà dell’azione individuale e sociale;  

7)  l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;  

8)  educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari;  

9)  educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  

10)  le regole della vita democratica con particolare riferimento al diritto del lavoro; la sicurezza sul lavoro;  

11)  rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni;  

12)il principio della legalità, con particolare riferimento al contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
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CLASSE quinta 

Nucl
eo 

Competenze Conoscenze 
Metodologia/
Attività 

Or
e 

Discipline 
Incontri 
con enti 
esterni 

1 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino  

Promuovere attivamente i 
valori espressi nella 
Costituzione. 
Riconoscere che il grado 
di partecipazione dei 
cittadini alla vita politica 
di un Paese è indicatore 
significativo della 
democrazia.  

Riconoscere il valore 
dell’Unione Europea 
come comunità di stati 
uniti da storia e cultura 
comuni e arricchiti dalle 
reciproche differenze - 
Valorizzare la propria 
identità culturale 
Riconoscere che il mondo 
è necessariamente 
interdipendente. 
Riconoscere che molti dei 
problemi dell’umanità 
possono essere risolti con 
la collaborazione di 
Governi e popoli.  

Costituzione 
italiana: la nascita 
e i fondamenti 

La nascita 
dell’Europa 
politica ed 
economica 

CARTA DEI 
DIRITTI DEL 
TURISTA. 

2 
ACCOGLIE
NZA 
TURISTICA 
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2 

Conoscere i propri diritti e 
le tutele garantite ai 
lavoratori. Avere 
consapevolezza delle lotte 
dei lavoratori. 

Prendere consapevolezza 
delle tutele che ancora 
mancano. 

Diritto del lavoro 

Sicurezza sul 
lavoro 

    

TOTALE ORE   2  

 


