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1.2 LIVELLI DI PARTENZA RILEVATI E FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 

 

OTTIMO   BUONO/DISCRETO  SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 
GRAV. 

INSUFFICIENTE 

N.    N.  ---- N.   --- N.   ---- N.   ---- 

*Percentuale: ________ 
*Percentuale: 

_____ 
*Percentuale: 

_____ 
*Percentuale: 

_____ 
*Percentuale: 

_____ 

 
* fare il calcolo dividendo il numero ricavato per il totale degli alunni e moltiplicare il dato ottenuto per 100  
 
1.3 FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
□ prove di ingresso, questionari conoscitivi, test socio-metrici  
    (se si, specificare quali) …………………………..........…….. 
□ tecniche di osservazione  
□ colloqui con gli alunni 
 
 

TITOLO DEL MODULO …………………………………….                                                                                                                             TEMPO IN ORE   ………………………………….. 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 
 

NODI CONCETTUALI 

 
POSSIBILI CONNESSIONI CON 

L’EDUCAZIONE CIVICA 

 
Competenze disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
Competenze chiave di cittadinanza 

•  Comunicare 

•  Individuare collegamenti e 
relazioni  

•  Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 

Competenze chiave europee 

•  Competenza alfabetica 
funzionale 

•  Competenza digitale 

•  Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

•  Competenza in materia di 
cittadinanza 

• Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
 

 
STRATEGIE e STRUMENTI DI 
LAVORO 
- Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Studio individuale 
- Videolezioni in sincrono/video     
  asincroni 
- Contenuti audio/scritti  
- Interrogazioni e test progressivi 
- Assegnazioni di esercizi sui singoli  
 
   argomenti/autori 

    



- Eventuali test predisposti per la  
  DDI e verifiche in presenza 
- Attività di avanguardia didattica:  
 classe capovolta, compito di  
 realtà, debate, didattica peer to  
  peer 
- Lavori di gruppo 
 
MATERIALI DIGITALI E 
MULTIMEDIALI  
Per la lezione e lo studio 
Audioletture e Audiosintesi 
Mappe, Carte e Linee del tempo 
interattive 
Video e Videolezioni 
Analisi interattive 
 
Per la verifica/autoverifica 
Laboratori, Verifiche e Ripassi 
interattivi 
 

 
 
TITOLO DEL MODULO …………………………………….                                                                                                                          TEMPO IN ORE   ………………………………….. 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 
 

NODI CONCETTUALI 

 
POSSIBILI CONNESSIONI CON 

L’EDUCAZIONE CIVICA 

 
Competenze disciplinari 
 
 
 
 
 

    



 
Competenze chiave di cittadinanza 

•  Comunicare 

•  Individuare collegamenti e 
relazioni  

•  Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 
 
Competenze chiave europee 

•  Competenza alfabetica 
funzionale 

•  Competenza digitale 

•  Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a     
imparare 

•  Competenza in materia di 
cittadinanza 

• Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 

 
STRATEGIE e STRUMENTI DI 
LAVORO 
- Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Studio individuale 
- Videolezioni in sincrono/video  
   asincroni 
- Contenuti audio/scritti  
- Interrogazioni e test progressivi 
- Assegnazioni di esercizi sui singoli  
  argomenti/autori 
- Eventuali test predisposti per la  

    



  DDI e verifiche in presenza 
- Attività di avanguardia didattica:  
  classe capovolta, compito di  
  realtà, debate, didattica peer to  
  peer 
- Lavori di gruppo 
 
MATERIALI DIGITALI E 
MULTIMEDIALI  
Per la lezione e lo studio 
Audioletture e Audiosintesi 
Mappe, Carte e Linee del tempo 
interattive 
Video e Videolezioni 
Analisi interattive 
 
Per la verifica/autoverifica 
Laboratori, Verifiche e Ripassi 
interattivi 
 

 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE 

UDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

COMPETENZE MINIME ESSENZIALI 

 
       

Livelli di competenze minimi  

 (voto: 6/10)  

Livelli di competenze medio-alti  

voti: dal 7 all’8/10) 

Livelli eccellenti di 

competenze 

 (voti: 9-10/10) 

 

L’alunno/a 

 

a1) Sa ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, formulare e rispondere 

appropriatamente a domande scritte e 

orali, eseguire le consegne in modo 

essenziale, ma pertinente alle richieste 

a2) Sa ascoltare, intervenire appropriatamente nel 

dialogo e nella discussione, formulare e rispondere 

appropriatamente a domande scritte e orali, eseguire 

le consegne in modo pertinente alle richieste 

a3) Sa ascoltare, intervenire 

puntualmente nel dialogo e 

nella discussione, formulare 

e rispondere 

appropriatamente  a 

domande scritte e orali,  

eseguire le consegne in 

modo pertinente ed 

esaustivo alle richieste 

 

b1) Conosce e comprende, anche 

guidato, il significato letterale e i temi 

principali di testi spiegati; comprende 

almeno il senso letterale dei testi 

nuovi, sia letterari che non; utilizza gli 

elementi d'analisi letteraria acquisiti 

negli anni precedenti 

b2) Ha una preparazione sempre più ampia e profonda 

dei testi e problemi studiati: la sua comprensione dei 

testi non si limita agli elementi essenziali, ma 

approfondisce i temi principali; sa parafrasare i testi 

letterari con discreta precisione 

b3) Sa non solo approfondire 

i testi e le problematiche 

studiate, ma sa trasferire le 

proprie abilità interpretative 

anche a testi e problemi 

nuovi, di cui coglie il 

significato profondo; sa 



parafrasare i testi letterari 

con precisione 

 

c1) Comprende almeno gli snodi logici 

fondamentali e lo scopo dichiarato di 

un testo (orale o scritto); collegare i 

dati studiati e ragionare su di essi 

 

c2) Comprende gli snodi logici e di un testo (orale o 
scritto) e coglie le caratteristiche dell’organizzazione 
testuale e dello stile, anche con l’ausilio di strumenti 
(dizionari, glossari, ecc…); sa operare inferenze e 
collegamenti con crescente autonomia 

c3) Comprende la struttura 
logica profonda di un testo 
nuovo (orale o scritto); 
dimostra prontezza 
nell’operare inferenze e 
collegamenti, anche con 
altre discipline, muovendo 
da nodi comuni tematici 
 

d1) Cerca di ricollegare all’esperienza 

personale i testi e problemi affrontati 

d2) Cerca di trarre dal testo o dal problema proposto 
riflessioni relative a se stesso e alla condizione umana, 
individuale e generale 

d3) Mostra sensibilità al 
testo letterario, che spesso si 
traduce in capacità di partire 
dalle sollecitazioni offerte 
dai testi e problemi discussi 
per interiorizzarle e renderle 
vive nella propria 
dimensione esistenziale e 
civile 

e1) Elabora testi espositivi di 

contenuto letterario o storico-

culturale o attualità sia d’altro 

argomento di studio, elaborando e 

collegando le conoscenze essenziali 

acquisite e valendosi dei testi noti, con 

un linguaggio chiaro e coeso, pur con 

qualche sporadico errore 

e2) Elabora testi espositivi di contenuto letterario o 
storico-culturale o attualità sia d’altro argomento di 
studio, elaborando e collegando le conoscenze 
essenziali acquisite e valendosi dei testi noti, con un 
linguaggio chiaro, coeso, appropriato pur con qualche 
imprecisione 

e3) Costruisce testi espositivi 
di contenuto letterario o 
storico-culturale o attualità 
sia d’altro argomento, 
elaborando e collegando le 
conoscenze acquisite e 
valendosi dei testi noti, con 
un linguaggio chiaro, coeso, 
appropriato 

f1) Collega almeno alcune materie fra 

loro rispetto ai nodi comuni evidenti. 

f2) Collega le materie fra loro rispetto ai nodi comuni 

evidenti 

f3) Collega le materie fra loro 
rispetto ai nodi comuni 



g1) Elabora semplici giudizi  

 

g2) Mostra capacità di giudizio g3) Dimostra matura 
capacità di giudizio e 
autonomia nel lavoro 
 

h1) Inquadra correttamente i testi 

nella storia letteraria relativamente ai 

moduli trattati di cui conosce le linee 

essenziali  

 

h2) Inquadra correttamente i testi nella storia 

letteraria relativamente ai moduli trattati di cui 

conosce le linee essenziali con crescente  

 

h3) Inquadra con ampiezza 
di riferimenti i testi nella 
storia letteraria 
relativamente ai moduli 
trattati 
 

 
 

 

Seguono le competenze trasversali, richieste dalle Linee Guida, a cui ciascun docente deve ispirare la propria programmazione.  

Legalità, cittadinanza e Costituzione 
□ Essere consapevoli della dimensione del diritto come espressione di patto sociale tra cittadini e tra cittadini e istituzioni 
□ Essere consapevoli del carattere di reciprocità fra soggetti appartenenti a un contesto sociale 
□ Essere consapevoli del fondamento su relazioni giuridiche dell’organizzazione personale e sociale 
□ Essere consapevoli del valore di condizioni quali la dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza e della necessità di conquistarle e proteggerle. 
□ Conoscere la Costituzione Italiana e la sua storia 
□ Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul diritto 
□ Conoscere e comprendere usi corretti di beni e servizi finanziari 

 
Conoscenza dell’ambiente e del territorio 

□ Essere consapevoli delle connessioni esistenti tra aspetti geografici e strutture demografiche, economiche, sociali e culturali 
□ Saper operare confronti tra tradizioni culturali locali e internazionali 
□ Essere consapevoli dell’importanza dell’uso di strumenti tecnologici a tutela dell’ambiente e del territorio 
□ Essere in grado di realizzare esperienze di inserimento e mobilità responsabili e autonome 
□ Saper formulare valutazioni informate su problemi demografici, economici, socio-culturali, politici e ambientali 
□ Saper vagliare la varietà e la qualità delle fonti di informazione 
□ Saper operare raffronti critici 
□ Conoscere e comprendere i concetti di ambiente naturale e ambiente artificiale 
□ Saper utilizzare gli strumenti di rappresentazione cartografica 

 
Formazione per la sicurezza 

□ Acquisire stili di vita e di comportamento sani e sicuri 



□ Acquisire la consapevolezza che la sicurezza è un valore intrinseco ad ogni attività 
□ Saper applicare concetti di sicurezza  
□ Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici , con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 
□ Saper assumere comportamenti attenti alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
□ Essere consapevoli della dimensione etica del comportamenti 
□ Essere in grado di riconoscersi nel sistema di regole a tutela della Persona, della collettività e dell’ambiente, fondate sulla Costituzione 

 
 

METODOLOGIA 
 

Come suggerito dalle linee guida, l’approccio metodologico deve incentivare l’apprendimento attivo attraverso  la diffusione delle TIC e laddove possibile, il raccordo più stretto 
della scuola con il mondo del lavoro. La progettazione e la realizzazione dei programmi  di studio devono privilegiare modalità didattiche più flessibili e idonee a riconoscere anche i 
saperi e le competenze comunque già acquisiti dagli studenti.  
Si rimanda alla Programmazione del Consiglio di Classe per le indicazioni complete. 
 

VALUTAZIONE 
In ottemperanza a quanto prescritto dalla linee guida, nella valutazione si terrà conto che la certificazione finale concorre a definire un profilo riconducibile al Quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF),  il cui criterio di confronto si basa sui risultati dell’”apprendimento (learning outcomes) e risponde all'esigenza di raggiungere 
diversi obiettivi, tra cui quello di favorire la mobilità e l’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli di studio, qualifiche e competenze”.  
Si rimanda alla Programmazione del Consiglio di Classe per il dettaglio dei criteri. 
 

Data ……………………………………..                          

                                                                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                                                                                              …………………………………………………………. 

 

 
 


