GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO

1 BIENNIO
ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE LINGUISTICO
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti
LIV 1

Comprende messaggi semplici e coglie il significato principale e le funzioni prevalenti se
opportunamente supportato. Si esprime in modo chiaro e coerente. Sostiene il suo punto
di vista con argomentazioni espresse con un lessico essenziale. Risponde alle obiezioni più
elementari. Costruisce una semplice scaletta pertinente ed espone con un linguaggio
elementare quanto preparato.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Coglie i significati dei messaggi orali, ascolta con attenzione
individuando il messaggio esplicito e implicito e le funzioni. Produce discorsi chiari e
coerenti. Argomenta la sua tesi anche con riferimenti a dati, letture di studio e posizioni
degli interlocutori. Prepara una scaletta completa con argomentazioni puntuali.
L’esposizione orale è chiara e lessicalmente corretta.

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Coglie il
significato di messaggi complessi e reagisce adattandosi al contesto e alle funzioni.
Elabora testi chiari ed efficaci dal punto di vista della sintesi, articolati in relazione ai
diversi contesti comunicativi. E’ in grado elaborare tesi opportunamente argomentate
mostrando di comprendere e tenere in dovuto conto le diverse posizioni in gioco; sa
rispondere in modo pertinente alle obiezioni. La scaletta è completa, formalmente corretta
e documentata. L‘esposizione è corretta ed adeguata alla situazione.

LIV 4

Autogestendosi ed assumendo le proprie responsabilità anche in rapporto al lavoro degli
altri... Coglie autonomamente il significato di messaggi complessi, anche nelle loro
molteplici sfumature, e reagisce con strategie personali in relazione a contesti di lavoro,
laboratoriali e di studio. Progetta testi articolati e chiari, efficaci dal punto di vista della
sintesi operando inferenze e riflessioni personali in contesti comunicativi complessi,
articolati e soggetti a cambiamento. E’ in grado risolvere situazioni problematiche
argomentando con ricchezza di documentazione probante e mostrando di comprendere e
tenere in dovuto conto le diverse posizioni in gioco. E’ in grado, nel lavoro di gruppo, di
argomentare e sostenere la finalità del compito giustificando strategie operative con
l’ausilio di schede guida in contesti anche complessi.

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
LIV 1

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in un contesto strutturato e costantemente
guidato: riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali di brevi e semplici
testi pragmatici ed identifica informazioni e valutazioni; comprende il significato essenziale
di diversi testi pragmatici e indica gli elementi basilari del contesto comunicativo; coglie i
caratteri specifici essenziali di brevi e semplici testi letterari, che legge con una tecnica di
lettura idonea.

LIV 2

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio sotto supervisione, ma con una certa
autonomia: identifica il tipo e la funzione di diversi testi pragmatici; ne comprende il
significato e l'utilità e distingue facilmente informazioni e valutazioni; riconosce tipi diversi
di testi pragmatici, di cui coglie gli elementi specifici e i significati più rilevanti,
individuando tutti i fattori rilevanti del contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici di
testi letterari di diverso genere ed è in grado di formularne una semplice ma consapevole
interpretazione.

LIV 3

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in modo autonomo e responsabile, adattandosi
al contesto: utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i quali pone in atto strategie di
lettura diversificate ed efficaci in funzione dei diversi compiti assegnati; riconosce, analizza
e confronta testi pragmatici di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei significati e
individuando con sicurezza tutti gli elementi del contesto comunicativo.

LIV 4

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in completa autonomia e responsabilità, anche
in contesti soggetti a variazioni: utilizza in modo adeguato differenti strategie di analisi e
interpretazione di testi di vario tipo, sapendo ricercare e selezionare in essi informazioni
utili per risolvere specifici problemi; sa guidare un gruppo di lavoro, condividendo la
propria competenza di analisi e interpretazione di testi di vario tipo con altri studenti,
contribuendo ad assolvere in modo adeguato un compito assegnato.

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
LIV 1

In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione, compone un testo
grammaticalmente corretto con un linguaggio semplice pertinente riguardo alla richiesta
ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo generico
organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura semplice

LIV 2

In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione, compone un
testo grammaticalmente corretto con un linguaggio preciso e puntuale pertinente riguardo
alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo
appropriato organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura
articolata

LIV 3

Compone in autonomia un testo assegnato grammaticalmente corretto con un linguaggio
ricco e specifico pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e
selezionando le informazioni in modo articolato, rielaborandole con apporti personali
organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa

LIV 4

Progetta e compone completamente in autogestione un testo, finalizzato a comunicare in
contesti nuovi: grammaticalmente corretto con un linguaggio elaborato e stilisticamente
efficace pertinente e significativo riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo
ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato e con approfondimenti
personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa
e originale sorvegliando il lavoro proprio e altrui, nonché apportando significativi contributi
al miglioramento dell’organizzazione di lavoro e dei prodotti.

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi
LIV 1

In un contesto strutturato e seguendo costantemente indicazioni e suggerimenti forniti:
Comprende la maggior parte le informazioni richieste e il significato di termini di uso
corrente. Comprendere il significato dei messaggi individuando alcune delle informazioni
principali. Interagisce in contesti comunicativi noti usando strutture morfosintattiche
basilari servendosi di un lessico noto. Elabora semplici testi applicando le regole di
grammatica e sintassi, usando un lessico noto

LIV 2

Seguendo le indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia. Comprende il
significato globale del testo individuando alcune informazioni specifiche. Sa riconoscere il
tipo di testo e ne individua scopo e destinatario. Comprendere il tipo di messaggi ed il
contesto comunicativo (registro, scopo edestinatario) le informazioni richieste. Interagisce
nei contesti comunicativi usando strutture morfosintattiche ed il lessico adeguati alla
comunicazione. Elabora i testi applicando con una sufficiente autonomia le regole di base,
utilizzando un lessico adeguato alla situazione comunicativa

LIV 3

In grado di portare a termine i compiti, adeguando il proprio comportamento alle
situazioni: Comprende il significato globale del testo individuandone la maggior parte delle
informazioni specifiche. Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua scopo e destinatario.
Riconosce e comprende la maggior parte delle informazioni esplicite richieste ed alcune
implicite. Interagisce in situazioni comunicative di diversa complessità usando strutture
morfosintattiche e lessico adeguati allo scopo e al destinatario. Elabora i testi con una
certa padronanza delle strutture morfosintattiche e varietà lessicale.

LIV 4

Dotato di autonomia operativa e capace di assumere responsabilità di valutazione e
miglioramento anche in riferimento allo studio e lavoro altrui. Comprende tutte le
informazioni esplicite e gran parte delle implicite e inferisce il significato di lessemi non
noti su argomenti trattati; sa utilizzare strategie di lettura diversificate ed efficaci.
Comprende tutte le informazioni esplicite del messaggio e la maggior parte delle implicite.
Inferisce il significato di elementi non noti in argomenti trattati e sa utilizzare strategie di
ascolto diversificate. Interagisce i modo autonomo ed efficace in situazioni diverse,
offrendo anche spunti di originalità e usando strutture morfosintattiche e lessico adeguato.
Elabora i testi con autonomia espressiva, correttezza formale, usando un lessico adeguato
e talvolta con spunti di originalità.

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
LIV 1

Sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue le caratteristiche
principali di un’opera d’arte collocandola in modo essenziale nel contesto storico di
riferimento ma non sa collocarla correttamente in un contesto storico, dimostrando uno
scarso interesse personale. Coglie lo stile dell'opera, descrivendone il contenuto e il
messaggio culturale dell'autore in modo semplice e chiaro. Compila la scheda di un'opera
d'arte esponendone il contenuto in modo sintetico

LIV 2

Sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia: Individua le tecniche di base più
evidenti di un’opera d’arte, collocandola nel contesto storico di riferimento. Dimostra
coinvolgimento personale. Distingue correttamente lo stile e il genere dell'opera d'arte,
indicandone l'iconografia e il significato culturale. Fornisce un sintetico commento. Produce
un semplice elaborato contenente gli elementi principali, finalizzati ad una corretta lettura
dell'opera. Espone in modo completo le informazioni elaborate

LIV 3

In contesti prevedibili di lavoro o di studio, in autonomia: Individua con sicurezza i dati
relativi all'opera d'arte. Sa collocarla correttamente nel contesto storico di riferimento
manifestando un positivo interesse. Sa riconoscere con precisione lo stile e ilgenere
dell'opera. Descrive con proprietà di linguaggio ciò che osserva, cogliendo e analizzando il
messaggio dell'autore. Esprime un commento critico. Realizza un testo completo
relativoall'opera analizzata, apportando adeguati commenti e valutazioni personali. Sa
esporre in pubblico il proprio elaborato esprimendosi in modo appropriato

LIV 4

In contesti di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; in
completa autonomia: Identifica e comprende prontamente i caratteri morfologici ed
estetici dell'opera d'arte e la colloca nell'esatto contesto storico di riferimento,
confrontandola con altre opere e con diverse aree tematiche. Ne apprezza le qualità
artistiche. Individua consapevolmente lo stile e il genere di un'opera d'arte, descrive in
modo esaustivo l'iconografia attivando strategie di comprensione e di interpretazione del
messaggio culturale. Riflette in modo autonomo sul significato trasmesso dall'autore,
esprimendo un commento pertinente e ricco di particolari. In relazione all'opera d'arte
analizzata crea una relazione esaustiva e ricca di particolari, inserendo appropriati
commenti personali. Espone in pubblico il proprio lavoro con proprietà di linguaggio
coinvolgendo gli interlocutori

- Utilizzare e produrre testi multimediali
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: Utilizza i mezzi multimediali nelle funzioni base.
Riordina le informazioni multimediali compila un prodotto multimediale elementare

LIV 2

Sulla base di precise indicazioni: Utilizza i mezzi multimediali con un certo grado di
autonomia nella ricerca di dati e informazioni. Analizza, seleziona, ordina in modo
essenziale le informazioni reperite. Porta a compimento un prodotto
audiovisivo/multimediale semplice sulla base di requisiti, obiettivi e contenuti dati

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Ricerca ed
analizza in testi di varia natura i dati, le informazioni e le parti specifiche, operando una
sintesi dei contenuti. Sceglie in modo appropriato il mezzo multimediale più idoneo allo
scopo. Realizza un prodotto multimediale in funzione dei compiti di studio o di lavoro
scegliendo le strategie più adeguate al contesto

LIV 4

Autogestendosi ed assumendo le proprie responsabilità anche in rapporto al lavoro degli
altri ed in contesti diversi: Ricerca ed analizza nei testi i dati, le informazioni e le parti
specifiche, operando una sintesi dei contenuti, che è in grado di integrare con ulteriori
approfondimenti. Progetta un prodotto audiovisivo/multimediale originale, stabilendo
requisiti, obiettivi e contenuti e rinnovando le modalità di realizzazione anche in un
contesto nuovo. Realizza autonomamente un prodotto audiovisivo/multimediale del quale
conosce l'intero processo produttivo. Gestisce in qualità di tutor la realizzazione di un
prodotto multimediale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO

1 BIENNIO
ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE MATEMATICO
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: Riconosce i dati utili in situazioni semplici,
individua la sequenza delle operazioni e le svolge, scegliendo una notazione
sostanzialmente corretta. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in modo
essenzialmente corretto il simbolismo associato. Dà risposta alla questione posta,
fornendone il risultato.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Riconosce i dati utili e il loro significato e coglie le relazioni tra i
dati, individuando la sequenza delle operazioni e svolgendole con una notazione corretta,
anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in
modo appropriato e coerente il simbolismo associato, elabora i dati secondo il modello
scelto. Dà risposta alla questione posta, fornendo il risultato e lo commenta in modo
essenziale.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: Riconosce i dati utili e il loro
significato e coglie le relazioni tra i dati, anche in casi complessi, individuando la sequenza
delle operazioni e svolgendole con una notazione corretta ed efficace, anche con l'utilizzo
di strumenti tecnologici. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in modo appropriato e
coerente il simbolismo associato, elabora i dati secondo il modello scelto anche in casi
complessi. Interpreta la questione posta, fornendo ilrisultato e lo commenta motivando i
passaggi.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: Opera sui dati
ottimizzando il procedimento in modo personale, originale, scegliendo una notazione
corretta ed efficace, anche con l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici. Seleziona un
modello che consenta di adottare una strategia rapida ed originale, utilizzandolo in modo
corretto ed efficace per arrivare all’obiettivo. Interpreta la questione posta, fornendo il
risultato e lo argomenta in modo esauriente e personale. Coordina gruppi di lavoro e guida
i compagni nella corretta esecuzione del compito.

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: Riconosce i principali enti, figure e luoghi
geometrici. Riconosce relazioni tra grandezze e applica in modo meccanico le formule
principali. Descrive essenzialmente enti, figure e luoghi geometrici. Struttura una strategia
risolutiva, sulla base di un percorso guidato

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Riconosce gli enti, le figure e i luoghi geometrici e ne individua
le principali proprietà, anche ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti.
Riconosce le relazioni tra grandezze e applica le formule principali comprendendone il
significato; realizza i passaggi al fine di produrre una soluzione corretta di problemi di
base. Descrive essenzialmente enti, figure e luoghi geometrici. Produce una strategia
risolutiva coerente e la valida con semplici ragionamenti. Riconosce la validità dei passaggi
logici in semplici dimostrazioni.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: Riconosce gli enti, le figure
e i luoghi geometrici e ne individua le relative proprietà, che analizza correttamente,
anche ricorrendo a modelli materiali e agli strumenti appropriati. Riconosce le relazioni tra
grandezze e utilizza correttamente le varie formule; realizza autonomamente i passaggi al
fine di produrre una soluzione. Descrive in modo completo enti, figure e luoghi geometrici.
Produce una strategia risolutiva corretta e la valida mediante argomentazioni essenziali.
Struttura con coerenza i passaggi logici delle dimostrazioni.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: Riconosce gli enti, le
figure e i luoghi geometrici in contesti diversi e ne individua le relative proprietà, che

mette in relazione, anche ricorrendo ad opportuni strumenti, sfruttando al meglio le loro
potenzialità . Riconosce le relazioni tra grandezze e interpreta le varie formule al fine di
produrre una soluzione anche a problemi reali di natura diversa, riducendo al minimo
l’utilizzo delle formule stesse. Descrive in modo completo enti, figure e luoghi geometrici.
Produce una strategia risolutiva che valida mediante argomentazioni esaurienti. E’ in grado
di produrre autonomamente una dimostrazione. Coordina gruppi di lavoro e guida i
compagni nella corretta esecuzione del compito.
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e
individua se guidato le fasi del percorso risolutivo. Seleziona il modello e formalizza in un
contesto strutturato. Illustra il procedimento seguito, attraverso un uso essenziale del
linguaggio specifico.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Riconosce i dati essenziali, scompone il problema in
sottoproblemi e individua le fasi del percorso risolutivo, relativamente a situazioni già
affrontate, attraverso una sequenza ordinata di operazioni coerenti. Seleziona il modello
adeguato e formalizza in maniera essenzialmente corretta. Illustra il procedimento
seguito, fornendo la soluzione corretta utilizzando adeguatamente il linguaggio specifico.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: Riconosce i dati essenziali,
scompone il problema in sottoproblemi e individua le fasi del percorso risolutivo anche in
casi diversi da quelli affrontati, attraverso una sequenza ordinata di operazioni coerenti ed
efficaci. Seleziona il modello adeguato, collocandolo in una classe di problemi simili e
formalizza in maniera corretta ed efficace. Illustra in modo completo il procedimento
seguito, fornendo la soluzione corretta attraverso un uso preciso del linguaggio specifico.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: Riconosce i dati
essenziali, scompone il problema in sottoproblemi e individua le fasi del percorso risolutivo
anche in casi articolati, ottimizzando il procedimento. Seleziona il modello adeguato,
collocandolo in una classe di problemi simili e formalizza in maniera corretta e personale.
Illustra e argomenta il procedimento seguito con un uso accurato della simbologia e del
linguaggio specifico, anche attraverso le nuove tecnologie. Coordina gruppi di lavoro e
guida i compagni nella corretta esecuzione del compito.

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: Organizza i dati assegnati o rilevati. Seleziona il
modello adeguato, applicandolo a contesti semplici. Studia il modello matematico e giunge
a previsioni sull’andamento del fenomeno.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Elabora e sintetizza i dati assegnati o rilevati e trae conclusioni
sulla situazione attuale del fenomeno. Seleziona il modello adeguato utilizzando le unità di
misura in modo corretto, elabora i dati secondo il modello scelto. Studia il modello, riesce
a prevedere lo sviluppo del fenomeno e lo commenta in modo essenziale.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: Elabora, sintetizza e
confronta dati con altri della stessa natura per fare anche previsioni sull’andamento del
fenomeno. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in modo appropriato le unità di
misura, elabora i dati secondo il modello scelto, anche attraverso l’uso delle nuove
tecnologie. Studia il modello, riesce a prevedere lo sviluppo del fenomeno e lo commenta,
motivando i passaggi.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: Opera con i dati in modo
personale e flessibile (organizzando il lavoro manualmente o attraverso la realizzazione di
semplici macro o mediante l’uso di calcolatori tascabili), sapendo confrontare dati con altri
della stessa natura o di natura diversa effettuando previsioni sull’andamento del
fenomeno. Seleziona un modello che consenta di adottare una strategia rapida, anche
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Studia il modello analizzando, confrontando e
proponendo ipotesi di previsione sul fenomeno osservato. Seleziona tra i modelli conosciuti
quello più efficace, anche utilizzando le nuove tecnologie. Coordina gruppi di lavoro e
guida i compagni nella corretta esecuzione del compito.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
LIV 1

In contesto strutturato e guidato: Comprende semplici esperienze di laboratorio rilevando
dati e misure necessarie. Osserva un ambiente, riconosce alcune variabili chimiche e
fisiche che lo caratterizzano e alcuni degli organismi che in esso vivono. Elenca e riconosce
gli elementi più significativi e le interazioni dell’ambiente osservato. Osserva i fenomeni
biologici, metereologici e geologici e fornito l’esempio raccoglie in tabelle predisposte dati
(chimici, fisici e biologici). Comprende la lettura e le interpretazioni fornite dal docente di
tabelle e grafici. Sottolinea distinguendoli i fattori biotici e abiotici caratteristici di un
ecosistema e di un bioindicatore. Reperisce fonti di informazione e le seleziona in relazione
allo scopo. Comprende, diagrammi e schemi logici proposti dal docente. Utilizza uno
schema di lavoro già predisposto.

LIV 2

Seguendo le indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia: Riproduce semplici
esperienze di laboratorio e rileva dati e misure necessarie. Distingue l’ambiente naturale
da un ambiente antropizzato e individua le principali variabili chimiche e fisiche che lo
caratterizzano. Riconosce alcuni degli organismi che in esso vivono. Osserva, elenca e
distingue gli elementi più significativi, e riconosce le interazioni più evidenti. Osserva e
distingue i fenomeni biologici, metereologici e geologici, e registra e descrive un numero
sufficiente di dati (chimici fisici e biologici e geologici). Costruisce tabelle e grafici con i
dati raccolti e individua, una loro possibile interpretazione. Distingue i fattori biotici e
abiotici di un ecosistema e i fattori limitanti del bioindicatore in relazione alla frequenza
delle diverse specie presenti Reperisce fonti di informazione, le seleziona e le analizza.
Costruisce diagrammi e schemi logici. Costruisce e applica uno schema di lavoro-ricerca di
analisi ambientale

LIV 3

Gestisce in autonomia compiti e problemi: Progetta semplici esperienze di laboratorio e
rileva i dati e le misure necessarie. Osserva con attenzione l’ambiente naturale o
antropizzato e distingue i principali elementi del paesaggio, individua le variabili chimiche
e fisiche che lo caratterizzano e riconosce alcune fra le specie più frequenti. Osserva,
elenca e distingue gli elementi più significativi dell’ambiente naturale ed antropizzato, e
riconosce le interazioni fra sistemi. Osserva e distingue i fenomeni biologici, metereologici
e geologici, registra in tabelle ed elabora, mediante grafici, dati qualitativi e quantitativi di
tipo chimico, fisico, biologico. Costruisce tabelle e grafici con i dati raccolti e li interpreta.
Distingue fattori biotici e abiotici di un ecosistema e alcuni fattori limitanti in relazione alla
frequenza delle diverse specie presenti. Reperisce fonti di informazione, le seleziona e le
analizza. Costruisce diagrammi e schemi logici. Applica uno schema di lavoro-ricerca di
analisi ambientale di tipo semplice.

LIV 4

In contesti variabili gestisce e coordina: Progetta esperienze di laboratorio anche i
impegnative e rileva i dati e le misure necessarie. Osserva con senso critico
l’ambientenaturale o antropizzato e distingue gli elementi del paesaggio, individua possibili
problemi chimici e fisici e biologici e riconosce le specie che lo caratterizzano. Osserva,
elenca e distingue le componenti dell’ambiente naturale ed antropizzato, riconosce le
interazioni fra sistemi, e le relazioni di causa ed effetto anche coordinando ricerche di
gruppo. Osserva e distingue i fenomeni biologici,meteorologici e geologici, registra in
tabelle, ed elabora mediante grafici, dati qualitativi e quantitativi. Analizza i fenomeni
mediante confronto. Organizza e rappresenta i dati raccolti, presentando i risultati
dell’analisi ed interpretandoli in modo personale. Distingue fattori biotici e abiotici di un
ecosistema e i fattori limitanti in relazione alla frequenza delle diverse specie presenti.
Reperisce fonti di informazione, le seleziona e le analizza e ne fa sintesi. Utilizza in modo
originale modelli e schemi interpretativi. Costruisce e applica uno schema di lavoro-ricerca
di analisi ambientale.

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
LIV 1

In contesto strutturato e guidato. Sa raccogliere i dati essenziali legati a contenuti noti e
organizzarli in tabelle e grafici. Sottolinea fra esempi forniti di fenomeni naturali e artificiali
legati alle trasformazioni di energia quelli derivabili dall’esperienza. Riconosce i principi
della dinamica in semplici esperienze didattiche. Utilizza in modo semplice i concetti di
temperatura, calore e trasformazione termica nella risoluzione di problemi elementari
legati all’esperienza quotidiana. Riconosce trasformazioni di energia del fenomeno oggetto
di studio. Forniti degli esempi individua alcune fasi che rappresentano dal punto di vista
ambientale un costo energetico. Osserva e indica le differenze più evidenti fra sistemi
produttivi diversi. Comprende in un percorso strutturato un’ipotesi di bilancio energetico.

LIV 2

Sulla base di precise indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia: Raccoglie i dati
legati a contesti noti e li organizza in tabelle e grafici. Ricava dall’esperienza esempi di
fenomeni naturali e artificiali legati alle trasformazioni di energia e li descrive se guidato.
Comprende e riconosce le leggi della dinamica in semplici esperienze. Utilizzare i concetti
di temperatura, calore e trasformazione termica nella risoluzione di problemi pratici legati
all’esperienza quotidiana. Analizza qualitativamente e quantitativamente le trasformazioni
di energia del fenomeno oggetto di studio. Individua le fasi che rappresentano dal punto di
vista ambientale un costo energetico. Distingue le principali differenze fra sistemi
produttivi diversi. Redige un’ipotesi di bilancio energetico.

LIV 3

In autonomia e differenti contesti: Raccoglie tutti i dati relativi a diversi contesti osservati
e li rappresenta con tabelle e grafici. Ricava dall’esperienza esempi di fenomeni naturali e
artificiali legati alle trasformazioni di energia e li descrive. Comprende e riconosce
autonomamente i principi della dinamica in vari contesti Utilizza i concetti di temperatura,
calore e trasformazione termica nella risoluzione di problemi pratici in vari contesti.
Analizza qualitativamente e quantitativamente le trasformazioni di energia del fenomeno
oggetto di studio Individua e valuta, le fasi che rappresentano dal punto di vista
ambientale un costo energetico. Distingue le differenze fra sistemi produttivi diversi.
Redige un’ipotesi di bilancio energetico e se guidato lo valuta.

LIV 4

In forma autogestita, e con compiti di coordinazione. Raccolta dei dati relativi a diversi
contesti e la loro organizzazione e rappresentazione con tabelle e grafici. Confronta
esempi di fenomeni naturali e artificiali legati alle trasformazioni di energia e li descrive.
Comprende e riconosce i principi della dinamica in vari contesti. Confronta in modo
personale gli elementi diversi osservati. Utilizza i concetti di temperatura, calore e
trasformazione termica. Individua e valuta la soluzione più idonea in vari contesti.
Analizza, confronta e valuta qualitativamente e quantitativamente le trasformazioni di
energia del fenomeno oggetto di studio. Individua e valuta le fasi che rappresentano dal
punto di vista ambientale un costo energetico. Propone soluzioni per la riduzione
dell’impatto ambientale Distingue e valuta in modo autonomo ed originale le differenze fra
sistemi produttivi diversi. Redige un’ipotesi di bilancio energetico facendo le opportune
valutazioni in forma originale

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate
LIV 1

In un contesto strutturato e seguendo precise indicazioni scritte e/o
suggerimenti:identifica un esempio di tecnologia che risponde ad un bisogno suggerito
riconosce un problema e comprende i percorsi proposti per risolverlo; elenca
opportunamente la sequenza fornita delle fasi della progettazione a partire dall’idea che
vuole realizzare; identifica qualche semplice esempio di applicazione delle tecnologie
informatiche; utilizza i software più elementari

LIV 2

Seguendo indicazioni fornite, ma dimostrando un certo grado di autonomia: identifica un
esempio di tecnologia che risponde ad un bisogno evidente in un contesto reale, riconosce
un problema e, propone soluzioni. Identifica, le principali fasi della progettazione a partire
dall’idea che vuole realizzare identifica esempi di applicazione delle tecnologie informatiche
in vari ambiti. Utilizza i software più comuni e, se guidato, quelli specifici.

LIV 3

In modo autonomo e adeguato alla circostanze e ai compiti, con responsabità: identifica
un esempio di tecnologia esistente che risponde a bisogni della vita quotidiana porta a
termine l'identificazione di un problema e indica la soluzione più opportuna rispetto al caso
specifico; identifica le fasi della progettazione a partire dall’idea che vuole realizzare;
identifica esempi di applicazione delle tecnologie informatiche in vari ambiti; utilizza i
software più comuni e quelli specifici

LIV 4

In autonomia, proponendo miglioramenti e assumendosi responsabilità di coordinamento e
di valutazione anche in contesto non prevedibile: decide nell'ambito di lavori di gruppo,
quale sia la tecnologia più adatta, in risposta ad un bisogno valutandone criticamente la
convenienza; identifica i possibili problemi di un processo, stabilisce come risolverli
coordinando il gruppo di lavoro e studiando gli eventuali percorsi di miglioramento in
progress; coordina, nell’ambito di un lavoro di gruppo le fasi della progettazione a partire
da un idea; utilizza in modo efficace le tecnologie informatiche in relazione allo scopo.
Utilizza con sicurezza vari software

- Risolvere semplici problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita
quotidiana, avendo assimilato il concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio
algebrico e grafico appropriato.
LIV 1

In contesto strutturato e guidato: Riconosce alcuni esempi di macchine semplici
nell’esperienza quotidiana, e e le confronta con gli esempi dati. Riconosce gli effetti delle
forze sui corpi in semplici esperimenti. Riconosce alcune leggi di proporzionalità tra le
grandezze fisiche e le esprime utilizzando un linguaggio algebrico e grafico quasi sempre
adeguato. Comprende i calcoli relativi agli effetti dell’applicazione delle forze e della
pressione in esempi di macchine semplici di utilizzo quotidiano

LIV 2

Seguendo le indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia: Individua alcuni
esempi di macchine semplici nell’esperienza quotidiana e descrive la correlazione tra le
forze. Individua gli effetti delle forze sui corpi in semplici esperimenti. Individua
correttamente le leggi di proporzionalità tra le grandezze fisiche e le esprime utilizzando
un linguaggio algebrico e grafico quasi sempre adeguato. Esegue semplici calcoli relativi
agli effetti dell’applicazione delle forze e della pressione in esempi di macchine semplici di
utilizzo quotidiano

LIV 3

Gestisce in autonomia compiti e problemi: Individua diversi esempi di macchine semplici
nell’esperienza quotidiana e descrive la correlazione tra le forze. Individua gli effetti delle
forze sui corpi in diversi esperimenti. Individua correttamente le leggi di proporzionalità
tra le grandezze fisiche e le esprime utilizzando un linguaggio algebrico e grafico
appropriato. Riconosce eventuali errori e si auto-corregge.Calcola gli effetti
dell’applicazione delle forze o della pressione nell’utilizzo quotidiano di macchine semplici

LIV 4

In contesti variabili gestisce e coordina: Individua diversi esempi di macchine semplici
nell’esperienza quotidiana e descrive la correlazione tra le forze. Analizza i fenomeni
osservati mediante confronto. Individua gli effetti delle forze sui corpi in diversi
esperimenti. In un gruppo, aiuta gli altri componenti ad individuare. correttamente gli
effetti delle forze sui corpi. Individua correttamente le leggi di proporzionalità tra le
grandezze fisiche e le esprime utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.
Riconosce eventuali errori e si auto-corregge. Coordina osservazioni in un lavoro di
gruppo. Per risolvere un problema calcola gli effetti dell’applicazione delle forze o della
pressione nell’utilizzo quotidiano di macchine semplici riconoscendo le applicazioni più
opportune

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO

1 BIENNIO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE STORICO-SOCIALE
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali
LIV 1

Sotta la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue alcuni modelli
istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati. Elenca le principali
caratteristiche dei modelli osservati in relazione ai contesti storico, sociale ed economico.
Rappresenta in modo semplice le caratteristiche rilevate

LIV 2

Sotto la supervisione con una certo grado di autonomia: Riconosce i principali modelli
istituzionali e di organizzazione sociale. Identifica nei vari modelli istituzionali e di
organizzazione sociale le caratteristiche più significative in relazione ai contesti storico,
sociale ed economico. Rappresenta i cambiamenti rilevati

LIV 3

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad adeguarne il comportamento in base alla
diverse circostanze: Individua e confronta i diversi modelli istituzionali e sociali. Interpreta
i diversi modelli in relazione alla loro evoluzione storico-geografica. Rappresenta i
cambiamenti rispetto ad aree ed epoche diverse anche in confronto alla propria esperienza

LIV 4

In completa autonomia e assumendosi la responsabilità collaborando e/o coordinando un
gruppo: Individua e confronta modelli istituzionali e sociali (specie del terzo settore).
Identifica e interpreta le caratteristiche dei diversi modelli in relazione tra loro mostrando
capacità di approfondimento e riflessione personale. Rappresenta con modalità diverse i
cambiamenti rilevati

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: riconosce le essenziali regole giuridiche e sociali e la
loro utilità in riferimento ad una situazione operativa ben determinata; coglie le sanzioni
previste in caso di mancato rispetto in riferimento a talune regole giuridiche; coglie i
principali fondamenti giuridici e identifica le istituzioni coinvolte in ordine alla vita sociale
ed all’ambiente

LIV 2

Con una certa autonomia ed in situazioni semplici: comprende la necessità di norme che
regolano il sistema sociale e coglie l’importanza del rispetto della regola e l’opportunità del
controllo; distingue le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione; è
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste; comprende le principali
responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, identificando con
chiarezza le istituzioni coinvolte ed i loro compiti

LIV 3

In autonomia, e adeguandosi a contesti sociali e istituzionali diversi: comprende la finalità
delle norme di norme che regolano il sistema sociale, coglie l’importanza del rispetto della
regola e l’opportunità del controllo, condividendo la necessità di un orientamento al bene;
distingue con sicurezza le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione
ed i fondamenti ordinamentali, è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste;
comprende le diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente,
cogliendone i fondamenti giuridici e identificando con chiarezza le istituzioni coinvolte ed i
loro compiti

LIV 4

Sapendosi autogestire in piena autonomia: individua le caratteristiche fondamentali delle
norme giuridiche, ne comprende la funzione ed i fondamenti ordinamentali entro il
contesto sociale ed istituzionale; comprende pienamente le diverse responsabilità del
cittadino in ordine alla vita sociale ed alla cura dell’ambiente, i fondamenti giuridici e le
istituzioni coinvolte; si pone in un atteggiamento attivo e propositivo di confronto,
coordinamento, organizzazione e guida nei confronti degli altri

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel

tessuto produttivo del proprio territorio
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: individua i principali soggetti economici e ne
descrive l’attività prevalente; individua le principali innovazioni tecnico-scientifiche;
individua alcuni ambiti del mercato del lavoro in cui potersi inserire e compila una
semplice domanda

LIV 2

Su precise indicazioni: ricerca i soggetti economici locali, li confronta e categorizza in base
a criteri dati; identifica caratteristiche e relazioni del mercato del lavoro locale; sa proporsi
ad un’azienda redigendo un curriculum vitae

LIV 3

Lavorando in autonomia, ed adattandosi alle circostanze: confronta soggetti economici
globali e grandezze macro-economiche, facendo riferimento a diversi modelli teorici
interpretativi. Individua e descrive i pricipali elementi dello sviluppo tecnico-scientifico e
dei sistemi socio-economici; si propone ad aziende locali in funzione di micro-esperienze
lavorative per testare le proprie attitudini e i propri bisogni.

LIV 4

Gestendo autonomamente il proprio lavoro e coordinando gruppi di lavoro: utilizza i
modelli socio-economici nell’analisi interpretativa di casi e nella soluzione di problemi
relativi ai soggetti economici ed alle loro dinamiche; coglie le ricadute innovative e gli
aspetti di criticità dello sviluppo tecnico-scientifico sui sistemi socio-economici pianifica il
proprio progetto di vita in funzione delle risorse personali e di quelle del mercato del
lavoro anche globale; coordina gruppi di lavoro e di ricerca sui temi indicati

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
2 BIENNIO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE LINGUISTICO
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi
ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e
professionale
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: Comprende messaggi semplici e coglie il significato
principale e le funzioni prevalenti Si esprime in modo chiaro e coerente. Sostiene il suo
punto di vista con argomentazioni espresse con un lessico essenziale. Risponde alle
obiezioni più elementari. Costruisce una semplice scaletta pertinente ed espone con un
linguaggio elementare quanto preparato.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Coglie i significati dei messaggi orali, ascolta con attenzione
individuando il messaggio esplicito e implicito e le funzioni. Produce discorsi chiari e
coerenti. Argomenta la sua tesi anche con riferimenti a dati, letture di studio e posizioni
degli interlocutori. Prepara una scaletta completa con argomentazioni puntuali.
L’esposizione orale è chiara e lessicalmente corretta.

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Coglie il
significato di messaggi complessi e reagisce adattandosi al contesto e alle funzioni.
Elabora testi chiari ed efficaci dal punto di vista della sintesi, articolati in relazione ai
diversi contesti comunicativi. E’ in grado elaborare tesi opportunamente argomentate
mostrando di comprendere e tenere in dovuto conto le diverse posizioni in gioco; sa
rispondere in modo pertinente alle obiezioni. La scaletta è completa, formalmente corretta
e documentata. L‘esposizione è corretta ed adeguata alla situazione.

LIV 4

Autogestendosi ed assumendo le proprie responsabilità anche in rapporto al lavoro degli
altri... Coglie autonomamente il significato di messaggi complessi, anche nelle loro
molteplici sfumature, e reagisce con strategie personali in relazione a contesti di lavoro,
laboratoriali e di studio. Progetta testi articolati e chiari, efficaci dal punto di vista della
sintesi operando inferenze e riflessioni personali in contesti comunicativi complessi,
articolati e soggetti a cambiamento. E’ in grado risolvere situazioni problematiche
argomentando con ricchezza di documentazione probante e mostrando di comprendere e
tenere in dovuto conto le diverse posizioni in gioco. E’ in grado, nel lavoro di gruppo, di
argomentare e sostenere la finalità del compito giustificando strategie operative con
l’ausilio di schede guida in contesti anche complessi.

- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo
LIV 1

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in un contesto strutturato e costantemente
guidato: riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali di brevi e semplici
testi pragmatici ed identifica informazioni e valutazioni; comprende il significato essenziale
di diversi testi pragmatici e indica gli elementi basilari del contesto comunicativo; coglie i
caratteri specifici essenziali di brevi e semplici testi letterari, che legge con una tecnica di
lettura idonea.

LIV 2

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio sotto supervisione, ma con una certa
autonomia: identifica il tipo e la funzione di diversi testi pragmatici; ne comprende il
significato e l'utilità e distingue facilmente informazioni e valutazioni; riconosce tipi diversi
di testi pragmatici, di cui coglie gli elementi specifici e i significati più rilevanti,
individuando tutti i fattori rilevanti del contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici di
testi letterari di diverso genere ed è in grado di formularne una semplice ma consapevole
interpretazione.

LIV 3

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in modo autonomo e responsabile, adattandosi
al contesto: utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i quali pone in atto strategie di
lettura diversificate ed efficaci in funzione dei diversi compiti assegnati; riconosce, analizza
e confronta testi pragmatici di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei significati e
individuando con sicurezza tutti gli elementi del contesto comunicativo.

LIV 4

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in completa autonomia e responsabilità, anche
in contesti soggetti a variazioni: utilizza in modo adeguato differenti strategie di analisi e
interpretazione di testi di vario tipo, sapendo ricercare e selezionare in essi informazioni
utili per risolvere specifici problemi; sa guidare un gruppo di lavoro, condividendo la
propria competenza di analisi e interpretazione di testi di vario tipo con altri studenti,
contribuendo ad assolvere in modo adeguato un compito assegnato.

- Produrre testi di vario tipo
LIV 1

In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione, compone un testo
grammaticalmente corretto con un linguaggio semplice pertinente riguardo alla richiesta
ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo generico
organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura semplice

LIV 2

In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione, compone un
testo grammaticalmente corretto con un linguaggio preciso e puntuale pertinente riguardo
alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo
appropriato organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura
articolata

LIV 3

Compone in autonomia un testo assegnato grammaticalmente corretto con un linguaggio
ricco e specifico pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e
selezionando le informazioni in modo articolato, rielaborandole con apporti personali
organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa

LIV 4

Progetta e compone completamente in autogestione un testo, finalizzato a comunicare in
contesti nuovi: grammaticalmente corretto con un linguaggio elaborato e stilisticamente
efficace pertinente e significativo riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo
ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato e con approfondimenti
personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa
e originale sorvegliando il lavoro proprio e altrui, nonché apportando significativi contributi
al miglioramento dell’organizzazione di lavoro e dei prodotti.

- Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per
comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi inprospettiva interculturale
LIV 1

In un contesto strutturato e seguendo costantemente indicazioni e suggerimenti forniti:
Comprende la maggior parte le informazioni richieste e il significato di termini di uso
corrente. Comprendere il significato dei messaggi individuando alcune delle informazioni
principali. Interagisce in contesti comunicativi noti usando strutture morfosintattiche
basilari servendosi di un lessico noto. Elabora semplici testi applicando le regole di
grammatica e sintassi, usando un lessico noto

LIV 2

Seguendo le indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia. Comprende il
significato globale del testo individuando alcune informazioni specifiche. Sa riconoscere il
tipo di testo e ne individua scopo e destinatario. Comprendere il tipo di messaggi ed il
contesto comunicativo (registro, scopo edestinatario) le informazioni richieste. Interagisce
nei contesti comunicativi usando strutture morfosintattiche ed il lessico adeguati alla
comunicazione. Elabora i testi applicando con una sufficiente autonomia le regole di base,
utilizzando un lessico adeguato alla situazione comunicativa

LIV 3

In grado di portare a termine i compiti, adeguando il proprio comportamento alle
situazioni: Comprende il significato globale del testo individuandone la maggior parte delle
informazioni specifiche. Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua scopo e destinatario.
Riconosce e comprende la maggior parte delle informazioni esplicite richieste ed alcune
implicite. Interagisce in situazioni comunicative di diversa complessità usando strutture
morfosintattiche e lessico adeguati allo scopo e al destinatario. Elabora i testi con una
certa padronanza delle strutture morfosintattiche e varietà lessicale.

LIV 4

Dotato di autonomia operativa e capace di assumere responsabilità di valutazione e
miglioramento anche in riferimento allo studio e lavoro altrui. Comprende tutte le
informazioni esplicite e gran parte delle implicite e inferisce il significato di lessemi non
noti su argomenti trattati; sa utilizzare strategie di lettura diversificate ed efficaci.
Comprende tutte le informazioni esplicite del messaggio e la maggior parte delle implicite.
Inferisce il significato di elementi non noti in argomenti trattati e sa utilizzare strategie di
ascolto diversificate. Interagisce i modo autonomo ed efficace in situazioni diverse,
offrendo anche spunti di originalità e usando strutture morfosintattiche e lessico adeguato.
Elabora i testi con autonomia espressiva, correttezza formale, usando un lessico adeguato
e talvolta con spunti di originalità.

- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della
valorizzazione
LIV 1

Sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue le caratteristiche
principali di un’opera d’arte collocandola in modo essenziale nel contesto storico di
riferimento ma non sa collocarla correttamente in un contesto storico, dimostrando uno
scarso interesse personale. Coglie lo stile dell'opera, descrivendone il contenuto e il
messaggio culturale dell'autore in modo semplice e chiaro. Compila la scheda di un'opera
d'arte esponendone il contenuto in modo sintetico

LIV 2

Sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia: Individua le tecniche di base più
evidenti di un’opera d’arte, collocandola nel contesto storico di riferimento. Dimostra
coinvolgimento personale. Distingue correttamente lo stile e il genere dell'opera d'arte,
indicandone l'iconografia e il significato culturale. Fornisce un sintetico commento. Produce
un semplice elaborato contenente gli elementi principali, finalizzati ad una corretta lettura
dell'opera. Espone in modo completo le informazioni elaborate

LIV 3

In contesti prevedibili di lavoro o di studio, in autonomia: Individua con sicurezza i dati
relativi all'opera d'arte. Sa collocarla correttamente nel contesto storico di riferimento
manifestando un positivo interesse. Sa riconoscere con precisione lo stile e ilgenere
dell'opera. Descrive con proprietà di linguaggio ciò che osserva, cogliendo e analizzando il
messaggio dell'autore. Esprime un commento critico. Realizza un testo completo
relativoall'opera analizzata, apportando adeguati commenti e valutazioni personali. Sa
esporre in pubblico il proprio elaborato esprimendosi in modo appropriato

LIV 4

In contesti di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; in
completa autonomia: Identifica e comprende prontamente i caratteri morfologici ed
estetici dell'opera d'arte e la colloca nell'esatto contesto storico di riferimento,
confrontandola con altre opere e con diverse aree tematiche. Ne apprezza le qualità
artistiche. Individua consapevolmente lo stile e il genere di un'opera d'arte, descrive in
modo esaustivo l'iconografia attivando strategie di comprensione e di interpretazione del
messaggio culturale. Riflette in modo autonomo sul significato trasmesso dall'autore,
esprimendo un commento pertinente e ricco di particolari. In relazione all'opera d'arte
analizzata crea una relazione esaustiva e ricca di particolari, inserendo appropriati
commenti personali. Espone in pubblico il proprio lavoro con proprietà di linguaggio
coinvolgendo gli interlocutori

- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con
riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica
LIV 1

In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione: Comprende il
significato essenziale di testi letterari semplici, ne indica autore, genere e epoca di
riferimento e individua gli elementi più rilevanti. Sa collocare un testo nel periodo culturale
di appartenenza, individuandone gli stilemi guida. Riconoscere le relazioni tra testo, autore
e genere in senso diacronico e sincronico. Riconoscere in un testo letterario gli stilemi
caratterizzanti il periodo culturale di appartenenza. Riconoscere in un testo letterario i
riferimenti alla storia politico-sociale italiana. Riconoscere i riferimenti espliciti alla storia
politico-sociale presenti nel testo letterario sia in rapporto all’autore che ai contenuti.

LIV 2

In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione: Comprende i
significati più evidenti di testi letterari, anche complessi, applicando tecniche di analisi e di
parafrasi adeguate, riconoscendone il genere di appartenenza. Sa collocare con sicurezza
un testo nel periodo culturale di appartenenza, individuandone gli stilemi significativi.
Riconoscere i riferimenti impliciti più significativi alla storia politico-sociale neltesto
letterario, sia in rapporto all’autore che ai contenuti.

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Analizza e
commenta testi di epoche e autori diversi, riconoscendo con sicurezza i principali generi
letterari di cui individua le varianti, collocando il testo nella tradizione del suo genere.
Distingue in un testo, collocato nel periodo di appartenenza, gli stilemi dell’epoca,
individuandone le corrispondenze anche con altre espressioni artistiche coeve. Riconoscere
i vari riferimenti impliciti, collocando l’autore e l’opera in un contesto organico con il
periodo storico di appartenenza.

LIV 4

In completa autogestione sorvegliando il lavoro proprio ed altrui, nonché apportando
significativi contributi al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dei prodotti:
Analizza e commenta testi, anche di autori non noti, riconoscendo i generi letterari nelle
loro specifiche varianti e con l’ausilio di letture critiche. Distinguere gli stilemi di un epoca
riconoscendoli in un autore non noto o di un’epoca successiva, individuandone analogie e

differenze con l’ausilio di letture critiche. Riconoscere i vari riferimenti impliciti in un
autore anche non noto, individuando le interpretazioni critiche del passato.
- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed
extraeuropea in prospettiva interculturale
LIV 1

Guidato e costantemente assistito individua, alcuni temi, argomenti, idee presenti nelle
opere proposte della tradizione italiana, europea ed extraeuropea opera alcuni semplici
confronti tra opere provenienti da culture diverse individua alcune specificità

LIV 2

Sulla base di precise indicazioni ed in relativa autonomia: individua i temi, gli argomenti,
le idee presenti nelle opere proposte della tradizione italiana, europea ed extraeuropea
effettua confronti tra opere individua le specificita’

LIV 3

In autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: individua temi,
argomenti, idee presenti nelle opere proposte della tradizione italiana, europea ed
extraeuropea opera confronti tra testi provenienti da culture diverse individua le specificità
culturali dei testi proposti e le spiega alla luce dei contesti storico-culturali-sociali di
riferimento

LIV 4

Autogestendosi e reagendo positivamente a cambiamenti anche imprevisti: individua
argomenti, temi, idee nelle opere proposte e li colloca nel contesto culturale di
provenienza opera autonomamente confronti tra testi proposti e testi nuovi provenienti da
culture diverse individua le specificità’ culturali di testi nuovi, li spiega alla luce del
contesto storico-culturale-sociale di riferimento coordina il gruppo ed aiuta i componenti
nello svolgimento del proprio lavoro

- Produrre oggetti multimediali
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: Utilizza i mezzi multimediali nelle funzioni base.
Riordina le informazioni multimediali compila un prodotto multimediale elementare

LIV 2

Sulla base di precise indicazioni: Utilizza i mezzi multimediali con un certo grado di
autonomia nella ricerca di dati e informazioni. Analizza, seleziona, ordina in modo
essenziale le informazioni reperite. Porta a compimento un prodotto
audiovisivo/multimediale semplice sulla base di requisiti, obiettivi e contenuti dati

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Ricerca ed
analizza in testi di varia natura i dati, le informazioni e le parti specifiche, operando una
sintesi dei contenuti. Sceglie in modo appropriato il mezzo multimediale più idoneo allo
scopo. Realizza un prodotto multimediale in funzione dei compiti di studio o di lavoro
scegliendo le strategie più adeguate alcontesto

LIV 4

Autogestendosi ed assumendo le proprie responsabilità anche in rapporto al lavoro degli
altri ed in contesti diversi: Ricerca ed analizza nei testi i dati, le informazioni e le parti
specifiche, operando una sintesi dei contenuti, che è in grado di integrare con ulteriori
approfondimenti. Progetta un prodotto audiovisivo/multimediale originale, stabilendo
requisiti, obiettivi e contenuti e rinnovando le modalità di realizzazione anche in un
contesto nuovo. Realizza autonomamente un prodotto audiovisivo/multimediale del quale
conosce l'intero processo produttivo. Gestisce in qualità di tutor la realizzazione di un
prodotto multimediale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
2 BIENNIO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE MATEMATICO
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: Riconosce i dati utili in situazioni semplici,
individua la sequenza delle operazioni e le svolge, scegliendo una notazione
sostanzialmente corretta. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in modo
essenzialmente corretto il simbolismo associato. Dà risposta alla questione posta,
fornendone il risultato.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Riconosce i dati utili e il loro significato e coglie le relazioni tra i
dati, individuando la sequenza delle operazioni e svolgendole con una notazione corretta,
anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in
modo appropriato e coerente il simbolismo associato, elabora i dati secondo il modello
scelto. Dà risposta alla questione posta, fornendo il risultato e lo commenta in modo
essenziale.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: Riconosce i dati utili e il loro
significato e coglie le relazioni tra i dati, anche in casi complessi, individuando la sequenza
delle operazioni e svolgendole con una notazione corretta ed efficace, anche con l'utilizzo
di strumenti tecnologici. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in modo appropriato e
coerente il simbolismo associato, elabora i dati secondo il modello scelto anche in casi
complessi. Interpreta la questione posta, fornendo ilrisultato e lo commenta motivando i
passaggi.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: Opera sui dati
ottimizzando il procedimento in modo personale, originale, scegliendo una notazione
corretta ed efficace, anche con l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici. Seleziona un
modello che consenta di adottare una strategia rapida ed originale, utilizzandolo in modo
corretto ed efficace per arrivare all’obiettivo. Interpreta la questione posta, fornendo il
risultato e lo argomenta in modo esauriente e personale. Coordina gruppi di lavoro e guida
i compagni nella corretta esecuzione del compito.

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: Riconosce i principali enti, figure e luoghi
geometrici. Riconosce relazioni tra grandezze e applica in modo meccanico le formule
principali. Descrive essenzialmente enti, figure e luoghi geometrici. Struttura una strategia
risolutiva, sulla base di un percorso guidato

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Riconosce gli enti, le figure e i luoghi geometrici e ne individua
le principali proprietà, anche ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti.
Riconosce le relazioni tra grandezze e applica le formule principali comprendendone il
significato; realizza i passaggi al fine di produrre una soluzione corretta di problemi di
base. Descrive essenzialmente enti, figure e luoghi geometrici. Produce una strategia
risolutiva coerente e la valida con semplici ragionamenti. Riconosce la validità dei passaggi
logici in semplici dimostrazioni.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: Riconosce gli enti, le figure
e i luoghi geometrici e ne individua le relative proprietà, che analizza correttamente,
anche ricorrendo a modelli materiali e agli strumenti appropriati. Riconosce le relazioni tra
grandezze e utilizza correttamente le varie formule; realizza autonomamente i passaggi al
fine di produrre una soluzione. Descrive in modo completo enti, figure e luoghi geometrici.
Produce una strategia risolutiva corretta e la valida mediante argomentazioni essenziali.
Struttura con coerenza i passaggi logici delle dimostrazioni.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: Riconosce gli enti, le
figure e i luoghi geometrici in contesti diversi e ne individua le relative proprietà, che

mette in relazione, anche ricorrendo ad opportuni strumenti, sfruttando al meglio le loro
potenzialità . Riconosce le relazioni tra grandezze e interpreta le varie formule al fine di
produrre una soluzione anche a problemi reali di natura diversa, riducendo al minimo
l’utilizzo delle formule stesse. Descrive in modo completo enti, figure e luoghi geometrici.
Produce una strategia risolutiva che valida mediante argomentazioni esaurienti. E’ in grado
di produrre autonomamente una dimostrazione. Coordina gruppi di lavoro e guida i
compagni nella corretta esecuzione del compito.
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e
individua se guidato le fasi del percorso risolutivo. Seleziona il modello e formalizza in un
contesto strutturato. Illustra il procedimento seguito, attraverso un uso essenziale del
linguaggio specifico.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Riconosce i dati essenziali, scompone il problema in
sottoproblemi e individua le fasi del percorso risolutivo, relativamente a situazioni già
affrontate, attraverso una sequenza ordinata di operazioni coerenti. Seleziona il modello
adeguato e formalizza in maniera essenzialmente corretta. Illustra il procedimento
seguito, fornendo la soluzione corretta utilizzando adeguatamente il linguaggio specifico.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: Riconosce i dati essenziali,
scompone il problema in sottoproblemi e individua le fasi del percorso risolutivo anche in
casi diversi da quelli affrontati, attraverso una sequenza ordinata di operazioni coerenti ed
efficaci. Seleziona il modello adeguato, collocandolo in una classe di problemi simili e
formalizza in maniera corretta ed efficace. Illustra in modo completo il procedimento
seguito, fornendo la soluzione corretta attraverso un uso preciso del linguaggio specifico.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: Riconosce i dati
essenziali, scompone il problema in sottoproblemi e individua le fasi del percorso risolutivo
anche in casi articolati, ottimizzando il procedimento. Seleziona il modello adeguato,
collocandolo in una classe di problemi simili e formalizza in maniera corretta e personale.
Illustra e argomenta il procedimento seguito con un uso accurato della simbologia e del
linguaggio specifico, anche attraverso le nuove tecnologie. Coordina gruppi di lavoro e
guida i compagni nella corretta esecuzione del compito.

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: Organizza i dati assegnati o rilevati. Seleziona il
modello adeguato, applicandolo a contesti semplici. Studia il modello matematico e giunge
a previsioni sull’andamento del fenomeno.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Elabora e sintetizza i dati assegnati o rilevati e trae conclusioni
sulla situazione attuale del fenomeno. Seleziona il modello adeguato utilizzando le unità di
misura in modo corretto, elabora i dati secondo il modello scelto. Studia il modello, riesce
a prevedere lo sviluppo del fenomeno e lo commenta in modo essenziale.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: Elabora, sintetizza e
confronta dati con altri della stessa natura per fare anche previsioni sull’andamento del
fenomeno. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in modo appropriato le unità di
misura, elabora i dati secondo il modello scelto, anche attraverso l’uso delle nuove
tecnologie. Studia il modello, riesce a prevedere lo sviluppo del fenomeno e lo commenta,
motivando i passaggi.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: Opera con i dati in modo
personale e flessibile (organizzando il lavoro manualmente o attraverso la realizzazione di
semplici macro o mediante l’uso di calcolatori tascabili), sapendo confrontare dati con altri
della stessa natura o di natura diversa effettuando previsioni sull’andamento del
fenomeno. Seleziona un modello che consenta di adottare una strategia rapida, anche
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Studia il modello analizzando, confrontando e
proponendo ipotesi di previsione sul fenomeno osservato. Seleziona tra i modelli conosciuti
quello più efficace, anche utilizzando le nuove tecnologie. Coordina gruppi di lavoro e
guida i compagni nella corretta esecuzione del compito.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
2 BIENNIO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi,
anche di uso corrente.
LIV 1

In contesto guidato e strutturato: Riconosce le tipologie dei dispositivi oggetto di studio.
Comprende elementari fenomeni fisici, forme e trasformazioni di energia che regolano i
prodotti industriali oggetto di studio. Ricava informazioni tecniche dalla lettura dei manuali
d’uso, e ne relaziona alcune con i fenomeni fisici studiati, replica semplici esperienze di
laboratorio. Ordina e distingue fonti d’informazione e dati relativi all’origine della
produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare.
Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un
documento finale in semplici linguaggi comunicativi (testo). Comprende le fonti normative
esaminate, e in un contesto strutturato analizza il dispositivo studiato per inserirlo in un
processo di smaltimento. Utilizza semplici dispositivi facendo uso dei dispositivi di
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e indicati dal docente. Non esegue la
manutenzione o le riparazioni.

LIV 2

Seguendo le indicazioni: Identifica in contesto reale, le tipologie dei dispositivi oggetto di
studio. Riconosce i fenomeni fisici e le forme e trasformazioni di energia che regolano i
prodotti industriali oggetto di studio. Analizza i dati tecnici derivati dalla lettura dei
manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e progetta semplici
esperienze di laboratorio. Raccoglie fonti di informazioni e dati relativi all’origine della
produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare.
Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un
documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testo-grafica). Esamina fonti
normative e si relaziona alla realtà ambientale per inserire il dispositivo studiato in un
processo di smaltimento. Utilizza semplici dispositivi facendo uso dei dispositivi di
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e si attiene non esegue la
manutenzione o le riparazioni

LIV 3

In autonomia per la risoluzione di un compito e adeguando il proprio comportamento alle
circostanze. Identifica, scegliendo le fonti d’informazione, le tipologie dei dispositivi scelti
ad esempio. Riconosce e comprende i fenomeni fisici e le forme e trasformazioni di energia
che regolano i prodotti industriali oggetto di studio. Analizza i dati tecnici derivati dalla
lettura dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e/o progetta
semplici esperienze di laboratorio. Raccoglie fonti d’informazione e dati relativi all’origine
della produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione di qualsiasi dispositivo.
Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un
documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testografica). Esamina fonti
normative, e si relaziona alla realtà ambientale per inserire il dispositivo studiato in un
processo di smaltimento. Utilizza dispositivi e sistemi facendo uso dei dispositivi di
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e si attiene alle norme relative alla
manutenzione e alle riparazioni

LIV 4

In contesti variabili coordinando il lavoro di altri: Identifica, scegliendo le fonti
d’informazione, le tipologie dei dispositivi scelti ad esempio e propone la tipologia più
adatta. Riconosce, comprende anche coordinando un gruppo di studio i fenomeni fisici e le
forme e trasformazioni di energia che regolano i prodotti industriali oggetto di studio.
Analizza con senso critico i dati tecnici derivati dalla lettura dei manuali d’uso e li relaziona
con i fenomeni fisici studiati, controlla semplici esperienze di laboratorio eseguite da un
gruppo di lavoro o di studio. Raccoglie con senso critico fonti d’informazione e dati relativi
all’origine della produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione di qualsiasi
dispositivo coordinando visite a produttori. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle
fonti e dal laboratorio e produce un documento finale in linguaggi comunicativi anche
evoluti (testo-grafica-presentazioni). Esamina fonti normative, e si relaziona alla realtà
ambientale per inserire il dispositivo studiato in un processo di smaltimento valutandone

l’impatto ambientale ed economico. Verifica l’utilizzo corretto di dispositivi e sistemi grazie
all’ uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal manuale tecnico, ne controlla
il corretto funzionamento e si attiene alle norme relative alla manutenzione e alle
riparazioni
- Gestire progetti
LIV 1

In contesto strutturato e guidato: Individua alcune delle informazioni necessarie a
costruire l’intero percorso di progettazione e gestione del sistema. Riconosce in un elenco i
documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema. Comprende i risultati
dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema senza, tuttavia,
prospettare sistemi correttivi. Riconosce le linee essenziali fornite per la realizzazione del
Manuale di Autoanalisi e Buone Prassi

LIV 2

Sulla base di precise indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia: Individua le
informazioni necessarie a costruire l’intero percorso di progettazione e gestione del
sistema. Individua i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema.
Interpreta i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema
e individua alcuni sistemi correttivi. Definisce le linee essenziali per la realizzazione del
Manuale di Autoanalisi e Buone Prassi

LIV 3

In autonomia e differenti contesti: Individua tutte le informazioni necessarie a costruire
l’intero percorso di progettazione e gestione del sistema. Produce i documenti necessari
alla gestione e valutazione del sistema. Interpreta i risultati dell’elaborazione dei dati
relativi alla valutazione analitica del sistema e prospetta sistemi correttivi. Imposta le linee
essenziali per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi e Buone Prassi

LIV 4

In forma autogestita, e con compiti di coordinazione: Utilizza le informazioni necessarie a
costruire il sistema in un gruppo formato da più soggetti. Produce i documenti necessari
alla gestione e valutazione del sistema e li utilizza in modo efficace, adattandoli alle
esigenze e problematiche sorte in itinere. Valuta analiticamente i vari aspetti del sistema e
applica gli eventuali sistemi correttivi, nell’ambito di un gruppo di lavoro. Segue il lavoro di
un gruppo di più soggetti per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi e Buone Prassi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
2 BIENNIO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE STORICO-SOCIALE
- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali
LIV 1

Sotta la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue alcuni modelli
istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati. Elenca le principali
caratteristiche dei modelli osservati in relazione ai contesti storico, sociale ed economico.
Rappresenta in modo semplice le caratteristiche rilevate

LIV 2

Sotto la supervisione con una certo grado di autonomia: Riconosce i principali modelli
istituzionali e di organizzazione sociale. Identifica nei vari modelli istituzionali e di
organizzazione sociale le caratteristiche più significative in relazione ai contesti storico,
sociale ed economico. Rappresenta i cambiamenti rilevati

LIV 3

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad adeguarne il comportamento in base alla
diverse circostanze: Individua e confronta i diversi modelli istituzionali e sociali. Interpreta
i diversi modelli in relazione alla loro evoluzione storico-geografica. Rappresenta i
cambiamenti rispetto ad aree ed epoche diverse anche in confronto alla propria esperienza

LIV 4

In completa autonomia e assumendosi la responsabilità collaborando e/o coordinando un
gruppo: Individua e confronta modelli istituzionali e sociali (specie del terzo settore).
Identifica e interpreta le caratteristiche dei diversi modelli in relazione tra loro mostrando
capacità di approfondimento e riflessione personale. Rappresenta con modalità diverse i
cambiamenti rilevati

- Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della
Costituzione italiana ,di quella europea, della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente.
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: riconosce le essenziali regole giuridiche e sociali e la
loro utilità in riferimento ad una situazione operativa ben determinata; coglie le sanzioni
previste in caso di mancato rispetto in riferimento a talune regole giuridiche; coglie i
principali fondamenti giuridici e identifica le istituzioni coinvolte in ordine alla vita sociale
ed all’ambiente

LIV 2

Con una certa autonomia ed in situazioni semplici: comprende la necessità di norme che
regolano il sistema sociale e coglie l’importanza del rispetto della regola e l’opportunità del
controllo; distingue le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione; è
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste; comprende le principali
responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, identificando con
chiarezza le istituzioni coinvolte ed i loro compiti

LIV 3

In autonomia, e adeguandosi a contesti sociali e istituzionali diversi: comprende la finalità
delle norme di norme che regolano il sistema sociale, coglie l’importanza del rispetto della
regola e l’opportunità del controllo, condividendo la necessità di un orientamento al bene;
distingue con sicurezza le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione
ed i fondamenti ordinamentali, è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste;
comprende le diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente,
cogliendone i fondamenti giuridici e identificando con chiarezza le istituzioni coinvolte ed i
loro compiti

LIV 4

Sapendosi autogestire in piena autonomia: individua le caratteristiche fondamentali delle
norme giuridiche, ne comprende la funzione ed i fondamenti ordinamentali entro il
contesto sociale ed istituzionale; comprende pienamente le diverse responsabilità del
cittadino in ordine alla vita sociale ed alla cura dell’ambiente, i fondamenti giuridici e le
istituzioni coinvolte; si pone in un atteggiamento attivo e propositivo di confronto,
coordinamento, organizzazione e guida nei confronti degli altri

- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali
dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e
sulle dinamiche occupazionali
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: individua i principali soggetti economici e ne
descrive l’attività prevalente; individua le principali innovazioni tecnico-scientifiche;
individua alcuni ambiti del mercato del lavoro in cui potersi inserire e compila una
semplice domanda

LIV 2

Su precise indicazioni: ricerca i soggetti economici locali, li confronta e categorizza in base
a criteri dati; identifica caratteristiche e relazioni del mercato del lavoro locale; sa proporsi
ad un’azienda redigendo un curriculum vitae

LIV 3

Lavorando in autonomia, ed adattandosi alle circostanze: confronta soggetti economici
globali e grandezze macro-economiche, facendo riferimento a diversi modelli teorici
interpretativi. Individua e descrive i pricipali elementi dello sviluppo tecnico-scientifico e
dei sistemi socio-economici; si propone ad aziende locali in funzione di micro-esperienze
lavorative per testare le proprie attitudini e i propri bisogni.

LIV 4

Gestendo autonomamente il proprio lavoro e coordinando gruppi di lavoro: utilizza i
modelli socio-economici nell’analisi interpretativa di casi e nella soluzione di problemi
relativi ai soggetti economici ed alle loro dinamiche; coglie le ricadute innovative e gli
aspetti di criticità dello sviluppo tecnico-scientifico sui sistemi socio-economici pianifica il
proprio progetto di vita in funzione delle risorse personali e di quelle del mercato del
lavoro anche globale; coordina gruppi di lavoro e di ricerca sui temi indicati

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
5 ANNO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE LINGUISTICO
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle
specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: Comprende messaggi semplici e coglie il significato
principale e le funzioni prevalenti Si esprime in modo chiaro e coerente. Sostiene il suo
punto di vista con argomentazioni espresse con un lessico essenziale. Risponde alle
obiezioni più elementari. Costruisce una semplice scaletta pertinente ed espone con un
linguaggio elementare quanto preparato.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: Coglie i significati dei messaggi orali, ascolta con attenzione
individuando il messaggio esplicito e implicito e le funzioni. Produce discorsi chiari e
coerenti. Argomenta la sua tesi anche con riferimenti a dati, letture di studio e posizioni
degli interlocutori. Prepara una scaletta completa con argomentazioni puntuali.
L’esposizione orale è chiara e lessicalmente corretta.

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Coglie il
significato di messaggi complessi e reagisce adattandosi al contesto e alle funzioni.
Elabora testi chiari ed efficaci dal punto di vista della sintesi, articolati in relazione ai
diversi contesti comunicativi. E’ in grado elaborare tesi opportunamente argomentate
mostrando di comprendere e tenere in dovuto conto le diverse posizioni in gioco; sa
rispondere in modo pertinente alle obiezioni. La scaletta è completa, formalmente corretta
e documentata. L‘esposizione è corretta ed adeguata alla situazione.

LIV 4

Autogestendosi ed assumendo le proprie responsabilità anche in rapporto al lavoro degli
altri... Coglie autonomamente il significato di messaggi complessi, anche nelle loro
molteplici sfumature, e reagisce con strategie personali in relazione a contesti di lavoro,
laboratoriali e di studio. Progetta testi articolati e chiari, efficaci dal punto di vista della
sintesi operando inferenze e riflessioni personali in contesti comunicativi complessi,
articolati e soggetti a cambiamento. E’ in grado risolvere situazioni problematiche
argomentando con ricchezza di documentazione probante e mostrando di comprendere e
tenere in dovuto conto le diverse posizioni in gioco. E’ in grado, nel lavoro di gruppo, di
argomentare e sostenere la finalità del compito giustificando strategie operative con
l’ausilio di schede guida in contesti anche complessi.

- Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura
di settore
LIV 1

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in un contesto strutturato e costantemente
guidato: riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali di brevi e semplici
testi pragmatici ed identifica informazioni e valutazioni; comprende il significato essenziale
di diversi testi pragmatici e indica gli elementi basilari del contesto comunicativo; coglie i
caratteri specifici essenziali di brevi e semplici testi letterari, che legge con una tecnica di
lettura idonea.

LIV 2

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio sotto supervisione, ma con una certa
autonomia: identifica il tipo e la funzione di diversi testi pragmatici; ne comprende il
significato e l'utilità e distingue facilmente informazioni e valutazioni; riconosce tipi diversi
di testi pragmatici, di cui coglie gli elementi specifici e i significati più rilevanti,
individuando tutti i fattori rilevanti del contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici di
testi letterari di diverso genere ed è in grado di formularne una semplice ma consapevole
interpretazione.

LIV 3

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in modo autonomo e responsabile, adattandosi
al contesto: utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i quali pone in atto strategie di
lettura diversificate ed efficaci in funzione dei diversi compiti assegnati; riconosce, analizza
e confronta testi pragmatici di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei significati e
individuando con sicurezza tutti gli elementi del contesto comunicativo.

LIV 4

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in completa autonomia e responsabilità, anche
in contesti soggetti a variazioni: utilizza in modo adeguato differenti strategie di analisi e
interpretazione di testi di vario tipo, sapendo ricercare e selezionare in essi informazioni
utili per risolvere specifici problemi; sa guidare un gruppo di lavoro, condividendo la
propria competenza di analisi e interpretazione di testi di vario tipo con altri studenti,
contribuendo ad assolvere in modo adeguato un compito assegnato.

- Produrre testi di vario tipo
LIV 1

In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione, compone un testo
grammaticalmente corretto con un linguaggio semplice pertinente riguardo alla richiesta
ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo generico
organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura semplice

LIV 2

In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione, compone un
testo grammaticalmente corretto con un linguaggio preciso e puntuale pertinente riguardo
alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo
appropriato organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura
articolata

LIV 3

Compone in autonomia un testo assegnato grammaticalmente corretto con un linguaggio
ricco e specifico pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e
selezionando le informazioni in modo articolato, rielaborandole con apporti personali
organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa

LIV 4

Progetta e compone completamente in autogestione un testo, finalizzato a comunicare in
contesti nuovi: grammaticalmente corretto con un linguaggio elaborato e stilisticamente
efficace pertinente e significativo riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo
ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato e con approfondimenti
personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa
e originale sorvegliando il lavoro proprio e altrui, nonché apportando significativi contributi
al miglioramento dell’organizzazione di lavoro e dei prodotti.

- Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i
settori di indirizzo
LIV 1

In un contesto strutturato e seguendo costantemente indicazioni e suggerimenti forniti:
Comprende la maggior parte le informazioni richieste e il significato di termini di uso
corrente. Comprendere il significato dei messaggi individuando alcune delle informazioni
principali. Interagisce in contesti comunicativi noti usando strutture morfosintattiche
basilari servendosi di un lessico noto. Elabora semplici testi applicando le regole di
grammatica e sintassi, usando un lessico noto

LIV 2

Seguendo le indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia. Comprende il
significato globale del testo individuando alcune informazioni specifiche. Sa riconoscere il
tipo di testo e ne individua scopo e destinatario. Comprendere il tipo di messaggi ed il
contesto comunicativo (registro, scopo edestinatario) le informazioni richieste. Interagisce
nei contesti comunicativi usando strutture morfosintattiche ed il lessico adeguati alla
comunicazione. Elabora i testi applicando con una sufficiente autonomia le regole di base,
utilizzando un lessico adeguato alla situazione comunicativa

LIV 3

In grado di portare a termine i compiti, adeguando il proprio comportamento alle
situazioni: Comprende il significato globale del testo individuandone la maggior parte delle
informazioni specifiche. Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua scopo e destinatario.
Riconosce e comprende la maggior parte delle informazioni esplicite richieste ed alcune
implicite. Interagisce in situazioni comunicative di diversa complessità usando strutture
morfosintattiche e lessico adeguati allo scopo e al destinatario. Elabora i testi con una
certa padronanza delle strutture morfosintattiche e varietà lessicale.

LIV 4

Dotato di autonomia operativa e capace di assumere responsabilità di valutazione e
miglioramento anche in riferimento allo studio e lavoro altrui. Comprende tutte le
informazioni esplicite e gran parte delle implicite e inferisce il significato di lessemi non
noti su argomenti trattati; sa utilizzare strategie di lettura diversificate ed efficaci.
Comprende tutte le informazioni esplicite del messaggio e la maggior parte delle implicite.
Inferisce il significato di elementi non noti in argomenti trattati e sa utilizzare strategie di
ascolto diversificate. Interagisce i modo autonomo ed efficace in situazioni diverse,
offrendo anche spunti di originalità e usando strutture morfosintattiche e lessico adeguato.
Elabora i testi con autonomia espressiva, correttezza formale, usando un lessico adeguato
e talvolta con spunti di originalità.

- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della
valorizzazione
LIV 1

Sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue le caratteristiche
principali di un’opera d’arte collocandola in modo essenziale nel contesto storico di
riferimento ma non sa collocarla correttamente in un contesto storico, dimostrando uno
scarso interesse personale. Coglie lo stile dell'opera, descrivendone il contenuto e il
messaggio culturale dell'autore in modo semplice e chiaro. Compila la scheda di un'opera
d'arte esponendone il contenuto in modo sintetico

LIV 2

Sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia: Individua le tecniche di base più
evidenti di un’opera d’arte, collocandola nel contesto storico di riferimento. Dimostra
coinvolgimento personale. Distingue correttamente lo stile e il genere dell'opera d'arte,
indicandone l'iconografia e il significato culturale. Fornisce un sintetico commento. Produce
un semplice elaborato contenente gli elementi principali, finalizzati ad una corretta lettura
dell'opera. Espone in modo completo le informazioni elaborate

LIV 3

In contesti prevedibili di lavoro o di studio, in autonomia: Individua con sicurezza i dati
relativi all'opera d'arte. Sa collocarla correttamente nel contesto storico di riferimento
manifestando un positivo interesse. Sa riconoscere con precisione lo stile e ilgenere
dell'opera. Descrive con proprietà di linguaggio ciò che osserva, cogliendo e analizzando il
messaggio dell'autore. Esprime un commento critico. Realizza un testo completo
relativoall'opera analizzata, apportando adeguati commenti e valutazioni personali. Sa
esporre in pubblico il proprio elaborato esprimendosi in modo appropriato

LIV 4

In contesti di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; in
completa autonomia: Identifica e comprende prontamente i caratteri morfologici ed
estetici dell'opera d'arte e la colloca nell'esatto contesto storico di riferimento,
confrontandola con altre opere e con diverse aree tematiche. Ne apprezza le qualità
artistiche. Individua consapevolmente lo stile e il genere di un'opera d'arte, descrive in
modo esaustivo l'iconografia attivando strategie di comprensione e di interpretazione del
messaggio culturale. Riflette in modo autonomo sul significato trasmesso dall'autore,
esprimendo un commento pertinente e ricco di particolari. In relazione all'opera d'arte
analizzata crea una relazione esaustiva e ricca di particolari, inserendo appropriati
commenti personali. Espone in pubblico il proprio lavoro con proprietà di linguaggio
coinvolgendo gli interlocutori

- Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica
nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica
LIV 1

In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione: Comprende il
significato essenziale di testi letterari semplici, ne indica autore, genere e epoca di
riferimento e individua gli elementi più rilevanti. Sa collocare un testo nel periodo culturale
di appartenenza, individuandone gli stilemi guida. Riconoscere le relazioni tra testo, autore
e genere in senso diacronico e sincronico. Riconoscere in un testo letterario gli stilemi
caratterizzanti il periodo culturale di appartenenza. Riconoscere in un testo letterario i
riferimenti alla storia politico-sociale italiana. Riconoscere i riferimenti espliciti alla storia
politico-sociale presenti nel testo letterario sia in rapporto all’autore che ai contenuti.

LIV 2

In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione: Comprende i
significati più evidenti di testi letterari, anche complessi, applicando tecniche di analisi e di
parafrasi adeguate, riconoscendone il genere di appartenenza. Sa collocare con sicurezza
un testo nel periodo culturale di appartenenza, individuandone gli stilemi significativi.
Riconoscere i riferimenti impliciti più significativi alla storia politico-sociale neltesto
letterario, sia in rapporto all’autore che ai contenuti.

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Analizza e
commenta testi di epoche e autori diversi, riconoscendo con sicurezza i principali generi
letterari di cui individua le varianti, collocando il testo nella tradizione del suo genere.
Distingue in un testo, collocato nel periodo di appartenenza, gli stilemi dell’epoca,
individuandone le corrispondenze anche con altre espressioni artistiche coeve. Riconoscere
i vari riferimenti impliciti, collocando l’autore e l’opera in un contesto organico con il
periodo storico di appartenenza.

LIV 4

In completa autogestione sorvegliando il lavoro proprio ed altrui, nonché apportando
significativi contributi al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dei prodotti:
Analizza e commenta testi, anche di autori non noti, riconoscendo i generi letterari nelle
loro specifiche varianti e con l’ausilio di letture critiche. Distinguere gli stilemi di un epoca
riconoscendoli in un autore non noto o di un’epoca successiva, individuandone analogie e

differenze con l’ausilio di letture critiche. Riconoscere i vari riferimenti impliciti in un
autore anche non noto, individuando le interpretazioni critiche del passato.
- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed
extraeuropea in prospettiva interculturale
LIV 1

Guidato e costantemente assistito individua, alcuni temi, argomenti, idee presenti nelle
opere proposte della tradizione italiana, europea ed extraeuropea opera alcuni semplici
confronti tra opere provenienti da culture diverse individua alcune specificità

LIV 2

Sulla base di precise indicazioni ed in relativa autonomia: individua i temi, gli argomenti,
le idee presenti nelle opere proposte della tradizione italiana, europea ed extraeuropea
effettua confronti tra opere individua le specificita’

LIV 3

In autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: individua temi,
argomenti, idee presenti nelle opere proposte della tradizione italiana, europea ed
extraeuropea opera confronti tra testi provenienti da culture diverse individua le specificità
culturali dei testi proposti e le spiega alla luce dei contesti storico-culturali-sociali di
riferimento

LIV 4

Autogestendosi e reagendo positivamente a cambiamenti anche imprevisti: individua
argomenti, temi, idee nelle opere proposte e li colloca nel contesto culturale di
provenienza opera autonomamente confronti tra testi proposti e testi nuovi provenienti da
culture diverse individua le specificità’ culturali di testi nuovi, li spiega alla luce del
contesto storico-culturale-sociale di riferimento coordina il gruppo ed aiuta i componenti
nello svolgimento del proprio lavoro

- Produrre oggetti multimediali
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: Utilizza i mezzi multimediali nelle funzioni base.
Riordina le informazioni multimediali compila un prodotto multimediale elementare

LIV 2

Sulla base di precise indicazioni: Utilizza i mezzi multimediali con un certo grado di
autonomia nella ricerca di dati e informazioni. Analizza, seleziona, ordina in modo
essenziale le informazioni reperite. Porta a compimento un prodotto
audiovisivo/multimediale semplice sulla base di requisiti, obiettivi e contenuti dati

LIV 3

In piena autonomia, adattando il proprio comportamento ai diversi contesti: Ricerca ed
analizza in testi di varia natura i dati, le informazioni e le parti specifiche, operando una
sintesi dei contenuti. Sceglie in modo appropriato il mezzo multimediale più idoneo allo
scopo. Realizza un prodotto multimediale in funzione dei compiti di studio o di lavoro
scegliendo le strategie più adeguate alcontesto

LIV 4

Autogestendosi ed assumendo le proprie responsabilità anche in rapporto al lavoro degli
altri ed in contesti diversi: Ricerca ed analizza nei testi i dati, le informazioni e le parti
specifiche, operando una sintesi dei contenuti, che è in grado di integrare con ulteriori
approfondimenti. Progetta un prodotto audiovisivo/multimediale originale, stabilendo
requisiti, obiettivi e contenuti e rinnovando le modalità di realizzazione anche in un
contesto nuovo. Realizza autonomamente un prodotto audiovisivo/multimediale del quale
conosce l'intero processo produttivo. Gestisce in qualità di tutor la realizzazione di un
prodotto multimediale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
5 ANNO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE MATEMATICO
- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: effettua calcoli elementari utilizzando i teoremi
studiati.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: utilizza limiti e derivate per tracciare il grafico di una funzione
elementare; dato un problema di natura elementare riconosce il modello rappresentativo e
lo risolve.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: utilizza limiti, derivate e
integrali per studiare e rappresentare graficamente una funzione; calcola aree e volumi;
risolve problemi che appartengono ad un modello già affrontato.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: modellizza situazioni e
risolve problemi in contesti diversi, utilizzando gli strumenti matematici studiati, con
particolare attenzione alle applicazioni tipiche dell'indirizzo di studi. Coordina gruppi di
lavoro e guida i compagni nella corretta esecuzione del compito.

- Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica
LIV 1

Sotto la costante e diretta supervisione: raccoglie informazioni elementari.

LIV 2

Dietro precise indicazioni: raccoglie e organizza informazioni di base; ne produce una
sintesi elementare.

LIV 3

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare al contesto: seleziona ed elabora le
informazioni cogliendo i nessi. Comprende i testi commentando i contenuti.

LIV 4

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: approfondisce i contenuti
contestualizzandoli e collegandoli alle proprie conoscenze, anche di altre discipline.
Interpreta ed elabora criticamente i concetti, cogliendo le potenzialità delle scoperte
scientifiche. Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni nella corretta esecuzione del
compito.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
5 ANNO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi,
anche di uso corrente.
LIV 1

In contesto guidato e strutturato: Riconosce le tipologie dei dispositivi oggetto di studio.
Comprende elementari fenomeni fisici, forme e trasformazioni di energia che regolano i
prodotti industriali oggetto di studio. Ricava informazioni tecniche dalla lettura dei manuali
d’uso, e ne relaziona alcune con i fenomeni fisici studiati, replica semplici esperienze di
laboratorio. Ordina e distingue fonti d’informazione e dati relativi all’origine della
produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare.
Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un
documento finale in semplici linguaggi comunicativi (testo). Comprende le fonti normative
esaminate, e in un contesto strutturato analizza il dispositivo studiato per inserirlo in un
processo di smaltimento. Utilizza semplici dispositivi facendo uso dei dispositivi di
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e indicati dal docente. Non esegue la
manutenzione o le riparazioni.

LIV 2

Seguendo le indicazioni: Identifica in contesto reale, le tipologie dei dispositivi oggetto di
studio. Riconosce i fenomeni fisici e le forme e trasformazioni di energia che regolano i
prodotti industriali oggetto di studio. Analizza i dati tecnici derivati dalla lettura dei
manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e progetta semplici
esperienze di laboratorio. Raccoglie fonti di informazioni e dati relativi all’origine della
produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare.
Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un
documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testo-grafica). Esamina fonti
normative e si relaziona alla realtà ambientale per inserire il dispositivo studiato in un
processo di smaltimento. Utilizza semplici dispositivi facendo uso dei dispositivi di
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e si attiene non esegue la
manutenzione o le riparazioni

LIV 3

In autonomia per la risoluzione di un compito e adeguando il proprio comportamento alle
circostanze. Identifica, scegliendo le fonti d’informazione, le tipologie dei dispositivi scelti
ad esempio. Riconosce e comprende i fenomeni fisici e le forme e trasformazioni di energia
che regolano i prodotti industriali oggetto di studio. Analizza i dati tecnici derivati dalla
lettura dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e/o progetta
semplici esperienze di laboratorio. Raccoglie fonti d’informazione e dati relativi all’origine
della produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione di qualsiasi dispositivo.
Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un
documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testografica). Esamina fonti
normative, e si relaziona alla realtà ambientale per inserire il dispositivo studiato in un
processo di smaltimento. Utilizza dispositivi e sistemi facendo uso dei dispositivi di
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e si attiene alle norme relative alla
manutenzione e alle riparazioni

LIV 4

In contesti variabili coordinando il lavoro di altri: Identifica, scegliendo le fonti
d’informazione, le tipologie dei dispositivi scelti ad esempio e propone la tipologia più
adatta. Riconosce, comprende anche coordinando un gruppo di studio i fenomeni fisici e le
forme e trasformazioni di energia che regolano i prodotti industriali oggetto di studio.
Analizza con senso critico i dati tecnici derivati dalla lettura dei manuali d’uso e li relaziona
con i fenomeni fisici studiati, controlla semplici esperienze di laboratorio eseguite da un
gruppo di lavoro o di studio. Raccoglie con senso critico fonti d’informazione e dati relativi
all’origine della produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione di qualsiasi
dispositivo coordinando visite a produttori. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle
fonti e dal laboratorio e produce un documento finale in linguaggi comunicativi anche
evoluti (testo-grafica-presentazioni). Esamina fonti normative, e si relaziona alla realtà
ambientale per inserire il dispositivo studiato in un processo di smaltimento valutandone
l’impatto ambientale ed economico. Verifica l’utilizzo corretto di dispositivi e sistemi grazie

all’ uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal manuale tecnico, ne controlla
il corretto funzionamento e si attiene alle norme relative alla manutenzione e alle
riparazioni
- Gestire progetti
LIV 1

In contesto strutturato e guidato: Individua alcune delle informazioni necessarie a
costruire l’intero percorso di progettazione e gestione del sistema. Riconosce in un elenco i
documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema. Comprende i risultati
dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema senza, tuttavia,
prospettare sistemi correttivi. Riconosce le linee essenziali fornite per la realizzazione del
Manuale di Autoanalisi e Buone Prassi

LIV 2

Sulla base di precise indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia: Individua le
informazioni necessarie a costruire l’intero percorso di progettazione e gestione del
sistema. Individua i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema.
Interpreta i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema
e individua alcuni sistemi correttivi. Definisce le linee essenziali per la realizzazione del
Manuale di Autoanalisi e Buone Prassi

LIV 3

In autonomia e differenti contesti: Individua tutte le informazioni necessarie a costruire
l’intero percorso di progettazione e gestione del sistema. Produce i documenti necessari
alla gestione e valutazione del sistema. Interpreta i risultati dell’elaborazione dei dati
relativi alla valutazione analitica del sistema e prospetta sistemi correttivi. Imposta le linee
essenziali per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi e Buone Prassi

LIV 4

In forma autogestita, e con compiti di coordinazione: Utilizza le informazioni necessarie a
costruire il sistema in un gruppo formato da più soggetti. Produce i documenti necessari
alla gestione e valutazione del sistema e li utilizza in modo efficace, adattandoli alle
esigenze e problematiche sorte in itinere. Valuta analiticamente i vari aspetti del sistema e
applica gli eventuali sistemi correttivi, nell’ambito di un gruppo di lavoro. Segue il lavoro di
un gruppo di più soggetti per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi e Buone Prassi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
5 ANNO

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI ASSE - ASSE STORICO-SOCIALE
- Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse
con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale
LIV 1

Sotta la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue alcuni modelli
istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati. Elenca le principali
caratteristiche dei modelli osservati in relazione ai contesti storico, sociale ed economico.
Rappresenta in modo semplice le caratteristiche rilevate

LIV 2

Sotto la supervisione con una certo grado di autonomia: Riconosce i principali modelli
istituzionali e di organizzazione sociale. Identifica nei vari modelli istituzionali e di
organizzazione sociale le caratteristiche più significative in relazione ai contesti storico,
sociale ed economico. Rappresenta i cambiamenti rilevati

LIV 3

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad adeguarne il comportamento in base alla
diverse circostanze: Individua e confronta i diversi modelli istituzionali e sociali. Interpreta
i diversi modelli in relazione alla loro evoluzione storico-geografica. Rappresenta i
cambiamenti rispetto ad aree ed epoche diverse anche in confronto alla propria esperienza

LIV 4

In completa autonomia e assumendosi la responsabilità collaborando e/o coordinando un
gruppo: Individua e confronta modelli istituzionali e sociali (specie del terzo settore).
Identifica e interpreta le caratteristiche dei diversi modelli in relazione tra loro mostrando
capacità di approfondimento e riflessione personale. Rappresenta con modalità diverse i
cambiamenti rilevati

- Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea
e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: riconosce le essenziali regole giuridiche e sociali e la
loro utilità in riferimento ad una situazione operativa ben determinata; coglie le sanzioni
previste in caso di mancato rispetto in riferimento a talune regole giuridiche; coglie i
principali fondamenti giuridici e identifica le istituzioni coinvolte in ordine alla vita sociale
ed all’ambiente

LIV 2

Con una certa autonomia ed in situazioni semplici: comprende la necessità di norme che
regolano il sistema sociale e coglie l’importanza del rispetto della regola e l’opportunità del
controllo; distingue le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione; è
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste; comprende le principali
responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, identificando con
chiarezza le istituzioni coinvolte ed i loro compiti

LIV 3

In autonomia, e adeguandosi a contesti sociali e istituzionali diversi: comprende la finalità
delle norme di norme che regolano il sistema sociale, coglie l’importanza del rispetto della
regola e l’opportunità del controllo, condividendo la necessità di un orientamento al bene;
distingue con sicurezza le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione
ed i fondamenti ordinamentali, è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste;
comprende le diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente,
cogliendone i fondamenti giuridici e identificando con chiarezza le istituzioni coinvolte ed i
loro compiti

LIV 4

Sapendosi autogestire in piena autonomia: individua le caratteristiche fondamentali delle
norme giuridiche, ne comprende la funzione ed i fondamenti ordinamentali entro il
contesto sociale ed istituzionale; comprende pienamente le diverse responsabilità del
cittadino in ordine alla vita sociale ed alla cura dell’ambiente, i fondamenti giuridici e le
istituzioni coinvolte; si pone in un atteggiamento attivo e propositivo di confronto,
coordinamento, organizzazione e guida nei confronti degli altri

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del
lavoro in ambito locale e globale
LIV 1

Sotto diretta e continua supervisione: individua i principali soggetti economici e ne
descrive l’attività prevalente; individua le principali innovazioni tecnico-scientifiche;
individua alcuni ambiti del mercato del lavoro in cui potersi inserire e compila una
semplice domanda

LIV 2

Su precise indicazioni: ricerca i soggetti economici locali, li confronta e categorizza in base
a criteri dati; identifica caratteristiche e relazioni del mercato del lavoro locale; sa proporsi
ad un’azienda redigendo un curriculum vitae

LIV 3

Lavorando in autonomia, ed adattandosi alle circostanze: confronta soggetti economici
globali e grandezze macro-economiche, facendo riferimento a diversi modelli teorici
interpretativi. Individua e descrive i pricipali elementi dello sviluppo tecnico-scientifico e
dei sistemi socio-economici; si propone ad aziende locali in funzione di micro-esperienze
lavorative per testare le proprie attitudini e i propri bisogni.

LIV 4

Gestendo autonomamente il proprio lavoro e coordinando gruppi di lavoro: utilizza i
modelli socio-economici nell’analisi interpretativa di casi e nella soluzione di problemi
relativi ai soggetti economici ed alle loro dinamiche; coglie le ricadute innovative e gli
aspetti di criticità dello sviluppo tecnico-scientifico sui sistemi socio-economici pianifica il
proprio progetto di vita in funzione delle risorse personali e di quelle del mercato del
lavoro anche globale; coordina gruppi di lavoro e di ricerca sui temi indicati

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO

ALUNNO ______________________________

» VALUTAZIONE UDA - PRODOTTO
- Completezza, pertinenza, organizzazione
LIV 1

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni
non sono collegate

LIV 2

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna

LIV 3

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la
consegna e le collega tra loro

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

- Funzionalità
LIV 1

Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità

LIV 2

Il prodotto presenta una funzionalità minima

LIV 3

Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena

LIV 4

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità

- Correttezza
LIV 1

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione

LIV 2

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto

LIV 3

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità

LIV 4

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione

» VALUTAZIONE UDA - PROCESSO
- Rispetto dei tempi
LIV 1

il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente più ampio rispetto a quanto
indicato e lo studente ha affrontato con superficialità la pianificazione delle attività
disperdendo il tempo a disposizione

LIV 2

Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più ampio rispetto a quanto
indicato e l’allievo ha svolto le attività minime richieste

LIV 3

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

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 anche svolgendo attività ulteriori

- Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
LIV 1

L'allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato

LIV 2

L'allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità

LIV 3

L'allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad
alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione

LIV 4

L'allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. Trova soluzione
ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione

- Ricerca e gestione delle informazioni
LIV 1

L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera
appena adeguata

LIV 2

L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera
appena adeguata

LIV 3

L'allievo 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 4

L'allievo 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.

- Autonomia
LIV 1

L'allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni e procede, con fatica, solo se supportato

LIV 2

L'allievo 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 3

L'allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni. È di supporto agli altri

LIV 4

L'allievo 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

- Problem setting e problem solving
LIV 1

L'allievo, se da solo, non identifica il problema e non propone ipotesi di soluzione.
Persegue la soluzione indicata.

LIV 2

L'allievo identifica gli aspetti più evidenti del problema. Persegue la soluzione più facile

LIV 3

L'allievo identifica con discreta chiarezza il problema e le possibili soluzioni. E’ in grado di
valutare le proposte di soluzione nella prospettiva della realistica praticabilità

LIV 4

L'allievo identifica con chiarezza il problema e le possibili soluzioni proponendole ai
compagni. Sa identificare le proposte corrispondenti ad una pluralità di parametri
(praticabilità, qualità, sicurezza…)

» VALUTAZIONE UDA - RELAZIONE, SUPERAMENTO DELLE CRITICITà E LINGUAGGIO
- Relazione con i formatori e le altre figure adulte
LIV 1

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti

LIV 2

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza essenziale

LIV 3

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente corretto

LIV 4

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e costruttivo

- Superamento delle crisi
LIV 1

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto agli altri delegando a
loro la risposta

LIV 2

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie minime per tentare di
superare le difficoltà

LIV 3

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di richiesta di aiuto e di
intervento attivo

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

- Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze

LIV 1

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a
socializzare le esperienze

LIV 2

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi,
non è costante nell’ascolto

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 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

- Uso del linguaggio settoriale-tecnico-professionale
LIV 1

Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale

LIV 2

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-professionale

LIV 3

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tecnico-professionale da parte
dell’allievo è soddisfacente

LIV 4

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali - tecnici – professionali
in modo pertinente

» VALUTAZIONE UDA - DIMENSIONE METACOGNITIVA
- Consapevolezza riflessiva e critica
LIV 1

L'allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace,
non mi piace)

LIV 2

L'allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra
un certo senso critico

LIV 3

L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo
personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico

LIV 4

L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo
personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico

- Capacità di trasferire le conoscenze acquisite
LIV 1

L'allievo applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non sviluppando i
suoi apprendimenti

LIV 2

L'allievo trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con
pertinenza

LIV 3

L'allievo trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel
nuovo contesto, individuando collegamenti

LIV 4

L'allievo ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con
pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti

- Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici sottostanti al lavoro svolto
LIV 1

L'allievo individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto

LIV 2

L'allievo coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che sottostanno al
lavoro svolto

LIV 3

L'allievo è in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, scientifici e
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto

LIV 4

L'allievo è dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, scientifici e
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto

- Creatività
LIV 1

L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di creatività

LIV 2

L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà scarsi contributi personali
e originali al processo di lavoro e nel prodotto

LIV 3

L'allievo trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche
contributo personale al processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali

LIV 4

L'allievo elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo personale il
processo di lavoro, realizza produzioni originali

- Autovalutazione
LIV 1

La valutazione del lavoro da parte dell'allievo avviene in modo lacunoso

LIV 2

L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro e gli interventi di
correzione

LIV 3

L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di intervenire per le
necessarie correzioni

LIV 4

L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del proprio lavoro e
mira al suo miglioramento continuativo

- Curiosità
LIV 1

L'allievo sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito

LIV 2

L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato
ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema

LIV 3

L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito.
Ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema

LIV 4

L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si
lancia alla ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il
problema. Pone domande

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO
TITOLO
di piu' consigli di classe

ALUNNO ______________________________

» COMPETENZE DI CITTADINANZA - COSTRUZIONE DEL Sé
1.1.1 - Comprendere i concetti
LIV 1

L’allievo non ha una conoscenza chiara dei concetti collegati all'argomento studiato, li
confonde e non sa utilizzarli per comprendere il fenomeno studiato.

LIV 3

L’allievo ha una conoscenza di base di alcuni concetti, ma si confonde se cerca di spiegare
l'argomento.

LIV 5

L’allievo ha una conoscenza chiara di alcuni concetti e sa utilizzarli per valutare diverse
situazioni inerenti l'argomento studiato.

1.1.2 - Osservare
LIV 1

Anche se guidato, l’allievo non è capace di effettuare osservazioni accurate; non riesce a
identificare dati importanti.

LIV 3

L’allievo necessita di una guida per effettuare buone osservazioni e identificare
dati/informazioni validi.

LIV 5

L’allievo è capace di identificare dati e fare osservazioni rilevanti; sa anche rilevare i
dettagli.

1.1.3 - Saper riflettere sui propri comportamenti
LIV 1

L’allievo non sa valutare le proprie azioni e i vincoli, e trova difficoltà nel modificare di
conseguenza il proprio metodo di lavoro.

LIV 3

L’allievo sa valutare le proprie azioni e i vincoli, ma trova difficoltà nel modificare di
conseguenza il proprio metodo di lavoro.

LIV 5

L’allievo è capace di autovalutare i propri valori/attitudini in relazione all’argomento
studiato e se ne serve per modificare positivamente il proprio metodo di lavoro.

1.1.4 - Avere iniziativa di studio autonomo
LIV 1

L’allievo è passivo, manca di iniziativa nella ricerca di informazioni aggiuntive.

LIV 3

L’allievo fa tentativi sporadici di acquisire ulteriori informazioni.

LIV 5

L’allievo cerca attivamente di acquisire dati ulteriori da fonti di informazioni diverse.

1.1.5 - Maneggiare attrezzature
LIV 1

L’allievo trova difficoltà ad utilizzare attrezzature/dispositivi per acquisire informazioni o lo
fa in maniera impropria rispetto all’obbiettivo.

LIV 3

L’allievo è in grado di utilizzare attrezzature/dispositivi per acquisire informazioni, ma lo fa
in maniera impropria rispetto ai vincoli esistenti.

LIV 5

L’allievo sa utilizzare correttamente e accuratamente attrezzature/dispositivi per acquisire
informazioni corrette e valide, individuando e scegliendo gli strumenti più adatti anche
rispetto ai vincoli esistenti.

1.2.1 - Saper prevedere
LIV 1

L’allievo non sa individuare esiti possibili o non si chiede se l’esito di un’azione o di una
situazione sia probabile o certo; anche quando ha acquisito dati utili per poter individuare
possibili scenari, non è in grado di prevedere gli effetti delle azioni/situazioni e di scegliere

ipotesi.
LIV 3

L’allievo è in grado di prevedere i probabili effetti delle azioni e degli esiti di situazioni, solo
quando i rapporti di causa/effetto sono facilmente individuabili, perché vicini nel tempo e/o
nello spazio, ha difficoltà ad avanzare ipotesi e non le sa avvalorare.

LIV 5

L’allievo è in grado di fare ipotesi prevedendo obiettivi significativi e realistici, valutando in
maniera corretta i vincoli e le possibilità esistenti, e sa difendere o avvalorare tali ipotesi.

» COMPETENZE DI CITTADINANZA - RELAZIONE CON GLI ALTRI
2.1.1 - Usare una terminologia appropriata
LIV 1

L’allievo evita di servirsi dei termini collegati al problema trattato o li usa male,
dimostrando così una generale mancanza di conoscenza di base di tale terminologia.

LIV 3

L’allievo usa occasionalmente termini tecnici collegati al problema, spesso li usa fuori
contesto dimostrando così difficoltà nella conoscenza dei concetti che stanno alla base di
questi termini.

LIV 5

L’allievo fa un uso frequente e corretto dei termini collegati al problema in contesti
appropriati, dimostrando così conoscenza piena dei concetti che stanno alla base di questi
termini.

2.1.2 - Analizzare il discorso
LIV 1

L’allievo necessita di una guida per discernere il senso di un testo/comunicazione in
relazione con il problema affrontato; trova difficoltà a cogliere la lealtà del comunicatore.

LIV 3

L’allievo non sa valutare la validità e l’autenticità di un testo/comunicazione collegato al
problema affrontato; è incapace di rendersi conto dell’attendibilità del comunicatore; non
si interroga sulla natura della comunicazione utilizzata.

LIV 5

L’allievo dimostra buone abilità di interpretazione per acquisire comprensione piena del
significato e della credibilità di un testo/comunicazione sui problemi affrontati.

2.1.3 - Comunicare con la scrittura
LIV 1

L’allievo produce una comunicazione scritta disorganizzata che non può essere compresa
dagli altri

LIV 3

L’allievo sa chiaramente che cosa vuole dire ma trova difficoltà a scegliere le parole giuste
per esprimerlo in forma scritta.

LIV 5

L’allievo rivela una buona produzione scritta che può essere agevolmente capita dagli altri

2.2.1 - Saper discutere
LIV 1

L'allievo evita la discussione.

LIV 3

L'allievo si coinvolge nel dibattito ma mantiene testardamente il suo punto di vista anche
di fronte a opinioni diverse dalle proprie.

LIV 5

L'allievo si impegna attivamente nel dibattito ed è disponibile a cambiare un punto di vista
alla luce di opinioni diverse dalle proprie.

2.2.2 - Rispettare i diversi punti di vista
LIV 1

L'allievo non tollera convinzioni/opinioni diverse dalle proprie; diventa verbalmente
aggressivo verso coloro che esprimono convinzioni/opinioni diverse.

LIV 3

L'allievo dimostra solo l'accettazione limitata di opinioni, convinzioni e punti di vista diversi
dai propri; tende a ignorare il punto di vista degli altri.

LIV 5

Di fronte alla diversità di opinioni, interessi e punti di vista, l'allievo capisce le ragioni degli
altri e fa del suo meglio per ricercare soluzioni condivise.

2.2.3 - Partecipare
LIV 1

L’allievo non sviluppa comportamenti attivi finalizzati alla soluzione di problemi comuni con
il gruppo di appartenenza.

LIV 3

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse
comune, ma collabora solo se spronato da chi è più motivato.

LIV 5

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse
comune, è capace di coinvolgere altri soggetti.

2.2.4 - Essere flessibili
LIV 1

In situazione che pongono il soggetto di fronte a problemi nuovi, egli non sa adeguare i
propri ragionamenti e/o atteggiamenti, si limita a ripetere procedure già conosciute, senza
sforzarsi di adattarli ai nuovi contesti.

LIV 3

L'allievo è in grado di adeguare ragionamenti e atteggiamenti solo quando i nuovi contesti
e/o problemi da affrontare non si discostano troppo da quelli già conosciuti.

LIV 5

L'allievo sa adeguare il proprio punto di vista, adattandosi a nuovi contesti e/o problemi
connessi all'evoluzione delle situazioni, senza perdere la coerenza con il progetto iniziale.

2.2.5 - Saper motivare gli altri
LIV 1

L'allievo non si preoccupa di aiutare gli altri ad acquisire maggiore consapevolezza dei
problemi incontrati nell’esperienza e di aiutarli a svolgere il loro ruolo per la loro soluzione.

LIV 3

L'allievo tenta casualmente di incoraggiare gli altri ad essere più consapevoli ed informati
sui diversi problemi incontrati nell’esperienza e su come adottare atteggiamenti utili per la
loro soluzione.

LIV 5

L'allievo aiuta attivamente gli altri a raggiungere una maggiore consapevolezza e
comprensione dei problemi incontrati nell’esperienza e del proprio ruolo nella loro
soluzione

2.3.1 - Esercitare coerenza tra conoscenze, valori e comportamenti
LIV 1

L’allievo non sa individuare le possibili connessioni tra conoscenze, valori e comportamenti
e non si pone, quindi, il problema della coerenza.

LIV 3

L’allievo individua in astratto le possibili connessioni tra conoscenze, valori e
comportamenti, ma agisce in modo contraddittorio rispetto a valori e conoscenze acquisiti.

LIV 5

L’allievo dà importanza alla connessione tra conoscenza, valori e comportamenti ed agisce
di conseguenza.

2.3.2 - Assumere responsabilità
LIV 1

L’allievo non sa assumersi responsabilità, individuali e collettive, non considera la
possibilità di agire in prima persona per contribuire alla soluzione del problema.

LIV 3

L’allievo si assume responsabilità sul piano personale, ma non si impegna in prima
persona per contribuire alla soluzione di problemi collettivi.

LIV 5

L’allievo si assume responsabilità nei diversi livelli di realtà in cui è coinvolto, e
contribuisce alla soluzione di problemi personali e collettivi.

2.3.3 - Prendere decisioni
LIV 1

L’allievo prende costantemente decisioni casuali, spesso influenzate da fattori esterni
piuttosto che basare le decisioni sul ragionamento e le conoscenze. Non è consapevole
delle responsabilità legate alle decisioni prese.

LIV 3

L’allievo tenta di prendere decisioni fondate e di identificare possibili soluzioni, ma tende a
lasciarsi influenzare da fattori esterni. Non è pienamente consapevole delle responsabilità
collegate alle decisioni prese.

LIV 5

L’allievo sa prendere decisioni fondate dopo attenta considerazione dei diversi aspetti del
problema in esame. E’ inoltre consapevole delle responsabilità connesse alle decisioni
prese.

» COMPETENZE DI CITTADINANZA - RAPPORTO CON LA REALTÀ
3.1.1 - Valutare la fattibilità

LIV 1

L’allievo tenta azioni difficili da mettere in pratica e quindi inattuabili nella vita quotidiana.

LIV 3

L’allievo mette in atto azioni responsabili che possono essere applicate alla normale
routine con qualche sforzo personale.

LIV 5

L’allievo mette in atto comportamenti responsabili e realizzabili che possono entrare a far
parte della routine quotidiana.

3.1.2 - Avere consapevolezza dell'incertezza
LIV 1

L’allievo non sa che, nei sistemi complessi, l’esito dei processi evolutivi può essere incerto
e che sottovalutare ciò può significare causare danni a sé e agli altri.

LIV 3

L’allievo sa che, nei sistemi complessi, l’esito dei processi evolutivi può essere incerto, ma
non sa riconoscere i diversi gradi di incertezza.

LIV 5

L’allievo è consapevole del fatto che i sistemi complessi presentano diversi gradi di
incertezza e indeterminazione nei loro processi evolutivi e che, pertanto, l’azione umana
deve ispirarsi al principio di cautela.

3.2.1 - Classificare
LIV 1

L’allievo non sa classificare rispettando i criteri definiti.

LIV 3

L’allievo ha bisogno di essere guidato da altri per classificare secondo i criteri stabiliti.

LIV 5

L’allievo classifica efficacemente rispettando i parametri definiti.

3.2.2 - Costruire ipotesi
LIV 1

L’allievo non manipola variabili di dati per costruire un’ipotesi logica e valida.

LIV 3

L’allievo ha necessità di nuove idee per utilizzare le variabili di dati e costruire un’ipotesi
valida/logica.

LIV 5

L’allievo manipola con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica.

3.2.3 - Avere consapevolezza della complessità
LIV 1

L’allievo non riconosce la differenza tra sistemi semplici e complessi.

LIV 3

L’allievo sa che ci sono sistemi complessi ma, ritenendo che questi siano riducibili alla
somma delle parti, crede che le proprietà di tali sistemi si possano sempre spiegare
conoscendo solo quelle degli elementi che li compongono.

LIV 5

L’allievo è consapevole del fatto che ci sono sistemi non riducibili alla somma delle loro
parti, sa riconoscere relazioni non lineari, contestualizzando i fenomeni al livello gerarchico
che gli è proprio.

3.3.1 - Riconoscere ragionamenti errati
LIV 1

L’allievo non distingue i ragionamenti sbagliati in merito a un problema o a un suo
particolare aspetto dai dati reali corretti; si confonde facilmente e viene intimorito dai dati
errati.

LIV 3

L’allievo trova difficoltà a distinguere i dati errati su un problema particolare dai fatti reali;
necessita di aiuto per riconoscere un ragionamento sbagliato.

LIV 5

L’allievo distingue i dati errati su specifici aspetti problematici dai fatti corretti; riconosce
gli argomenti sbagliati e usa ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per
controbattere alle argomentazioni errate.

3.3.2 - Formarsi opinioni ponderate
LIV 1

L’allievo non giunge ad opinioni ponderate sui specifici problemi.

LIV 3

L’allievo si forma delle opinioni sui problemi ma non sa portare ragioni valide per
sostenerle.

LIV 5

L’allievo di forma opinioni/punti di vista ponderati su vari aspetti e sviluppa ragionamenti
equilibrati per sostenerli.

3.3.3 - Avere consapevolezza dei propri pregiudizi

LIV 1

L’allievo non riconosce il pregiudizio personale – lascia che questo pregiudizio distorca la
percezione della realtà/verità; di conseguenza non può arrivare alla correttezza di giudizio.

LIV 3

L’allievo è consapevole di alcuni dei suoi pregiudizi ma incontra ancora difficoltà a limitare
l’influenza di questi nella ricerca di soluzioni a problemi ambientali o quando discute
questioni di quel tipo.

LIV 5

L’allievo è pienamente consapevole dei suoi pregiudizi personali e cerca di contrastare la
tendenza alla distorsione ricercando la correttezza di giudizio.

3.3.4 - Avere consapevolezza dei valori
LIV 1

L’allievo non conosce i valori fondanti delle azioni e delle scelte, non si rende conto che
dietro azioni e scelte, individuali o di gruppo, ci sono valori guida diversi.

LIV 3

L’allievo conosce in teoria i valori fondanti delle azioni e delle scelte ma non sempre li
riconosce nelle azioni proprie o degli altri e non sempre sa trarre le dovute conseguenze.

LIV 5

L’allievo conosce i valori fondanti delle azioni e delle scelte e sa riconoscere nelle azioni
proprie e degli altri i valori ispiratori.

