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1

FONTI NORMATIVE
DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.
Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione
professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione,
nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1. Finalità generali della disciplina
Risultati di apprendimento intermedi del profilo di uscita dei percorsi di istruzione
professionale per le attività e gli insegnamenti di area generale.
Competenza in uscita n.1 (comune ad entrambi gli indirizzi):
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali.
Competenza in uscita n.6 (specifica dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale):
Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento
alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo
alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio
ambiente di vita.
Competenza in uscita n.9 (specifica dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale):
Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela
della persona con fragilità e /o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione
e migliorare o salvaguardare la qualità della vita.
Competenza in uscita n. 1 (specifica dell’indirizzo Servizi Commerciali): interagire nei sistemi
aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui
viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla
stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli
adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.
Competenza in uscita n. 6 (specifica dell’indirizzo Servizi Commerciali): operare in sicurezza e nel
rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo eventuali
situazioni di rischio.

FONTE RILEVAZIONE DATI
□ questionari conoscitivi
□ prove d’ingresso
□ osservazione diretta in situazione
□ X colloqui con gli alunni
□ x colloqui con le famiglie
□ colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado
□ esame della documentazione didattico- educativa anni scolastici precedenti

2

UdA n.

1

Titolo:

I principi generali del diritto

Competenze attese a livello di U.d.A.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Diritto oggettivo e soggettivo
Le norme giuridiche
Efficacia e interpretazione
delle norme
Evoluzione storica del diritto
I rami del diritto e il rapporto
giuridico
Le fonti del diritto e la loro
gerarchia.

Rami del diritto

Abilità
(micro competenze)
Riconoscere la funzione
essenziale del diritto: garantire la
convivenza sociale.

Caratteri e interpretazione delle Cogliere l’importanza della
norme giuridiche
certezza del diritto e
Entrata in vigore delle norme dell’individuazione del momento
da cui le leggi sono in vigore.
e irretroattività della legge
Fonti di produzione e fonti di Individuare il diverso valore delle
fonti del nostro sistema normativo
cognizione.
Inquadrare le fasi dell’evoluzione
del diritto.

Insegnamenti coinvolti

Diritto ed Economia

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Analisi di casi giuridici concreti.

Modalità didattiche

Materiali e strumenti

Didattica in presenza: lezione frontale
DDI: G Suite
Didattica in presenza: lezione frontale e trasmissiva
DDI: G Suite

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Valutazione delle competenze attraverso:
x Interrogazioni individuali
x Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla,
vero/falso)
x Questionari a risposta aperta

Rubrica di valutazione

Vedi allegato 1 e 2

Attività di recupero

o
o
X
o
o

Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta.
Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.
Eventuali recuperi in ore extra-curricolari.

3

Tempi

16 ore

UdA n.

2

Titolo:

Soggetti e oggetti del diritto

Competenze attese a livello di U.d.A.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Capacità giuridica e di agire.

Abilità
(micro competenze)

Tempi

Distinguere i concetti di capacità
giuridica e di agire.

Interdizione e inabilità
Le persone fisiche e le loro
capacità.

Rappresentanza giuridica.

Gli incapaci di agire e la loro
tutela.

Persone giuridiche ed enti di

Le organizzazioni collettive
L’oggetto del diritto: i beni

Associazioni e fondazioni.

Riconoscere la finalità protettiva
del legislatore nel porre limitazioni
giuridiche ai soggetti cui manca, o
è ridotta, la capacità di agire.

Individuare le ragioni che possono
spingere un ente a richiedere, o a
Demanio e patrimonio dello Stato non richiedere, il riconoscimento
Beni immobili, mobili e mobili giuridico.
Cogliere le motivazioni alla base
registrati.
della normativa relativa ai beni
pubblici.
fatto.

Insegnamenti coinvolti

Diritto ed Economia

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Analisi di casi giuridici concreti.

Modalità didattiche

Materiali e strumenti

Didattica in presenza: lezione frontale
DDI: G Suite
Didattica in presenza: lezione frontale e trasmissiva
DDI: G Suite

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Valutazione delle competenze attraverso:
x Interrogazioni individuali
x Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla,
vero/falso)
x Questionari a risposta aperta

Rubrica di valutazione

Vedi allegato 1 e 2

Attività di recupero

o
o
X
o
o

Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta.
Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.
Eventuali recuperi in ore extra-curricolari.

4

10 ore

UdA n.

3

Titolo:

Lo Stato

Competenze attese a livello di U.d.A.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
Gli elementi costitutivi dello
Stato
Le forme di Stato
Le forme di Governo
La nascita della Repubblica
italiana

Territorio, sovranità, popolo e
cittadinanza.
Forme di Stato.

Abilità
(micro competenze)
Individuare nella sovranità dello
Stato il collante fondamentale della
vita sociale.
Riconoscere l’evoluzione storica
delle forme di Stato.

Forme di Governo.
Dall’unificazione alla nascita
della Repubblica e della
Costituzione.

Riconoscere le caratteristiche e le
differenze delle possibili forme di
governo repubblicano.
Cogliere le ragioni che portarono
l’Italia a passare dalla monarchia
alla repubblica e all’attuale
Costituzione repubblicana.

Insegnamenti coinvolti

Diritto ed Economia

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Analisi di casi giuridici concreti.

Modalità didattiche

Materiali e strumenti

Didattica in presenza: lezione frontale
DDI: G Suite
Didattica in presenza: lezione frontale e trasmissiva
DDI: G Suite

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Valutazione delle competenze attraverso:
x Interrogazioni individuali
x Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla,
vero/falso)
x Questionari a risposta aperta

Rubrica di valutazione

Vedi allegato 1 e 2

Attività di recupero

o
o
X
o
o

Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta.
Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.
Eventuali recuperi in ore extra-curricolari.

5

Tempi

10 ore

UdA n.

4

Titolo:

La Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali

Competenze attese a livello di U.d.A.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Caratteri della Costituzione
Struttura e caratteri della
Costituzione.
Principi fondamentali:
gli articoli 1-4
Principi fondamentali:
gli articoli 5-9

Sovranità popolare
Uguaglianza e lavoro
Decentramento e autonomia
Libertà di religione
Tutela ambientale

Principi fondamentali:

Immigrazione, asilo politico,
estradizione

gli articoli 10-12.

Ripudio della guerra.

Abilità
(micro competenze)
Analizzare le caratteristiche
distintive della nostra Costituzione.
Cogliere il significato del principio
di uguaglianza sostanziale,
legandolo anche all’impegno dello
Stato e riconoscere il diritto al
lavoro.
Collegare il ripudio della guerra
sancito dalla Costituzione allo
spirito di coloro che ne avevano
sperimentato direttamente le
atrocità.

Insegnamenti coinvolti

Diritto ed Economia/ Ed.Civica

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Analisi di casi giuridici concreti.

Modalità didattiche

Materiali e strumenti

Didattica in presenza: lezione frontale
DDI: G Suite
Didattica in presenza: lezione frontale e trasmissiva
DDI: G Suite

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Valutazione delle competenze attraverso:
x Interrogazioni individuali
x Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla,
vero/falso)
x Questionari a risposta aperta

Rubrica di valutazione

Vedi allegato 1 e 2

Attività di recupero

o
o
X
o
o

Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta.
Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.
Eventuali recuperi in ore extra-curricolari.
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Tempi

5 ore

UdA n.

5

Titolo:

Diritti e doveri dei cittadini

Competenze attese a livello di U.d.A.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
Le libertà della persona.
La libertà di espressione.
Le garanzie giurisdizionali
La famiglia
I diritti sociali
Le libertà economiche

Diritto alla libertà personale, di
circolazione, di soggiorno, di
riunione e di associazione, di
manifestare il proprio pensiero.
Diritti sociali, di iniziativa
economica e di proprietà.
Diritto di voto e doveri dei
cittadini.

Le libertà politiche
I doveri dei cittadini.

Abilità
(micro competenze)
Individuare in quali casi si può
limitare la libertà personale e
l’importanza del principio per cui le
pene devono mirare alla
rieducazione.
Riconoscere i valori fondanti della
famiglia, con riferimento sia ai
rapporti tra i coniugi sia a quelli tra
genitori e figli.
Individuare nell’esercizio del voto
un dovere per costruire una
società più equa e responsabile.

Insegnamenti coinvolti

Diritto ed Economia/ Ed.Civica

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Analisi di casi giuridici concreti.

Modalità didattiche

Materiali e strumenti

Didattica in presenza: lezione frontale
DDI: G Suite
Didattica in presenza: lezione frontale e trasmissiva
DDI: G Suite

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Valutazione delle competenze attraverso:
x Interrogazioni individuali
x Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla,
vero/falso)
x Questionari a risposta aperta

Rubrica di valutazione

Vedi allegato 1 e 2

Attività di recupero

o
o
X
o
o

Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta.
Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.
Eventuali recuperi in ore extra-curricolari.

7

Tempi

5 ore

UdA n.

6

Titolo:

Il sistema economico e le sue origini storiche

Competenze attese a livello di U.d.A.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.
Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
Economia politica e bisogni
umani
Beni economici e servizi
Il sistema economico e i suoi
soggetti
Le prime forme di sistema
economico
Il sistema collettivista e il
modello cinese

Famiglie, imprese, Stato e
resto del mondo come soggetti Riconoscere l’importanza dei
rapporti esistenti tra i soggetti che
economici.
operano in un sistema economico.
Bisogni e beni economici.

Insegnamenti coinvolti

Economia

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Analisi di casi concreti.
Didattica in presenza: lezione frontale
DDI: G Suite
Didattica in presenza: lezione frontale e trasmissiva
DDI: G Suite

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Valutazione delle competenze attraverso:
x Interrogazioni individuali
x Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla,
vero/falso)
x Questionari a risposta aperta

Rubrica di valutazione

Vedi allegato 1 e 2

Attività di recupero

10 ore

sociale di una collettività al suo
sistema economico.

Le teorie economiche più
recenti.

Materiali e strumenti

Tempi

Utilità economica e legge della Cogliere la relazione tra l’utilità
economica e le scelte operate
scarsità.
dalle persone nella vita quotidiana.
Sistema capitalista, sistema
collettivista ed economia mista. Saper collegare l’organizzazione

Il sistema a economia mista

Modalità didattiche

Abilità
(micro competenze)

o
o
X
o
o

Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta.
Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.
Eventuali recuperi in ore extra-curricolari.

Susa, 05 novembre 2021

Prof.ssa Filomena Chiavazzo
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Allegato 1
RUBRICA DI VALUTAZIONE

LIVELLI/ DIMENSIONI

COMPRENSIONE DELL’
UNITA’ DIDATTICA

PIANIFICAZIONE DELLE
STRATEGIE,
RICONOSCIMENTO E
GESTIONE
DELL’ERRORE

INTERAZIONE SOCIALE
PER LAVORO DI
GRUPPO

AUTONOMIA

USO DELLE
CONOSCENZE

RISPETTO E GESTIONE
DEL TEMPO

CURA DEL PRODOTTO

AVANZATO
Voto 9-10
Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità
didattica e
prefigura il
risultato atteso
trovando
soluzioni originali.
Elabora, attua e
monitora in
itinere un piano
d’azione in piena
autonomia e in
modo originale,
riadattandolo in
funzione dello
scopo.
Interagisce con gli
altri in modo
funzionale e
propositivo.
È capace di
reperire da solo il
materiale e usarlo
in modo efficace
e consapevole.

Ha saputo
selezionare tutte
le informazioni
utili alla
comprensione ed
ha inserito
qualche
approfondimento
.
Ha realizzato il
lavoro nel tempo
previsto.
Ha lavorato in
modo molto
ordinato, preciso
ed il prodotto è
pienamente
comprensibile.

INTERMEDIO
Voto 7-8
Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso in
modo autonomo.

BASE
Voto 6
Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso in
base alle indicazioni
date.

INIZIALE
Voto<= 5
Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso solo
con il sostegno
dell’insegnante

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione in
piena autonomia, lo
riadatta in funzione
dello scopo
seguendo le
indicazioni date.

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
sulla base di alcune
linee guida.

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
rispettando le
indicazioni
specifiche fornite.

Interagisce con gli
altri in modo
funzionale,
rispettando i ruoli e
le situazioni.
È capace di operare
scelte in modo
consapevole e con
padronanza.

Interagisce con gli
altri in modo
funzionale/
pertinente.

Interagisce con gli
altri in modo
funzionale,
seguendo le
indicazioni fornite.
È capace di
affrontare i compiti,
recuperare le
conoscenze e abilità
essenziali con il
supporto
dell’insegnante.

Ha selezionato una
gran parte delle
informazioni utili
alla comprensione
dell’argomento.

Ha realizzato il
lavoro nel tempo
previsto con
limitato scarto.
Ha lavorato in
modo ordinato ed il
prodotto è
comprensibile.

9

È capace di operare
in modo
relativamente
autonomo,
dimostrando una
basilare
consapevolezza
delle conoscenze.
Ha selezionato una
quantità essenziale
di informazioni per
la trattazione
dell’argomento.

Nel tempo previsto
ha realizzato una
sufficiente parte del
lavoro.
Ha lavorato in
modo sufficiente,
ordinato ed il
prodotto è
abbastanza
comprensibile.

Ha selezionato una
quantità di
informazioni
inadeguate alla
trattazione
dell’argomento.

Nel tempo previsto
ha realizzato una
insufficiente parte
del lavoro.
Ha lavorato in
modo disordinato
ed il prodotto non è
sempre
comprensibile.

Allegato 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA CLASSE________ INDIRIZZO_____________________________

ALUNNO

Comprensione
dell’argomento

Pianificazione
delle strategie,
riconoscimento
e gestione
dell’errore.

Interazione sociale
per lavoro di
gruppo

Autonomia

10

Uso delle
conoscenze

Rispetto e
gestione del
tempo

Cura del prodotto
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1AZ

INDIRIZZO
N. ORE
SETT.LI

SERVIZI COMMERCIALI

Vedi Piani di Lavoro
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UdA

M

Titolo:

IL RISPETTO DI SE’ E DELL’ALTRO

Competenze attese a livello di U.d.A.
Competenze europee: 2. Competenza multilinguistica 4. Competenza digitale; 5. Competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza in materia di cittadinanza.
Competenza Generale: 01 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali.
Competenza Generale: 03 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Competenza Generale 5: Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
Competenza Generale 7: Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete

Competenze di indirizzo:

Il rispetto della gerarchia all’interno di un’organizzazione aziendale

DIRITTO ED ECONOMIA

Argomenti

Conoscenze
(contenuti)

Abilità
(microcompetenze)

Comprendere che i diritti e i
doveri
esplicitati
nella
I soggetti del diritto: le
Costituzione
rappresentano
persone fisiche e
valori immodificabili entro i quali
le organizzazioni collettive.
porre il proprio agire.
La definizione del concetto di
Adottare comportamenti
rapporto giuridico.
Le parti del rapporto giuridico. responsabili, sia in riferimento
alla sfera privata che quella
Il concetto di capacità
sociale e lavorativa, nei confini
giuridica e d’agire.
La distinzione delle persone delle norme, ed essere in grado
di valutare i fatti alla luce dei
Il rispetto to di sé e fisiche capaci da quelle
incapaci.
principi giuridici.
dell’altro
La tutela dei propri diritti e di Essere in grado di partecipare
quelli dell’altro.
costruttivamente
alla
vita
sociale e lavorativa del proprio
paese ed essere in grado di
costruire un proprio progetto di
vita.
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Tempi

10 ore

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Abilità
(microcompetenze)

Tempi

Conoscere
le
diverse Rappresentare la struttura
tipologie di organizzazioni organizzativa di un’azienda
collettive.
attraverso
semplici
organigrammi
La struttura organizzativa

Essere in grado di partecipare
alla vita lavorativa con spirito
collaborativo e di rispetto,
evitando
atteggiamenti
discriminatori.

5 ore

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Abilità
(microcompetenze)

Tempi

I principali software applicativi. Applicare le tecnologie

Concetti teorici
di base

Le regole della comunicazione informatiche di base per
nei contesti professionali di
svolgere compiti semplici in
riferimento
sequenze diversificate,
Le tecniche di base per la
promozione di prodotti e all’interno di una gamma
servizi.
definita di variabili di

21 ore

contesto.
Tecniche di ricerca sul web –
Raccolta e individuazione
delle informazioni
Utilizzo di word, publisher e
power point.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCEE)

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
Il rispetto di sé e dell’altro

Abilità
(microcompetenze)

Tempi

Poème:
“Cher frère blanc” Léopold Saper leggere e comprendere
Sédar Senghor
globalmente un testo in lingua
francese.
Conoscenza della
terminologia linguistica di
base; delle principali strutture
grammaticali; della corretta
pronuncia di un repertorio di
13

Individuare in generale la
natura e i principali scopi
comunicativi ed espressivi di un
testo.

5 ore

parole e frasi.

RELIGIONE CATTOLICA

Argomenti

Conoscenze
(contenuti)
Film: Quasi amici

Il rispetto di sé e dell’altro

Abilità
(microcompetenze)

Saper individuare e rispettare
le
diverse
caratteristiche
positive dell’altro e sapersi
nella
rapportare in modo costruttivo

(confronto
sull’emarginazione
società)

Tempi

5 ore

GEOGRAFIA

Usare la rete in modo
sicuro: il cyberbullismo

Saper riconoscere i processi
e
gli
aspetti
della
cittadinanza
digitale,
illustrando i diritti e i doveri
che essa implica.

Gestire
e
identificare
i
maggiori rischi nella gestione
di password dati e rispettare la
privacy propria e altrui.

2 ore

Diritto ed Economia: elaborato da svolgere singolarmente sull’argomento
dell’Uda trattato in classe.
TIC; Preparazione delle le frasi in formato digitale
Tecniche Professionali dei servizi commerciali: Realizzazione di un

organigramma
Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Francese: lettura e comprensione di testi propedeutici al lavoro finale.
Esposizione conclusiva.
Religione: confronto sui vari significati della diversità e stesura di un breve
elaborato
Geografia: elaborato da svolgere singolarmente al termine dell'attività
Prodotto finale: esposizione delle regole/frasi sul rispetto del sé e dell’altro
preparate in formato digitale.

Modalità didattiche

Materiali e strumenti

Valutazione
(per certificazione

Lezione frontale e partecipata, lavoro individuale, lavoro di gruppo,
Attività laboratoriale
Libro di testo e lavagna, materiale fornito dal docente, Google
Worspace, Notebook, Lim e/o Lavagna touch screen, strumenti
multimediali, Documenti di Google, Word, Publisher).
Interrogazioni individuali
Esercitazioni pratiche
14

competenze)

Lavoro di gruppo
La valutazione dell’UdA verterà sul prodotto che gli studenti sono
chiamati a presentare e quindi sulle competenze generali e di
indirizzo che avranno sviluppato per la sua realizzazione

Rubrica di valutazione

Al termine dell’UdA verrà utilizzata anche la rubrica di valutazione
in allegato 1 e 2.

Susa, 05 novembre 2021

I docenti
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Allegato 1
RUBRICA DI VALUTAZIONE
LIVELLI/
DIMENSIONI

COMPRENSION
E DELL’ UNITA’
DIDATTICA

PIANIFICAZIONE
DELLE
STRATEGIE,
RICONOSCIMEN
TO E GESTIONE
DELL’ERRORE

INTERAZIONE
SOCIALE PER
LAVORO DI
GRUPPO

AUTONOMIA

USO DELLE
CONOSCENZE

RISPETTO E
GESTIONE DEL
TEMPO

CURA DEL
PRODOTTO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso
trovando soluzioni
originali.

Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso in
modo autonomo.

Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso in
base alle
indicazioni date.

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
in piena
autonomia e in
modo originale,
riadattandolo in
funzione dello
scopo.

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
in piena
autonomia, lo
riadatta in
funzione dello
scopo seguendo
le indicazioni
date.
Interagisce con gli
altri in modo
funzionale,
rispettando i ruoli
e le situazioni.
È capace di
operare scelte in
modo
consapevole e
con padronanza.

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
sulla base di
alcune linee
guida.

Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso
solo con il
sostegno
dell’insegnante
Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
rispettando le
indicazioni
specifiche fornite.

Interagisce con gli
altri in modo
funzionale e
propositivo.
È capace di
reperire da solo il
materiale e usarlo
in modo efficace e
consapevole.

Ha saputo
selezionare tutte
le informazioni
utili alla
comprensione ed
ha inserito
qualche
approfondimento.
Ha realizzato il
lavoro nel tempo
previsto.

Ha selezionato
una gran parte
delle informazioni
utili alla
comprensione
dell’argomento.

Ha lavorato in
modo molto
ordinato, preciso
ed il prodotto è
pienamente
comprensibile.

Ha lavorato in
modo ordinato ed
il prodotto è
comprensibile.

Ha realizzato il
lavoro nel tempo
previsto con
limitato scarto.
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Interagisce con gli
altri in modo
funzionale/
pertinente.
È capace di
operare in modo
relativamente
autonomo,
dimostrando una
basilare
consapevolezza
delle conoscenze.
Ha selezionato
una quantità
essenziale di
informazioni per la
trattazione
dell’argomento.

Nel tempo
previsto ha
realizzato una
sufficiente parte
del lavoro.
Ha lavorato in
modo sufficiente,
ordinato ed il
prodotto è
abbastanza
comprensibile.

Interagisce con gli
altri in modo
funzionale,
seguendo le
indicazioni fornite.
È capace di
affrontare i
compiti,
recuperare le
conoscenze e
abilità essenziali
con il supporto
dell’insegnante.
Ha selezionato
una quantità di
informazioni
inadeguate alla
trattazione
dell’argomento.

Nel tempo
previsto ha
realizzato una
insufficiente parte
del lavoro.
Ha lavorato in
modo disordinato
ed il prodotto non
è sempre
comprensibile.

Allegato 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA CLASSE________ INDIRIZZO_____________________________

ALUNNO

Comprensione
dell’argomento

Pianificazione
delle strategie,
riconoscimento
e gestione
dell’errore.

Interazione sociale
per lavoro di
gruppo

Autonomia
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Uso delle
conoscenze

Rispetto e
gestione del
tempo

Cura del prodotto
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UdA

M

Titolo:

IL RISPETTO DI SE’ E DELL’ALTRO

Competenze attese a livello di U.d.A.
Competenze europee: 2. Competenza multilinguistica 4. Competenza digitale; 5. Competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza in materia di cittadinanza.
Competenza Generale: 01 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali.
Competenza Generale 5: Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
Competenza Generale 7: Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete
Competenze di indirizzo:

Il rispetto della gerarchia all’interno di un’organizzazione aziendale

DIRITTO ED ECONOMIA

Argomenti

Conoscenze
(contenuti)

Abilità
(micro competenze)

Comprendere che i diritti e i
doveri
esplicitati
nella
I soggetti del diritto: le
Costituzione
rappresentano
persone fisiche e
valori immodificabili entro i quali
le organizzazioni collettive.
La definizione del concetto di porre il proprio agire.
Adottare comportamenti
rapporto giuridico.
Le parti del rapporto giuridico. responsabili, sia in riferimento
alla sfera privata che quella
Il concetto di capacità
sociale e lavorativa, nei confini
giuridica e d’agire.
La distinzione delle persone delle norme, ed essere in grado
fisiche capaci da quelle
di valutare i fatti alla luce dei
incapaci.
principi giuridici.
Il rispetto del sé e La tutela dei propri diritti e di Essere in grado di partecipare
quelli dell’altro.
dell’altro
costruttivamente
alla
vita
sociale e lavorativa del proprio
paese ed essere in grado di
costruire un proprio progetto di
vita.
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Tempi

10 ore

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Abilità
(microcompetenze)

Tempi

Conoscere le diverse Rappresentare la struttura
tipologie di organizzazioni organizzativa di un’azienda
collettive.
attraverso
semplici
organigrammi
Essere
in
grado
di
partecipare
alla
vita
lavorativa
con
spirito
collaborativo e di rispetto,
evitando
atteggiamenti
discriminatori.

La struttura organizzativa

5 ore

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

I principali software applicativi.

Concetti teorici
di base

Abilità
(microcompetenze)
Applicare le tecnologie

Le regole della comunicazione nei informatiche di base per
contesti professionali di riferimento
svolgere compiti semplici in
Le tecniche di base per la
sequenze diversificate,
promozione di prodotti e servizi.
all’interno di una gamma
Tecniche di ricerca sul web –
Raccolta e individuazione delle
informazioni

Tempi

21 ore

definita di variabili di
contesto.

Utilizzo di word, publisher e power
point.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCEE)

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
Il rispetto di sé e dell’altro

Abilità
(microcompetenze)

Tempi

Poème:
“Cher frère blanc” Léopold Saper leggere e comprendere
Sédar Senghor
globalmente un testo in lingua
francese.
Conoscenza della
terminologia linguistica di
base; delle principali strutture
grammaticali; della corretta
pronuncia di un repertorio di
parole e frasi.
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Individuare in generale la
natura e i principali scopi
comunicativi ed espressivi di un
testo.

5 ore

Diritto ed Economia: elaborato da svolgere singolarmente sull’argomento
dell’Uda trattato in classe.
TIC; Preparazione delle le frasi in formato digitale
Tecniche Professionali dei servizi commerciali : Realizzazione di un

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

organigramma
Francese: lettura e comprensione di testi propedeutici al lavoro finale.
Esposizione conclusiva.
Prodotto finale: esposizione delle regole/frasi sul rispetto del sé e
dell’altro preparate in formato digitale.

Modalità didattiche

Materiali e strumenti

Lezione frontale e partecipata, lavoro individuale, lavoro di gruppo,
Attività laboratoriale
Libro di testo e lavagna, materiale fornito dal docente, Google
Worspace, Notebook, Lim e/o Lavagna touch screen, strumenti
multimediali, Documenti di Google, Word, Publisher).
Interrogazioni individuali
Esercitazioni pratiche

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Rubrica di valutazione

Lavoro di gruppo
La valutazione dell’UdA verterà sul prodotto che gli studenti sono
chiamati a presentare e quindi sulle competenze generali e di
indirizzo che avranno sviluppato per la sua realizzazione
Al termine dell’UdA verrà utilizzata anche la rubrica di valutazione
in allegato 1 e 2.

Susa, 05 novembre 2021

I docenti
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Allegato 1
RUBRICA DI VALUTAZIONE
LIVELLI/
DIMENSIONI

COMPRENSION
E DELL’ UNITA’
DIDATTICA

PIANIFICAZIONE
DELLE
STRATEGIE,
RICONOSCIMEN
TO E GESTIONE
DELL’ERRORE

INTERAZIONE
SOCIALE PER
LAVORO DI
GRUPPO

AUTONOMIA

USO DELLE
CONOSCENZE

RISPETTO E
GESTIONE DEL
TEMPO

CURA DEL
PRODOTTO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso
trovando soluzioni
originali.

Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso in
modo autonomo.

Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso in
base alle
indicazioni date.

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
in piena
autonomia e in
modo originale,
riadattandolo in
funzione dello
scopo.

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
in piena
autonomia, lo
riadatta in
funzione dello
scopo seguendo
le indicazioni
date.
Interagisce con gli
altri in modo
funzionale,
rispettando i ruoli
e le situazioni.
È capace di
operare scelte in
modo
consapevole e
con padronanza.

Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
sulla base di
alcune linee
guida.

Mette a fuoco
l’argomento
dell’unità didattica
e prefigura il
risultato atteso
solo con il
sostegno
dell’insegnante
Elabora, attua e
monitora in itinere
un piano d’azione
rispettando le
indicazioni
specifiche fornite.

Interagisce con gli
altri in modo
funzionale e
propositivo.
È capace di
reperire da solo il
materiale e usarlo
in modo efficace e
consapevole.

Ha saputo
selezionare tutte
le informazioni
utili alla
comprensione ed
ha inserito
qualche
approfondimento.
Ha realizzato il
lavoro nel tempo
previsto.

Ha selezionato
una gran parte
delle informazioni
utili alla
comprensione
dell’argomento.

Ha lavorato in
modo molto
ordinato, preciso
ed il prodotto è
pienamente
comprensibile.

Ha lavorato in
modo ordinato ed
il prodotto è
comprensibile.

Ha realizzato il
lavoro nel tempo
previsto con
limitato scarto.
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Interagisce con gli
altri in modo
funzionale/
pertinente.
È capace di
operare in modo
relativamente
autonomo,
dimostrando una
basilare
consapevolezza
delle conoscenze.
Ha selezionato
una quantità
essenziale di
informazioni per la
trattazione
dell’argomento.

Nel tempo
previsto ha
realizzato una
sufficiente parte
del lavoro.
Ha lavorato in
modo sufficiente,
ordinato ed il
prodotto è
abbastanza
comprensibile.

Interagisce con gli
altri in modo
funzionale,
seguendo le
indicazioni fornite.
È capace di
affrontare i
compiti,
recuperare le
conoscenze e
abilità essenziali
con il supporto
dell’insegnante.
Ha selezionato
una quantità di
informazioni
inadeguate alla
trattazione
dell’argomento.

Nel tempo
previsto ha
realizzato una
insufficiente parte
del lavoro.
Ha lavorato in
modo disordinato
ed il prodotto non
è sempre
comprensibile.

Allegato 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA CLASSE________ INDIRIZZO_____________________________

ALUNNO

Comprensione
dell’argomento

Pianificazione
delle strategie,
riconoscimento
e gestione
dell’errore.

Interazione sociale
per lavoro di
gruppo

Autonomia
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Uso delle
conoscenze

Rispetto e
gestione del
tempo

Cura del prodotto

