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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 in coerenza con LE COMPETENZE CHIAVE PER
l’APPRENDIMENTO PERMANENTE 2018
a. Acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo
adeguato al contesto;
b. sviluppare la formazione umana, sociale e culturale mediante lo scambio e l'interazione
tra diverse lingue e culture al fine di promuovere la tolleranza e la comprensione
reciproca, il rispetto delle differenze individuali e delle diversità culturali;
c. ampliare la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l'analisi
comparativa con altre lingue e culture;
d. educare al cambiamento, derivante dal fatto che ogni lingua recepisce e riflette le
modificazioni culturali della comunità che la usa;
e. potenziare la flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il confronto con i diversi
modi di organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi linguistici;
f. sviluppare capacità metacognitive, al fine di acquisire un metodo di studio autonomo;

2. Risultati di apprendimento intermedi DEL PROFILO DI USCITA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ E GLI INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE:
Competenza in uscita n. 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
Competenze intermedie 3 ANNO
Competenza intermedia generale: Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti la sfera personale e
sociale, per comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari
e lineari, per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e
anche più generali e partecipare a conversazioni.
Competenza intermedia settoriale: Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di
appartenenza per comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi
testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico per descrivere situazioni e presentare esperienze; per
interagire in situazioni semplici di routine e partecipare a brevi conversazioni.
Nel terzo anno, l’articolazione dell’insegnamento della “Seconda Lingua Straniera” è
riconducibile
al raggiungimento del livello A1/A2 del QCER. Il livello B1 verrà raggiunto in alcune abilità (comprensione e produzione
orale) Il docente, nella propria azione didattica ed educativa, terrà conto delle scelte compiute nell’ambito della
programmazione collegiale del Consiglio di classe, delle possibili disomogeneità di livello in ingresso e dell’interazione
dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi.
FONTE RILEVAZIONE DATI
X questionari conoscitivi
X prove d’ingresso
X osservazione diretta in situazione
X colloqui con gli alunni
X colloqui con le famiglie
□ colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado
X esame della documentazione didattico- educativa anni scolastici precedenti
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TEMATICA PORTANTE DISCIPLINARE:
BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

UdA n.

1

Titolo:
TEMATICA SPECIFICA:
LE CORPS HUMAIN ET SON FONCTIONNEMENT

Competenze attese a livello di U.d.A.
Competenza Uda: Identifier les différentes parties du corps, ses systèmes et ses apparats

Argomenti

Conoscenze
(contenuti)

Abilità
(microcompetenze)

Les “bobos” grands et
petits
Quelques symptomes
Quelques remèdes
Quelques profession
médicales

Savoir demander et dire comment
on se sent, où on a mal

Le corps humain

Savoir localiser les différentes
parties du corps humain

Extérieur
Intérieur:
- Peau
- Os
Le corps humain
- Muscles
Les appareils du corps
- Organes

humain

Tempi

N. 22
ore

Système respiratoire
Système digestif
Système circulatoire
Système nerveux

Savoir définir la physiopathologie
du système locomoteur
Identifier les système de
fonctionnement du corps humain
et leur problèmes pricipaux

Système musculaire
Système squelettique
Système reproducteur
Savoir reconnaître les cinq sens

Les cinq sens

Insegnamenti coinvolti Lingua francese
Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

State lavorando in un asilo e aiutate la maestra a preparare
un’attività ludica (filastrocca) per insegnare ai bambini ad identificare
le differenti parti del corpo in lingua francese.

Modalità didattiche

DP: Flipped classroom, Lezione trasmissiva, didattica inclusiva
(lavoro nel piccolo gruppo), lavoro individuale, giochi di ruolo e
drammatizzazioni.

Materiali e strumenti

DP: Libro di testo (cartaceo-digitale), lavagna touch screen, sussidi
audiovisivi, fotocopie, dizionari cartacei e digitali. Google Worskpace
(Gmail, Classroom, Moduli, Drive) Argo, Padlet

3

Valutazione delle competenze attraverso:
Colloqui individuali
Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla, vero/falso)
Valutazione

Questionari a risposta aperta

(per certificazione
competenze)

Giochi di ruolo
Lavoro di gruppo
Conversazione con la classe
Esercizi applicativi di regole

Rubrica di valutazione

Vedi rubriche di valutazione
Allegati 1, 2 e 3
DP: Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta e di ogni
interrogazione orale.

Attività di recupero

Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.

UdA n.

2

Titolo:

TEMATICA PORTANTE DISCIPLINARE:
DU NOURRISSON AU JEUNE ENFANT
TEMATICA SPECIFICA:
LES BESOINS DE L’ENFANT

Competenze attese a livello di U.d.A.
4

Competenza Uda: Comprendre et poser des questions sur les besoins de l’enfant.

Comprendre et poser des questions sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Les besoins de l’enfant:
les besoins de base
- le sommeil
-

le développement
sensoriel

-

le développement
moteur

-

le développement
affectif, social et
psychologique

Les besoins de l’enfant
-

Abilità
(microcompetenze)

Tempi

Savoir repérer les besoins et les
attentes de l’enfant
Savoir définir le rôle du sommeil et
le rythme de vie de l’enfant
Savoir repérer les étapes du
développement sensoriel et
moteur de l’enfant

Savoir repérer les étapes du
développement affectif, social et
psychologique

N. 22
ore

les peurs
Savoir ce que signifie une

L’alimentation de l’enfant: alimentation variée et équilibrée
L’alimentation lactée
-

La diversification

-

Les régimes
alimentaires

Savoir définir les besoins
nutritionnels du jeune enfant
Savoir reconnaître l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant
Savoir reconnaître l’education
alimentaire de l’enfant

Insegnamenti coinvolti

Lingua Francese

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Create un dépliant illustrativo sui principali bisogni dei bambini
destinato alle neo mamme di un “Centre de protection maternelle
et infantile”.

Modalità didattiche

DP: Flipped classroom, Lezione trasmissiva, didattica inclusiva
(lavoro nel piccolo gruppo), lavoro individuale, giochi di ruolo e
drammatizzazioni.

Materiali e strumenti

DP: Libro di testo (cartaceo-digitale), lavagna touch screen, sussidi
audiovisivi, fotocopie, dizionari cartacei e digitali. Google
Worskpace (Gmail, Classroom, Moduli, Drive) Argo, Padlet

Valutazione

Valutazione delle competenze attraverso:

(per certificazione
competenze)

Colloqui individuali
Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla, vero/falso)
5

Questionari a risposta aperta
Giochi di ruolo
Lavoro di gruppo
Conversazione con la classe
Esercizi applicativi di regole
Rubrica di valutazione

Vedi rubriche di valutazione
Allegati 1, 2 e 3
DP: Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta e di ogni
interrogazione orale.

Attività di recupero

Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.
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TEMATICA PORTANTE DISCIPLINARE:
DU NOURRISSON AU JEUNE ENFANT

UdA n.

3

Titolo:
TEMATICA SPECIFICA:
LES MALADIES DE L’ENFANT

Competenze attese a livello di U.d.A.
Competenza Uda: Comprendre, demander et décrire des symptômes (du nourrisson et du jeune enfant)

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Les maladies de
l’enfant

Abilità
(microcompetenze)

Tempi

Savoir énoncer les principales
maladies de l’enfants et indiquer
leurs causes

-

Les symptômes et
petites maladies

-

Les maladies
infantiles

Savoir identifier les conduites à
tenir à partir d’exemples concrets

-

Les vaccins

Savoir parler de la prévention des
maladies par les vaccins

N. 22
ore

Insegnamenti coinvolti

Lingua Francese

Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Create un dépliant illustrativo sulle principali malattie infantili e sui
vaccini dei bambini destinato alle neo mamme di un “Centre de
protection maternelle et infantile”.

Modalità didattiche

DP: Flipped classroom, Lezione trasmissiva, didattica inclusiva
(lavoro nel piccolo gruppo), lavoro individuale, giochi di ruolo e
drammatizzazioni.

Materiali e strumenti

DP: Libro di testo (cartaceo-digitale), lavagna touch screen, sussidi
audiovisivi, fotocopie, dizionari cartacei e digitali. Google
Worskpace (Gmail, Classroom, Moduli, Drive) Argo, Padlet
Valutazione delle competenze attraverso:

Valutazione

Colloqui individuali

(per certificazione
competenze)

Prove strutturate a risposta chiusa (scelta multipla, vero/falso)
Questionari a risposta aperta
Giochi di ruolo
7

Lavoro di gruppo
Conversazione con la classe
Esercizi applicativi di regole
Rubrica di valutazione

Vedi rubriche di valutazione
Allegati 1, 2 e 3
DP: Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta e di ogni
interrogazione orale.

Attività di recupero

Correzione in classe di ogni verifica scritta.
Recupero in itinere per piccoli gruppi.
Prove per classi parallele al termine dei quadrimestri.
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UdA

4

LA DISABILITA’ SENSORIALE

Titolo:

Competenze attese a livello di U.d.A.
Competenza 3

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando
modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse
tipologie di utenza.
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA/LINGUA FRANCESE (COMPRESENZA)

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
•

•
•
•
•
•

•

La comunicazione
come trasmissione
La comunicazione
come azione e
interazione
La comunicazione
come relazione
La comunicazione
attraverso la lingua
dei segni italiana
La cultura sorda

•
•

•

Conoscere le principali
teorie che riguardano la
comunicazione umana;
Conoscere le principali
differenze tra linguaggio
verbale e non verbale.
Conoscere la lingua dei
segni italiana
Conoscere la cultura sorda
e lingua dei segni italiana.

Abilità
(microcompetenze)
•

Saper descrivere i propri
modi di comunicare, partendo
dagli assiomi della
comunicazione;

•

Cogliere
le
componenti
comunicative
di
ogni
relazione educativa

•

Saper comunicare con le
persone sorde

•

Essere in grado di utilizzare la
terminologia corretta nelle
varie situazioni che si
presentano sia con persone
sorde, sia con persone
udenti.

•

Saper cantare con le mani
attraverso la lingua dei segni
italiana (LIS)

La lingua dei segni e la
musica

Tempi

38

Verranno svolte le seguenti attività:
Visione di video riguardanti le tematiche trattate, letture di libri,
articoli ecc.
Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Esercitazioni pratiche in LIS (laboratorio)
Analisi di video segnati
Elaborato finale: Gli studenti dovranno fare delle relazioni scritte sui
video, sui libri e sugli articoli che sono stati proposti; realizzazione di
un opuscolo informativo riguardante la sordità e LIS.
Redazione di una dispensa sulla LIS (Lingua dei segni italiana)

Modalità didattiche

Lezione frontale e partecipata, lavoro individuale, lavoro di gruppo

Materiali e strumenti

Libro di testo e lavagna, Google Worspace (Meet, se necessario)
(se necessario), computer, Lim

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Valutazione delle competenze attraverso:
Interrogazioni individuali
Esercitazioni pratiche
Lavoro di gruppo

Rubrica di valutazione

Al termine dell’UdA verrà utilizzata anche la rubrica di valutazione
9

in allegato 1 e 2.

Attività di recupero

Attività di ripasso prima di ogni verifica.
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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UdA

M

LA DISABILITA’ SENSORIALE

Titolo:

Competenze attese a livello di U.d.A.
2.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

3.Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle
diverse tipologie di utenza.
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
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA/LINGUA FRANCESE (COMPRESENZA)

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

•
•
•
•
•
•

•

La comunicazione
come trasmissione
La comunicazione
come azione e
interazione
La comunicazione
come relazione
La comunicazione
attraverso la lingua
dei segni italiana
La cultura sorda

•
•

•

Conoscere le principali
teorie che riguardano la
comunicazione umana;
Conoscere le principali
differenze tra linguaggio
verbale e non verbale.
Conoscere la lingua dei
segni italiana
Conoscere la cultura sorda
e lingua dei segni italiana.

Abilità
(microcompetenze)

Tempi

•

Saper descrivere i propri
modi di comunicare, partendo
dagli assiomi della
comunicazione;

•

Cogliere
le
componenti
comunicative
di
ogni
relazione educativa

•

Saper comunicare con le
persone sorde

•

Essere in grado di utilizzare la
terminologia corretta nelle
varie situazioni che si
presentano sia con persone
sorde, sia con persone
udenti.

•

Saper cantare con le mani
attraverso la lingua dei segni
italiana (LIS)

La lingua dei segni e la
musica

38

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti

Abilità
(microcompetenze)



L’orecchio



Anatomia
dell’organo
dell’udito e dell’equilibrio.
Malattie dell’orecchio

12



Tempi

Saper riconoscere le varie
strutture
anatomiche
dell’orecchio
Saper
riconoscere
fisiologia dell’orecchio

la

13

LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO SANITARI
Competenza dell’area di indirizzo 3: Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza.
Competenza dell’area di indirizzo 4: Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini,
persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane.
Competenza dell’area di indirizzo 9: 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.
Agenda 2030: Obiettivo 3 - Salute e benessere (garantire le condizioni di salute ed il benessere per tutti e per tutte le età)
Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
Modi, forme e funzioni della
comunicazione.
Le tecniche comunicative.
La disabilità: fisica, psichica,
sensoriale, psicofisica
L.104/92
Differenza tra Menomazione,
disabilità ed handicap.

Saper riconoscere le varie disabilità
e trovare strategie adeguate di
integrazione al fine di migliorare il
loro inserimento sociale.
L’integrazione scolastica e
l’inserimento lavorativo del disabile.

Abilità
(microcompetenze)
Ascoltare attivamente e comunicare
in modo non conflittuale.
Sapere attribuire ad ogni servizio la
corrispettiva utenza.

La comunicazione empatica

Utilizzare linguaggi tecnici specifici
per redigere testi in ambito
professionale

Le cooperative del terzo settore
come sostegno alla disabilità.

L’importanza della rete familiare
come sostegno ai bisogni.

Interventi e servizi rivolti ai
diversamente abili.

Tempi

25

Riconoscere i principali stati
patologici.

UVH, PEI, Barriere architettoniche.
La musicoterapia
ITALIANO

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti



Laboratorio di scrittura
Tecniche compositive per
diverse tipologie di
produzione scritta



La scrittura espositiva,
informativa e
professionale



Introduzione alla scrittura
editoriale



Strumenti e codici della
comunicazione e loro
connessioni in contesti
formali, organizzativi e
professionali



Criteri di accesso e
consultazione strutturata
delle fonti di informazione
e di documentazione



Abilità
(microcompetenze)


Utilizzare i diversi registri
linguistici con riferimenti alle
diverse
tipologie
dei
destinatari dei servizi



Consultare dizionari e altre
fonti
normative
come
risorse
per
l’approfondimento e la
produzione linguistica

Caratteristiche, struttura
di testi scritti e repertori di
testi specialistici



Redigere testi informativi e
argomentativi
funzionali
all’ambito di studio



Testi d’uso, dal linguaggio
comune
ai
linguaggi
specifici, in relazione ai
contesti



Raccogliere, selezionare e
utilizzare informazioni utili
nell’attività di studio e di
ricerca



Forme e funzioni della
scrittura;
strumenti,
materiali,
metodi
e
tecniche dell’ “officina
letteraria”.



Scrivere testi di vario tipo,
anche in formato digitale,
corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali appropriate,
adeguati allo scopo e al
destinatario,
e
curati
nell’impaginazione.
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Tempi

6 ore

LINGUA INGLESE

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
●

●

Causes of Hearing Loss
in Young adults

●

Conoscere
le
problematiche che possono
determinare
la
perdita
dell’udito nei giovani
Conoscere le forme di
prevenzione
legate
al
vissuto
giornaliero
dei
giovani e all’uso della
tecnologia

Abilità
(microcompetenze)
●
●

Comprendere
l’importanza
della
prevenzione
per
proteggere l’udito
Cogliere gli aspetti principali
di un testo scientifico

Tempi

3

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO SANITARIO
Competenza specifica: Realizzare azioni a sostegno e a tutela della persona, per favorire l'integrazione e migliorare

o salvaguardare la qualità della vita

Conoscenze
(contenuti)

Argomenti
•
•
•

La tutela dei disabili;
Le prestazioni per
l'inserimento sociale dei
disabili

•

Le principali prestazioni
assistenziali;
Le necessità dei soggetti
beneficiari dei servizi
assistenziali

Abilità
(microcompetenze)
•
•

Tempi

Identificare i servizi e le figure
implicati nella definizione,
progettazione e gestione di
un piano di intervento.
2

RELIGIONE CATTOLICA

Argomenti

Conoscenze
(contenuti)

Abilità
(microcompetenze)

Film: Mary per sempre

La diversità vista come ricchezza

Saper individuare e rispettare le
diverse
caratteristiche
positive
(confronto sull’emarginazione nella dell’altro e sapersi rapportare in
società)
modo costruttivo

Tempi

5 ore

Verranno svolte le seguenti attività:
Visione di video riguardanti le tematiche trattate, letture di libri,
articoli ecc.
Compito autentico/di
realtà di riferimento e
prodotti

Esercitazioni pratiche in LIS (laboratorio)
Analisi di video segnati
Elaborato finale: Gli studenti dovranno fare delle relazioni scritte sui
video, sui libri e sugli articoli che sono stati proposti; realizzazione di
un opuscolo informativo riguardante la sordità e LIS.
Redazione di una dispensa sulla LIS (Lingua dei segni italiana)
14

Modalità didattiche

Lezione frontale e partecipata, lavoro individuale, lavoro di gruppo

Materiali e strumenti

Libro di testo e lavagna, Google Worspace (Meet, se necessario)
(se necessario), computer, Lim

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Valutazione delle competenze attraverso:
Interrogazioni individuali
Esercitazioni pratiche
Lavoro di gruppo

Rubrica di valutazione

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

Attività di recupero

Attività di ripasso prima di ogni verifica.
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 Milena FRANCOU
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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.

16

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
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (LINGUA FRANCESE)
Competenze
In uscita

Competenza
Intermedia

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

Utilizzare i linguaggi
settoriali degli ambiti
professionali di
appartenenza per
comprendere in modo
globale e selettivo testi
orali e scritti; per
produrre semplici e
brevi testi orali e scritti
utilizzando il lessico
specifico per descrivere
situazioni e presentare
esperienze; per
interagire in situazioni
semplici di routine e
partecipare a brevi
conversazioni.

Evidenze

È in grado di
comprendere i
punti principali
di testi orali
È in grado di
comprendere i
punti principali
di testi scritti
È in grado di
produrre
semplici e brevi
testi orali
È in grado di
produrre
semplici e brevi
testi scritti
E’ in grado di
descrivere e
raccontare
esperienze
E’ in grado di
interagire in
situazioni
semplici e di
routine e
partecipare a
brevi
conversazioni
E’ in grado di
utilizzare
lessico
specifico

Livello di padronanza
Iniziale
□ in modo
parziale

Base
□ in modo
globale

Intermedio
□ in modo
puntuale

Avanzato
□ in modo
approfondito

Comprende
in lingua
francese

□ in modo
parziale

□ in modo
globale

□ in modo
puntuale

□ in modo
approfondito

Produce in
lingua
francese

□ in modo
elementare

□ in modo
essenziale

□ in modo
appropriato

□ in modo
accurato

Produce in
lingua
francese

□ in modo
elementare

□ in modo
essenziale

□ in modo
appropriato

□ in modo
accurato

Descrive e
racconta in
lingua
francese
Interagisce
in lingua
francese

□ in modo
elementare

□ in modo
essenziale

□ in modo
appropriato

□ in modo
accurato

□ in modo
elementare

□ in modo
essenziale

□ in modo
appropriato

□ in modo
accurato

Utilizza il
lessico
specifico

□ in modo
elementare

□ in modo
essenziale

□ in modo
appropriato

□ in modo
accurato

Comprende
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Allegato 3
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

Uso delle
conoscenze

Rispetto e
gestione del
tempo

Cura del prodotto

