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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

PREMESSA 
 

I Dipartimenti hanno, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il 

compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari facilitando la realizzazione di 
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una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione 

degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra 

i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 

competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze 

(sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai 

capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 

 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali; 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

 predisporre prove comuni a tutte le classi parallele, sia con l’obiettivo di pervenire alla 

valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le 

strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con la finalità di poter 

impostare in modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso, sia ai fini del 

conseguimento del successo del percorso formativo dello studente  promuovendo, nel 

contempo,  un’effettiva condivisione degli obiettivi disciplinari e favorendo  una maggiore 

collaborazione tra i docenti delle varie discipline. 

In relazione agli “assi culturali” il dipartimento:  

1. prende in esame il contributo che l’ambito può fornire per il conseguimento di competenze di più 

ampio respiro;  

2. compie un’attenta analisi psico-pedagogica e didattica degli apporti che le singole discipline 

forniscono con i loro “saperi essenziali”, delle abilità che sviluppano e della “progressione degli 

apprendimenti” che favoriscono lo sviluppo dello studente; 

3. considera la specificità di tutti gli indirizzi e fornisce un quadro sinottico in termini di 

competenze, abilità e conoscenze, a cui attingere come materia prima per la progettazione formativa 

e per la definizione del curricolo d’Istituto.  

 

Lo scopo principale del P.A.D. Piano Annuale Dipartimentale è di garantire degli standard 

disciplinari e formativi comuni a tutte le classi e di definire gli obiettivi educativi, formativi e 

didattici trasversali, che saranno ripresi in un quadro più analitico della programmazione didattico 

disciplinare relativa ad ogni singola materia dal docente preposto a tale insegnamento.  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il Dipartimento definisce la programmazione per competenze attenendosi al seguente quadro 

normativo di riferimento:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
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I NUOVI ISTITUTI TECNICI  DPR88/2010 Regolamento che definisce i nuovi istituti tecnici  

Le linee guida sono strutturate in due in due parti: 1. azioni per il passaggio al nuovo ordinamento 

2. Orientamenti per l‟ organizzazione del curricolo  

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI  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.  DECRETO 

LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale  

 

Il quadro normativo costituisce la base di riferimento della progettazione didattica a cui i docenti 

devono attenersi per sviluppare un’azione didattico-formativa attenta al vincolo della norma ma 

sostanziata dalle esigenze del contesto territoriale, della scuola, degli studenti e delle famiglie, 

garantendo il successo formativo di tutti attraverso apprendimenti inclusivi , spendibili, efficaci ed 

innovativi per tutti. L’impianto europeo relativo alle competenze, le definisce come “la comprovata 

capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” da sviluppare lungo tutto l’arco 

della vita in termini di responsabilità e autonomia. Le competenze, in quanto tali, esse devono 

essere collegate alle conoscenze, abilità e altre qualità personali che ne sono a fondamento. La 

valutazione delle competenze, secondo questo impianto, mira ad “accertare non ciò che lo studente 

sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”. Inoltre per quanto riguarda i percorsi di 

istruzione professionale, il nuovo modello didattico e organizzativo è caratterizzato da una marcata 

personalizzazione degli apprendimenti al fine di corrispondere efficacemente alle esigenze dei 

propri allievi, attraverso l’elaborazione di un Progetto Formativo Individuale e l’attivazione di 

metodologie che privilegino l’apprendimento induttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE DI DIPARTIMENTO 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO (NAUTICO) 

 

 

OBIETTIVI COMUNI  
 

 

 OBIETTIVI COMUNI EDUCATIVI 

 

1. assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti della comunità scolastica 

2. maturare un pieno sviluppo della personalità 

3. collaborare con gli altri 
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4. essere disponibili all’ascolto dell’altro per comprenderne le ragioni ed apprezzarne le 

proposte 

5. Il mondo delle regole 

6. Il mondo dell’affettività 

7. Diritto alla salute e stili di vita 

8. Salute e benessere globale 

9. Il mondo del lavoro 

10. Il mondo dell’impresa 

11. Ambiente: sviluppo sostenibile 

12. Tutela del patrimonio storico, artistico e culturale 

13. Stato e costituzione, organizzazione dello stato 

14. L’unione europea e la comunità internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI- COGNITIVI –COMPORTAMENTALI 
 

 

Legalità, cittadinanza e Costituzione 

 

La decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ha 

istituito il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva e 

a sviluppare l’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei 

diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2007. 

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili, cultura 

che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire relazioni 

consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Consente, cioè, l'acquisizione di una 

nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla reciprocità fra soggetti 

dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale 

si fondi su un sistema di relazioni giuridiche; sviluppa la consapevolezza che condizioni quali 

dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma 

vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. 
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I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione professionale contribuiscono a 

fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. Le attività e gli 

insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono pertanto tutti gli ambiti 

disciplinari dell’istruzione professionale e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-

sociale e giuridico-economico; interessano, però, anche le esperienze di vita e, nel triennio, le 

attività di alternanza scuola- lavoro, con la conseguente valorizzazione dell’etica del lavoro. 

In questa prospettiva, il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra apprendimenti 

formali e non formali; la cultura della cittadinanza e della legalità è il risultato dell’esperienze e 

delle conoscenze acquisite anche fuori della scuola, e, contemporaneamente, evidenzia come 

l’educazione alla democrazia ed alla legalità trova nel protagonismo degli studenti e delle 

studentesse un ambito privilegiato; i diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle 

regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica. E’un 

orientamento tendenzialmente finalizzato a prevenire il diffuso malessere dei giovani nella scuola e 

nella società, che si esprime in molteplici forme e dimensioni come l’abbandono precoce, lo scarso 

rendimento scolastico, le difficoltà di apprendimento, la fuga dalle regole del vivere civile e sociale. 

A riguardo, particolare importanza riveste la dimensione dell’accoglienza quale strumento con il 

quale la scuola, nell’accogliere, conosce e valorizza tutti gli apporti dei singoli alunni, anche quelli 

di diversa cultura ed abilità e cura - nella propria autonomia - la comunicazione, dando adeguato 

spazio ad attività in cui ciascuno possa esprimersi liberamente utilizzando le competenze informali 

e non formali possedute, molto spesso non adeguatamente valorizzate, per assumere compiti e 

funzioni utili per la collettività scolastica. 

Già nel primo biennio dei percorsi di istruzione professionale, il superamento dei tradizionali 

programmi di Educazione civica avviene, quindi, sulla base di una concreta prospettiva di lavoro 

che incardina Cittadinanza e Costituzione nel curricolo, perché è concepita non come discorso 

aperto a tutte le prospettive, ma come un orizzonte di senso trasversale e come un organico 

impianto culturale diretto a conferire particolare rilievo al concetto di “cittadinanza attiva”; esso 

diviene, come tale, elemento catalizzatore della valenza educativa di tutte le discipline. Il richiamo 

alla “cittadinanza attiva” è basato sugli orientamenti europei in materia di apprendimento 

permanente, recepiti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18/12/2006, relativa, appunto, alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(2006/962/CE), assunte come riferimento a livello nazionale, dal Decreto ministeriale 22/8/2007, 

n.139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). 

Nell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, è molto importante focalizzare lo studio sulla 

Costituzione italiana, a partire dall’Assemblea Costituente, e fare in modo che diventi, attraverso 

l’impegno dei docenti, parte fondante delle coscienze e dei comportamenti dei giovani in rapporto a 

diritti e doveri costituzionalmente sanciti. 

Gli istituti professionali attuano l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” con prevalente 

riferimento a principi e valori afferenti l’asse scientifico-tecnologico che li caratterizza e ai risultati 

di apprendimento previsti per l’area di istruzione generale e per le aree di indirizzo. Tra essi 

particolare rilevanza assumono le questioni concernenti la possibilità di collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente, come espressamente indicato  

nell’obbligo di istruzione. 

Tale obiettivo si consegue più puntualmente nel primo biennio attraverso lo studio della 

Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri), dell’Unione europea e delle grandi 
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organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma giuridica e fonti del diritto e della loro 

codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente storia, diritto ed economia. E’ opportuno, 

inoltre, che i docenti di storia che insegnano nei percorsi degli istituti professionali affrontino tali 

aspetti anche in una prospettiva geografica. 

Anche il tema dell’educazione finanziaria e del relativo grado di “alfabetizzazione” dei cittadini 

(financial literacy) è di grande rilevanza all’interno della prospettiva qui considerata, poiché le 

scelte finanziarie hanno conseguenze determinanti sulla qualità e sullo stile di vita dei cittadini e 

sulla legalità della collettività. Per questo è necessario dotare gli studenti di strumenti utili a 

comprendere benefici e rischi collegati ad un corretto utilizzo di beni e servizi finanziari quale utile 

contributo per la cittadinanza consapevole. 

La stessa prospettiva curricolare in cui si colloca “Cittadinanza e Costituzione” favorisce il 

coinvolgimento e valorizza infine la progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i 

docenti che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione professionale, sono 

chiamati ad affrontare con gli studenti aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, 

l’igiene e la salubrità dei luoghi di produzione e di lavoro, anche nel corso di stage e percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

La conoscenza dell’ambiente e del territorio 

 

I risultati di apprendimento relativi al profilo culturale, educativo e professionale degli istituti 

professionali contengono espliciti riferimenti alla dimensione geografica dei saperi. La geografia, 

infatti quale scienza che studia processi, segni e fenomeni, derivanti dall'umanizzazione del nostro 

pianeta, sviluppa competenze che riguardano sia l’area di istruzione generale sia quelle più 

specifiche di indirizzo. 

Tale insegnamento, trattando tematiche relative alla sfera dell'uomo e della natura, può essere 

concepito, simultaneamente e/o alternativamente, come "umanistico" e come “scientifico”, 

configurandosi come ponte e snodo tra i diversi saperi e mappa di riferimento per l’acquisizione di 

competenze linguistiche, storiche, economiche, sociali e tecnologiche. 

La consapevolezza delle connessioni tra aspetti geografici e strutture demografiche, economiche, 

sociali e culturali, il confronto tra le tradizioni culturali locali e internazionali, l’uso di strumenti 

tecnologici a tutela dell’ambiente e del territorio, rafforzano la cultura dello studente, lo pongono 

nelle condizioni di inserirsi nei contesti professionali con autonomia e responsabilità e favoriscono 

la mobilità anche in contesti globali. Il discorso geografico s'inquadra fondamentalmente in una 

visione sistemica e d'insieme, nella quale confluiscono varie componenti che afferiscono a 

discipline diverse. 

La grande varietà di competenze geografiche può essere proposta agli alunni e didatticamente 

tradotta in più modi e in più forme a scuola, costituendo un momento didatticamente propulsivo. 

Infatti, l’oggetto della geografia è radicato nella realtà stessa del mondo in cui viviamo: da qui 

l'aiuto sostanzioso che lo studente può ricevere, sia per avere il "senso" degli avvenimenti correnti 

sia per formulare valutazioni informate su problemi demografici, economici, socio-culturali, 

politici, ambientali. 

D'altra parte, però, le possibilità di comunicazione e di informazione sono legate alla disponibilità, 

alla varietà e alla qualità delle fonti. Le informazioni vanno attentamente vagliate; a scuola è 

necessario fornire gli alunni di valide chiavi di interpretazione, che consentano una valutazione 

seria delle fonti (alle quali bisogna "reagire" in modo attivo e partecipe). Un tipo di approccio 
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interdisciplinare agevola, comunque, la diversificazione delle fonti da utilizzare. Questa 

metodologia aiuta, tra l'altro, l'insegnante a proporre confronti critici che sono necessari all'alunno 

per guardare la realtà da diverse prospettive e per giungere ad una migliore comprensione, 

interpretazione e valutazione dei problemi da affrontare. 

L’interdipendenza tra discipline storiche e geografiche costituisce un binomio per percorsi di 

approfondimento geo-storici di tipo interdisciplinare. La cartografia non può prescindere, infatti, da 

operazioni matematico-geometriche, il linguaggio della geo-graficità contribuisce alla competenza 

linguistica più generale. 

Nel primo biennio, in particolare, gli aspetti geografici forniscono i concetti di base 

sull’organizzazione territoriale, sulla comprensione del significato dell’ambiente naturale e 

artificiale, sull’utilizzo corretto delle fonti (atlanti, carte geografiche, ecc.), sulla specificità del 

linguaggio cartografico anche in vista del prosieguo degli studi. 

Luogo privilegiato per affinare ed integrare le competenze geografiche è anche in questo caso il 

laboratorio che si configura come centro di documentazione, sul territorio e nel territorio, che 

favorisce il dialogo con il mondo esterno, anche attraverso attività mirate e consente l’utilizzo dei 

vari linguaggi (grafico, numerico, visivo spaziale, sociale, ecc.) in una ricomposizione unitaria dei 

saperi. 

Per quanto riguarda la scelta delle tematiche e delle conoscenze specifiche dell’educazione 

geografica, sul sito dell’ANSAS è proposto un repertorio di esemplificazioni, dal quale le istituzioni 

scolastiche interessate possono attingere, nella loro autonomia, per percorsi di approfondimento, 

riguardanti le seguenti discipline: italiano, matematica, storia, scienze, lingua inglese, diritto ed 

economia, disegno tecnico, informatica, storia e scienze. 

 

 

 

La formazione per la sicurezza 

 

Il riordino degli istituti professionali, nel riconfigurare gli indirizzi e ridisegnare il profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione, pone particolare attenzione al corredo culturale ed etico legato 

alla sicurezza in tutte le sue accezioni e all’effettivo collegamento tra scuola e mondo del lavoro, 

ove tale tematica, insieme con la salvaguardia dell’ambiente, emerge con particolare criticità. 

Lo studio della sicurezza, svolto in continuità e coerenza con le competenze chiave di cittadinanza,  

promuove, inoltre, comportamenti generali adeguati e stili di vita sani e sicuri. 

In relazione all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, gli argomenti che riguardano la sicurezza 

trovano corrispondenze nei saperi e nelle competenze riguardanti gli assi scientifico-tecnologico e 

storico-sociale; gli strumenti per affinarne lo studio si possono acquisire anche attraverso i saperi e 

le competenze relativi all’asse dei linguaggi e all’asse matematico. 

Gli approfondimenti disciplinari sulla sicurezza assumono un carattere specifico negli istituti 

professionali essendo riferiti alla loro identità, esplicitata dai risultati di apprendimento delle aree di 

istruzione generale e di indirizzo, come si evince dal Regolamento (d.P.R. 15 marzo 2010, n.87, 

allegato A, punto 2.1). A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in 

grado di padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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Questo implica che, in tutti i percorsi dell’istruzione professionale, la sicurezza è un valore da 

perseguire attivamente, attraverso le attività di progettazione, produzione, costruzione, gestione e 

organizzazione, svolte nel rispetto di criteri, regole e leggi dello Stato, secondo il principio che la 

sicurezza è un valore intrinseco e non complementare o addizionale ad ogni attività. 

Il riferimento a tale principio può avere effetti di grande efficacia, specialmente se viene introdotto 

fin dalla fase dell’obbligo di istruzione, che si compie nel primo biennio, nel quale gli 

apprendimenti tecnici vengono fondati e sviluppati insieme con la dimensione etica del 

comportamento. Particolare valore formativo assume la contestualizzazione delle esperienze dello 

studente attraverso il rapporto col territorio, l’analisi e l’interpretazione di casi, dati e testimonianze, 

per riconoscere e riconoscersi nel sistema di regole a tutela della Persona, della collettività e 

dell’ambiente, fondate sulla Costituzione. 

Sul piano organizzativo della didattica, si osservi come le tematiche della sicurezza siano 

multidisciplinari e coinvolgano tutti i docenti, negli aspetti generali e nella specificità culturale 

dell’istruzione professionale. È quindi opportuno che tutti concorrano in maniera cooperativa alla 

progettazione e realizzazione degli esiti di apprendimento convenuti, con attività laboratoriali e 

prioritariamente attraverso la concreta applicazione dei principi della sicurezza nei contesti specifici 

ambientali e di apprendimento (T.U. 81/2008). Per l’approfondimento delle tematiche nei contesti 

esterni alla scuola, potranno essere proficuamente realizzati stage e percorsi di alternanza 

scuola/lavoro. 

Nel prosieguo del percorso, le competenze specifiche sulla sicurezza indicate nei risultati di 

apprendimento si caratterizzeranno per una maggiore complessità e per una correlazione più 

specifica agli aspetti peculiari di ogni settore, relativi sia all’operatività (strumenti, sostanze, 

procedure e dispositivi) che alle interazioni con l’ambiente e al relativo impatto. 

Tutte le discipline concorrono, quindi, a sviluppare e a potenziare le competenze degli studenti in 

fatto di sicurezza, per arricchirne i profili con i riferimenti culturali ed etici indispensabili perché 

essi divengano lavoratori capaci di assumere comportamenti professionalmente responsabili. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 

 

1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
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 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 

P
R

IM
O

 B
IE

N
N

IO
 

Operare in sicurezza 

nel rispetto delle 

norme di prevenzione 

e protezione nei 

luoghi di lavoro e per 

la salvaguardia 

dell’ambiente 

 

 

Valutare i rischi connessi 

al lavoro 

 

Applicare misure di 

prevenzione 

 

Utilizzare i DPI e i DPC 

 

Applicare procedure,  

protocolli e tecniche di 

igiene, pulizia e riordino 

degli spazi di lavoro  

 

Controllare la propria e 

l’altrui salute e sicurezza 

in situazioni di emergenza 

Principali riferimenti 

normativi alla sicurezza e 

alla tutela ambientale 

 

Criteri di prevenzione e 

protezione relativi a 

semplici operazioni di 

manutenzione sullo scafo 

 

DPI e DPC 

 

Procedure, protocolli, 

tecniche di igiene, 

pulizia e riordino 

 

Dispositivi e procedure 

di allerta in caso di 

emergenza 

 

OPERARE IN 

SICUREZZA 

Leggere un Piano di 

Costruzione Navale 

Realizzare ed interpretare 

disegni di semplici parti di 

scafo 

 

Interpretare ed analizzare 

un Piano di Costruzione 

 

Classificare, individuare 

ed interpretare i più 

comuni elementi strutturali 

dell'imbarcazoine 

Nomenclatura delle 

principali parti 

costruttive di una 

imbarcazione 

 

Norme e tecniche di 

rappresentazione grafica 

di semplici parti di scafo 

e loro rappresentazione 

esecutiva 

 

Struttura dello scafo 

 

Tipi di imbarcazione 

ESEGUIRE 

DISEGNI DI 

ARTE NAVALE 

Competenze Abilità Conoscenze Moduli Tematici 
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Realizzare semplici 

parti di scafo tenendo 

presente la normativa 

di settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare ed utilizzare 

materiali, attrezzi e 

strumenti di lavoro 

specifici del settore 

nautico 

 

Realizzare ed assemblare 

semplici parti di scafo, 

seguendo le istruzioni 

ricevute nel rispetto dei 

minimi requisiti normativi 

di settore 

I materiali più comuni di 

impiego nel campo 

nautico 

 

Utensili manuali e loro 

utilizzo 

 

Utensili elettrici 

 

 

ESEGUIRE 

LAVORAZIONI  

DI ARTE 

NAVALE 

Collaborare in 

semplici attività di 

manutenzione dello 

scafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificare le fasi dei 

processi di manutenzione 

ed i relativi strumenti 

adeguati al tipo di 

intervento manutentivo 

 

Adottare le misure di 

protezione e prevenzione 

 

Individuare i materiali da 

impiegare, allo scopo di 

intervenire nel rispetto 

delle modalità e delle 

procedure stabilite 

 

Tipologia di interventi di 

manutenzione sullo scafo 

 

Materiali idonei alla 

manutenzione 

MANUTENZIONE 

DEL MEZZO 

NAUTICO 

Collaborare alle 

attività di verifica in 

situazioni semplici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare ed utilizzare lo 

strumento di misura più 

adeguato al lavoro da 

svolgere 

Grandezze fondamentali 

e derivate, e relative 

unità di misura 

 

Tipologie e 

caratteristiche dei 

principali strumenti di 

misura  

IMPIEGARE GLI 

STRUMENTI DI 

MISURA 

 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli Tematici 
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Identificare e 

quantificare le scorte 

di magazzino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere mediante 

designazione i materiali di 

consumo 

 

Verificare livelli e 

giacenze in magazzino 

 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare informazioni 

attraverso moduli e fogli di 

calcolo  

Principali tipologie di 

materiale di consumo per 

interventi di manutenzione 

allo scafo 

 

GESTIRE IL 

MAGAZZINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Formulato per singole classi parallele per ciascun indirizzo  

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo Durata 
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Operare in sicurezza 

nel rispetto delle 

norme di prevenzione 

e protezione nei luoghi 

di lavoro e per la 

salvaguardia 

dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutare i rischi 

connessi al lavoro 

 

Applicare misure di 

prevenzione 

 

Utilizzare i DPI e i 

DPC 

 

Applicare procedure,  

protocolli e tecniche 

di igiene, pulizia e 

riordino degli spazi 

di lavoro  

 

Controllare la 

propria e l’altrui 

salute e sicurezza in 

situazioni di 

emergenza 

Principali riferimenti 

normativi alla sicurezza e 

alla tutela ambientale 

 

Criteri di prevenzione e 

protezione relativi a 

semplici operazioni di 

manutenzione sullo scafo 

 

DPI e DPC 

 

Procedure, protocolli, 

tecniche di igiene, pulizia 

e riordino 

 

Dispositivi e procedure di 

allerta in caso di 

emergenza 

OPERARE IN 

SICUREZZA 

Sett./Ott. 1°Anno 

Sett./Ott. 2°Anno 

Collaborare alle 

attività di verifica in 

situazioni semplici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare ed 

utilizzare lo 

strumento di misura 

più adeguato al 

lavoro da svolgere 

Grandezze fondamentali e 

derivate, e relative unità 

di misura 

 

Tipologie e caratteristiche 

dei principali strumenti di 

misura 

IMPIEGARE 

GLI 

STRUMENTI 

DI MISURA 

Nov. 1°Anno 

Nov. 2°Anno 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Formulato per singole classi parallele per ciascun indirizzo  

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo Durata 
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Realizzare semplici 

parti di scafo tenendo 

presente la normativa 

di settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere un Piano di 

Costruzione Navale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare ed 

utilizzare materiali, 

attrezzi e strumenti 

di lavoro specifici 

del settore nautico 

 

Realizzare ed 

assemblare semplici 

parti di scafo, 

seguendo le 

istruzioni ricevute 

nel rispetto dei 

minimi requisiti 

normativi di settore 
Realizzare ed 

interpretare disegni 

di semplici parti di 

scafo 

 

Interpretare ed 

analizzare un Piano 

di Costruzione 

 

Classificare, 

individuare ed 

interpretare i più 

comuni elementi 

strutturali 

dell'imbarcazoine 

 

 

 

 

 

 

 

I materiali più comuni di 

impiego nel campo 

nautico 

 

Utensili manuali e loro 

utilizzo 

 

Utensili elettrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura delle 

principali parti costruttive 

di una imbarcazione 

 

Norme e tecniche di 

rappresentazione grafica 

di semplici parti di scafo e 

loro rappresentazione 

esecutiva 

 

Struttura dello scafo 

 

Tipi di imbarcazione 

 

 

 

 

ESEGUIRE 

LAVORAZIONI  

DI ARTE 

NAVALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEGUIRE 

DISEGNI DI 

ARTE 

NAVALE 

 

 

 

 

 

 

Dic./Feb. 1°Anno 

Dic./Feb. 2°Anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dic./Mag. 1°Anno 

Dic./Mag. 2°Anno 
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PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Formulato per singole classi parallele per ciascun indirizzo  

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo Durata 
Collaborare in 

semplici attività di 

manutenzione dello 

scafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificare le fasi 

dei processi di 

manutenzione ed i 

relativi strumenti 

adeguati al tipo di 

intervento 

manutentivo 

 

Adottare le misure di 

protezione e 

prevenzione 

 

Individuare i 

materiali da 

impiegare, allo 

scopo di intervenire 

nel rispetto delle 

modalità e delle 

procedure stabilite 

Tipologia di interventi 

di manutenzione sullo 

scafo 

 

Materiali idonei alla 

manutenzione 

MANUTENZIONE 

DEL MEZZO 

NAUTICO 

Mar./Mag.1°Anno 

Mar./Apr. 2°Anno 
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Identificare e 

quantificare le scorte 

di magazzino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere 

mediante 

designazione i 

materiali di consumo 

 

Verificare livelli e 

giacenze in 

magazzino 

 

Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare 

informazioni 

attraverso moduli e 

fogli di calcolo 

Principali tipologie di 

materiale di consumo 

per interventi di 

manutenzione allo 

scafo 

GESTIRE IL 

MAGAZZINO 

Mag. 2°Anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
VALUTAZIONE 
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1) COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 
Comprensione/Conoscenza/ 

Padronanza dei contenuti  

specifici 

Correttezza e pertinenza dei 

contenuti rispetto alla richiesta 

- Completa, rispondente e corretta 
 
- Rispondente e corretta anche se non del 

tutto completa 
 
- Poco rispondente, incompleta e non del 

tutto corretta 
 
- Non rispondente, scorretta ed incompleta 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 

2) COMPETENZE OPERATIVE 
 

Sviluppo, coerenza e coesione 

delle argomentazioni 

 

Capacità di declinare i contenuti 

acquisiti su situazioni specifiche 

teoriche e/o concrete 

- Corretta l’organizzazione logica del 

discorso e lo sviluppo delle 

argomentazioni abilmente coese 

Perfetta corrispondenza fra i contenuti 

acquisiti ed il contesto specifico 

individuato 

 

- Non del tutto corretta l’organizzazione 

logica del discorso e lo svolgimento delle 

argomentazioni 

Non del tutto completa la corrispondenza 

dei contenuti con il contesto indicato ma 

comunque adeguata la trattazione 

 

- Non corretto lo svolgimento delle 

argomentazioni e l’organizzazione logica 

del discorso  

Scarsa o nessuna corrispondenza fra i 

contenuti in esame ed il contesto proposto. 
 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

3) COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
Correttezza, chiarezza espositiva 

ed efficacia espressiva nel 

rispetto delle norme grammaticali 

e nell’uso del lessico specifico 

- Corretto, rispondente e funzionale l’uso 

del linguaggio specifico 

 
-Qualche imprecisione nell’uso del 
linguaggio specifico 
 
-Non adeguato e corretto l’uso del 

linguaggio specifico 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 Voto finale  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/PRATICA 
 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

SCRITTO-PRATICHE 

A.S. 2020/2021 

Docente: Prof.__________________________________ 

 

Alunno______________________________ Classe_______________ Data________________ 
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Materia: ______________________________________ 

 

INDICATORI   DESCRITTORI  PUNTEGGIO   VOTO 

                ATTRIBUIBILE      ASSEGNATO 

 

1-Conoscenza e sviluppo  1.1-Conosce e sviluppa gli   1 

Degli argomenti proposti  argomenti in maniera organica 

 

 (max 4 punti)   1.2-Conosce e sviluppa gli   2 

    Argomenti in modo limitato 

            _______ 

    1.3-Conosce e sviluppa gli   3 

    Argomenti in maniera esauriente  

   

    1.4-Conosce e sviluppa gli   4 

    Argomenti in modo completo ed  

organico 

     

 

 

 

 

INDICATORI   DESCRITTORI  PUNTEGGIO   VOTO 

                ATTRIBUIBILE      ASSEGNATO 

 

2-Competenze nell’uso di  2.1-Errori di distrazione,    1 

tecniche applicative, tecnologie  approssimazione, nell’uso dei 

e strumenti di analisi propri programmi applicativi. Scarsa 

della materia   conoscenza del linguaggio tecnico 

 

(max 3 punti)   2.2-Corretto uso del linguaggio  

tecnico, uso corretto dei programmi 2           __________  

applicativi, ma con qualche imperfezione 
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2.3-Uso del linguaggio tecnico 

Corretto e approfondito, programmi  3 

Applicativi sviluppati correttamente 

 

3-Capacità di analisi e di sintesi 3.1-Modesta    1 

nella risoluzione dei quesiti e di  

situazioni reali in relazione alle 3.2-Accettabile    2          __________ 

tecniche studiate 

(max 3 punti)   3.3-Spiccata    3 

 

4-Lavoro non eseguito  4.1-Esclusione di tutti gli indicatori 2          __________ 

 

 

 

               TOTALE                            __________ 

 

Firma Docente __________________________ 

 

 

 

 

 

 

NUMERO  PROVE 

Come da delibera del collegio dei docenti. 

Di tutte le verifiche saranno fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte,  sia le 

conoscenze e le abilità da accertare. 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI RECUPERO 
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Qualora la situazione lo dovesse imporre si procederà ad una azione di recupero da attuare con 

attività integrative svolte in modo autonomo o attraverso gruppi di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DDI 
 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 

Inesistente 

totalmente 

assente 

PUNTI 2 

Gravemente 

insufficiente 

PUNTI 3 

Lacunoso 

PUNTI 4 

Sufficiente 

PUNTI 5 

Discreto/Buono 

  PUNTI 6 

Distinto/ottimo 
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T
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C
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A
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N
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-visualizzazione 

del Registro 

Elettronico 

Classroom per le 

comunicazioni, i 

compiti 

assegnati e gli 

impegni di video 

lezione; 

- accesso alla 

piattaforma per la 

didattica a distanza 

(Meet); 

- visualizzazione 

delle attività o, 

in presenza, di 

problemi tecnici, 

segnalazione al 

docente. 

 L’alunno è 

assente a tutte le 

attività proposte, 

sia quelle in 

videolezione che 

quelle svolte in 

remoto. Non 

risponde alle 

continue 

sollecitazioni 

quanto a 

partecipazione e 

impegno. 

L’attività 

didattica, già 

discontinua e 

fragile durante 

l’attività in 

presenza, risulta 

interrotta e non 

pervenuta. 

 

L’alunno 

adduce 

giustificazioni 

immotivate e 

inattendibili 

alla sua 

sostanziale 

assenza di 

fronte alle 

proposte 

formative, sia 

in classe 

virtuale che il 

remoto. E’ 

fortemente 

discontinua la 

sua 

partecipazione 

e interesse, 

saltuaria la 

consegna dei 

compiti 

assegnati, 

nonostante i 

continui 

solleciti. 

 

L’alunno 

mostra 

difficoltà 

nell’approcci

o alla 

Didattica a 

distanza, pur 

impegnandosi 

nei limiti 

delle sue 

risorse 

cognitive e 

strumentali. 

Non sempre 

puntuale la 

consegna dei 

compiti, 

dovuta alla 

sporadica 

interazione 

col docente, 

per carenza 

organizzativa 

e 

motivazional

e 

L’alunno 

partecipa 

adeguatamente 

alle attività 

proposte, 

impegnandosi a 

superare le 

difficoltà 

oggettive, sia 

riguardo allo 

studio 

disciplinare che 

alla modalità 

DAD, per la 

quale risente 

della mancata 

presenza fisica 

del docente, 

assidua e 

disponibile a 

continui 

feedback e 

rinforzi. 

Tuttavia il 

processo di 

apprendimento 

si colloca in 

un’ottica 

positiva di 

recupero lento 

e graduale delle 

lacune 

accumulate. 

. L’alunno mostra 

consapevolezza 

delle difficoltà 

metodologiche e si 

organizza con 

sistematicità al 

superamento delle 

criticità. 

L’impegno è 

costante, la 

partecipazione 

attiva e trova le 

giuste motivazioni 

all’apprendimento. 

Partecipa in modo 

pertinente, originale 

e creativo, con 

opinioni motivate, 

espresse nel rispetto 

dei compagni 

Assolve in modo 

consapevole e 

assiduo agli impegni 

scolastici rispettando 

sempre i tempi e le 

consegne 

La frequenza e 

puntualità sono 

esemplari. 

Interagisce in modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo 

È pienamente 

consapevole delle 

proprie capacità e 

dei propri punti 

deboli e li sa gestire 

     
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 I

M
P

E
G

N
O

 

-partecipazione a 

tutte le attivita;  

- svolgimento 

accurato e 

completo dei 

compiti; - 

consegna puntuale 

di compiti 

assegnati 

L'alunno non 

mostra interesse 

e attenzione alle 

problematiche 

proposte.  Non 

interviene. 

Impegno nullo. 

L'alunno ha 

tempi di 

attenzione 

brevi e mostra 

un limitato 

interesse. 

Interviene in 

modo non 

pertinente. 

Mostra 

difficoltà ad 

esprimere 

opinioni 

personali 

motivate. 

Impegno 

scarso. 

L'alunno 

segue e 

s’interessa in 

modo non 

sempre 

continuo 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Interviene 

correttamente

, se 

sollecitato. 

Impegno 

accettabile. 

L'alunno è 

generalmente 

attento 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Partecipa in 

modo corretto 

e pertinente, 

ma non sempre 

spontaneo. 

Impegno 

soddisfacente 

 L'alunno dimostra 

spiccato interesse 

per le attività 

educative e 

didattiche.  

Partecipa in modo 

pertinente, 

originale e 

creativo, con 

opinioni 

motivate, espresse 

nel rispetto dei 

compagni. 

Impegno assiduo, 

con 

approfondimenti 

personali. 

Impegno assiduo, 

responsabile, 

e proficuo con 

approfondimenti 

personali. 

Assolve in modo 

regolare agli 

impegni scolastici 

rispettando i tempi e 

le consegne. 
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C
O

R
R

E
T

T
E

Z
Z

A
 

L
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G
U
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T
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A

 

-Correttezza e 

completezza 

morfo-sintattica;  

-lessico ricco ed 

appropriato 

indispensabile per 

argomentare nei 

vari contesti 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo. Le 

forme strutturali 

sono lacunose e 

superficiali e non 

si 

argomenta in 

modo coerente al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

generico non 

sempre preciso 

e le strutture 

morfosintattich

e sono 

inadeguate e 

incomplete; 

non si 

argomenta in 

modo coerente 

al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

involuto e 

poco corretto/ 

poco 

comprensibili 

e le forme 

strutturali 

non sono del 

tutto 

adeguate 

coerenti con 

il contesto 

descritto 

Il lessico è 

semplice 

ma corretto e le 

forme 

strutturali sono 

adeguate 

coerenti con il 

contesto 

descritto 

Il lessico è 

completo e chiaro. 

Le forme 

strutturali lineari e 

complete con 

argomentazione 

organica e 

coerente 

Il lessico è ricco e 

articolato e le forme 

strutturali sono 

complesse e precise 

funzionali al 

contesto di 

riferimento 

  

 

U
S

O
 D

E
L

 L
IN

G
U

A
G

G
IO

 

  
  

  
  

  
 T

E
C

N
IC

O
 

Utilizzo 

del linguaggio 

tecnico articolato e 

fluido. 

Terminologia 

precisa e 

appropriata 

coerente con la 

situazione descritta 

. 

Il linguaggio 

specifico è 

confuso e mostra 

un uso 

inadeguato dei 

termini tecnici in 

relazione alle 

diverse situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

specifico non è 

corretto e 

mostra un uso 

improprio dei 

termini tecnici 

in relazione 

alle diverse 

situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, non 

è del tutto 

adeguato e i 

termini usati 

non sono 

sempre 

appropriati 

alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, ma 

comunque  

adeguato  

i termini usati  

sono 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è corretto 

ed adeguato  

i termini tecnici 

sono più che 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il Linguaggio 

tecnico è articolato e 

fluido con termini 

tecnici specifici ed 

appropriati al 

contesto descritto. 

  

U
T

IL
IZ

Z
O

  
  

 D
E

I 
 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

I contenuti scelti 

sono pertinenti e 

significativi in 

rapporto al tema 

trattato con 

elementi di 

rielaborazione 

personale 

Non riesce ad 

utilizzare 

neanche 

parzialmente le 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

semplice 

percorso/prodott

o 

I contenuti 

sono parziali, 

superficiali e 

non del tutto 

pertinenti 

I contenuti 

sono 

essenziali ma 

pertinenti 

I contenuti 

sono completi 

I contenuti sono 

completi con 

alcuni spunti di 

rielaborazione 

personale 

I contenuti sono 

rielaborati in modo 

completo e 

significativo con 

spiccato senso 

critico 

 

IM
P

IE
G

O
 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
T

O
 

D
E

L
L

E
 F

O
N

T
I 

Sono state 

impiegate tutte le 

fonti con 

correttezza 

metodologica 

Le fonti non 

vengono citate. 

Vengono 

utilizzate e 

documenta te 

poche fonti. 

Vengono 

utilizzate e 

documentate 

fonti fornite 

solo dai 

docenti o 

compagni 

Le fonti 

vengono citate 

adeguatamente. 

. Impiego corretto 

per la maggior 

parte delle fonti 

sul piano 

metodologico 

Impiego corretto di 

tutte le fonti con 

ricchezza 

metodologica 
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- segnalazione, su 

richiesta o meno 

del docente, di 

difficoltà di 

apprendimento e/o 

necessita di 

spiegazioni; - 

supporto ai 

compagni; - 

rispetto delle 

scadenze e/o 

segnalazione di 

difficoltà al 

docente; - 

partecipazione 

attiva alle 

correzioni 

Ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo. 

Non sempre 

riesce a gestisce 

la conflittualità 

Riesce ad 

identificare 

alcuni punti di 

forza e debolezza 

non sempre 

gestiti in modo 

adeguato 

Interagisce in 

modo poco 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

anche se con 

difficoltà 

Generalmente 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui 

Interagisce in 

modo 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo 

positivo la 

conflittualità 

Rispetta i 

diversi punti 

di vista e i 

ruoli altrui 

Conosce e 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui.  

Gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

ed è quasi 

sempre 

disponibile al 

confronto 

Interagisce 

attivamente nel 

gruppo 

Conosce e rispetta 

sempre e 

consapevolmente i 

diversi punti di 

vista e ruoli altrui 

Gestisce in modo 

positivo la 

conflittualità e 

favorisce il 

confronto 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Partecipa alle 

discussioni e alle 

varie attività 

segnalando le 

eventuali difficoltà 

incontrate 

Si è posto all’interno 

della comunità 

scolastica con un 

atteggiamento 

positivo e di aiuto 

per la crescita 

collettiva.  

Ha mostrato di 

saper gestire e 

attivare in modo 

opportuno e 

autonomo le 

competenze 

relazionali e di 

essere membro 

attivo nel gruppo,  

 

 

                                                                        PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10 

                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  

es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3;  tutti 3 21/42*10=5;  tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8; 

 tutti 6 42/42*10=10. 

 

 

 


