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ASSI CULTURALI  

Asse scientifico-tecnologico (SCIENZE, INFORMATICA, DISEGNO) 

Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo 

naturale e quello delle attività umane e contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e 

della persona. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse scientifico - 

tecnologico: 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle loro 

varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza;  

 essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui queste 

vengono applicate. 

 

 

Asse storicosociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE, 

FILOSOFIA, DIRITTO) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - 

Sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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INDICAZIONI NAZIONALI  

Il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 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; 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; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione 

sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 

aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali. 

Primo Biennio 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo 

biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 

studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: • individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di problemi • utilizzare e produrre testi multimediali • analizzare dati e 

interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 

quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe. C 

Conoscenze  

 Sistemi informatici.  

 Informazioni, dati e loro codifica.  

 Architettura e componenti di un computer. 

Comunicazione uomo-macchina.  

 Struttura e funzioni di un sistema operativo.  

 Software di utilità e software gestionali. 

 Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro 

rappresentazione.  

 Organizzazione logica dei dati.  

 Fondamenti di programmazione e sviluppo di 

semplici programmi in un linguaggio a scelta.  

 Struttura di una rete.  

 Funzioni e caratteristiche della rete Internet e 

della posta elettronica.  

 Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore. 

Abilità  

 Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali 

di un computer e il ruolo strumentale svolto nei 

vari ambiti (calcolo, elaborazione, 

comunicazione, ecc.). 

 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un 

sistema operativo.  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 

dati/informazioni sia di tipo testuale che 

multimediale. 

 Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 

soluzione.  

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il 

foglio elettronico.  

 Utilizzare software gestionali per le attività del 

settore di studio.  

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 

dati di tipo tecnico-scientifico-economico.  

 Utilizzare le reti per attività di comunicazione 

interpersonale.  

 Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della 

tecnologia con particolare riferimento alla 

privacy.  

 Riconoscere le principali forme di gestione e 

controllo. dell’informazione e della 

comunicazione 
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Secondo Biennio 

Il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 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; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; agire nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e 

rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 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. 

Conoscenze  

 Sistema Informativo e sistema informatico  

 Funzioni di un Data Base Management System 

(DBMS) Struttura di un Data Base  

 Fasi di sviluppo di un ipermedia Linguaggi del 

Web Struttura, usabilità e accessibilità di un sito 

Web  

 Servizi di rete a supporto dell’azienda con 

particolare riferimento alle attività commerciali  

 Software di utilità e software gestionali: 

manutenzione e adattamenti  

 Lessico e terminologia di settore, anche in 

lingua inglese 

Abilità  

 Rappresentare l’architettura di un sistema 

informativo aziendale  

 Documentare con metodologie standard le fasi 

di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati  

 Realizzare tabelle e relazioni di un Data Base 

riferiti a tipiche esigenze amministrativo-

contabili  

 Utilizzare le funzioni di un DBMS per 

estrapolare informazioni  

 Produrre ipermedia integrando e 

contestualizzando oggetti selezionati da più 

fonti  

 Realizzare pagine Web  

 Individuare le procedure che supportano 

l’organizzazione di un’azienda  

 Scegliere e personalizzare software applicativi 

in relazione al fabbisogno aziendale  

 Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per 

il miglioramento dell’organizzazione aziendale  

 Utilizzare lessico e terminologia di settore, 

anche in lingua inglese 
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DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche (raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 

 

Modulo n. 1 Titolo: La piattaforma Google Education 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le community e le tecnologie per 

lo studio 

Le caratteristiche generali del 

cloud e delle app di Google 

Utilizzare Internet quale nuovo 

mezzo di informazione e 

comunicazione 

Utilizzare gli strumenti della rete 

per comunicare in tempo reale 

Acquisire nuove conoscenze 

tramite l’uso di nuove tecnologie 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Inserire il proprio account sullo smartphone e sul pc 

Panoramica delle principali applicazioni su smartphone e pc 

Utilizzo di drive, classroom, meet 

settembre 

 

 

 

Modulo n. 2 Titolo: Concetti di base della tecnologia informatica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

L’evoluzione dei sistemi 

informatici 

Il concetto di computer e come è 

fatto un computer 

I vari tipi di computer 

Come funziona un computer 

I principali tipi di memoria 

Le principali periferiche di input 

e output 

I vari tipi di software 

Le tecniche di codifica delle 

informazioni 

 

Riconoscere e individuare i 

componenti del computer 

Riconoscere e individuare i vari 

tipi di software 

Riconoscere e utilizzare i 

supporti di memorizzazione 

Codificare le informazioni 

 

 

 

Scegliere e usare il tipo di hardware 

e software più adatto alle proprie 

esigenze 

Individuare le strategie appropriate 

per la risoluzione dei problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Introduzione all’uso del computer: hardware e software 

I sistemi di numerazione e la codifica delle informazioni 

Caratteristiche di hardware e software 

Settembre/ottobre/novembre 

 

 

 

Modulo n. 3 Titolo: Scrivere un testo con il computer (base) 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le prerogative del programma di 

video scrittura 

I principali elementi di un 

documento 

I principali strumenti di 

formattazione e di grafica 

 

Scrivere e salvare documenti 

Correggere e modificare testi 

Trovare e sostituire parti di testo 

Applicare le principali 

formattazioni 

Inserire e disporre immagini 

Inserire bordi e sfondi 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono 

applicate 
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Migliorare le competenze 

ortografica, grammaticale e 

lessicale 

Presentare in modo corretto e 

ordinato il lavoro prodotto 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I principali comandi di Writer 

Scrivere e correggere un testo 

Formattare un testo 

Gestire tabelle 

Ottobre/ novembre/ dicembre 

 

 

 

Modulo n. 4 Titolo: L’uso del computer e la gestione dei file 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le basi su funzionamento del 

computer 

Le principali funzioni del sistema 

operativo 

Gli elementi di base di Windows, 

Linux e Android 

Le caratteristiche delle cartelle 

Le proprietà dei file 

La metodologia di gestione delle 

cartelle e dei file 

Le tecniche di ricerca dei 

documenti 

Le funzionalità di stampa 

I principali virus e antivirus 

Il concetto di compressione dei 

file 

Personalizzare e modificare le 

impostazioni del desktop 

Installare e disinstallare le 

applicazioni 

Utilizzare le procedure per la 

gestione dei file 

Individuare la struttura e 

l’organizzazione del PC 

Organizzare cartelle e 

sottocartelle  

Cercare i file 

Utilizzare Gide in linea  

Creare collegamenti 

Comprimere e decomprimere file 

Utilizzare gli antivirus 

Utilizzare, con autonomia e 

responsabilità, gli strumenti 

informatici e la rete Internet nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento nelle varie 

discipline 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono 

applicate 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il sistema operativo Windows 

Gestire e organizzare l’ambiente 

di lavoro 

Gestire file e cartelle 

Gestire la stampa 

Altri sistemi operativi: Linux e Android 

Dicembre/ gennaio/febbraio 

 

 

 

 

Modulo n. 5 Titolo: Elaborare informazioni con il foglio elettronico base 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il foglio elettronico e i suoi 

strumenti di base 

Gli strumenti per creare grafici 

Le funzioni principali del foglio 

elettronico 

La differenza tra riferimenti 

assoluti e relativi  

Scrivere e salvare documenti 

Correggere e modificare testi 

Trovare e sostituire parti di testo 

Applicare le principali 

formattazioni 

Inserire e disporre immagini 

Inserire bordi e sfondi 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono 

applicate 

Migliorare le competenze 

ortografica, grammaticale e 

lessicale 

Presentare in modo corretto e 

ordinato il lavoro prodotto 
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Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Modificare un foglio di lavoro 

Esecuzione di semplici calcoli 

Stampare un foglio di lavoro 

Utilizzo delle funzioni 

Marzo/ Aprile/ Maggio 

 

 

 

Modulo n. 6 Titolo: Coding, pensiero computazionale, Scratch 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le mappe mentali e le mappe 

concettuali 

Le fasi della realizzazione di un 

programma 

Scratch 

Formalizzare un problema 

creando un algoritmo 

 

 

 

 

Utilizzare, con autonomia 

metodologica ed esecutiva, 

procedure e tecniche per trovare 

soluzioni efficaci ed efficienti, in 

relazione a semplici problemi nei 

campi di propria competenza 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

L’ambiente Scratch 

Gli strumenti in Scratch 
Aprile/ Maggio/ Giugno 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Modulo n. 1 Titolo: 

La piattaforma Google 

Education 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le caratteristiche generali del 

cloud e delle app di Google 

Acquisire nuove conoscenze 

tramite l’uso di nuove tecnologie 

 

Modulo n. 2 Titolo:  

Concetti di base della tecnologia 

informatica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Il concetto di computer e come è 

fatto un computer 

I vari tipi di computer 

Come funziona un computer 

Scegliere e usare il tipo di 

hardware e software più adatto 

alle proprie esigenze 

 

Modulo n. 3 Titolo:  

Scrivere un testo con il 

computer (base) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

I principali elementi di un 

documento 

I principali strumenti di 

formattazione e di grafica 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Migliorare le competenze 

ortografica, grammaticale e 

lessicale 

 

Modulo n. 4 Titolo:  

L’uso del computer e la gestione 

dei file 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le principali funzioni del sistema 

operativo Windows 

 

Saper riconoscere e utilizzare le 

funzioni di base di un sistema 

operativo. 

 

Modulo n. 5 Titolo:  CONOSCENZE COMPETENZE 
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Elaborare informazioni con il 

foglio elettronico base 

 

Il foglio elettronico e i suoi 

strumenti di base 

Le funzioni principali del foglio 

elettronico 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

 

Modulo n. 6 Titolo:  

Coding, pensiero 

computazionale, Scratch 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le mappe mentali e le mappe 

concettuali 

Le fasi della realizzazione di un 

programma 

 

Utilizzare con autonoma 

procedure e tecniche per trovare 

soluzioni efficaci e efficienti a 

semplici problemi 
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CLASSE SECONDA 

 

 

Modulo n. 1 Titolo: Le reti informatiche: navigazione e ricerche 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le reti informatiche 

Introduzione a Internet 

Il browser 

Ricercare con Internet 

 

Collegarsi a Internet 

Navigare in rete 

Eseguire il download di testi e 

immagini 

Organizzare i siti preferiti 

Usare i motori di ricerca per 

trovare informazioni in Internet 

Essere consapevole dei diversi 

tipi di rete e di come sono 

impiegati negli ambiti lavorativo, 

domestico e scolastico 

Avere familiarità con gli 

strumenti di navigazione in rete e 

le loro diverse funzionalità 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I principali apparati di rete e il loro funzionamento 

Le principali caratteristiche del Web 

I motori di ricerca e il loro utilizzo 

I browser per navigare nel Web 

Le principali funzionalità offerte dai browser 

ottobre/ novembre 

 

 

 

Modulo n. 2 Titolo: Scrivere un testo al computer (avanzato) 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

I principali strumenti di 

formattazione e di grafica 

Le potenzialità di stampa in serie 

Scrivere documenti commerciali 

e relazioni 

Creare e disegnare tabelle 

Disegnare e colorare forme e 

linee 

Stampare un testo 

 

 

 

 

Presentare in modo corretto e 

ordinato il lavoro prodotto 

Stendere una relazione curando 

tutti gli aspetti di forma e 

contenuto 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La lettera commerciale 

Stampa in serie 

Scrivere una relazione 

Formule ed equazioni con Math 

Settembre/ ottobre 

 

 

 

Modulo n. 3  Titolo: Elaborare informazioni con il foglio elettronico (avanzato) 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Utilizzo di funzioni finanziari e 

statistiche 

Collegamenti tra fogli 

Utilizzare le funzioni logiche, 

matematiche, finanziarie e 

statistiche 

Utilizzare database ed elenchi 

Simulare sistemi deterministici e 

probabilistici 

 

 

Realizzare simulazioni di 

problemi del mondo reale e 

analizzare i risultati di base delle 

diverse ipotesi 

Utilizzare, con autonomia 

metodologica ed esecutiva, 

procedure e tecniche per trovare 

soluzioni efficaci ed efficienti, in 

relazione a problemi nei campi di 

propria competenza 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Stampa con parametri corretti Febbraio/marzo 



PAG.10 
 

I grafici 

Modificare i grafici 

Lavorare con le funzioni 

La funzione SE 

La funzione statistica CONTA.SE 

 

 

 

Modulo n. 4 Titolo: Comunicare, condividere e collaborare in rete 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le pagine web 

Blog, forum e social 

HTML 

Il cloud computing 

I CMS 

 

Conoscere la differenza tra web 

statico e dinamico 

La navigazione interattiva 

Conoscere strumenti di uso 

quotidiano disponibili in rete per 

l’apprendimento, la 

collaborazione e la condivisione 

in ambito didattico e lavorativo 

 

 

 

 

 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono 

applicate 

Utilizzare, con autonomia e 

responsabilità, gli strumenti 

informatici e internet nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La posta elettronica (e-mail) 

Gestione della posta elettronica 

Il cloud computing 

Le app di Google nel cloud 

Strumenti per comunicare con Internet 

Blog e forum 

Social network 

Wiki 

Le tecnologie utili allo studio 

Conoscere HTML 

Dicembre/ gennaio/febbraio 

 

 

 

Modulo n. 5 Titolo: Concetti di base della tecnologia informatica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le mappe mentali e le mappe 

concettuali 

Le fasi della realizzazione di un 

programma 

Formalizzare un problema 

creando un algoritmo 

Rappresentare e simulare 

algoritmi 

 

Utilizzare, con autonomia 

metodologica ed esecutiva, 

procedure e tecniche per trovare 

soluzioni efficaci ed efficienti, in 

relazione a semplici problemi nei 

campi di propria competenza 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Gli algoritmi e la loro descrizione 

Risoluzione di problemi 
Aprile/ maggio 

 

 

 

Modulo n. 6 Titolo: Strumenti di presentazione e gestione della conoscenza 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Creare una presentazione 

Inserire oggetti 

Inserire effetti e animazioni 

 

Usare il software per e 

presentazioni 

Organizzare e sintetizzare in 

modo chiaro le informazioni 

Utilizzare, con autonomia 
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Creare mappe concettuali 

Presentazioni non lineari 

Strutturare e selezionare gli 

elementi di una presentazione  

Personalizzare le presentazioni  

Inserire transizioni nelle 

presentazioni 

Realizzare mappe concettuali 

operativa e organizzativa, 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale 

Scegliere lo strumento più adatto 

per l’organizzazione e la 

rappresentazione delle 

conoscenze 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Introduzione a Presentazioni 

Creare una presentazione 

Grafici e oggetti nelle presentazioni 

Animazioni e transizioni nelle presentazioni 

Personalizzare una presentazione 

Prezi: un nuovo modo di presentare informazioni e conoscenze 

Aprile/ Maggio/ giugno 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

Modulo n. 1 Titolo:  

Le reti informatiche: 

navigazione e ricerche 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere le problematiche 

legate alla sicurezza nell’uso 

del PC e le diverse modalità di 

comunicazione tramite 

Internet.  

Conoscere le diverse reti per 

estensione e topologia. 

Utilizzare Internet e il WWW 

 

Modulo n. 2 Titolo:  

Scrivere un testo al computer 

(avanzato) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

I principali strumenti di 

formattazione e di grafica 

Stendere una relazione curando 

tutti gli aspetti di forma e 

contenuto 

 

Modulo n. 3 Titolo:  

Elaborare informazioni con il 

foglio elettronico (avanzato) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Utilizzo di funzioni finanziari e 

statistiche 
Saper gestire le funzionalità 

principali dei fogli elettronici. 

 

Modulo n. 4 Titolo: 

Comunicare, condividere e 

collaborare in rete 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Gli strumenti principali del web 

2.0: blog, forum, social network, 

CMS 

 Utilizzare, con autonomia 

operativa e organizzativa, 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete.  

 

 

Modulo n. 5 Titolo: Concetti di 

base della tecnologia 

informatica 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le mappe mentali e le mappe 

concettuali 

 

Utilizzare, con autonomia 

metodologica ed esecutiva, 

procedure e tecniche per trovare 

soluzioni efficaci ed efficienti, in 

relazione a semplici problemi nei 

campi di propria competenza 
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Modulo n. 6 Titolo: Strumenti 

di presentazione e gestione della 

conoscenza 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Creare una presentazione 

Creare mappe concettuali 

Scegliere lo strumento più adatto 

per l’organizzazione e la 

rappresentazione delle conoscenze 

 

 

Attività di Educazione Civica Primo Biennio 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

Primo anno: Educazione alla salute e a corretti 

stili di vita 

 1 h 

1 h  

Trimestre 

Pentamestre 

Secondo anno: Educazione Ambientale  1 h 

1 h  

Trimestre 

Pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche Primo Biennio 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ Flipped Classroom 

 

 

Strumenti utilizzati Primo Biennio 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

 

 

Spazi utilizzati Primo Biennio 

□ Aule normali 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

□ Aula di informatica; 
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Strumenti di verifica Primo Biennio 

 

Numero di verifiche: 

 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 

3 verifiche scritte ed almeno 1 verifiche orali nel pentamestre 

 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/Autocad; 

□ grafici; 

□ dibattiti; 

□colloqui individuali  

□ colloqui in micro-gruppi  

 

 

Criteri e strumenti di valutazione Primo Biennio 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di 

Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

Griglia prova scritta/pratico – griglia prova orale – griglia BES e DSA 

 

 

  



PAG.14 
 

SECONDO BIENNIO  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO  

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 
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SECONDO BIENNIO  

CLASSE TERZA 

 

Modulo n. 1 Titolo: I Google Sites come strumento per la creazione del portfolio dello studente 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

La progettazione di un sito web 

per la creazione del portfolio 

personale 

Saper descrivere il proprio lavoro 

secondo le caratteristiche 

Europass 

Saper organizzare un sito web 

secondo le specifiche 

Cogliere l’importanza di 

raccogliere e presentare i propri 

manufatti in un portfolio 

Essere in grado di progettare un 

sito Web 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Creare un site di Google 

Inserire pagine e contenitori 

Inserire contenuti e relativi raggruppamenti 

Incorporare oggetti 

Opzioni di privacy, visualizzazione, pubblicazione 

Settembre/ ottobre 

(occasionalmente nel corso 

dell’a.s.) 

 

 

 

Modulo n. 2 Titolo: Il sistema informatico aziendale 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le normative relative alla 

sicurezza in ambito informatico 

L’utilizzo ecocompatibile  

dei device 

Le tipologie di licenze d’uso  

del software  

Il diritto d’autore  

Le risorse aziendali 

I metodi di scelta  

del sistema informatico aziendale 

La privacy 

Creare postazioni di lavoro 

sicure e usarle nel rispetto 

dell’ambiente 

Impostare l’architettura generale 

del sistema informatico 

Saper scegliere la licenza del 

software adatto all’azienda  

Creare protocolli aziendali che 

siano di salvaguardia del rispetto 

della privacy 

 

Cogliere l’importanza 

dell’ergonomia delle postazioni 

di lavoro a computer 

Identificare caratteristiche e 

struttura del sistema informativo 

Scegliere il sistema informatico 

più adeguato alle esigenze 

aziendali 

Riconoscere la legislazione in 

materia di privacy  

e diritto d’autore 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

L’azienda e le sue risorse  

CITTADINANZA DIGITALE: La digitalizzazione consapevole in 

azienda 

Novembre/ Dicembre/ Gennaio 

 

 

Modulo n. 3 Titolo: L’organizzazione dei dati 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le informazioni significative di 

una data realtà 

Le fasi di realizzazione di una 

base di dati 

Il modello entità-associazioni 

Il modello relazionale dei dati 

I fondamenti  

del modello fisico 

Indicare le entità e le 

associazioni tra entità 

relativamente a un dato contesto  

Saper progettare modelli entità-

associazioni  

Saper progettare un modello 

relazionale  

Saper effettuare la conversione di 

un modello E/R nel modello 

relazionale equivalente 

Progettare il modello E/R idoneo 

alla rappresentazione di una data 

realtà 

Validare un modello E/R 

analizzandone le entità, leggendo 

le relazioni e valutando i vincoli 

Comprendere  

la necessità della progettazione 

logica e fisica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Gli archivi e le basi di dati 

La progettazione concettuale 
Gennaio/ Febbraio/ Marzo 
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La progettazione logica e fisica 

 

 

Modulo n. 4 Titolo: Microsoft Access 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le potenzialità di un DBMS 

La struttura del database 

Le tabelle e le relazioni 

Le diverse tipologie di query 

Le maschere per inserimento dati 

I report per comunicare dati e 

risultati di elaborazioni 

Saper creare la struttura di una 

tabella   

Saper creare le relazioni tra le 

tabelle 

Saper creare query di selezione e 

di comando 

Progettare semplici maschere di 

inserimento dati 

Saper impostare semplici report 

Definire i formati dei dati più 

adatti ai vari tipi di campi 

Scegliere e utilizzare le query 

utili per elaborare i dati 

Scegliere le query utili per 

aggiungere nuovi dati  

o modificare quelli esistenti 

Scegliere i prospetti più adatti 

per presentare i dati elaborati 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il database 

La ricerca delle informazioni 

Le maschere e i report 

Aprile/ Maggio/ Giugno 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

 

Modulo n. 1 Titolo: 

I Google Sites come strumento 

per la creazione del portfolio 

dello studente 

CONOSCENZE COMPETENZE 

La progettazione di un sito web 

per la creazione del portfolio 

personale 

Cogliere l’importanza di 

raccogliere e presentare i propri 

manufatti in un portfolio 

Essere in grado di progettare un 

sito Web 

 

Modulo n. 2 Titolo:  

Il sistema informatico aziendale 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le normative relative alla 

sicurezza in ambito informatico 

Distinguere i concetti di 

sistema informativo e sistema 

informatico.  
 

Cogliere l’importanza 

dell’ergonomia delle postazioni di 

lavoro a computer 

Identificare caratteristiche e 

struttura del sistema informativo 

 

 

 

Modulo n. 3 Titolo: 

L’organizzazione dei dati 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le informazioni significative di 

una data realtà 

Le fasi di realizzazione di una 

base di dati 

 

Progettare il modello E/R idoneo 

alla rappresentazione di una data 

realtà 
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Modulo n. 4 Titolo:  

Microsoft Access 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le potenzialità di un DBMS 

La struttura del database 

Le tabelle e le relazioni 

Le diverse tipologie di query 

Definire i formati dei dati più 

adatti ai vari tipi di campi 

Scegliere e utilizzare le query 

utili per elaborare i dati 
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CLASSE QUARTA 

 

Modulo n. 1 Titolo: I Google Sites come strumento per la creazione del portfolio dello studente 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

La progettazione di un sito web 

per la creazione del portfolio 

personale 

Saper descrivere il proprio lavoro 

secondo le caratteristiche 

Europass 

Saper organizzare un sito web 

secondo le specifiche 

Cogliere l’importanza di 

raccogliere e presentare i propri 

manufatti in un portfolio 

Essere in grado di progettare un 

sito Web 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Creare un site di Google 

Inserire pagine e contenitori 

Inserire contenuti e relativi raggruppamenti 

Incorporare oggetti 

Opzioni di privacy, visualizzazione, pubblicazione 

Settembre/ Nel corso dell’intero 

a.s. 

 

 

 

Modulo n. 2 Titolo: Il foglio di calcolo Excel per l’Azienda 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le funzioni avanzate di Excel per 

svolgere compiti in azienda 

La realizzazione di 

visualizzazioni ordinate e filtrate  

sui dati 

La composizione  

di grafici 

L’acquisizione  

di open data 

L’elaborazione  

di open data 

Applicare le formule avanzate di 

gestione dei dati 

Essere in grado di convalidare 

l’immissione di dati in Excel 

Essere in grado di filtrare e 

ordinare dati in Excel 

Utilizzare Excel per elaborare 

open data 

 

 

 

Estrarre valore informativo da 

una tabella dati 

Presentare sintesi di grandi 

quantità i dati in base a specifici 

criteri di selezione  

e filtraggio 

Individuare la forma grafica più 

idonea alla rappresentazione 

di una serie di dati 

Sapere utilizzare gli open data 

per aumentare la conoscenza 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le funzionalità avanzate di Excel 

Excel e gli open data 

Settembre/ Ottobre/ Novembre 

 

 

 

Modulo n. 3 Titolo: Il Web e l’azienda 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Gli elementi di base di una rete 

di computer 

Le diverse tipologie e 

classificazione per le reti 

Il problema della sicurezza  

Gli eventi dannosi per le reti di 

computer 

Le soluzioni contro gli eventi 

dannosi 

I servizi Internet per il cittadino 

digitale 

Saper utilizzare una rete di 

computer  

Attivare procedure per la 

sicurezza dei dati  

Saper utilizzare servizi e 

strumenti di comunicazione 

messi a disposizione per  

il cittadino digitale dalle 

amministrazioni pubbliche e 

dalle aziende 

Cogliere l’importanza di 

adeguate politiche di sicurezza e 

privacy nell’uso delle reti di 

computer 

Utilizzare le reti di computer in 

sicurezza per attività personali e 

aziendali 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le reti 

CITTADINANZA DIGITALE: La sicurezza dei dati e gli accessi 

sicuri 

La sicurezza nelle transazioni 

Dicembre/ Gennaio/ Febbraio 
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La rete delle reti 

CITTADINANZA DIGITALE Internet per il cittadino digitale 

 

 

Modulo n. 4 Titolo: La comunicazione e il Web 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le caratteristiche della 

comunicazione online 

Le fasi della progettazione di un 

sito web 

La progettazione di un sito web 

in HTML e con Google Sites 

Gli elementi e gli strumenti del 

marketing online 

Saper cogliere i fondamenti della 

comunicazione online e la 

netiquette 

Saper realizzare un ipermedia per 

il Web 

Saper costruire un sito web in 

HTML e Google Sites 

Saper riconoscere le azioni e gli 

strumenti del marketing utilizzati 

nel Web 

Essere in grado di realizzare una 

comunicazione corretta ed 

efficace nel Web utilizzandone i 

diversi strumenti 

Essere in grado di progettare un 

sito Web anche per il marketing 

Sapere intraprendere corrette 

azioni di marketing online 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La comunicazione in azienda e i media 

Il sito web 

Creare un sito statico: il linguaggio HTML 

Google Sites 

Il marketing online 

Aprile/Maggio/Giugno 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

Modulo n. 1 Titolo: 

I Google Sites come strumento 

per la creazione del portfolio 

dello studente 

CONOSCENZE COMPETENZE 

La progettazione di un sito web 

per la creazione del portfolio 

personale 

Cogliere l’importanza di 

raccogliere e presentare i propri 

manufatti in un portfolio 

Essere in grado di progettare un 

sito Web 

 

Modulo n. 2 Titolo: Il foglio di 

calcolo Excel per l’Azienda 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le funzioni avanzate di Excel per 

svolgere compiti in azienda 

 

Estrarre valore informativo da 

una tabella dati 

Presentare sintesi di grandi 

quantità i dati 

Individuare la forma grafica più 

idonea alla rappresentazione 

di una serie di dati 

 

Modulo n. 3 Titolo: Il Web e 

l’azienda 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Ipertesti, ipermedia, siti Web 

statici.  

Caratteristiche del linguaggio 

HTML.  

I principali comandi del 

linguaggio HTML.  

Il Web e l’azienda.  

Il commercio elettronico.  

 

Comunicare attraverso gli 

ipermedia in contesti diversi e con 

linguaggi diversi. 

Progettare e verificare il corretto 

funzionamento di semplici pagine 

web con HTML. 
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Modulo n. 4 Titolo: La 

comunicazione e il Web 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere la differenza tra i 

mezzi di marketing tradizionali 

e i mezzi online. 

Individuare gli strumenti idonei 

per il marketing in rete utilizzabili 

da un’impresa. 

 

 

Attività di Educazione Civica Secondo Biennio 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

Classe TERZA: Legalità come rispetto delle 

leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza: conoscenza dei diritti umani e civili. 

 1 h 

1 h 

Trimestre 

Pentamestre 

Classe QUARTA: Educazione alla cittadinanza 

digitale 
 1 h 

1 h 

Trimestre 

Pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche Secondo Biennio 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ Flipped Classroom 

 
 

Strumenti utilizzati Secondo Biennio 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 
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Spazi utilizzati Secondo Biennio 

□ Aule normali 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

□ Aula di informatica; 

 
 

Numero e strumenti di verifica Secondo Biennio 

 

Numero di verifiche: 

 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 

3 verifiche scritte ed almeno 1 verifiche orali nel pentamestre 

 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/Autocad; 

□ grafici; 

□ dibattiti; 

□colloqui individuali  

□ colloqui in micro-gruppi  

 
 

Criteri e strumenti di valutazione Secondo Biennio 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte integrante 

del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

Griglia prova scritta/pratico – griglia prova orale – griglia BES e DSA 

 

 


