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Modulo n 

Competenza LL GG  
(dalle Linee guida Professionali / Licei). 

Prerequisiti   

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  (dalle Linee guida Professionali / Licei). 

Abilità  
da formulare  

CONOSCENZE 



 
 

Conoscenze LLGG  (dalle Linee guida Professionali / Licei). 

Conoscenze 
da formulare 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

  

 
  

Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□  Ottobre 
□ Novembre 
 □ Dicembre 

□Gennaio 
□Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 



 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  laboratorio 
□lezione frontale 
□debriefing 
□  esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□problemsolving 
□  problem  

□alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□e-learning  
□ brain – storming 
□percorso autoapprendimento 
□misure dispensative e compensative per DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□virtual - lab 

□  dispense 
□ libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□  Strumenti di misura 
□  Cartografiatradiz. e/o elettronica 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 
□   prova semistrutturata (quesiti a stimolo 
chiuso e risposta aperta, tipologia mista con quesiti a 
risposta aperta e quesiti a scelta e/o a risposta 
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica, 
studio di casi…)  
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  comprensione e/o analisi del testo  
□  tema storico/di ordine generale 
□  esercizi di grammatica 
□  saggio breve/articolo di giornale 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi e/o 
□  elaborazioni grafiche 
□interrogazioni/colloqui 

 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo  e delle 
prove per classi parallele concorrono nella 
formulazione della valutazione finale 
quadrimestrale 
 
La valutazione dell’intero modulo con 
voto inferiore a 6 richiede che l’alunno 
recuperi e sia sottoposto a verifiche entro 
la fine dell’anno scolastico relative 
all’intero modulo o alla/e parti di esso in 
cui sono state individuate carenze.  
 
 
La valutazione quadrimestrale scaturisce 
dalla media dei voti unitamente ai criteri 
della griglia integrativa di valutazione  
riportata nel PTOF 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
provasemistrutturata (quesiti a stimolo chiuso e 
risposta aperta, tipologia mista con quesiti a risposta 
aperta e quesiti a scelta e/o a risposta multipla e/o a 
completamento, trattazione sintetica, studio di 
casi…)  
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  comprensione e/o analisi del testo 
□  saggio breve/articolo di giornale 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi e/o 
□  elaborazioni grafiche 
□prova per classi parallele  

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità essenziali di 
applicazione e abilità con qualche incertezza che può essere eliminata con la guida 
del docente. Esposizione con qualche lieve improprietà e con modesto uso del 
lessico della disciplina. Uso essenziale degli strumenti 

 


