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1. DESCRIZIONE PROFILO D’USCITA

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso

quinquennale di Istruzione Tecnica Indirizzo Turismo, risultati di apprendimento che lo mettono in grado

di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici); riconoscere le linee

essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente

fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed

economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le

potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e

produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

In particolare, nel primo biennio, il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo

prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base:

● L1 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione

comunicativa verbale in vari contesti;

● L2 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;

● L3 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;

● L5 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e

Letterario;

● L6 utilizzare e produrre testi multimediali.

N.B. Tali competenze così contrassegnate (L1, L2, L3, L5, L6) sono riportate nel seguente documento

d’Istituto: “Profilo formativo 1° biennio – Indirizzo TURISMO, Mappa delle competenze”.

Conoscenze, abilità e contenuti sono di seguito indicati e risultano fondamentali per la progettazione

didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del

Consiglio di classe per l’asse dei linguaggi.

Nel progettare il percorso dello studente, l’insegnante deve tener conto dell’apporto di altre discipline e dei



rispettivi linguaggi specifici e favorire la lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche

attraverso la proposta di testi significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti stessi.

L’itinerario didattico programmato orienterà l’alunno nell’ambito del patrimonio artistico e letterario della

cultura italiana, con riferimenti essenziali alle principali letterature di altri paesi, anche in una prospettiva

interculturale.

Il percorso di insegnamento-apprendimento predisposto dal docente prevede pure l’utilizzo di strumenti

della comunicazione multimediale, valorizzandone la dimensione cognitiva.

2. METODI, ATTIVITÀ E STRUMENTI

Saranno utilizzate le metodologie didattiche più adeguate ai contenuti affrontati, calate consapevolmente

nel gruppo classe, in linea con le abilità e le competenze che ci si prefigge di sviluppare.

In generale:

● Gli argomenti saranno trattati mediante lezione frontale o condotti secondo il metodo della ricerca e

dell'attività laboratoriale;

● Gli allievi saranno avviati all'analisi e all’interpretazione dei testi attraverso gli esercizi specifici

presenti nei libri di testo o appositamente elaborati dall'insegnante;

● Gli argomenti trattati saranno oggetto di diversi tipi di produzione, scritta e orale;

● Ampio spazio sarà dato a conversazioni e dibattiti, al fine di abituare gli studenti a esprimere

chiaramente le proprie idee e confrontarle con quelle altrui;

● Video, giornali, rete informatica e lavagna interattiva multimediale saranno utilizzati a seconda delle

necessità e delle opportunità;

● Visite guidate, opere teatrali e visione di opere filmiche saranno organizzate tenendo presente i

contenuti della programmazione;

● Gli strumenti didattici saranno scelti in base ai contenuti, alle finalità, agli obiettivi prefissati, in linea

con i livelli cognitivi degli studenti e le competenze da raggiungere. In particolare, libri di testo,

fotocopie fornite dal docente, documentazione multimediale, quotidiani e riviste, dizionario, LIM

book.

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE
DELLE ECCELLENZE

Tenendo presente che il recupero deve essere il più possibile tempestivo, individualizzato e volto



all’acquisizione di competenze e non solo di contenuti, si adotteranno le seguenti modalità di intervento:

-Aiutare l’alunno a prendere consapevolezza delle sue capacità e del suo stile cognitivo;

-Supportare l'alunno nell'acquisizione di un metodo di studio efficace;

-Motivare costantemente l’alunno all’assunzione responsabile e matura di impegno;

-Assegnare strategie diversificate per il consolidamento / recupero di abilità;

-Controllare e verificare il processo di miglioramento.

Per coloro che nella valutazione di fine periodo non avranno raggiunto i livelli di competenza attesi, si

seguiranno le seguenti modalità:

- Recupero in itinere, effettuato in classe con il docente curricolare;

- Eventuali corsi di recupero extracurricolare, alla fine del primo e del secondo periodo didattico.

Per l'inclusione dei soggetti BES o di coloro che presentino particolari situazioni di fragilità, verranno

seguite procedure di valutazione, che tengano conto delle difficoltà, delle competenze raggiunte e dei livelli

di partenza; verranno inoltre approntate verifiche e interrogazioni con misure dispensative e compensative

adatte ai singoli casi. Quanto alla valorizzazione delle eccellenze, è indispensabile che i docenti sappiano

coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di qualità, che fungano da trampolino per i più motivati e li

portino ad approfondire la preparazione individuale e la capacità di confronto con la realtà circostante.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE E VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO,
INTERMEDIA E FINALE)

La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo

un ampio numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al

reale.

La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà

coerente con le relative attività svolte.

Il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di abilità oltre che di

conoscenze, così come appare dalla programmazione predisposta.

Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei

docenti.

Per valutare i risultati di apprendimento sarà necessario:

- Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso apprenditivo

in cui si colloca;

- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione;

- Specificare i compiti o la prestazione richiesti;



- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti;

- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.

Di seguito gli step previsti.

Fase diagnostica: avviene attraverso i test d'ingresso (non obbligatori), somministrati durante le prime

lezioni; essi sono utili alla verifica dei requisiti curriculari, ma anche in un’ottica educativo/formativa e

accogliente, poiché stimolano nell'allievo l'acquisizione di consapevolezza e la motivazione a crescere.

Prove scritte e orali intermedie: nella seduta del Collegio Docenti del 26 febbraio 2013, è stata

deliberata, alla luce della CM n. 89 del 18 ottobre 2012, l’adozione del voto unico. Nel corso dell’anno

scolastico, i docenti si impegnano a somministrare agli alunni un congruo numero di prove scritte e orali; in

particolare si prevedono almeno 2 verifiche scritte e 2 orali (di cui una può essere sostituita da una scritta)

sia nel primo sia nel secondo periodo didattico.

Le verifiche saranno di diverse tipologie: produzioni scritte, interrogazioni orali, prove strutturate,

semi-strutturate o a domande aperte… .

Secondo il tipo di verifica, si valuteranno conoscenze, abilità e competenze; la valutazione globale terrà

conto, oltre che dei risultati delle prove, anche dei progressi evidenziati rispetto al livello di partenza di ogni

alunno, dell’impegno e del senso di responsabilità nell’affrontare lo studio a scuola e a casa. Le prove

saranno valutate secondo la scala numerica da 1 a 10 e terranno conto del Documento della Valutazione

dell’Istituto; per le varie tipologie di produzione scritta, si utilizzeranno griglie di valutazione specifiche per

ogni tipologia testuale.

Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: verranno

somministrate prove di recupero su contenuti condivisi e sommativi di accertamento delle competenze alla

fine dei periodi di scansione dell'anno scolastico.

Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo: sono previsti tali interventi attraverso

attività di recupero in itinere o extracurricolari in periodi e in modalità istituzionalizzati e attraverso attività

personalizzate e/o di studio autonomo.

La correzione delle verifiche effettuate e le attività di recupero e ripasso permetteranno agli studenti di

chiarire i contenuti e rinforzare abilità e conoscenze oggetto della prova, sostenendo così la motivazione

degli alunni con processi di autovalutazione. Per coloro che nella valutazione di fine periodo non hanno

raggiunto i livelli di competenza attesi, si predisporranno attività di recupero in itinere o extracurricolare.



5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

PRIMO BIENNIO

ABILITÀ CONOSCENZE

Lingua
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi
di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e strumenti
per fissare i concetti fondamentali (appunti, scalette, mappe).

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e contesti
diversi.

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana.

Esprimere e sostenere il proprio punto di vista tenendo conto dello
scopo, del contesto e dei destinatari.

Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia
tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali (necessarie per riassumere, titolare, parafrasare,
relazionare, argomentare, strutturare ipertesti, ecc.).

Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico,
sintattico.

Lingua

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi
livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della
frase semplice, frase complessa, lessico.

Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di
espressione orale.

Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei
connettivi; interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in
relazione ai contesti comunicativi.

Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi,
espressivi, valutativo-interpretativi, argomentativi, regolativi.

Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare, strutturare ipertesti, ecc.

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e
nello spazio e della dimensione sociolinguistica (registri dell’italiano
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti).

Letteratura
Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalle
letterature italiana e straniera.

Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo
essenziale   anche  i   metodi   di   analisi   del   testo.

Letteratura
Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi, metrica,
figure retoriche ecc.).

Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale
italiana,   europea  e di altri Paesi, inclusa quella scientifica e tecnica.

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA

CLASSI SECONDE

ARTICOLAZIONE GENERALE PIANO DI LAVORO ANNUALE

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE

Padroneggiare gli
strumenti

-Comprendere il
messaggio contenuto in un

-Le principali strutture
grammaticali della

Abilità e conoscenze di questo ambito si intendono
perseguibili nell’arco di tutto l’anno in stretto collegamento



espressivi ed
argomentativi
indispensabili per
gestire
l’interazione
comunicativa in
vari contesti (L1)

testo orale e/o scritto.
-Cogliere le relazioni
logiche tra le varie
componenti di un testo
orale.
-Esporre, in modo chiaro,
logico e coerente, testi
ascoltati o letti ed
esperienze vissute.
-Utilizzare un lessico
appropriato alla situazione
comunicativa.
-Strutturare logicamente
una produzione orale e/o
scritta.
-Affrontare tematiche di
attualità attraverso la
molteplicità dei punti di
vista.
-Sostenere il confronto con
opinioni diverse dalle
proprie.

lingua italiana.
-Il lessico
fondamentale per la
gestione di
comunicazioni orali e
scritte.
-Linguaggi verbali e
non verbali.
-Contesto, scopo e
destinatario della
comunicazione.
-I principi organizzativi
del discorso
descrittivo, narrativo,
espositivo,
argomentativo.

con le unità didattiche relative alla comprensione e alla
produzione del testo.

Leggere,
comprendere e
interpretare testi
scritti di
vario tipo (L2)

-Padroneggiare le strutture
della lingua presenti nei
testi.

-Applicare diverse
strategie di lettura.

-Cogliere le informazioni
principali, distinguendole
da quelle accessorie,
contenute in un testo.

-Analizzare testi letterari e
non, secondo le indicazioni
apprese.

-Cogliere i caratteri
specifici di un testo
letterario.

-Leggere e commentare
testi significativi in prosa e
in versi, tratti dalla
letteratura italiana e
straniera.

-Le strutture essenziali
dei testi narrativi,
espositivi,
argomentativi e poetici.

-I principali connettivi
logici.

-I principali generi
letterari.

-Il contesto storico di
riferimento di alcuni
autori e opere italiane
e straniere.

Testo narrativo letterario (romanzo)

-Riconoscere la
tipologia del romanzo in
oggetto.
-Individuare i nuclei
narrativi di un romanzo
e raffinare le tecniche di
analisi apprese.
-Cogliere temi e
messaggi del romanzo
in oggetto.
-Collegare i vari piani di
analisi di un testo.

-Differenze fra novella e
romanzo.
-Caratteristiche di alcuni generi
(romanzo storico, sociale,
d’avventura…)

Testo poetico

-Individuare il tipo di
verso, lo schema
metrico, le figure
retoriche.
-Cogliere temi e
messaggi della poesia.
-Riconoscere il rapporto
tra significato e
significante.
-Commentare un testo
poetico.
-Svolgere la parafrasi.

-Elementi distintivi di un testo
poetico.

-Versi e rime.

-Figure di suono.

-Figure dell’ordine.

-Figure di significato.



Articolo di giornale

-Individuare le
caratteristiche e la
struttura dell’articolo di
cronaca.
-Individuare le funzioni
della titolazione e le
tecniche stilistiche
usate.
-Individuare gli scopi
comunicativi.

-Le 5 W.

-Titoli caldi e titoli freddi,
occhiello, titolo, sommario…

-Figure retoriche dei titoli.

Testo argomentativo

-Individuare tesi e
argomentazioni.

-Ricostruire la struttura
logica del testo
argomentativo,
individuando la
funzione delle varie
parti.

-Gli scopi dell’argomentazione.

-Le parti dell’argomentazione
(tesi, argomenti,
confutazione…).

-I connettivi
dell’argomentazione.

Testo argomentativo

Produrre varie
tipologie testuali
in relazione ai
differenti scopi
comunicativi (L3)

-Ricercare, acquisire le
informazioni generali e
specifiche in funzione della
produzione di testi scritti di
vario tipo.

-Utilizzare metodi e
strumenti per organizzare i
concetti fondamentali di
una lezione frontale in
appunti, scalette e mappe.

-Prendere appunti e
redigere sintesi e relazioni.

-Rielaborare in forma
chiara le informazioni.

-Produrre testi corretti e
coerenti adeguati alle
diverse situazioni
comunicative.

-Padroneggiare le strutture
della lingua presenti nei
testi.

-Elementi strutturali di
un testo scritto
coerente e coeso.

-Uso dei dizionari.

-Modalità e tecniche
delle diverse forme di
produzione scritta.

-Fasi della produzione

scritta: pianificazione,

stesura e revisione.

-Su un tema dato,
organizzarsi per
acquisire
argomentazioni
coerenti ed efficaci.

-Sviluppare opinioni
proprie.

-Produrre testi
argomentativi efficaci,
a livello di contenuto e
organizzazione (tesi,
argomenti,
confutazione).

-Caratteristiche dei testi
argomentativi a livello di
organizzazione dei contenuti
e dei linguaggi.

Testo espositivo

-Su un tema dato,
organizzarsi per
acquisire
argomentazioni
coerenti ed efficaci.

-Caratteristiche e funzioni
dei testi espositivi.

-La struttura logica del testo
(paragrafi, connettivi…).



-Produrre testi
espositivi efficaci, a
livello di contenuto e
organizzazione.

Strutture della lingua

-Individuare e
riconoscere gli
elementi della frase
semplice.

-Suddividere un
periodo e individuare
principali, coordinate e
subordinate.

-Elementi della frase
semplice (soggetto,
predicato, attributo,
apposizione, compl. diretti e
indiretti).

-Concetto di periodo,
coordinazione e
subordinazione.

-Tipologia di coordinate e
subordinate.

Letteratura -Teatro - Film

Utilizzare gli
strumenti
fondamentali per
una fruizione
consapevole del
patrimonio
artistico e
letterario (L5)

Utilizzare e
produrre testi
multimediali (L6)

-Conoscere e rispettare i
beni culturali ambientali a
partire dalle evidenze
presenti nel proprio
territorio.

-Riconoscere ed
apprezzare le opere d’arte.

-Saper utilizzare e
produrre testi multimediali.

-Elementi fondamentali
per la lettura di
un’opera d’arte (testo,
pittura, film, musica,
teatro).

-Strutture essenziali
degli ipertesti.

-Individuare la trama,
l’ambientazione e i
ruoli dei personaggi di
un testo letterario, di
un film o di uno
spettacolo teatrale.

-Cogliere temi e
messaggi.

-Gli elementi caratteristici del
linguaggio teatrale e del
linguaggio filmico.

-Metodologie essenziali di
analisi del testo letterario.
-Semplice

contestualizzazione di
autori, opere e correnti.

-Analisi di un’opera
significativa della tradizione
letteraria e culturale italiana,
europea o di altri paesi,
inclusa quella scientifica e
tecnica.

6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti
propri all’interno dei diversi ambiti istituzionali e sociali.

Tematiche
generali Attività previste Periodo N.

ore
Educazione al
benessere, al

Lettura e analisi di documenti, dibattito e
confronto, produzioni scritte, orali, digitali, 1° e 2° periodo 10



volontariato e alla
cittadinanza attiva

eventuali uscite sul territorio e partecipazione
ad attività con enti e associazioni di
volontariato

(4+6)

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e protezione civile.

Tematiche
generali Attività previste Periodo N.

ore
Educazione al
benessere, al
volontariato e alla
cittadinanza attiva

Lettura e analisi di documenti, dibattito e
confronto, produzioni scritte, orali, digitali,
eventuali uscite sul territorio e partecipazione
ad attività con enti e associazioni di
volontariato

1° e 2° periodo 10
(4+6)

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Tematiche generali Attività previste Periodo N.
ore

Educazione al
benessere, al
volontariato e alla
cittadinanza attiva

Lettura e analisi di documenti, dibattito e confronto,
produzioni scritte, orali, digitali, eventuali uscite sul
territorio e partecipazione ad attività con enti e
associazioni di volontariato

1° e 2° periodo 10
(4+6)

7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI

ABILIT

À

CONOSCENZ

E



ASCOLTARE
- Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle
parti costitutive, testi di vario genere e riconoscere il
messaggio principale e il punto di vista dell’interlocutore.
- Utilizzare metodi e strumenti per fissare i
concetti fondamentali (appunti, scalette, mappe…)

LEGGERE
- Applicare tecniche, strategie, modi di lettura a
scopi e contesti informali.
- Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario utilizzando in modo essenziale i metodi di
analisi del testo (generi letterari, figure retoriche).
- Leggere e commentare testi scritti in prosa
tratti dalla letteratura italiana e straniera.

PRODURRE ORALMENTE E IN FORMA SCRITTA
- Applicare la conoscenza delle strutture della
lingua italiana ai diversi livelli del sistema di produzione
testuale.
- Padroneggiare situazioni di comunicazione
tenendo conto dello scopo, del contesto, del destinatario.
- Esprimere e sostenere il proprio punto di vista
in modo chiaro e comprensibile, e riconoscere quello
altrui.
- Ideare e strutturare testi di varia tipologia,
utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche
e grammaticali per riassumere, titolare, parafrasare,
relazionare.

- Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia,
ortografia, morfologia, sintassi della frase
semplice e complessa.

- Le strutture della comunicazione e le
forme linguistiche di espressione orale.

- Le modalità di produzione di un testo
scritto: sintassi, connettivi, punteggiatura.

- Le strutture essenziali dei testi espressivi,
descrittivi, espositivi, narrativi, argomentativi e
poetici.

- Caratteristiche, tecniche e tipologie dei
testi d’uso.

- Le metodologie essenziali di analisi del
testo letterario: generi letterari, elementi di
narratologia, figure retoriche.

- Opere significative di autori delle
tradizione letteraria italiana e mondiale.

CONTENUTI

Primo periodo Secondo periodo

- Il romanzo

- L’articolo di giornale

- Il testo espositivo

Corso di scrittura: analisi/commento/produzione di
un testo narrativo, un testo espositivo, un articolo
di giornale

Riflessioni sulla lingua: analisi della frase semplice

- Il testo poetico

- Il testo argomentativo

Corso di scrittura: analisi/commento/ produzione di
un testo poetico e di un testo argomentativo

Riflessioni sulla lingua: analisi della frase
complessa



N.B. Le attività relative al teatro e al film verranno svolte compatibilmente con i tempi a disposizione e la tipologia
della classe.

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione e delle indicazioni delle Linee

Guida Ministeriali, che recitano: “La scelta delle opere e degli autori della tradizione culturale italiana con

riferimenti a quella straniera è affidata al docente della disciplina che terrà conto degli apporti

interdisciplinari e della effettiva significatività dei temi trattati”, i docenti dell’Area, al fine di rendere più

omogenea la preparazione degli studenti, facilitando l’attuazione dei percorsi di recupero (in corso d’anno

ed estivo in caso di sospensione del giudizio), hanno individuato i seguenti contenuti minimi comuni:

1^PERIODO

- Analisi e commento di un testo narrativo (romanzo)
- Analisi della frase semplice

2^PERIODO

- Analisi e commento di un testo poetico
- Analisi e commento di un argomentativo
- Analisi della frase complessa

8. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti

soglie:

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera

del CD del 25/09/2017);

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 70%,

3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 60%.

Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale

di fine anno.

SI ALLEGANO:

- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE modello M1.3
- MAPPA E MATRICE DELLE COMPETENZE BIENNIO COMUNE



San Pellegrino Terme, 3 DICEMBRE 2021

Il Coordinatore d’Area LORENZO TASSI
(Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36)


