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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)
Si fa riferimento all’Allegato A del D.Lgs 61/2017-PECUP.

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI

- Lezione frontale e interattiva

- Uso di cartine, schemi, tavole sinottiche

- Costruzione di schemi e tabelle relativi a testi proposti (paragrafi e capitoli dei testi in adozione,

nonchè altro materiale)

- Lavori e ricerche, assegnati dal docente, generalmente di carattere monografico, anche presentati

attraverso testi multimediali

- Lettura dei testi proposti e dibattito guidato

- Relazioni scritte, orali e/o multimediali degli studenti su argomenti specifici e opportunamente

programmati e progettati

- Visite guidate riconducibili ai contenuti della programmazione

- Utilizzo del manuale in adozione e di fotocopie di altri testi

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

Strategie che si intendono attivare ai fini di favorire:
a. L’inclusione dei soggetti B.E.S. o che presentino particolari situazioni di fragilità:

- Concorrere, per quanto attiene alla specificità della disciplina, a tutti gli interventi che il Consiglio di

classe promuove in accordo con quanto stabilito dal Collegio Docenti;

- concordare con lo studente un percorso personologico che appoggi sui punti di forza dell’alunno

adottare diverse strategie di intervento in classe evitando situazioni di ghettizzazione che possono

compromettere l’aspetto relazionale  offrire gli strumenti compensativi/dispensativi e adeguarli nel

tempo e nello spazio ai bisogni dell’alunno

- Calibrare i momenti di verifica e misurazione e renderli il più possibile accessibili

- Porre molta attenzione al momento valutativo, per le molteplici valenze che presenta

b. Il recupero delle competenze non acquisite o il consolidamento/potenziamento di quelle acquisite in

modo appena accettabile dagli studenti

- Per il recupero in itinere, successivamente ad ogni verifica, sarà offerta la possibilità, agli studenti

che abbiano ottenuto risultati negativi, di recuperare con ulteriori prove sugli stessi obiettivi e abilità.

- Nel caso i risultati di una prova siano complessivamente di basso livello, verrà attuato un recupero

curriculare, con tutta la classe o con parte del gruppo-classe, seguito da ulteriori verifiche.

- La valutazione sommativa delle competenze raggiunte terrà conto non solo delle valutazioni

oggettive, ma anche della rilevanza delle prove e della progressione diacronica dei risultati.

c. La valorizzazione delle “eccellenze” può avvenire in un contesto didattico che si ponga come fine il

lavoro cooperativo che valorizzi al meglio le risorse umani presenti nel gruppo classe. I contesti possono

essere molteplici:

- Nel periodo di pausa didattica (mese di febbraio): il docente concorda con i ragazzi della fascia alta

attività di ricerca (anche multimediale) su argomenti connessi al programma svolto nel trimestre da
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proporre ai compagni assumendo se possibile anche un ruolo di tutoraggio

- Produrre materiali e documentazione coerenti con la lezione del docente da condividere all’interno

della classe

- Assumere incarichi e compiti significativi nello sviluppo dell’UDA o in altri contesti quali uscite

didattiche, viaggi d’istruzione, ecc.

- Coordinare attività di gruppo

- Essere in grado di svolgere un ruolo di mediatore tra scuola e mondo della cultura e

dell’informazione (sapersi orientare)

- La valutazione terrà conto, della crescita del soggetto come “persona sia in relazione al gruppo sia

nel rapporto con gli altri in generale

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.

Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di

abilità oltre che di conoscenze, così come appare dalla programmazioni predisposte.

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

docenti.

Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a :

- 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.

I passi sono:

1. Fase diagnostica: test d’ingresso – analisi di contesto;

2. Prove scritte e orali intermedie: Tutti i docenti sottoporranno gli alunni ad un congruo numero di

verifiche.Dato il carattere orale della materia, almeno una prova a periodo dovrà essere costituita da

un’interrogazione orale. Nel corso e alla fine di ogni unità di apprendimento, verranno svolte prove

(scritte o orali), programmate, che saranno valutate sulla base di precisi obiettivi, comunicati in

precedenza agli studenti. Le prove di conoscenza potranno essere organizzate anche attraverso test

strutturati, semistrutturati o a domande aperte e saranno valutate attribuendo un punteggio, secondo la

scala da 1 a 10. Per il recupero, nella settimana successiva ad ogni verifica o in qualsiasi momento

opportuno, sarà offerta la possibilità, agli studenti che abbiano ottenuto risultati negativi, di recuperare
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con un’ulteriore prova sugli stessi obiettivi e abilità. Nel caso i risultati di una prova siano

complessivamente di basso livello, verrà attuato un recupero curricolare o extracurricolare, a

discrezione del docente, con tutta la classe o con parte del gruppo classe, seguito da ulteriori verifiche.

La valutazione sommativa delle competenze raggiunte non terrà conto solo delle valutazioni oggettive,

ma anche della rilevanza delle prove, della progressione diacronica dei risultati e dell’impegno

dimostrato dall’alunno .

Numero minimo di verifiche: 2 verifiche per periodo ( di cui 1 necessariamente orale)

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ,
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA

Nelle seguenti tabelle si fa riferimento alle competenze Pecup dell’area generale (controllare 3^ anno
Allegato A e Allegato B Nuova Area Riservata_ 11. Riforma dei professionali) e alle competenze Pecup
del profilo Enogastronomia e ospitalità alberghiera (COMPETENZE ENOGASTRONOMIA_Risultati di
apprendimento intermedi del profilo di indirizzo Nuova Area Riservata_ 11. Riforma dei professionali)

COMPETENZA DI RIFERIMENTO : Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali
Periodo di realizzazione: I e II periodo

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore UDA

Riconoscere e
identificare i
principali
periodi e linee di
sviluppo della
cultura artistica
italiana e
straniera

Essere in grado
di operare una
lettura
degli elementi
essenziali
dell’opera
d’arte, come
primo approccio
interpretativo al
suo significato

Essere in grado
di collocare le
principali
emergenze
ambientali e
storico-artistiche
del proprio
territorio d’arte
nel loro contesto
culturale

I caratteri
fondamentali
delle più
significative
espressioni
artistiche (arti
figurative,
architettura ecc.)
italiane e di altri
Paesi

Le caratteristiche
più rilevanti e la
struttura di
base dei
linguaggi artistici
(arti figurative,
cinema, ecc..)

Gli aspetti
caratteristici del
patrimonio
ambientale e
urbanistico e i
principali
monumenti
storico-artistici
del proprio
territorio

PERCORSO DI
STORIA
DELL’ARTE DAL
QUATTROCENT
O AL
SETTECENTO

-Lezione frontale
-lezione
dialogata
-lavori di gruppo
- discussione
orale

-libro di testo
-letture
specifiche
-LIM
-laboratorio
multimediale

“SOSTENIBILE,
SANO E
GIUSTO”
-Uda
fortemente
caratterizzata
dalle
competenze
riferibili
all’educazione
civica (Obiettivi
dell’Agenda
2030, sviluppo
sostenibile ed
economia
circolare,
educazione
ambientale e
alla salute)
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6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI

Nel sostanziale rispetto della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione, 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 che verranno sviluppati in tutte le classi:

1^PERIODO
- L’arte della Preistoria

- Le prime civiltà del Vicino Oriente

- L’arte Greca

- L’arte in Italia prima di Roma

2^PERIODO
- Roma
- L’arte nei primi secoli del cristianesimo
- L’arte dell’Alto Medioevo
- Il Romanico
- Il Gotico
- Il Gotico cortese

7. 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

San Pellegrino Terme, 20 ottobre 2021

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