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Prova Esperta
AS 2018/19
Periodo
Classe
Competenza focus
Competenze correlate

Discipline
Consegna operativa
Compito dell’alunno

Prestazione attesa con
vincoli
Cosa l’alunno deve creare

Ottobre-Novembre
Classi Prime - Professionale Servizi Commerciali
Competenze sociali e civiche
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo
Tutte
Il Comune di Pomigliano ci ha chiesto di partecipare al concorso “io e il mio
territorio”, indetto dal FAI per i ragazzi delle scuole superiori al fine di
valorizzare un’area del nostro territorio.
Scegli un’area del tuo territorio ed elabora un testo descrittivo che risponda a
questa domanda: In che modo è possibile promuovere la conoscenza delle
bellezze e delle risorse del nostro territorio così da stimolare la curiosità e il
desiderio di venire a visitarlo?
Il testo deve occupare almeno 3 facciate di foglio protocollo.
Il testo descrittivo deve contenere le seguenti informazioni:
●
descrizione storico/culturale/ambientale del territorio scelto
●
proposta di tutela e valorizzazione del territorio con i possibili
effetti per il suo sviluppo economico
● una semplice descrizione in lingua inglese del territorio scelto al
fine di promuoverlo.
●
una semplice descrizione in lingua spagnola dei luoghi di
interesse che possano testimoniare il passaggio degli spagnoli nel tuo
territorio.
● Individuazione sulla mappa topografica allegata i luoghi delle
risorse territoriali studiate ed elabora un percorso che contenga tali
luoghi con distanze ed aree interessate

Tempi
Alunno
Livello

Voto

Rubrica valutazione della prova
Organizzazione del
testo

Il testo è semplice.
La coerenza tra le
parti è priva di
organicità.

Il testo è articolato
La relazione tra le
parti è parzialmente
coerente

Punti 1
Pertinenza del testo
rispetto alla consegna

Il testo risponde
in maniera parziale
alla consegna

Punti 2
Il testo è ben
articolato e risponde
anche se in maniera
semplice alla
consegna

Punti 1
Pertinenza della
proposta di
valorizzazione

La proposta è solo
accennata

Utilizza in misura
minima le
conoscenze proprie
delle discipline

La proposta è
sviluppata in modo
semplice ma coerente

Il lessico è povero
e ripetitivo

Il testo è ben
articolato e
pertinente alla
consegna

Punti 3
La proposta è
sviluppata in modo
completo e
coerente

Punti 4
Utilizza in forma
essenziale le
conoscenze proprie
delle discipline

Punti 0,5
Utilizzo del lessico
specifico

Punti 3

Punti 2

Punti 2
Utilizzo delle
conoscenze
disciplinari

Il testo è pertinente
e completo. Le
diverse parti
risultano coerenti

Punti 6
Utilizza in maniera
completa le
conoscenze proprie
delle discipline

Punti 1
Il lessico è impreciso

Punti 0,5

Punti 1.5
Il lessico è
adeguato

Punti 1

Punti 1.5

Punteggio Totale……./20
Tabella conversione

Intervallo
20-19
18 – 17
16 – 14
13 – 11
10 – 8
7- 5
4-3
Inferiore a 3

Voto
10
9
8
7
6
5
4
3

Livello
Avanzato

Intermedio
Base
Iniziale
Non raggiunto

Il testo è originale e
approfondito. Le diverse
parti risultano ben
collegate e coerenti.
Punti 4
Il testo risponde
pienamente alla consegna ,
presenta elementi originali
e approfondimenti

Punti 4
La proposta contiene
soluzioni pertinenti e
originali
Punti 8
Rielabora in modo
originale le conoscenze
proprie delle discipline
trovando nessi e
collegamenti
Punti 2
Il lessico è preciso, ricco e
vario
Punti 2

