
1 
 

 

  

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE 5^ R  

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 
       Il Coordinatore                                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pierangela Bianchi                                                    Dott.ssa Nora Calzolaio  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “GAETANO PESSINA” 

 

COMO Via Milano, 182 - Tel. 031/2765511 - Fax 031/302461 

COMO Via Scalabrini,3- Tel. 031/525318 – Fax 031/525567 

APPIANO GENTILE Via C.Ferrario,13 – Tel. 031/934773 – Fax 031/3533064 

 

e-mail: info@istitutopessina.edu.it – http://www.istitutopessina.edu.it  

Posta elettronica certificata: CORC010008@pec.istruzione.it 

mailto:info@istitutopessina.edu.it
http://www.istitutopessina.edu.it/
mailto:CORC010008@pec.istruzione.it


2 
 

INDICE 

 
◆ Indirizzo “Servizi Socio-sanitari” (PECUP) 

◆ Riferimenti normativi 

◆ Composizione del Consiglio di classe ed evoluzione nel triennio  

◆ Profilo della classe ed elenco candidati 

◆ Quadro orario 

◆ Obiettivi conseguiti – abilità e competenze per l’Area generale e per l’Area di indirizzo 

◆  Obiettivi trasversali (competenze europee di cittadinanza) 

◆ Contenuti disciplinari  

◆ Testi in uso 

◆ Consuntivo delle attività disciplinari: ore di lezione effettuate 

◆ Metodologie didattiche e strumenti utilizzati 

◆ Tipologie di verifica 

◆ Criteri di valutazione e criteri di attribuzione del voto di condotta 

◆ Interventi di recupero e potenziamento 

◆ Attività integrative curriculari ed extra-curriculari 

◆ PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

◆ Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

◆ Tabelle per la conversione del credito scolastico 

◆ Firme di approvazione del documento 

◆ Allegati 

- programmi effettivamente svolti 

- griglie di valutazione disciplinari 

- schede di presentazione studenti con Bes e documenti riservati 

- prove simulate somministrate durante l’anno e relative griglie di valutazione 

 

 

 



3 
 

 

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO – SANITARI (PECUP) 

Secondo le Direttive 4 e 5 del 16.1.2012, con le quali sono state  definite le "Linee Guida" per il 

secondo biennio e il quinto anno per i percorsi rispettivamente degli Istituti Tecnici e degli 

Istituti Professionali (a completamento di quelle concernenti il primo biennio contenute nella 

direttiva 57 del 15.7.2010), l’ISTRUZIONE PROFESSIONALE, SETTORE SERVIZI, l’indirizzo “Socio-

sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 

le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-

sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-

sociale. 

L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari 

relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, 

nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali 

più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al 

benessere. 

Le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettono in grado gli studenti di dialogare 

e migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più 

ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e 

di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari. 

Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e 

tecniche e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per 

comprendere il mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della 

società multiculturale e per riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di 

utenza al fine di contribuire ad individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità 

con particolare attenzione alle fasce deboli. 

In particolare, la programmazione del quinto anno concorre alla formazione del cittadino nella 

società in continua evoluzione e tende a valorizzare essenzialmente la persona nel suo ruolo 

lavorativo, promuovendo la sua disposizione alla cooperazione e allenando la capacità di 

utilizzare le risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di 

riferimento (igiene, sicurezza, salubrità dei luoghi di lavoro, etica professionale). 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  
  

OM 65 del 14/03/2022  
 
Le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono 
definite dall’O.M. n. 65 del 14/3/2022, nonché dalla legge 30/12/2021, n. 234 e dal d.L. 
8/4/2020 n. 22 convertito dalla legge 6/6/2020 n. 41. 
 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (componente docente) ed EVOLUZIONE NEL 
TRIENNIO 

 

DISCIPLINA A.S.2019/2020 A.S. 2020/2021 2021/2022 
ITALIANO Prof.ssa Clerici Cecilia Prof.ssa Clerici Cecilia Prof.ssa Clerici Cecilia 
STORIA Prof.ssa Clerici Cecilia Prof.ssa Clerici Cecilia Prof.ssa Clerici Cecilia 
INGLESE Prof.ssa Pini Monica Prof.ssa Pini Monica Prof.ssa Pini Monica 

SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

Prof.  Di Marco Alessandro Prof. Frigerio Nicolò Prof. ssa Frigerio Roberta 
Annamaria 

MATEMATICA Prof.ssa Ronga Federica Prof.ssa Gattor Annunziata Prof.ssa Baldo Francesca 
PSICOLOGIA 
GENERALE 
APPLICATA 

Prof.ssa Giudici Paola Prof.ssa Cavallin Cinzia Prof.ssa Cavallin Cinzia 

IGIENE E CULTURA 
MEDICO-SANITARIA 

Prof.ssa Andriella Katia Prof.ssa Cairoli M. Linda Prof.ssa Cairoli M. Linda 

SPAGNOLO Prof.ssa Tortoriello Cristina Prof.ssa Tortoriello Cristina Prof.ssa Tortoriello Cristina 
TECNICA 
AMMINISTRATIVA E 
SOCIALE 

 Prof. Pera Dario Prof.ssa Bianchi Pierangela 

DIRITTO Prof. Marega Laura Prof. ssa Marega Laura 

(sostituita da prof.ssa De 
Bartolo Raffella)  

Prof. ssa Marega Laura 

(sostituita da prof.ssa De 
Bartolo Raffella) 

METODOLOGIE 
OPERATIVE 

Prof. D’Angelo Elisa   

SOSTEGNO Prof.ssa Crucitti Domenica 

Prof.ssa Nigro Stefania 

Prof.ssa Crucitti Domenica Prof.ssa Crucitti Domenica 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Pierangela Bianchi dal 27/01/2022 in sostituzione di Cavallin 
Cinzia 
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PROFILO DELLA CLASSE ed ELENCO CANDIDATI 

La classe è composta da sette studenti, di cui due con PDP, uno con DSA e l’altro con BES. Nel 
mese di marzo un’alunna ha interrotto la frequenza, presentando richiesta di ritiro.  
 

Il corpo docenti è stato soggetto nel corso del triennio al alcuni cambiamenti, che per l’anno in 
corso hanno riguardato matematica, scienze motorie e tecnica amministrativa ed economia 
sociale.  
 
Le relazioni all’interno della classe sono rispettose e buone. Il comportamento è stato 
complessivamente educato e abbastanza collaborativo. La partecipazione è attiva solo per 
alcuni alunni. 
 
La classe si è sempre mostrata partecipe alle iniziative della scuola, in particolare agli open day, 
quest’anno organizzati in presenza.  
 
Le attività didattiche sono state svolte quasi completamente in presenza, salvo momenti 
occasionali, principalmente nel mese di gennaio. 
 
Un limitato numero di alunni ha acquisito un buon metodo di lavoro ed un’esposizione orale e 
scritta corretta ed organica, mostrando un buon impegno e puntualità nelle consegne. La 
maggior parte degli studenti ha avuto bisogno di interventi di supporto e di recupero in itinere 
a causa di lacune disciplinari in matematica. Alcuni hanno evidenziato fragilità, in particolare in 
spagnolo e igiene e cultura medica. 
 
La classe nel corso del triennio ha subito cambiamenti poco significativi, come emerge dal 
seguente prospetto:  
 

Anno scolastico  n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 

classe successiva 
Classe 3^  8  -  - 8 

Classe 4^  8 - - 8 

Classe 5^  8 - 1   

 

 

ELENCO CANDIDATI 
 

N. STUDENTE 

1 C.V. 

2 G.A. 

3 M.D.G. 

4 P.B. 

5 Q.A. 

6 S.F. 

7 S.A. 
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QUADRO ORARIO 

 

Disciplina Ore di insegnamento settimanali 

AREA GENERALE  

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua inglese 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Matematica 3 

Religione * 1 

AREA DI INDIRIZZO  

Psicologia generale ed applicata 5 

Igiene e Cultura medico sanitaria 4 

Lingua spagnola 3 

Tecnica amministrativa e sociale 2 

Diritto e legislazione sociale  3 

Totale ore di insegnamento frontali previste 32 

*Nell’a.s. 2021/22, come nei precedenti, nessuno studente si avvale dell’IRC. Pertanto le ore 
effettive di insegnamento per la classe sono 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI – ABILITA’ E COMPETENZE PER L’AREA GENERALE E PER L’AREA DI 
INDIRIZZO 
 

A. COMPETENZE E ABILITA’ PER AREE 

 

Materie  Abilità Competenze 

AREA GENERALE 

° Italiano 

° Storia 

° Inglese 

° Matematica 

° Scienze motorie 
e sportive 

Utilizzare differenti strategie 
comunicative e modalità d’uso della 
lingua italiana e straniera a seconda 
degli scopi della comunicazione, degli 
interlocutori, dei destinatari dei servizi 
e delle diverse situazioni.  

Padroneggiare la lingua italiana e 
straniera per esprimere al meglio le 
qualità di relazione, comunicazione, 
cooperazione e senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio ruolo.   

Utilizzare le tecnologie digitali quale 
supporto alla ricerca di informazioni e 
alla documentazione.  

Mettere in campo competenze 
personali, interpersonali e culturali per 
partecipare in modo attivo alla vita 
sociale  

Saper svolgere attività sportive e 
motorie con piena consapevolezza e in 
modo adeguato in base alla propria 
maturazione personale. 

Saper sviluppare attività nei percorsi di 
preparazione fisica specifici. 

Saper interpretare i fenomeni connessi 
al mondo dell’attività motoria e 
sportiva. 

Saper riconoscere le informazioni 
corrette da quelle fasulle attraverso le 
conoscenze specifiche apprese 

Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Acquisire la nozione di cittadinanza 
responsabile attraverso lo studio del 
passato e le riflessioni sul presente. 

Lo studente al termine del quinto 
ciclo deve aver completato la 
percezione del sé e il suo sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed 
espressive. 

Essere in grado di praticare un’attività 
motoria complessa e adeguata alla 
propria maturazione fisica e 
psicologica personale. 

Deve essere in grado di riconoscere 
ed apprezzare i benefici derivanti 
dall’attività motoria; deve inoltre 
riconoscere e valutare i fenomeni 
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connessi al mondo dell’attività fisica e 
sportiva. 

Deve inoltre essere in grado di: 

- Conoscere le norme elementari 
di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni ed in 
caso di incidenti di manovre di 
Primo Soccorso (BLS-D). 

- Praticare il Fair Play e valorizzare 
le competenze sociali e 
relazionali veicolate attraverso lo 
sport. 

- Comportarsi in modo corretto e 
leale. 

- Sviluppare e imparare ad 
utilizzare il concetto di Team 
Work anche al di fuori 
dall’ambito sportivo. 

- Acquisire gli strumenti che 
permettono di distinguere fra 
informazioni vere (scientifiche) e 
teorie fasulle soprattutto in 
relazione alla salute 

AREA DI 
INDIRIZZO 

° Psicologia 
generale e 
applicata 

° Igiene e Cultura 
medico-sanitaria 

° Spagnolo 

° Tecnica 
amministrativa 

° Diritto e 
legislazione socio-
sanitaria 

Comprendere ed applicare le 
conoscenze basilari delle discipline.  

Migliorare la capacità di analizzare, 
sintetizzare e rielaborare 
autonomamente materiali di lavoro.  

Utilizzare le competenze delle 
discipline dell’area d’indirizzo in 
rapporto a problematiche e a casi 
reali.  

Riconoscere le finalità di sostegno 
individuale e sociale delle reti 
territoriali.  

Riconoscere le caratteristiche delle 
iniziative imprenditoriali fondati sui 
valori dell’economia sociale. 

Rafforzare le competenze tecniche 
specifiche, con particolare riguardo 
alla capacità di progettazione, di 
analisi e risoluzione di casi, di utilizzo 
di strumenti utili a documentare le 
attività di settore.  

Acquisire la capacità di cogliere il 
valore sociale della propria attività 
professionale.  

Individuare i problemi attinenti al 
proprio ambito di competenza 

Documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali 
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 Cogliere l’importanza dell’economia 
sociale e delle iniziative imprenditoriali 
fondate sui suoi valori. 

Riconoscere le funzioni di un sistema 
di protezione sociale e individuare le 
caratteristiche delle varie forme di 
previdenza. 

Individuare le caratteristiche del 
rapporto di lavoro e gli elementi della 
retribuzione  

Comprendere i principali concetti 
relativi allo svolgimento dei servizi 

Valutare il funzionamento della 
società cooperativa, distinguendola 
dalle associazioni, con le relative 
tipologie d’utenza.  

Individuare gli interventi possibili 

delle cooperative sociali di tipo A e di 

tipo B. 

Applicare le norme sulla qualità del 

servizio e per l’accreditamento.  

Organizzare e valutare le informazioni 

qualitative, facilitare la fruizione dei 

servizi pubblici e privati presente sul 

territorio. 

B. ABILITA’ PER DISCIPLINE 

Abilità Area Generale 

Italiano 1.Possedere le competenze linguistiche scritte ed orali utilizzabili in vari 
contesti e settori  

2.Conoscere i contenuti disciplinari 

3.Comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nello svolgimento 
delle tendenze culturali e letterarie di epoche diverse 

4.Saper analizzare dal punto di vista del contenuto e dello stile un testo in prosa 
o in poesia 

5.Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali nell’ambito di un 
genere o della produzione di un autore 

6.Saper contestualizzare un testo in relazione al periodo storico, alla corrente 
letteraria e alla poetica di un autore. 

7.Possedere capacità interpretative e critiche. 
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Storia 1. Usare il lessico specifico. 

2. Raccogliere e classificare le informazioni da diverse tipologie di fonti 

3. Schematizzare mediante mappe e grafici temporali 

4. Tematizzare un fatto riconoscendo soggetti, azioni e luoghi 

5. Cogliere relazioni causa-effetto 

6. Mettere in relazione i fatti storici in chiave diacronica e sincronica 

7. Elaborare ricostruzioni mediante l’individuazione di costanti e variabili  

storiche 

8. Applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente 

 
Inglese 1.Saper comprendere globalmente e analiticamente testi su argomenti di 

carattere professionale e culturale in generale 

2.Possedere un discreto lessico settoriale 

3.Saper interagire in una conversazione professionale 

4.Produrre testi scritti su argomenti di carattere professionale e culturale 

 

Scienze motorie e 
sportive 

Conoscere le modalità di pratica dell’attività motoria e sportiva, adeguata 

all’espressione della propria maturazione personale. Conoscere le principali discipline 

sportive e i loro regolamenti. Conoscere le strategie tecnico tattiche dei principali 

giochi sportivi. Conoscere le regole di comportamento da mettere in atto al fine di 

tutelare il comune patrimonio ambientale. Conoscenze essenziali di anatomia (con 

particolare riferimento all’apparato locomotore). Conoscenze delle prime norme di 

Primo Soccorso. Elementi fondamentali di educazione igienico-sanitaria e 

alimentazione orientata a sani stili di vita. Conoscere i vari tipi di dipendenze (alcool, 

fumo, doping etc.) e i danni che ne derivano. Conoscere i principali strumenti 

tecnologici applicati allo sport. 
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Matematica 1.Calcolare il dominio e i limiti di una funzione. Analizzare e individuare i limiti 
dal grafico di una funzione. 

2.interpretare la derivata di una funzione e i suoi legami con la monotonia e la 
concavità 

3.Individuare e classificare i punti stazionari di una funzione, i punti di flesso e i 
punti di non derivabilità 

4.Saper tracciare il grafico di una funzione razionale fratta, irrazionale, 
trascendente, mettendone in evidenza le caratteristiche. 

5.Saper calcolare integrali indefiniti e definiti 

6. Applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi dei solidi di 
rotazione. 

 

Abilità area di indirizzo 

Psicologia 
generale e 

applicata 

1. Comprendere le problematiche e le esigenze degli utenti dei servizi 
sociali. 

2. Individuare gli elementi fondanti di ciascun approccio teorico che 
possono risultare utili all’operatore socio-sanitario. 

3. Individuare i trattamenti più adeguati in relazione alle diverse 
categorie di utenza. 

4. Saper fornire proposte risolutive di casi specifici. 
5. Collocare storicamente gli approcci teorici delle scuole studiate. 
6. Saper operare confronti e collegamenti concettuali tra i diversi 

paradigmi teorici. 
7. Utilizzare il linguaggio specifico, rielaborando personalmente i 

contenuti presentati. 

Igiene e Cultura 
medico-
sanitaria 

1. Conoscere i problemi sanitari legati all’ambiente e al contesto socio-
culturale in cui si opera e i mezzi di prevenzione nelle diverse fasce 
d’età. 

2. Utilizzare il linguaggio specifico, rielaborare personalmente i contenuti 
presentati ed effettuare collegamenti autonomi disciplinari e 
interdisciplinari. 

3. Saper attingere a fonti d’informazione per ampliare la propria 
formazione professionale. 

4. Utilizzare le competenze acquisite per progettare interventi 
appropriati nelle varie situazioni problematiche 



12 
 

Spagnolo 1.  Comprendere un’ampia gamma di testi, cogliendone il senso globale e le 

     informazioni dettagliate. 

2.  Esprimersi con chiarezza e saper interagire in una conversazione   quotidiana 

     o professionale  

3.  Usare la lingua in maniera adeguata alla situazione  

4.  Produrre testi chiari su argomenti professionali noti. 

 

Tecnica 
Amministrativa 

 

1. utilizzare la modulistica e gli strumenti idonei a risolvere problemi di pratica      

commerciale 

2. Riconoscere le caratteristiche delle iniziative imprenditoriali fondate sui 

valori dell’economia sociale 

3. Individuare i fattori che stanno a fondamento dell’economia sociale 

4. Individuare le funzioni e le caratteristiche degli enti del terzo settore 

5. Conoscere le procedure di reclutamento e selezione del personale 

6. Compilare il foglio paga 

7. Individuare le caratteristiche delle varie forme di previdenza 

8. Valutare le finalità dei tre pilastri del sistema previdenziale 

9. Confrontare le diverse forme di previdenza 

10. Individuare le caratteristiche del settore sanitario  

11. Riconoscere le competenze degli enti che appartengono al SSN 

Diritto  1. Capacità di presentazione delle indicazioni normative e della 
regolamentazione essenziale degli istituti giuridici trattati, sapendo citare 
alcune fonti. 

2. Capacità di utilizzo del linguaggio specifico.  
3. Capacità di attingere a fonti d’informazione e a documenti utilizzati per la 

programmazione nel settore assistenziale.  
4. Capacità di rielaborazione dei contenuti, individuandone le linee 

essenziali, capacità di analisi e sintesi coerente. 
5. Capacità di riconoscere alcuni aspetti dell’evoluzione dei processi dei 

servizi e l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali e istituzionali. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI - COMPETENZE EUROPEE DI CITTADINANZA 

Sono trasversali da acquisire con il concorso di tutte le discipline, di tutte le attività formative e 
con il percorso PCTO  

Le 8 competenze europee per l’apprendimento permanente individuate dal Consiglio dell’UE sono:  

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
4. Competenze digitali 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
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CONTENUTI DISCIPLINARI (programmi dettagliati in allegato) 

 

Contenuti Area Generale 

Italiano Area tematica 1: Competenze comunicative scolastiche e tecnico 

professionali:  
Individuare e utilizzare strumenti per descrivere i diversi contesti organizzativi e 

professionali  
Area tematica 2: Operazioni sui testi: 

2a. Leggere, comprendere, interpretare testi di diversa tipologia 
2b. Produrre testi scritti, orali e multimediali di diversa tipologia 
Tipologie di scrittura: tipologia A (analisi del testo); tipologia B (analisi e 

produzione di un testo argomentativo); tipologia C (riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Area tematica 3: Percorso storico letterario: 

Riconoscere le linee di sviluppo del patrimonio letterario e artistico italiano tra 
Ottocento e Novecento    

Realismo: Naturalismo e Verismo 
G. Verga  
Decadentismo 
D’Annunzio 
G.Pascoli 
Le Avanguardie storiche: il Futurismo 
Narrativa tra fine Ottocento e Novecento in Italia: Svevo e Pirandello 
La poesia della prima metà del Novecento: Ungaretti e Montale 
 

Storia Area tematica 1: Percorso storico: 

Comprendere e interpretare eventi rilevanti per la comunità, utilizzando strumenti 

e categorie proprie del metodo storico  

U1. Un difficile inizio per il XX secolo 

U2. La prima guerra mondiale  

U3. Il Dopoguerra, le democrazie e i totalitarismi 

U4. La seconda guerra mondiale 

U5. Il secondo dopoguerra (caratteri generali) 
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Area tematica 2: storia locale/ storia settoriale:  

Riconoscere e valorizzare le risorse del settore professionale attraverso la 

conoscenza del passato 

Inglese 

 

 

1. A.T. 1 MODULE 3 - GROWING UP 

Unit 1 Sigmund Freud  

Unit 3 Education in the UK / USA and childcare options 

2. A.T. 2 MODULE 5 - GROWING OLD 

Unit 1 Healthy aging  

Unit 2 Minor problems of old age  

Unit 3 Major diseases of old age 

3. A.T. 3 MODULE 6 - HOT ISSUES 

Unit 1 Addictions  

Unit 2 Eating disorders  

4. A.T. 4 MODULE 6 - HOT ISSUES  

Unit 3 Today’s family  

Scienze motorie 
e sportive 

1. Aspetti teorici fisiologici 

2. Capacità motorie condizionali e coordinative. 

3. Disabilità e sport 

4. Visione film sportivi 

Matematica A.T.1: Lo studio di funzione 

A.T.2: Gli integrali 
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Contenuti Area di Indirizzo 

Psicologia generale e applicata 

1. Le principali teorie a disposizione dell’operatore sociosanitario. 

2. L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori. 

3. L’intervento sugli anziani. 

4. L’intervento sui soggetti diversamente abili. 

5. Interventi sui soggetti a rischio di disagio sociale 
(tossicodipendenti, alcolisti, ecc.) 

Igiene e Cultura 

medico-sanitaria 

 

1. Gli apparati della riproduzione. La fecondazione, la gravidanza 
e il parto. Anatomia e fisiologia dell’infanzia. Patologie e 
profilassi nell’età pediatrica. 

2. Invecchiamento fisiologico. Patologie di importanza geriatrica. 

3. La disabilità psichica, motoria e sensoriale. 

4. L’organizzazione dei servizi socio-sanitari. 

Spagnolo 1.  Medicina y salud 

 Definiciòn de salud 

Medicina preventiva 

Medicina alternativa 

 Algunas enfermedades y sus caracteristicas 

Consejos para llevar un estilo de vida sana 

2. Trastornos y enfermedades mentales 

Trastornos de ansiedad 

Trastorno del estado de ànimo 

Trastorno de la conducta alimentaria 

Trastornos infantiles 

3. Asistencia sanitaria 

Enfermeros y técnicos auxiliar de enfermerìa 
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Centros de rehabilitaciòn  

4. La Infancia 

Los niños y el juego 

Los derechos de los niños 

 Educaciòn inclusiva 

5. La adolescencia 

Los jovenes: sus adicciones y aficciones 

Sus experiencias de voluntariado 

6. La vejez 

Las enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y Parkinson 

7. Educazione civica  

el papel del cuidador y sus caracterìsticas 

 

Tecnica amministrativa 

1. Il contratto di compravendita 

2. L’economia sociale e le imprese del terzo settore 

3. Lo stato sociale: il sistema previdenziale. La previdenza 
pubblica e complementare 

4. La gestione delle risorse umane: gestione e amministrazione 
del personale 

5. Le aziende sociosanitarie: il SSN, gli enti del settore sanitario 

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

1. L’impresa. L’imprenditore commerciale. L’azienda e i segni 
distintivi. 

2. La disciplina giuridica delle società. Le società di persone e le 
società di capitali. 

3. Le cooperative.  

4. Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale. 



18 
 

5. L’impresa sociale e il Terzo Settore 

6. La programmazione territoriale per la salute e il benessere 

7. Il modello organizzativo delle reti-sociosanitarie 

8. Le figure professionali sociali e sociosanitarie 

EDUCAZIONE CIVICA 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.92/2019 è stato introdotto l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica a partire dall’a.s. 2020/21. Come previsto dalla normativa e 
deliberato dal Collegio dei docenti in data 1/9/2020 il coordinamento delle attività è stato 
affidato al docente di diritto. Al docente coordinatore compete anche la formulazione della 
proposta di voto in decimi, sulla base delle indicazioni degli altri docenti impegnati 
nell’insegnamento.  

Le UDA e le attività didattiche integrative svolte sono state pianificate nel rispetto del 
curriculum d’Istituto approvato dal Collegio dei docenti, sviluppato a partire dai traguardi di 
competenze indicati nell’allegato C delle linee guida e nel rispetto dei nuclei concettuali previsti: 

- Costituzione (Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà) 
- Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio) 
- Cittadinanza digitale 

 

Educazione civica  

1^QUADRIMESTRE 

UDA “Le nuove dimensioni del mondo del lavoro” (percorso dettagliato in 
allegato) 

Attività integrative: 

20/10/2021 videoconferenza “I soldi ci rendono felici? Cos’è il benessere 
finanziario e in che modo le assicurazioni possono migliorarlo” a cura della 
prof.ssa Emanuela Rinaldi, AEEE Italia 

2^QUADRIMESTRE  

UDA “Le sfide della ricostruzione economica e sociale” (percorso 
dettagliato in allegato) 

Attività integrative: 

- 14/03/2022 incontro online “Magistrati nelle scuole” 
- 12/04/2022 conferenza on line Fondazione Corriere della Sera “Il 

futuro del lavoro e nella nostra Costituzione”  
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TESTI IN USO 

Materie Libri di testo 

Italiano 
V.Jacomuzzi, S.Jacomuzzi Letteratura: istruzioni per l’uso. 
Volumi 3 A e 3 B edizioni SEI 

Storia 
Feltri, Bertazzoni, Neri Scenari 3 : Novecento e XXI secolo 
Edizioni SEI 

Inglese 
P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, ‘Growing into old age’, Ed. 
Clitt  Zanichelli 

Scienze motorie e sportive  P.Pajni, M. Lambertini, Training 4 Life, Ed. CLIO 

Matematica Fragni, Pettarin, Matematica in pratica 4-5 CEDAM 

Psicologia generale e applicata 
Clemente, Danieli, Como, La comprensione e l’esperienza, 
PARAVIA, 2017 

Igiene e Cultura medico-sanitaria 
Antonella Bedendo, Igiene e Cultura medico-sanitaria, vol. B, 
Poseidonia scuola  

Spagnolo M. D’Ascanio, A. Fasoli , Atención Sociosanitaria, Ed. CLITT,vol: 
II edizione 

Tecnica amministrativa Astolfi & Ferriello, Amministrare il sociale, ed Tramontana 

Diritto e legislazione socio-sanitaria R. Rossodivita, Le persone e i diritti, Volume classe quinta,ed. 
Pearson Italia, 2019 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI: ORE DI LEZIONE AL 15 MAGGIO 2022 

 

ITALIANO PROF. SSA  CLERICI CECILIA 109 

STORIA CLERICI CECILIA 55 

INGLESE PROF. SSA PINI MONICA 84 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROF. SSA FRIGERIO ROBERTA ANNAMARIA 48 

MATEMATICA PROF.SSA BALDO FRANCESCA 112 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA PROF.SSA CAVALLIN CINZIA 95 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA PROF.SSA CAIROLI M. LINDA 112 

SPAGNOLO PROF.SSA TORTORIELLO CRISTINA 102 

TECNICA AMMINISTRATIVA PROF. SSA BIANCHI PIERANGELA 54 

DIRITTO E LEGISLAZ. SOCIO-SANITARIA PROF. SSA MAREGA LAURA (SOST. DA PROF. SSA DE BARTOLO RAFFAELLA) 86 

EDUCAZIONE CIVICA  36 
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METODOLOGIE DIDATTICHE e STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Materie 

Metodologie 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

Lezioni 

multimediali 

Problem 

solving 

Attività 
laboratoriali 

Peer 
education 

Brainstorming 

Italiano X X  X   

Storia X X  X   

Inglese X X X   X 

Scienze 
motorie e 
sportive 

X X     

Matematica X X     

Psicologia 
generale e 
applicata 

X X X X   

Igiene e cultura 
medico- 
sanitaria 

X  X    

Spagnolo X X    X 

Tecnica 
amministrativa X X    X 

Diritto 
legislazione 
socio-sanitaria 

X X X   X 
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Materie 

Strumenti utilizzati 

Registratore-
video 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
linguistico 

 

Altro 

 

Italiano    Fotocopie, libri, schemi, appunti, 
presentazioni e contributi multimediali 

Storia    
Fotocopie, cartine tematiche e 
geopolitiche, appunti, documenti, 
contributi multimediali 

Inglese X   Materiale video e audio (internet, DVD), 
appunti, sintesi, mappe 

Scienze motorie e 
sportive 

X   Tutte le attrezzature presenti in palestra 

Matematica    Fotocopie, appunti, mappe, videolezioni 

Psicologia generale e 
applicata 

X X  Libro di testo, schemi sintetici forniti dalla 
docente, mappe 

Igiene e Cultura 
medico - sanitaria 

   Dispense fornite dalla docente, appunti 

Spagnolo X   
Fotocopie, libri, schemi, appunti, 
presentazioni e contributi multimediali 

Tecnica 
amministrativa X   

Contributi multimediali (audio e video), 
libro di testo, schemi di sintesi, 
presentazioni, documenti originali, siti 
Internet 

Diritto e legislazione 
socio-sanitaria    Fotocopie e appunti. Schemi sintetici 

forniti dal docente. Slides  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 

 

 

Materie 

Tipologie verifica 

Interrogazione 
Relazione 
orale/scritta 

Analisi 
di 
testo 

Composizione 

Prova 
semi 
strutturata 

Prova 
strutturata 

Questionario 
domande 
aperte 

Soluzione 
di casi – 
problemi 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

X 
X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
 

Storia X  x  
X 

 

X 

 

X 

 
 

Inglese X X  X   X X 

Scienze 
Motorie 

X X       

Matematica X       X 

Psicologia 
generale e 
applicata 

X X X X   X X 

Igiene e 
Cultura 
medico-
sanitaria 

X      X  

Spagnolo X X       

Tecnica 
amm.va 

X X   X  X  

Diritto e 
Legislazione 
socio-
sanitaria 

X    X  X X 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

I docenti utilizzano strumenti comuni per la valutazione degli studenti (griglie di valutazione 
comuni per la stessa disciplina elaborate dai Dipartimenti e allegate al presente documento) e 
hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. Nella formulazione del 
voto delle singole prestazioni si tiene conto dei livelli raggiunti in termini di conoscenze, abilità 
e competenze. Anche per l’insegnamento trasversale di Educazione civica si utilizza una 
specifica griglia di valutazione, proposta in allegato. 
A ciascuna Area Tematica o Unità di Apprendimento interdisciplinare viene attribuito un voto 
intero da 1 a 10.  
 
I docenti utilizzano una griglia di valutazione comune per definire il livello delle competenze 
chiave europee raggiunto dal singolo studente, che concorre nella definizione della proposta di 
voto intermedio e finale, nonché nella proposta di voto di comportamento formulata in sede di 
scrutinio dal Coordinatore della classe. Ad ogni studente viene assegnato un livello per ogni 
competenza chiave europea (livello non raggiunto, livello base, livello intermedio o livello avanzato).  
 

In sede di scrutinio intermedio e finale, il Coordinatore della classe formula una proposta di 
voto di comportamento per ciascun alunno, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede collegiale e 
del livello di competenze chiave europee acquisite dallo studente. Il voto viene attribuito allo 
studente dal C.d.C.  
È assegnato il voto 10 agli alunni che hanno sempre rispettato i regolamenti scolastici, hanno 
mantenuto un comportamento esemplare in tutte le materie, hanno partecipato con impegno, 
interesse e proficuamente all’attività didattica e sono stati elementi di traino positivo della 
propria classe sia per quanto riguarda gli aspetti comportamentali sia nello studio.  
È assegnato il voto 9 agli alunni che hanno sempre rispettato i regolamenti scolastici, hanno 
coscienziosamente mantenuto un comportamento corretto e hanno partecipato con impegno, 
con interesse e proficuamente all’attività didattica.  
È assegnato il voto 8 agli alunni che, pur essendosi comportati in modo corretto, senza aver 
conseguito alcuna nota disciplinare sul Registro di classe, hanno partecipato in modo diligente 
anche se non propositivo all’attività didattica.  
È assegnato il voto 7 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari, sono stati oggetto 
di un numero molto limitato di note disciplinari (massimo 3) sul Registro di classe, relativamente 
a episodi non rilevanti e/o sono stati oggetto di reiterati richiami verbali, anche senza alcuna 
nota disciplinare sul Registro di classe; agli alunni che sono stati sanzionati per aver superato il 
numero dei ritardi previsti dal Regolamento d’Istituto. 
È assegnato il voto 6 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari, sono stati oggetto 
di più note disciplinari (almeno 4) sul Registro di classe; agli alunni che, in conseguenza di gravi 
mancanze disciplinari, sono stati oggetto della sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per 
periodi inferiori ai 15 giorni; agli alunni che si sono resi responsabili di assenze arbitrarie.  
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È assegnato il voto 5 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari di eccezionale 
gravità, sono stati oggetto della sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per periodi superiori 
ai 15 giorni e, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, non hanno dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di 
crescita e di maturazione.  
 
INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
Per il recupero delle insufficienze riportate nel I quadrimestre, i docenti del C.d.C. hanno optato, 

per lo studio individuale e il recupero in itinere concentrato soprattutto nella settimana di 

sospensione delle lezioni (14/02/2022-18/02/2022). Per matematica è stato proposto  un corso 

di rinforzo nei primi mesi dell’anno scolastico (Progetto Piano Scuola ESTATE) e, per tutto l’anno 

scolastico, uno sportello metodologico, attivabile su richiesta degli studenti. 

Durante l’anno scolastico sono stati organizzati anche degli sportelli aperti agli alunni con BES 

per il recupero di argomenti e/o carenze manifestate dagli studenti.  

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI   

ATTIVITÀ  TEMPI  PARTECIPAZIONE  
CL (=classe)  

GR (=gruppo di alunni)  

Open day IULM  (evento on line) 1 dicembre 2021 CL 

Presentazione corsi di laurea professioni 
sanitarie (evento on line) 

7 dicembre 2021 GR 

Presentazione corsi di laurea triennali e 
magistrali a cura di Assorienta (evento on line) 

13 dicembre 2021 GR 

Open day facoltà di psicologia – Università 
Milano Bicocca (evento on line) 

14 dicembre 2021 GR 

Open day facoltà di medicina e chirurgia – 
Università Milano Bicocca (evento on line) 

16 dicembre 2021 GR 

Lezione on line di didattica orientativa 
“Lavoratori cyborg e nuovi diritti” – Università 
Cattolica 

28 gennaio 2022  GR 

Attività di formazione professionale e 
orientamento al lavoro Target Services Solution, 
ente di formazione accreditato presso regione 
Lombardia  

8 febbraio 2022  CL  
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Spettacolo teatrale in streaming “Ccà nisciuno è 
fisso” – Teatro San Teodoro Cantù  

22 febbraio 2022  CL  

Webinar Maximus – Linkedin e web reputation: 
due aspetti indispensabili nella ricerca del lavoro 

25 febbraio 2022 CL  

Realizzazione lenzuolo nell’ambito dell’iniziativa 
“La memoria di tutti” per il trentennale delle 
stragi di Capaci e via d’Amelio 

aprile 2022 
 

CL 

Corso di primo soccorso 6 maggio 2022 CL 

Incontro sulle mafie in collaborazione con ISEC 
Parri di Sesto San Giovanni – modalità online 

19 maggio 2022 CL 

 

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

 

Vista l’impossibilità di svolgere i PCTO presso strutture esterne la classe ha seguito i percorsi 

progettuali “Start up your life” ideati e  proposti da Unicredit, riconosciuti dal MIUR ai fini dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento attraverso un Protocollo d’intesa 

rinnovato ad aprile 2020.  

Struttura: 8 lezioni seguite individualmente + Project work finale con attività sia di gruppo sia 

individuali 

Periodo di svolgimento: da novembre ad aprile 

CLASSE QUARTA - EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Ore attestate: 30 h per le lezioni e 60 h per il project work 

Lezioni 

1. Educazione finanziaria e introduzione al sistema bancario 

2. Monetica e strumenti di pagamento 

3. Strumenti di pagamento innovativi 

4. Tecnologia al servizio della finanza 

5. E-commerce e cybersecurity 

6. Highlights per la costruzione di un piano comunicativo 

7. Pianificazione individuale e budgeting 

8. Sicurezza aziendale 
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Project work 

Ideazione di uno strumento di pagamento innovativo (sviluppo idea, validazione attraverso 

questionari, descrizione caratteristiche prodotto, realizzazione video di presentazione  

Competenze  

- Supporto alla cultura finanziaria 
- Team working 
- Orientamento al risultato 
- Creatività  
- Videomaking  
- Efficacia comunicativa 
- Time management 
- Risoluzione dei problemi 
- Acquisizione ed interpretazione dell’informazione 

 

 

CLASSE QUINTA – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Ore attestate: 10 h per le lezioni e 40 h per il project work 

Lezioni: 

1. Le sfide del mondo universitario 

2. La struttura e le dinamiche del mondo del lavoro 

3. I contratti di lavoro e i sindacati 

4. L’accesso al mercato del lavoro 

5. Il personal branding 

6. Gli strumenti per presentarsi sul mercato del lavoro 

7. Il processo di selezione e assunzione – parte 1 

8. Il processo di selezione e assunzione – parte 2 

Project work – uso di tecniche di gaming 

“Affiancamento” di 4 personaggi avatar nel percorso di orientamento e ricerca del lavoro (a 

gruppi): 

1. Cogliere interessi e attitudini dei 4 personaggi 

2. Scegliere il percorso formativo più adatto 

3. Costruire identità personale 

4. Ricercare offerte di lavoro 

5. Redigere un curriculum vitae 
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6. Preparare per colloquio di lavoro 

 

Questionari individuali per contribuire al “successo” del gruppo classe 

Sfide (duelli) con classi di altri istituti 

 

Competenze  

- Capacità di lavorare in gruppo 

- Individuare opportunità 

- Acquisire maggiore consapevolezza 

- Motivazione e perseveranza 

 

CRITERI  PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe si attiene ai criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti. 

 Per individuare la fascia di punteggio si considera la media aritmetica dei voti, incluso il voto di 

comportamento, come da normativa.  

Il Collegio Docenti dell’Istituto ha individuato i seguenti criteri per assegnare il punteggio 

massimo o minimo all’interno di ogni fascia:  

• punteggio minimo della fascia qualora la sufficienza in una disciplina risulti verbalizzata per 

voto di consiglio e qualora l’alunno sia promosso dopo sospensione dal giudizio; 

 • punteggio massimo della fascia nelle seguenti situazioni: assiduità della frequenza scolastica, 

interesse e partecipazione al dialogo educativo, esiti positivi dei P.C.T.O, interesse e 

partecipazione alle attività complementari e integrative (es. Open Day, Young, Orticolario), 

crediti formativi extrascolastici documentati.  

Le tipologie di attività extrascolastiche ritenute significative dal Collegio Docenti dell’Istituto e 

che possono pertanto costituire credito formativo sono le seguenti: − attività che abbiano 

rilevanza per la formazione umana, civile e sociale dello studente (D.M. 49/2000): attività 

artistiche, culturali, ricreative, formazione professionale, lavoro, ambiente, volontariato, 

solidarietà, cooperazione, sport; − corsi di formazione coerenti con il progetto educativo 

dell’Istituto; − conseguimento di certificazioni rilasciate da Enti esterni (es. certificazioni 

linguistiche, E.C.D.L.).  
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TABELLA PER LA CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (VEDI ALLEGATO C O.M. 65/2022) 

 
Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

 

21 26  

22 28  

23 29  

24 30  

25 31  

26 33  

27 34  

28 35  

29 36  

30 38  

31 39  

32 40  

33 41  

34 43  

35 44  

36 45  

37 46  

38 48  

39 49  

40 50  
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PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO • EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE 5^R – 1^QUADRIMESTRE 

TITOLO LE NUOVE DIMENSIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

DESCRIZIONE DELLA 
TEMATICA 

Il Cdc può prevedere un 
nucleo tematico 
alternativo purché previsto 
dal Curriculum verticale e 
condiviso di Educazione 
civica 

  

La nostra Costituzione riconosce nel lavoro il fondamento della 
società; lo inquadra come diritto e come dovere e lo tutela sotto 
diversi aspetti. Negli ultimi anni la rivoluzione digitale ha trasformato 
profondamente modelli organizzativi, procedure, strumenti di ogni 
ambito lavorativo.  

Per i giovani è importante ma non sufficiente, acquisire le 
competenze tecniche e professionali attraverso il percorso 
scolastico e formativo.  

Oggi le competenze più ricercate sono quelle comportamentali e 
relazionali, che contraddistinguono il modo in cui ci si pone nel 
mondo del lavoro: saper comunicare, lavorare in gruppo, spirito di 
iniziativa, gestire lo stress. 

Inoltre, anche in seguito all’emergenza sanitaria del 2020, nel nostro 
Paese il mondo del lavoro ha subito significativi cambiamenti ed è 
emersa la necessità di conciliare l’attività lavorativa con altre 
esigenze di natura personale, familiare e di tutela della salute.  

 

COMPITO DI REALTÀ  

 

 

Attività individuale 

 

Leggi un annuncio di lavoro relativo al tuo settore professionale e 
ricerca le soft skill necessarie, anche se non sono esplicitamente 
definite. 

Analizza il tuo profilo e individua le competenze richieste che ritieni 
di possedere. Compila il tuo CV e riporta le esperienze che hanno 
concorso a sviluppare queste competenze. 

 

PERIODO  Primo quadrimestre  

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

 

Il Cdc determina i 
contributi delle singole 
discipline (in termini di 
contenuti e ore) afferenti 
alla tematica dell’uda 

Disciplina Contenuti ore 

Diritto 

 

 

 

 

 

Agenda 2030 

 goal 8: lavoro dignitoso e 
crescita economica 

- Le politiche per il lavoro del 
Pnrr 

- gli ammortizzatori sociali  

 

     6 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Storia 

 

 

 

Italiano 

 

 

Tecnica 
amministrativa 

 

 

Psicologia 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

Spagnolo 

Riforme del lavoro e condizioni 
dei lavoratori dalla seconda 
metà dell’Ottocento al primo 
Novecento 

 

La letteratura e denuncia 
sociale: le condizioni dei 
lavoratori nel secondo Ottocento 
e nel primo Novecento  ;  Goal 8 
Agenda 2030  (testo 
argomentativo ) 

Il mercato del lavoro e le figure 
professionali tipiche del settore 
socio-sanitario. Le diverse 
tipologie di cv 

 

Le professioni di aiuto, le linee 
guida dell’Oss e il rischio del 
lavoro sociale (Burnout) 

 

Soft skills vs Hard skills: let’s 
discover our soft skills and learn 
how to promote them.  
Reading a job ad  
Applying for a job   
 

Los cuidadores técnicos de 
servicios asistenciales; los 
enfermeros y los técnicos 
auxialiar de enfermerìa 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

    

3 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

I percorsi progettuali, la 
partecipazione a 
conferenze e digital event, 
incontri con formatori 
esterni, sono predisposti 
dalle Docenti referenti 
d'Istituto per l’Educazione 
civica 

Start up your life “Orientamento al lavoro e allo studio” - Unicredit 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

AMBITI  

 

 Fare riferimento al 
Curriculum verticale e 
condiviso d’istituto di 
educazione civica 

A. COSTITUZIONE  
n. 2 Costituzione 

n. 8 Nozioni del diritto del lavoro 

 

B. SVILUPPO SOSTENIBILE 
n. 13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

n. 14 Educazione finanziaria  

 

C. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE  
n. 26 Identità digitale 

n. 27 Tutela dei dati 

 

  

 COMPETENZE  

 

 Fare riferimento all’ 
allegato C del DM 
35/2020 

  

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

.   

STRUMENTI   

Contenuti fruibili nella piattaforma del progetto “Start Up Your 
Life” - III anno “Orientamento allo studio e al lavoro” 

www.asvis.it 

 

 ‐  www.economyup.it 

 

htpps//eur-lecs.europa.eu (raccomandazione del Consiglio 22 
maggio 2018)  

 

SUGGERIMENTI 
METODOLOGICI 

 

 

  

Introduzione: https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-
economy-esempi-successo 

 

Apprendimento capovolto, brainstorming 

 

http://www.asvis.it/
http://www.economyup.it/
https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-economy-esempi-successo
https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-economy-esempi-successo


 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione interattiva, problem solving, lettura guidata di testi, 
approfondimenti individuali e/o di gruppo,  intervento di 
eventuali  formatori esterni  

 

Elaborazione del compito di realtà: cooperative learning e team 
working 

 

 

VALUTAZIONE  

 

 

  

 

Griglia di valutazione allegata 

 

   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO • EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE 5^R – 2^QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE  Le sfide della ricostruzione economica e sociale  

DESCRIZIONE DELLA 
TEMATICA 

ll Cdc può prevedere un 
nucleo tematico 
alternativo purché previsto 
dal Curriculum verticale e 
condiviso di Educazione 
civica 

  

   La crisi economica seguita alla pandemia ha colpito soprattutto le 
persone più povere e vulnerabili. L’emergenza sanitaria globale ha 
avuto un impatto significativo su tutte le economie mondiali, Italia 
compresa. Nel nostro paese i problemi connessi alla crisi sono stati 
accentuati da quelli strutturali già esistenti, come l’inefficienza di 
alcuni settori della PA, lo squilibrio del mercato del lavoro, il pesante 
debito pubblico. Solo uno sviluppo costante e sostenibile che 
promuova processi innovativi e che crei infrastrutture può migliorare 
la qualità della vita di tutti. 

La ricostruzione economica e sociale dopo la pandemia diventa 
quindi una sfida per realizzare un modello di sviluppo equo e 
inclusivo orientato a una maggior attenzione ai temi sociali e 
ambientali. 

L’emergenza sanitaria ha inoltre messo alla prova la stabilità e la 
coesione dell’Unione Europea ma ha anche evidenziato quanto i 
destini dei paesi siano connessi e lo stretto rapporto esistente tra 
solidità delle istituzioni europee e tutela dei diritti e dei valori 
comunitari. 

INDICAZIONI PER 

COMPITO DI REALTÀ  

Lavoro di gruppo: Produzione scritta e relazione 

Alla luce di quanto avete appreso nel percorso di Educazione 
civica, sulla base dei documenti e dei materiali forniti dai docenti, 
elaborare una relazione sulla seguente tematica:  

“Riflettete sul concetto di sostenibilità spiegandone gli obiettivi tanto 
in campo sociale quanto in quello economico ed ambientale. 
Descrivete in che modo uno sviluppo sostenibile può essere 
fondamentale per superare la crisi economica legata alla pandemia 
da Covid 19” 

PERIODO  II Quadrimestre  

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 ll Cdc determina i 
contributi delle singole 
discipline (in termini di 
contenuti e ore) afferenti 
alla tematica dell’uda 

 

Disciplina Contenuti ore 

 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

Il PNNR 

Agenda 2030 e sviluppo 
sostenibile  

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Storia 

 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Tecnica 
amministrativa 

 

La crisi del ‘29 

L’importanza delle 
scelte di politica 
economica adottate dai 
Governi in contrasto alle 
crisi 

 

Spagna: la ripresa 
economica post Covid-
19 

 

 

Sviluppo e finanza 
sostenibile 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

Attività integrative 

 I percorsi progettuali, la 
partecipazione a 
conferenze e digital event, 
incontri con formatori 
esterni sono predisposti 
dalle Docenti referenti 
d'Istituto per l’Educazione 
civica 

 

 

 

Incontri con formatori esterni 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITI  

Fare riferimento al 
Curriculum verticale e 
condiviso d’istituto di 
educazione civica 

 

A. COSTITUZIONE  
 

n. 2 Costituzione 

n. 5 l’Unione europea 

  

B. SVILUPPO SOSTENIBILE 
n. 13 Agenda 2030 

n. 14 Educazione finanziaria 

 

 



 
 
 
 

 
 

C. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE  
n. 22 Affidabilità delle fonti 

  

  

 COMPETENZE  

 

 Fare riferimento 
all’allegato C del DM 
35/2020 

  

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.   

EVENTUALI RISORSE ‐   Articoli Rivista Tramontana “Next generation eu: sfide o 
opportunita’ per una comunita’ sostenibile” caricati su Teams 

https://www.consob.it/web/investor-education/home 

 

https://www.feduf.it/content/educonomia 

www.asvis.it 

 

 

 ‐  

 ‐  

SUGGERIMENTI 
METODOLOGICI  

 

 

 

 

 

 

 ‐  

Si consiglia di introdurre la tematica attraverso un video o un 
articolo di giornale 

https://www.ilsole24ore.com/art/tutto-quello-che-c-e-sapere-
recovery-fund-10-domande-e-risposte-ADE6jzp 

 

 

Didattica laboratoriale 

Apprendimento capovolto, brainstorming 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 
 
 

 
 

 

 

Lezione interattiva, problem solving, lettura guidata di testi, 
approfondimenti individuali e/o di gruppo, intervento di eventuali 
formatori esterni  

 

Elaborazione del compito di realtà: cooperative learning e team 
working 

VALUTAZIONE  Griglia di valutazione  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

 
 



 
 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: TIPOLOGIA A  

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 22 punti) 

0 – 5 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

6 -12 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

13 – 17 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

18 - 22 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

(max 24 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori ortografici e/o sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura 

 

7 – 13 Lessico generico e semplice; l’ortografia, 

la punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

14 – 18 Lessico adeguato; l’ortografia, la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

abbastanza corrette 

 

19 - 24 Lessico appropriato, vario ed efficace; 

l’ortografia e la punteggiatura sono 

corrette; la sintassi risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; il testo manca di 

originalità e di rielaborazione 

 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 



 
 
 
 

 
 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

riferimento culturale; il testo presenta 

una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali; il testo è 

sufficientemente rielaborato 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali; il testo è 

adeguatamente rielaborato 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA A 

Elemento da 

valutare 1 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

 

(max 6 punti) 

 

0 - 1 Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna o li rispetta in minima parte 

 

2 – 3 Il testo rispetta in modo parziale quasi 

tutti i vincoli dati 

 

4 – 5 Il testo ha sufficientemente rispettato i 

vincoli dati 

 

6 Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura 

ed interpretazione delle consegne 

 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

 

(max 14 punti) 

0 – 3 Non ha compreso il testo proposto o lo 

ha recepito in modo inesatto o parziale, 

non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali o, pur 

avendone individuati alcuni, non li ha 

interpretati correttamente 

 

4 – 7 Ha analizzato e interpretato il testo 

proposto in maniera parziale, riuscendo 

a selezionare solo alcuni dei concetti 

chiave e delle informazioni essenziali 

 

8 – 11 Ha compreso in modo sufficiente il 

testo, individuando i concetti e le 

informazioni essenziali 

 

12 - 14 Ha analizzato ed interpretato in modo 

completo  e pertinente i concetti chiave, 

le informazioni essenziali e le relazioni 

tra queste 

 



 
 
 
 

 
 

Elemento da 

valutare 3 

Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica  

e, se richiesta, 

retorica 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta errata 

 

3 – 5 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta svolta 

in modo parziale 

 

6 – 7 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta 

sufficiente 

 

8 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta 

pertinente, appropriata ed approfondita 

 

Elemento da 

valutare 4 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

 

(max 12 punti) 

0 – 3 L’argomento è trattato in modo limitato 

e mancano le considerazioni personali 

 

4 – 6 L’argomento è trattato in modo parziale   

7 – 9 L’argomento è trattato in modo 

sufficiente e presenta alcune 

considerazioni personali 

 

10 - 12 L’argomento è trattato in modo 

esauriente e personale 

 

PUNTEGGIO in CENTESIMI                                                                /100 

PUNTEGGIO in VENTESIMI                                                              /20 

PUNTEGGIO in QUINDICESIMI                                                   /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: TIPOLOGIA B  

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 22 punti) 

0 – 5 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

6 -12 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

13 – 17 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

18 - 22 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

(max 24 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori ortografici e/o sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura 

 

7 – 13 Lessico generico e semplice; l’ortografia, 

la punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

14 – 18 Lessico adeguato; l’ortografia, la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

abbastanza corrette 

 

19 - 24 Lessico appropriato, vario ed efficace; 

l’ortografia e la punteggiatura sono 

corrette; la sintassi risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; il testo manca di 

originalità e di rielaborazione 

 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 



 
 
 
 

 
 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

riferimento culturale; il testo presenta 

una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali; il testo è 

sufficientemente rielaborato 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali; il testo è 

adeguatamente rielaborato 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA B 

Elemento da 

valutare 1 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

(max 16 punti) 

 

0 - 4 L’alunno non sa individuare gli snodi 

argomentativi  

 

5 – 9 L’alunno ha saputo individuare 

parzialmente gli snodi argomentativi 

 

10 – 12 L’alunno ha saputo individuare 

sufficientemente gli snodi argomentativi 

 

13 - 16 L’alunno sa individuare tutti gli snodi 

argomentativi 

 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

 

(max 16 punti) 

0 – 4 L’alunno non è in grado di articolare con 

coerenza un percorso ragionativo 

 

5 – 9 L’alunno è in grado di articolare con 

scarsa coerenza un percorso ragionativo 

 

10 – 12 L’alunno è in grado di articolare con 

sufficiente coerenza un percorso 

ragionativo 

 

13 - 16 L’alunno articola con coerenza un 

percorso ragionativo e utilizza in modo 

pertinente i connettivi 

 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

0 - 2 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

scorretti e/o poco congrui 

 

3 – 4 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma non del tutto 

congrui 

 



 
 
 
 

 
 

sostenere 

l’argomentazione 

 

(max 8 punti) 

5 – 6 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

corretti e congrui 

 

7 - 8 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

corretti e del tutto congrui 

 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI    /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: TIPOLOGIA C  

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 22 punti) 

0 – 5 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

6 -12 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

13 – 17 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

18 - 22 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

(max 24 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori ortografici e/o sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura 

 

7 – 13 Lessico generico e semplice; l’ortografia, 

la punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

14 – 18 Lessico adeguato; l’ortografia, la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

abbastanza corrette 

 

19 - 24 Lessico appropriato, vario ed efficace; 

l’ortografia e la punteggiatura sono 

corrette; la sintassi risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; il testo manca di 

originalità e di rielaborazione 

 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 



 
 
 
 

 
 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

riferimento culturale; il testo presenta 

una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali; il testo è 

sufficientemente rielaborato 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali; il testo è 

adeguatamente rielaborato 

 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA C 

Elemento da 

valutare 1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

 

(max 16 punti) 

 

0 - 4 Il testo non è per nulla pertinente 

rispetto alla traccia o lo è in modo 

parziale. Eventuali titolo e 

paragrafazione non risultano coerenti  

 

5 – 9 Il testo risulta poco pertinente rispetto 

alla traccia. Eventuali titolo e 

paragrafazione  risultano poco coerenti 

 

10 – 12 Il testo risulta sufficientemente 

pertinente rispetto alla traccia. 

Eventuali titolo e paragrafazione  

risultano coerenti 

 

13 - 16 Il testo risulta pienamente pertinente 

rispetto alla traccia. Eventuali titolo e 

paragrafazione  risultano adeguati 

 

Elemento da 

valutare 2 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

(max 16 punti) 

0 – 4 L’esposizione del testo non presenta 

uno sviluppo ordinato e lineare 

 

5 – 9 L’esposizione del testo  presenta uno 

sviluppo poco ordinato e lineare 

 

10 – 12 L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo sufficientemente ordinato e 

lineare 

 

13 - 16 L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo organico, articolato e del tutto 

lineare 

 



 
 
 
 

 
 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’alunno è del tutto o in parte privo di 

conoscenze in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali scorretti 

 

3 – 4 L’alunno mostra di possedere  

conoscenze poco corrette  in relazione 

all’argomento ed utilizza limitati 

riferimenti culturali 

 

5 – 6 L’alunno mostra di possedere  sufficienti 

conoscenze  in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali 

abbastanza pertinenti 

 

7 - 8 L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze  in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali pertinenti 

 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI    /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: TIPOLOGIA A  (DSA) 

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 26 punti) 

0 – 7 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

8 -14 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

15– 21 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

22 - 26 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

(max 20 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

7 – 11 Lessico generico e semplice;  la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

12 – 16 Lessico adeguato;  la punteggiatura e la 

sintassi risultano abbastanza corrette 

 

17 - 20 Lessico appropriato, vario ed efficace; la 

punteggiatura è corretta; la sintassi 

risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; l’elaborato manca 

di originalità e di capacità di 

rielaborazione 

 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 



 
 
 
 

 
 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

riferimento culturale; l’elaborato 

presenta una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA A 

Elemento da 

valutare 1 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

 

(max 6 punti) 

 

0 - 1 Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna o li rispetta in minima parte 

 

2 – 3 Il testo rispetta in modo parziale quasi 

tutti i vincoli dati 

 

4 – 5 Il testo ha sufficientemente rispettato i 

vincoli dati 

 

6 Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura 

ed interpretazione delle consegne 

 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

 

(max 14 punti) 

0 – 3 Non ha compreso il testo proposto o lo 

ha recepito in modo inesatto o parziale, 

non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali o, pur 

avendone individuati alcuni, non li ha 

interpretati correttamente 

 

4 – 7 Ha analizzato e interpretato il testo 

proposto in maniera parziale, riuscendo 

a selezionare solo alcuni dei concetti 

chiave e delle informazioni essenziali 

 

8 – 11 Ha compreso in modo sufficiente il 

testo, individuando i concetti e le 

informazioni essenziali 

 

12 - 14 Ha analizzato ed interpretato in modo 

completo  e pertinente i concetti chiave, 

le informazioni essenziali e le relazioni 

tra queste 

 

Elemento da 

valutare 3 

Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

0 - 2 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta errata 

 



 
 
 
 

 
 

sintattica, stilistica  

e, se richiesta, 

retorica 

 

(max 8 punti) 

3 – 5 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta svolta 

in modo parziale 

 

6 – 7 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta 

sufficiente 

 

8 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta 

pertinente, appropriata ed approfondita 

 

Elemento da 

valutare 4 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

 

(max 12 punti) 

0 – 3 L’argomento è trattato in modo limitato 

e mancano le considerazioni personali 

 

4 – 6 L’argomento è trattato in modo parziale   

7 – 9 L’argomento è trattato in modo 

sufficiente e presenta alcune 

considerazioni personali 

 

10 - 12 L’argomento è trattato in modo 

esauriente e personale 

 

PUNTEGGIO in CENTESIMI                                                                /100 

PUNTEGGIO in VENTESIMI                                                              /20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: TIPOLOGIA B  (DSA) 

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 26 punti) 

0 – 7 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

8 -14 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

15– 21 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

22 - 26 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

(max 20 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

7 – 11 Lessico generico e semplice;  la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

12 – 16 Lessico adeguato;  la punteggiatura e la 

sintassi risultano abbastanza corrette 

 

17 - 20 Lessico appropriato, vario ed efficace; la 

punteggiatura è corretta; la sintassi 

risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; l’elaborato manca 

di originalità e di capacità di 

rielaborazione 

 



 
 
 
 

 
 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale; l’elaborato 

presenta una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali 

 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA B 

Elemento da 

valutare 1 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

(max 16 punti) 

 

0 - 4 L’alunno non sa individuare gli snodi 

argomentativi  

 

5 – 9 L’alunno ha saputo individuare 

parzialmente gli snodi argomentativi 

 

10 – 12 L’alunno ha saputo individuare 

sufficientemente gli snodi argomentativi 

 

13 - 16 L’alunno sa individuare tutti gli snodi 

argomentativi 

 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

 

(max 16 punti) 

0 – 4 L’alunno non è in grado di articolare con 

coerenza un percorso ragionativo 

 

5 – 9 L’alunno è in grado di articolare con 

scarsa coerenza un percorso ragionativo 

 

10 – 12 L’alunno  è in grado di articolare con 

sufficiente coerenza un percorso 

ragionativo 

 

13 - 16 L’alunno  articola con coerenza un 

percorso ragionativo e utilizza in modo 

pertinente i connettivi 

 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

0 - 2 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

scorretti e/o poco congrui 

 



 
 
 
 

 
 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

 

(max 8 punti) 

3 – 4 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma non del tutto 

congrui 

 

5 – 6 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

corretti e congrui 

 

7 - 8 L’alunno utilizza riferimenti culturali  

corretti e  del tutto congrui 

 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI    /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  /20  

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI                                /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: TIPOLOGIA C  (DSA) 

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 26 punti) 

0 – 7 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

8 -14 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

15– 21 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

22 - 26 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

(max 20 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

7 – 11 Lessico generico e semplice;  la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

12 – 16 Lessico adeguato;  la punteggiatura e la 

sintassi risultano abbastanza corrette 

 

17 - 20 Lessico appropriato, vario ed efficace; la 

punteggiatura è corretta; la sintassi 

risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; l’elaborato manca 

 



 
 
 
 

 
 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

di originalità e di capacità di 

rielaborazione 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale; l’elaborato 

presenta una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali 

 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA C 

Elemento da 

valutare 1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

 

(max 16 punti) 

 

0 - 4 Il testo non è per nulla pertinente 

rispetto alla traccia o lo è in modo 

parziale. Eventuali titolo e 

paragrafazione non risultano coerenti  

 

5 – 9 Il testo risulta poco pertinente rispetto 

alla traccia. Eventuali titolo e 

paragrafazione  risultano poco coerenti 

 

10 – 12 Il testo risulta sufficientemente 

pertinente rispetto alla traccia. 

Eventuali titolo e paragrafazione  

risultano coerenti 

 

13 - 16 Il testo risulta pienamente pertinente 

rispetto alla traccia. Eventuali titolo e 

paragrafazione  risultano adeguati 

 

Elemento da 

valutare 2 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

(max 16 punti) 

0 – 4 L’esposizione del testo non presenta 

uno sviluppo ordinato e lineare 

 

5 – 9 L’esposizione del testo  presenta uno 

sviluppo poco ordinato e lineare 

 

10 – 12 L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo sufficientemente ordinato e 

lineare 

 



 
 
 
 

 
 

13 - 16 L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo organico, articolato e del tutto 

lineare 

 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’alunno è del tutto o in parte privo di 

conoscenze in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali scorretti 

 

3 – 4 L’alunno mostra di possedere  

conoscenze poco corrette  in relazione 

all’argomento ed utilizza limitati 

riferimenti culturali 

 

5 – 6 L’alunno mostra di possedere  sufficienti 

conoscenze  in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali 

abbastanza pertinenti 

 

7 - 8 L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze  in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali pertinenti 

 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI    /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI                                /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

GRIGLIE PROVE ORALI / TEST  ITALIANO E STORIA  

 

1 . Conoscenza  dei contenuti 

DESCRITTORI Punti in/ 10 

Conosce in modo approfondito gli argomenti proposti  10/9 

Conosce in modo completo  gli argomenti proposti  8 

Conosce in modo abbastanza completo gli argomenti proposti  7 

Conosce in modo sufficiente gli argomenti proposti  6 

Conosce parzialmente  gli argomenti proposti  5 

Conosce in modo frammentario e lacunoso gli argomenti proposti 4/3 

Non conosce gli argomenti proposti 2/1 

 

2. Esposizione   

DESCRITTORI Punti  in / 10 

• Espone l’argomento con coerenza, sicurezza linguistica e uso puntuale del linguaggio 

specifico  

• Contestualizza in modo critico gli argomenti proposti operando autonomamente 

collegamenti interdisciplinari 

10/9 

• Espone l’argomento con coerenza ,  correttezza linguistica , anche a livello di linguaggio 

specifico 

• Contestualizza con sicurezza gli argomenti proposti operando qualche collegamento 

interdisciplinare in modo autonomo 

8 

• Espone l’argomento in modo  abbastanza coerente, con correttezza linguistica e uso 

adeguato del linguaggio specifico. 

• Contestualizza in modo corretto gli argomenti proposti operando collegamenti 

interdisciplinari con discreta capacità critica 

7 

• Espone l’argomento in modo semplice ma complessivamente chiaro, dimostrando  

qualche incertezza a livello di linguaggio specifico  

• Contestualizza sufficientemente gli argomenti proposti e, se guidato,  effettua semplici 

collegamenti interdisciplinari 

6 

• Espone l’argomento in modo poco chiaro  e con  incertezze linguistiche, dimostrando 

una scarsa padronanza del linguaggio specifico 

• Contestualizza superficialmente e con difficoltà gli argomenti proposti ed effettua 

semplici collegamenti solo se guidato 

5 

• Espone l’argomento in modo frammentario e manifestando gravi lacune, utilizzando un 

linguaggio complessivamente non appropriato 

• Manifesta gravi difficoltà nel cogliere i nessi logici e nell’effettuare  i collegamenti 

essenziali  

4/3 

• Non espone l’argomento in quanto non possiede le minime conoscenze di  base 2/1 



 
 
 
 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE MATEMATICA   

Indicatori  Descrittori  Voto  

Conoscenze:   

Concetti, regole procedure  

  

  

  

  

  

  

  

Competenze:  

Comprensione del testo  

Correttezza del calcolo algebrico  

Completezza risolutiva 
Uso corretto linguaggio 
simbolico  
  

  

  

  

  

Capacità  

Utilizzare autonomamente e 

consapevolmente gli strumenti 

fondamentali dell’asse 

matematico per risolvere 

problemi  

Conoscenze, competenze e capacità assenti  1  

Conoscenze gravemente lacunose  

Risoluzione incompleta o frammentaria  

Applicazione delle procedure illogica con gravi e ripetuti 
errori di calcolo e algebrici  
Uso scorretto ed inadeguato del lessico e della 

simbologia  

2-3  

Conoscenze decisamente parziali e carenze nei 
procedimenti risolutivi.  
Ripetuti errori di calcolo e algebrici  

Linguaggio poco corretto o con terminologia specifica 

impropria.  

4  

Conoscenze superficiali  

Comprensione frammentaria e/o confusa delle 
consegne Applicazione delle procedure parziale con 
alcuni errori di calcolo  
Linguaggio approssimativo.  

5  

Conoscenze essenziali e comprensione delle tematiche 
proposte limitatamente agli obiettivi minimi.  
Applicazione delle procedure limitata a casi semplici con 
qualche errore di calcolo  
Linguaggio specifico ed uso della simbologia accettabile  

6  

Conoscenze quasi complete  

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti  

Limitati errori di calcolo e/o algebrici  

Uso sostanzialmente corretto del linguaggio e della 

simbologia specifica  

7  

Conoscenze complete  

Applicazione delle procedure consapevole con qualche 
distrazione nel calcolo   
Costruzione di strategie risolutive autonoma  

Uso pertinente del linguaggio specifico e della 

simbologia  

8  

Conoscenze complete ed approfondite  

Procedimenti corretti ed ampiamente giustificati  

Capacità ed autonomia nell’utilizzo delle conoscenze 
per la risoluzione di problemi complessi  
Uso corretto e preciso del linguaggio specifico e 

simbolico  

9-10  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – LINGUA INGLESE 

                              LIVELLO A1-B1 (TUTTE LE CLASSI) 

 

 
Acquisizione 
dei contenuti. 

 

Produzione 
orale e 
scritta. 

Organizzazione di una 
presentazione orale o 

scritta. Capacità di 
analisi e sintesi.  

Capacità di interazione 

 
Comprensione orale e 

scritta. 
 

 V 
O 
T 
O 

 

Ha conoscenze 
complete e 
personalizzate. 

Si esprime in 
modo corretto e 
scorrevole, sia 
nella sintassi che 
nel lessico, senza 
errori di ortografia. 

Organizza la 
presentazione in maniera 
organica ed equilibrata, 
con qualche collegamento.    
Opera analisi e sintesi 
corrette. Interagisce senza 
problemi e con 
naturalezza. 

Comprende una buona 
parte di ciò che ascolta 
e svolge il compito 
richiesto. / Comprende 
completamente i 
contenuti di un testo. 
 

 
 

Avanzato 

 
 

9-10 

 
Ha conoscenze 
complete ma 
mnemoniche 
oppure discrete 
ma abbastanza 
personalizzate. 

 

Si esprime in 
modo abbastanza 
corretto e 
scorrevole, con 
qualche 
imprecisione 
ortografica. 

Organizza la 
presentazione in maniera 
complessivamente 
organica con qualche 
semplice collegamento. 
Opera analisi e sintesi 
semplici ma corrette. 
Riesce ad interagire con 
poche 
esitazioni. 

Comprende 
globalmente ciò che 
ascolta, commettendo 
errori di scarso rilievo 
nel compito richiesto. / 
Comprende i contenuti 
generali di un testo. 
 

Intermedio  
 
 

7-8 

 
Ha conoscenze 
essenziali delle 
informazioni di 
base con 
qualche 
imprecisione o 
inesattezza 

 
Si esprime in 
modo 
comprensibile pur 
commettendo 
errori di sintassi e 
di ortografia. 

Organizza la 
presentazione in maniera 
sostanzialmente corretta 
ma schematica e 
frammentaria. Compie 
collegamenti se guidato. 
Interagisce ma con alcune 
esitazioni. 

Comprende globalmente 
ciò che ascolta pur 
commettendo errori nel 
compito richiesto. / A 
volte necessita di aiuto o 
sollecitazione per 
comprendere un testo. 

Base  
 
 

6 

 

Ha conoscenze 
incerte ed 
incomplete; 
commette 
svariati errori. 

 
Si esprime in 
modo stentato, 
commettendo 
diversi errori che 
rendono a volte 
difficoltosa la 
comprensione. 

Organizza la 
presentazione in maniera 
frammentaria e confusa, 
carente in più punti e/o 
con un’elaborazione 
talvolta contraddittoria.  
Ha difficoltà a cogliere i 
nessi logici e quindi ad 
operare analisi e sintesi. 
Fatica ad         interagire anche 
se aiutato. 

 
Comprende solo 
parzialmente ciò che 
ascolta, commettendo 
diversi errori. / Esita 
spesso e non sempre 
capisce il testo. 

Parzial-
mente rag-

giunto 

 
 
 

5 

 

Ha conoscenze 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose o 
totalmente 
errate. 

 

Si esprime in 
modo scorretto, 
commettendo 
molti errori che 
impediscono la 
comprensione. 

Nonostante l’aiuto offerto 
dall’insegnante, non 
riesce ad organizzare la 
presentazione, che 
risulta fortemente carente 
e/o confusa e 
contraddittoria. 
Non sa compiere 
analisi o sintesi né 
operare collegamenti. 
Non riesce 
mai o quasi mai ad 
interagire. 

 

Comprende molto 
limitatamente ciò che 
ascolta, commettendo un 
gran numero di errori. / 
Fatica molto a capire un 
testo anche semplice. 

Non 
raggiunto 

 
 

 
3-
4 



 
 
 
 

 
 

Non possiede 
conoscenze 
rilevabili.  

Non è in 
grado di 
produrre il 
testo 
richiesto. 

Non possiede 
capacità rilevabili. 

Non comprende né 
ciò che ascolta né testi 
elementari. 

Non 
raggiunto 

 

2 

Rifiuta 
l’interrogazione. 

Non è in 
grado di 
produrre 
nessun  
testo. 

Non possiede 
capacità rilevabili. 

Livello di comprensione 
non rilevabile 

Non 
raggiunto 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Griglia di valutazione scienze motorie 

Applicazione  

1) 1-2: Si rifiuta di eseguire la prova 

 3: Prova frammentaria eseguita in maniera totalmente errata 

2) 4: Prova incompleta e scorretta 

 5: Prova completa eseguita in parte con livello minimo di tecnica e stile  

3) 6: Prova completa eseguita con livelli minimi di tecnica e stile 

4) 7: Prova completa eseguita con livelli discreti di tecnica, sicurezza e controllo 

 8: Prova completa eseguita con livelli buoni di tecnica, sicurezza e controllo 

5) 9: Prova completa eseguita con livelli ottimi di tecnica, sicurezza e controllo 

 10: Prova completa eseguita con livelli ottimi di tecnica, sicurezza e controllo, e 

rielaborazione personale 

 

Conoscenza Dimostra una conoscenza:  

1) Completa e approfondita 10/9 

2) Completa ma meccanica 7/8 

3) Essenziale 6 

4) Parziale 5 

5) Lacunosa o nulla 4/3-2/1 

 

Competenza Si esprime in maniera:  

1) Ricca scorrevole, corretta 10/9 

2) Globalmente corretta 7/8 

3) Chiara ma semplice 6 

4) Poco chiara ed approssimativa 5 

5) Lacunosa o nulla 4/3-2/1 

 

Capacità Analizza i contenuti ed opera i collegamenti in maniera:  

1) Rigorosa, approfondita e personale 10/9 

2) Sicura 7/8 

3) Semplice 6 

4) Superficiale 5 

5) Sommaria e non opera collegamenti 4/3-2/1 



 
 
 
 

 
 

SCIENZE UMANE E SOCIALI  -  PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  -   TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

  

CONOSCENZE ob.1  

  

 COMPETENZE ob.2   CAPACITÀ ob.3  

  

LIVELLO E 

VOTO  

  

Conoscenze inesistenti  

Applicazione assente  

Espressione e comunicazione 

estremamente difficoltose  

Comprensione non verificabile 

o completamente scorretta  

Analisi, sintesi e rielaborazione 

assenti  

  G: 1-2  

 Conoscenze quasi 

inesistenti o scorrette  

 Applicazione errata  

Espressione scorretta  

Comprensione marginale  

Analisi confusa  

Sintesi inconsistente  

Elaborazione assente  

 F: 3-4  

 Conoscenze lacunose  

Applicazione incerta  

Espressione/comunicazione 

approssimativa ed insicura  

Comprensione parziale  

Analisi superficiale  

Sintesi frammentaria  

Elaborazione confusa  

 E: 5  

 Conoscenze sufficienti  

Applicazione sostanzialmente 

appropriata  

Espressione/comunicazione 

semplice ma sostanzialmente 

adeguata  

Comprensione corretta  

Analisi essenziale  

Sintesi coerente  

Elaborazione sufficiente  

 D: 6  

 Conoscenze 

soddisfacenti  

Applicazione corretta  

Espressione/comunicazione chiara 

e lineare  

Comprensione aderente  

Analisi discreta  

Sintesi adeguata  

Elaborazione soddisfacente  

 C: 7  

 Conoscenze 

approfondite  

Applicazione sicura  

Espressione/comunicazione 

precisa ed efficace  

Comprensione piena  

Analisi articolata  

Sintesi significativa  

Elaborazione personale  

 B :8  

  Conoscenze rigorose  

  

Applicazione autonoma  

Espressione/comunicazione 

articolata e sicura  

Comprensione completa e 

puntuale  

Analisi completa  

Sintesi originale  

Elaborazione critica  

  A: 9-10  



 
 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DIPARTIMENTO DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

A.S. 2021/22 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ VOTO 

Conoscenze complete 

con approfondimenti 

autonomi e 

personalizzati 

Comunicazione 

appropriata, efficace e 

articolata. Capacità di 

affrontare compiti 

anche molto difficili in 

modo corretto e 

creativo 

Autonomia e 

organizzazione, saper 

collegare in ambiti 

pluridisciplinari, 

analizzare in modo 

critico e con rigore 

9-10 

Conoscenze complete Comunicazione corretta 

e chiara, capacità di 

affrontare in modo 

accettabile compiti 

complessi 

Autonomia di lavoro. 

Analisi corrette. 

Collegare e rielaborare 

autonomamente 

8 

Conoscenze adeguate Comunicazione 

semplice e adeguata, 

capacità di portare a 

termine compiti anche 

complessi se guidato 

Eseguire 

diligentemente e 

correttamente. Operare 

semplici collegamenti 

7 

Conoscenza degli 

elementi fondamentali 

della disciplina 

Comunicazione 

semplice. Capacità di 

portare a termine 

correttamente semplici 

compiti 

Cogliere gli aspetti 

fondamentali ed 

effettuare semplici 

analisi 

6 

Conoscenze incerte e 

incomplete 

Comunicazione incerta 

e impropria. 

Applicazione delle 

conoscenze in modo 

poco preciso 

Cogliere i nessi logici 

solo se guidato 

5 

Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Comunicazione stentata 

e impropria. Esecuzione 

di semplici compiti con 

gravi errori 

Cogliere concetti e 

relazioni essenziali 

anche tra i fatti più 

elementari con 

difficoltà 

3-4 

Assenza di conoscenze 

rilevabili 

Assenza di competenze 

rilevabili 

Non rilevabili 1-2 



 
 
 
 

 
 

 

TPSC/Tecnica amministrativa 

OBIETTIVO 1: CONOSCENZE OBIETTIVO 2: COMPETENZE LIVELLO VOTO 

Acquisire:  

- contenuti 

   - definizioni e regole 

-  tecniche di calcolo e procedure 

-  linguaggio e terminologie 

Applicare conoscenze e procedure 

Cogliere implicazioni 

Usare in modo appropriato notazioni e simbologia 

Utilizzare la terminologia specifica 

  

Completa, coordinata, ampliata 

Risponde alle richieste in modo 
autonomo, organico 

ed articolato 

Intuisce una richiesta complessa ed è in grado di 
operare in modo autonomo 

Applica le conoscenze e le procedure in problemi 
nuovi senza errori ed imprecisioni 

Espone i contenuti in modo articolato utilizzando 
un lessico ricco ed appropriato 

A 10 - 9 

Completa ed approfondita 

Risponde alle richieste in modo 
organico ma con qualche 
indecisione 

 

Comprende le richieste ed è in grado di operare 
autonomamente 

Applica le conoscenze e le procedure in compiti 
complessi ma incorre in imprecisioni 

Espone i contenuti in modo organico utilizzando 
una terminologia appropriata 

B 8 

Completa ed approfondita 

Risponde alle richieste in modo 
organico ma con qualche 
indecisione 

 

Comprende le richieste ed è in grado di operare 
autonomamente 

Applica le conoscenze e le procedure in compiti 
complessi ma incorre in imprecisioni 

Espone i contenuti in modo organico utilizzando 
una terminologia appropriata 

C 7 

Quasi completa anche se non  
approfondita 

Risponde alle richieste in modo 
semplice e lineare ma non 
sempre autonomo 

 

Comprende la richiesta presentata in modo 
semplice ed opera in maniera meccanica 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici 
senza errori significativi 

Espone i contenuti in modo semplice e lineare 
utilizzando un lessico adeguato 

D 6 

Carente e superficiale 

Risponde alle richieste in modo 
impreciso e parziale 

 

Comprende parzialmente la richiesta ma non 
opera in modo corretto 

Commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici 

Espone i contenuti in modo confuso utilizzando 
un lessico improprio 

E 5 



 
 
 
 

 
 

Frammentaria e lacunosa 

Risponde alle richieste in modo in 
modo confuso e parziale 

 

Non comprende la richiesta 

Evidenzia notevoli difficoltà nell’applicare le 
scarse conoscenze 

Utilizza un lessico scarno e inadeguato 

F 4 – 3 

Nessuna Nessuna G 2 - 1 

* Si intende per semplice un compito equivalente nello svolgimento ad altri già risolti dal docente e 
che prevede poche successioni logiche. 

N.B. Il voto attribuito a ciascuna verifica corrisponde alla media delle valutazioni conseguite 
dall’allievo nei singoli livelli. 

OBIETTIVO 3: ABILITA’ LIVELLO VOTO 

Gestire autonomamente situazioni nuove 

Collegare le conoscenze acquisite e rielaborate 
  

Sa cogliere gli elementi di un insieme e stabilire relazioni tra essi 

E’ capace di valutazioni autonome, complete ed approfondite 
A 10 - 9 

Effettua analisi complete 

Ha acquistato autonomia nella sintesi 
B 8 

Effettua analisi complete ma con l’aiuto del docente 

Ha acquistato autonomia nella sintesi ma permangono incertezze 
C 7 

Sa effettuare analisi semplici D 6 

Effettua analisi semplici ma con errori e imprecisioni E 5 

Effettua analisi semplici con errori gravi e diffusi F 4 – 3 

Nessuna G 2 - 1 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

CONOSCENZE LIVELLI VOTI  EVIDENZE 

Acquisizione dei 

contenuti, principi, 

termini, concetti, 

procedure, metodi, 

tecniche relativi ad un’ 

unità di 

apprendimento/area 

tematica. 

 

NULLE, MARGINALI 1 - 2 • Conoscere il contenuto delle aree 
tematiche 
 del suo curricolo di studi 

• Conoscere il codice linguistico specifico 
della disciplina 

• Conoscere i principali istituti giuridici  

• Conoscere le fondamentali teorie 
economiche 

 

 

LACUNOSE, FRAMMENTARIE 3 

INSUFFICIENTI, INADEGUATE 4 

PARZIALI, SUPERFICIALI 5 

SUFFICIENTI, ESSENZIALI 6 

ADERENTI, COMPLETE 7 

APPROFONDITE 8 

PUNTUALI, ORGANIZZATE 9 - 10 

ABILITÀ LIVELLI VOTI EVIDENZE  

Impiego delle 

conoscenze acquisite 

per eseguire specifici 

compiti; applicazione 

delle conoscenze in 

contesti organizzati 

 

ASSENTI, ERRATE 1 - 2 • Dedurre la norma, il principio, la teoria di 
fronte  
a un problema/caso pratico 

• Riconoscere e classificare gli istituti 
giuridici e le categorie economiche 

• Consultare le fonti e decodificarne il testo 

• Mettere in relazione concetti, categorie, 
principi tra loro  
e cogliere analogie e/o differenze 

• Utilizzare il registro linguistico specifico 
della disciplina 
 

 

CONFUSE 3 

INADEGUATE 4 

APPROSSIMATIVE 5 

CORRETTE, ESSENZIALI 6 

ADEGUATE 7 

PERTINENTI 8 

SICURE, AUTONOME 9 - 10 

 

  



 
 
 
 

 
 

COMPETENZE LIVELLI  VOTI EVIDENZE 

Risoluzione, anche con lavoro 

cooperativo, di situazioni – 

problemi; individuazione dei  

collegamenti tra realtà e teorie, 

norme, principi; rielaborazione 

critica delle conoscenze  anche 

in relazione e in funzione di 

nuove acquisizioni;   ricerca di 

informazioni;  implementazione 

di conoscenze e abilità in 

funzione dell’apprendimento 

continuo; utilizzo degli  

strumenti digitali per 

documentarsi  

 

ASSENTI  1 -2 • Applicare principi, regole, 
teorie in contesti noti e/o 
nuovi 

• Scomporre un problema in 
parti significative 

• Riconoscere elementi di 
coerenza di informazioni, 
documenti e fonti in relazione 
a una determinata situazione 

• Ricostruire l’evoluzione storica 
degli istituti giuridici 

• Esprimere un giudizio 
personale, argomentare e 
motivare la propria opinione 

• Valutare processi di gestione 

• Orientarsi nella realtà 
produttiva del territorio e nel 
mercato del lavoro 

INADEGUATE 3 

INCERTE 4 

APPROSSIMATIVE 5 

CORRETTE, ESSENZIALI 6 

PERTINENTI 7 

EFFICACI, ARTICOLATE 8 

AUTONOME, ORIGINALI 9 - 10 

 

Alla fine del quinto anno lo studente è attivo nell’analisi e nella risoluzione di problemi, è in grado di 

mobilitare l’insieme delle sue risorse e di cogliere l’interdipendenza tra la dimensione teorica e la 

dimensione operativa delle conoscenze, fino alla costruzione delle competenze professionali. 

L’impostazione pragmatica dei percorsi di studio, i riferimenti ad attività laboratoriali e alle esperienze 

concrete maturate nei percorsi progettuali di Istituto e nei PCTO hanno un valore educativo e formativo che 

va oltre i contenuti specifici e sollecita gli studenti a sviluppare gli apprendimenti in diversi contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

VALUTAZIONE PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 

didattica.  

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si 

può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento 

di educazione civica, così come introdotto dalla Legge. Il voto di educazione civica 

concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, 

quarte quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito 

scolastico.   
La legge non contiene indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione. 

Le linee guida hanno indicato i traguardi delle competenze da raggiungere, ma non i risultati di 

apprendimento, e non i criteri di valutazione da seguire. 

Per valutare la competenza occorre tenere in considerazione: 

❖ Conoscenza: : elementi fondamentali delle tematiche indicate dalla legge 

❖ Abilità: pensiero critico, soluzione dei problemi, sviluppo degli argomenti, accesso alle 

fonti, utilizzo dei mezzi di comunicazione e delle risorse digitali 

❖ Partecipazione: alle attività scolastiche (es. lavori di gruppo) ed extrascolastiche 

❖ Impegno: atteggiamento responsabile e costruttivo, rispetto delle diversità sociali e 

culturali 

 
Indicatore di 

competenza 

Descrizione per livelli Livello Valutazione in decimi 

Conoscenza Conoscenza completa, 

approfondita e organizzata dei 

contenuti e del linguaggio specifico 

A    (avanzato) 9-10 

Conoscenza completa ma non 

approfondita dei contenuti e del 

linguaggio specifico 

B   (Intermedio) 7-8 

Conoscenza essenziale   dei 

contenuti e del linguaggio specifico 

C    (base) 6 

Conoscenza frammentaria e 

superficiale  dei contenuti e del 

linguaggio specifico 

D  ( iniziale) non sufficiente 

Abilità:  

 

Rielaborazione personale dei 

contenuti; risoluzione autonoma 

delle situazioni/problema; 

padronanza nell'accesso alle fonti e 

nell’uso delle TIC 

A    (avanzato) 9-10 

Organizzazione coerente dei 

contenuti; risoluzione autonoma 

B   (Intermedio) 7-8 



 
 
 
 

 
 

delle situazioni/problema; 

approccio corretto nell'accesso alle 

fonti e nell’uso delle TIC 

Schematizzazione essenziale dei 

contenuti; risoluzione guidata delle 

situazioni/problema; approccio 

guidato nell'accesso alle fonti e 

nell’uso delle TIC 

C    (base) 6 

Applicazione incerta dei contenuti; 

risoluzione guidata delle 

situazioni/problema solo in 

contesti già noti; approccio guidato 

nell'accesso alle fonti e nell’uso 

delle TIC 

D  ( iniziale) non sufficiente 

Partecipazione 

alle attività 

scolastiche ed 

extrascolastiche 

team working 

Partecipazione pertinente al tema 

trattato con interventi motivati. 

In team working, stimola e 

coordina il gruppo 

A (avanzato) 9-10 

Partecipazione corretta e 

rispettosa 

delle regole 

In team working  interagisce 

correttamente e condivide il lavoro 

con senso di responsabilità 

B (intermedio) 7-8 

Partecipazione non attiva: 

interviene solo se sollecitato 

In team working: collabora in modo 

poco propositivo 

C (base) 6 

Atteggiamento passivo: segue  ma 

non interviene 

InI team working: svolge 

correttamente i soli compiti 

assegnati 

D (iniziale) non sufficiente 

Impegno Impegno rilevante e costruttivo A (avanzato) 9-10 

Impegno serio e costante B (intermedio) 7-8 

Impegno adeguato C (base) 6 

Impegno modesto e incostante D (iniziale) non sufficiente 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE DI PRESENTAZIONE STUDENTI CON BES 
E DOCUMENTI RISERVATI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

omissis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE SIMULATE SOMMINISTRATE DURANTE 
L’ANNO E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SONO LE STESSE 
UTILIZZATE DURANTE L’ANNO REPERIBILI IN ALLEGATO NELLA SEZIONE GRIGLIE DI VALUTAZIONE. 
 



 
 
 
 

 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO A.S. 2021/22 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

CANDIDATO ………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE QUINTA SEZIONE ……… 

DATA  ………………………… 

 

IL CANDIDATO SVOLGA LA PRIMA PARTE E DUE TRA I QUESITI PROPOSTI NELLA SECONDA 

PARTE. 

 

PRIMA PARTE 

“È stata mia moglie” racconta Eugenio, 56 anni, “la prima a dirmi di rivolgermi ad un medico. Di 

certo avvertivo un senso di disagio. La mia mano destra aveva un tremore strano e lo stesso sentivo 

alla mandibola. La mia postura era instabile, i miei movimenti lenti. Anche la mia calligrafia non 

era più la stessa, producevo tanta saliva, e anche la mia voce aveva uno spessore diverso, 

monotona e meno corposa”.  

Tratto da: AB08_SUP19.pdf (istruzione.it) 

Il candidato descriva le caratteristiche neuropatologiche e cliniche della malattia di cui soffre 

Eugenio e i fattori di rischio. Quale servizio socio-sanitario può essere attivato per rispondere 

ai bisogni di Eugenio? 

 

SECONDA PARTE 

1. Cos’è la fecondazione e quali sono le principali tappe dello sviluppo embriofetale? 

2. Quali sono i fattori che influenzano la crescita dell’organismo? 

3. Quali sono le modificazioni che caratterizzano l’invecchiamento? 

4. Cosa sono trisomie e monosomie e a cosa portano? 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario di italiano.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della prova. 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Istituti%20professionali/Suppletiva/AB08_SUP19.pdf


 
 
 
 

 
 

SECONDA PROVA ESAME DI STATO A.S. 2021/22 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

CANDIDATO ………………………………………………………………………………………………………………………... 

CLASSE QUINTA SEZIONE ……… 

DATA  ………………………… 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti della 

disciplina caratterizzante 

l’indirizzo di studi 

 

Conosce in maniera approfondita la tematica proposta 5 

Dimostra conoscenze buone/discrete 4 

Conosce gli aspetti essenziali della tematica proposta 3 

Dimostra conoscenze incerte e superficiali  2 

Dimostra conoscenze gravemente lacunose 1 

Padronanza delle competenze 

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate 

nella loro risoluzione  

Analizza in maniera ottimale la situazione proponendo le soluzioni più opportune 7 

Effettua un’analisi adeguata della situazione e propone soluzioni corrette 6 

Analizza in maniera corretta la situazione problematica e propone soluzioni accettabili 5 

Effettua un’analisi accettabile della situazione e suggerisce qualche possibile soluzione 4 

Comprende la situazione problematica ma suggerisce soluzioni non completamente 

corrette 
3 

Non comprende pienamente la situazione problematica e pertanto suggerisce soluzioni 

inadeguate 
2 

Non suggerisce soluzioni alla problematica proposta 1 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza e 

correttezza nell’elaborazione 

 

Svolge la traccia in maniera completa, coerente  e corretta 4 

Svolge la traccia in maniera completa  e corretta 3 

Svolge la traccia in maniera essenziale, con qualche incertezza 2,5 

Svolge la traccia in maniera parziale commettendo alcuni errori 2 

Svolge la traccia in maniera incompleta con numerosi errori 1 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza il linguaggio 

specifico 

 

Argomenta e collega le informazioni in maniera esaustiva, utilizzando con competenza il 

linguaggio tecnico 
4 

Argomenta in maniera chiara, usando il linguaggio specifico 3 

Argomenta in maniera accettabile, utilizzando parzialmente il  linguaggio specifico 2,5 

Argomenta in maniera essenziale, commettendo alcuni errori nell’uso dei termini tecnici 2 

Argomenta in maniera confusa  e non utilizza il linguaggio specifico 1 

 PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN VENTESIMI  

 PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN DECIMI  

 


