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1
 Vedi Linee Guida 

2
 Elenco delle U.D.A. previste  

3
 Vedi decreto 92 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 

 

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE
1
 

ABILITA’ CONOSCENZE UDA
2
 PERIODO 

ASSE 

CULTURALE 

CONCORRENTE
3
 

Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete; 

 

Analizzare e 

interpretare schemi 

di apparati, impianti 

e dispositivi 

predisponendo le 

attività. 

Installare apparati e 

impianti, anche 

programmabili, 

secondo le 

specifiche tecniche 

e nel rispetto della 

normativa di settore 

Padroneggiare l'uso 

di strumenti 

tecnologici con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza e alla 

tutela della salute 

nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio 

Realizzare e 

interpretare disegni 

e schemi di 

particolari 

meccanici, 

attrezzature, 

dispositivi e 

impianti. 

Interpretare le 

condizioni di 

esercizio degli 

impianti indicate in 

schemi e disegni. 

Mettere in relazione 

i dati della 

documentazione 

con il dispositivo 

descritto. 

Redigere la 

documentazione 

tecnica. 

Schemi logici e funzionali di apparati e 

impianti, di circuiti elettrici, 

elettronici. 

Funzionalità delle apparecchiature, 

dei dispositivi e dei componenti di 

interesse. 

Materiali conduttori e isolanti. 

Simbologia convenzionale dei 

componenti elettrici. Schemi di 

principio di funzionamento o 

funzionali, schemi di montaggio, 

schemi unifilari. Studio dei seguenti 

impianti elettrici domestici: 

• Impianto luce interrotto  

• Impianto luce interrotto con presa 

di corrente 

• Impianto luce deviato 

• Impianto luce deviato con due 

prese di corrente  

• impianto luce con doppia 

deviazione 

• Impianto luce invertito 

• impianto luce chiamata campanelli 

(suoneria-ronzatore) 

 

U.d.A. 1 
Primo 

quadrimestre 

Scientifico 

tecnologico 



IPIA “Emanuela Loi” Carbonia-Sant’Antioco   Laboratorio Tecnologico   Prof. Pinna Andrea     Anno scolastico 2019/20 

 

Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete; 

 

Operare nel rispetto 

delle normative 

sulla sicurezza e 

salute dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro 

e per la tutela 

dell’ambiente 

Padroneggiare l'uso 

di strumenti 

tecnologici con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza e alla 

tutela della salute 

nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio 

 

Riconoscere i 

segnali di pericolo 

della segnaletica 

antinfortunistica. 

Identificare le 

disposizioni pratiche 

per la sicurezza 

delle lavorazioni. 

Scegliere il mezzo 

più appropriato per 

l’estinzione degli 

incendi. 

La legislazione antinfortunistica. 

La segnaletica e i mezzi di protezione. 

Il rischio elettrico e il pericolo 

d’incendi. 

Normativa vigente. 

U.d.A. 2 
Secondo 

quadrimestre 

Scientifico 

tecnologico 
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Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete; 

 

Operare nel rispetto 

delle normative 

sulla sicurezza e 

salute dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro 

e per la tutela 

dell’ambiente  

Padroneggiare l'uso 

di strumenti 

tecnologici con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza e alla 

tutela  della salute 

nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio 

 

Definire l’infortunio, 

la malattia 

professionale e 

l’ergonomia. 

Saper fornire primo 

soccorso in 

condizioni di 

sicurezza. 

Identificare le 

condizioni che 

determinano 

l’insorgenza di 

barriere 

architettoniche 

Elementi di salute e sicurezza. 

Nozioni di primo soccorso. 

Barriere architettoniche e territorio 

U.d.A. 3 
Primo 
quadrimestre 

Scientifico 

tecnologico 
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Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete; 

 

Misurare elaborare 

e valutare 

grandezze e 

caratteristiche con 

l’opportuna 

strumentazione 

Padroneggiare l'uso 

di strumenti 

tecnologici con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza e alla 

tutela della salute 

nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio 

Determinare le 

dimensioni, 

predisporre valutare 

consapevolmente 

grandezze e 

proprietà con 

apparecchiature 

appropriate. 

Conoscere le leggi 

base 

dell'elettrotecnica 

saper individuare i 

componenti attivi e 

passivi, tipologie di 

resistori, codice dei 

colori, collegamenti 

caratteristici dei 

circuiti elettrici  

Descrivere e/o 

effettuare 

misurazioni e 

controlli 

dimensionali- 

Valutare la 

precisione di una 

misurazione. 

Spiegare la 

differenza tra un 

componente attivo 

e un componente 

passivo; Descrivere 

e/o effettuare 

misurazioni e 

controlli di 

grandezze 

elettriche; Valutare 

l’adeguatezza di 

uno strumento di 

misura; Saper 

riconoscere il 

codice dei colori; 

Effettuare la 

misurazione della 

resistenza. 

I principali errori che si compiono 

nelle misurazioni e le cause di errore. 

 Il funzionamento dei principali 

strumenti di misura utilizzati in 

laboratorio  

Conoscere la simbologia nel disegno 

elettrico e le principali norme che 

regolano la sicurezza; Elementi di 

elettrologia; Strumenti per la misura 

delle tensioni, delle correnti e delle 

resistenze; componenti attivi e 

passivi; Collegamenti caratteristici dei 

circuiti elettrici 

U.d.A. 4 
Secondo 
quadrimestre 

Scientifico 

tecnologico 
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U.d.A. 1 

Unità di Apprendimento Semplici schemi e impianti elettrici civili 

Prodotti
4
 Esposizione di una relazione scritta. Realizzazione pratica. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Competenza n. 6 

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le 

attività 

Installare apparati e impianti, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della 

normativa di settore 

Abilità Conoscenze 

Realizzare e interpretare disegni e schemi di particolari 

meccanici, attrezzature, dispositivi e impianti. 

Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicate 

in schemi e disegni. 

Mettere in relazione i dati della documentazione con il 

dispositivo descritto. 

Redigere la documentazione tecnica. 

Installare apparati e impianti. 

Schemi logici e funzionali di apparati e impianti, di 

circuiti elettrici, elettronici. 

Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e 

dei componenti di interesse. 

Materiali conduttori e isolanti. Simbologia 

convenzionale dei componenti elettrici. Schemi di 

principio di funzionamento o funzionali, schemi di 

montaggio, schemi unifilari. Studio dei seguenti 

impianti elettrici domestici: 

• Impianto luce interrotto  

• Impianto luce interrotto con presa di corrente 

• Impianto luce deviato 

• Impianto luce deviato con due prese di corrente  

• Impianto luce con doppia deviazione 

• Impianto luce invertito 

• Impianto luce chiamata campanelli (suoneria-

ronzatore) 

 

 
Linguaggio di settore 

Classe 1ªA MAT 

Prerequisiti Teoria delle reti elettriche; Analizzare e realizzare schemi elettrici 

Fase di applicazione Primo quadrimestre  

                                                           
4
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Tempi  80 ore 

Esperienze attivate
* 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia
*
 

 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 

laboratorio, Ricerca in internet. 

Strumenti * 
 Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste di settore, software e 

Hardware, etc. 

Valutazione
5
 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  

Correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 

(come da griglia allegata).  

Descrizione dei contenuti 

delle modalità di svolgimento 

del lavoro e delle modalità 

didattiche 

Si procederà partendo dalla realizzazione in classe, sul quaderno di Laboratorio 

Tecnologico, dei disegni della simbologia dei vari componenti elettrici 

convenzionalmente unificati in tutta Europa. Si realizzeranno poi, sempre nel 

quaderno, gli schemi dei vari impianti elettrici domestici.  

Dopo aver realizzato il disegno di ogni singolo schema, si passerà alla spiegazione 

frontale del circuito.  Una volta terminata questa fase si cercherà di mettere in atto 

altre modalità didattiche, quali autoapprendimento, lavoro di gruppo e classe 

capovolta. Con l’obbiettivo di fortificare l’autoconsapevolezza nella conoscenza della 

lettura degli schemi e della risoluzione dei problemi. 

Il passo successivo sarà quello della prova pratica. Si porterà la classe in laboratorio, 

dove i ragazzi realizzeranno l’impianto seguendo lo schema da loro stessi disegnato. 

Una volta terminato l’impianto, si procederà al collaudo e a un breve colloquio, dove 

ogni alunno esporrà al docente ed ai suoi compagni (modalità didattica classe 

capovolta), il funzionamento e le caratteristiche dell’impianto. 

 

Valutazione 

Livelli competenze specifiche: 

1) Saper realizzare gli schemi e l’impianto da un problema (completo) 

2) Saper realizzare l’impianto da uno schema (adeguato) 

3) Saper realizzare lo schema (sostanziale) 

4) Non sapere eseguire il lavoro autonomamente (superficiale o scarso) 

 

 

 

                                                           
5
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 

* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 2 

Unità di Apprendimento Legislazione sulla sicurezza 

Prodotti
6
 Esposizione di una relazione scritta. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Competenza n. 6 

Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro e per la tutela dell’ambiente  

Abilità Conoscenze 

Valutare i rischi connessi al lavoro: definire l’infortunio la 

malattia professionale e l’ergonomia, saper fornire primo 

soccorso in condizioni di sicurezza. 

 

Legislazione e normativa di settore relative alla 

sicurezza e alla tutela ambientale: Elementi di 

salute e sicurezza, nozioni di primo soccorso. 

• Legislazione antinfortunistica 

• Enti pubblici nazionali preposti alla vigilanza, 

alla verifica e alla diffusione delle norme di 

sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro e delle malattie professionali 

• Segnaletica antinfortunistica 

Applicare le misure di prevenzione. 
Linguaggio di settore 

Classe 1ªA MAT 

Prerequisiti  Produrre semplici testi corretti e coerenti. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  24 ore 

Esperienze attivate
* 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia
*
 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 

laboratorio, Ricerca in internet. 

Strumenti * 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste di settore, software e 

Hardware, etc. 

                                                           
6
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 



IPIA “Emanuela Loi” Carbonia-Sant’Antioco   Laboratorio Tecnologico   Prof. Pinna Andrea     Anno scolastico 2019/20 

 

Valutazione
7
 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  

Correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 

(come da griglia allegata).  

Descrizione dei contenuti 

delle modalità di svolgimento 

del lavoro e delle modalità 

didattiche 

Si procederà partendo dalla spiegazione frontale, tramite LIM, dei seguenti argomenti: 

• Legislazione antinfortunistica 

• Enti pubblici nazionali preposti alla vigilanza, alla verifica e alla diffusione 

delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 

malattie professionali 

• Segnaletica antinfortunistica 

 

Una volta terminata questa fase si cercherà di mettere in atto altre modalità didattiche, 

quali autoapprendimento, lavoro di gruppo e classe capovolta. Con l’obbiettivo di 

fortificare l’autoconsapevolezza nella conoscenza degli enti e nella lettura dei segnali 

antiinfortunistici. Il passo successivo sarà quello della prova scritta. Si sottoporrà la 

classe ad un test a risposta multipla.  

 

Valutazione 

Livelli competenze specifiche: 

1) Saper operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro e per la tutela dell’ambiente (completo) 

2) Riconoscere i segnali di pericolo della segnaletica antinfortunistica ed essere 

in grado di riconoscere i principali fattori di rischio (adeguato) 

3) Riconoscere i segnali di pericolo della segnaletica antinfortunistica 

(sostanziale) 

4) Non conoscere i segnali di pericolo della segnaletica antinfortunistica e non 

essere in grado di riconoscere i principali fattori di rischio (superficiale o 

scarso) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
7
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 

* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 3 

Unità di Apprendimento Elementi di antinfortunistica 

Prodotti
8
 Esposizione di una relazione scritta. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Competenza n. 6 

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente 

 

Abilità Conoscenze 

Definire l’infortunio, la malattia professionale e l’ergonomia. 

Saper fornire primo soccorso in condizioni di sicurezza. 

Identificare le condizioni che determinano l’insorgenza di 

barriere architettoniche 

Elementi di salute e sicurezza. 

Nozioni di primo soccorso. 

Barriere architettoniche e territorio 

Applicare le misure di prevenzione. 
Linguaggio di settore 

Classe 1ªA MAT 

Prerequisiti  Produrre semplici testi corretti e coerenti. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre  

Tempi  24 ore 

Esperienze attivate
* 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia
*
 

 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 

laboratorio, Ricerca in internet. 

Strumenti * 
 Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste di settore, software e 

Hardware, etc.. 

Valutazione
9
 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  

Correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 

(come da griglia allegata).   

                                                           
8
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 

9
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 

* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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Descrizione dei contenuti 

delle modalità di svolgimento 

del lavoro e delle modalità 

didattiche 

Si procederà partendo dalla spiegazione frontale, tramite LIM, dei seguenti argomenti: 

• Elementi di salute e sicurezza. 

• Nozioni di primo soccorso. 

• Barriere architettoniche e territorio  

 

Una volta terminata questa fase si cercherà di mettere in atto altre modalità didattiche, 

quali autoapprendimento, lavoro di gruppo e classe capovolta. Con l’obbiettivo di 

fortificare l’autoconsapevolezza nell’ operare in sicurezza nel rispetto delle norme 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente. Il 

passo successivo sarà quello della prova scritta. Si sottoporrà la classe ad un test a 

risposta multipla.  
 

Valutazione 

Livelli competenze specifiche: 

1) Saper operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente in maniera 

autonoma (completo) 

2) Saper operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente in modalità guidata 

(adeguato) 

3) Conoscenza della normativa ma non la sa applicare (sostanziale) 

4)  Non sà operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente 

(superficiale o scarso) 
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U.d.A. 4 

Unità di Apprendimento Circuiti e misure elettriche di base 

Prodotti
10

 Esposizione di una relazione scritta. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Competenza n. 6 

Determinare le dimensioni, predisporre valutare consapevolmente grandezze 

elettriche e proprietà con apparecchiature appropriate. 

Conoscere le leggi base dell'elettrotecnica saper individuare i componenti attivi e 

passivi, tipologie di resistori, codice dei colori, collegamenti caratteristici dei 

circuiti elettrici  

 

Abilità Conoscenze 

Spiegare la differenza tra un componente attivo e un 

componente passivo; Descrivere e/o effettuare 

misurazioni e controlli di grandezze elettriche; Valutare 

l’adeguatezza di uno strumento di misura; Saper 

riconoscere il codice dei colori; Effettuare la misurazione 

della resistenza.  

Conoscere la simbologia nel disegno elettrico e le 

principali norme che regolano la sicurezza; Elementi 

di elettrologia; Strumenti per la misura delle tensioni, 

delle correnti e delle resistenze; componenti attivi e 

passivi; Collegamenti caratteristici dei circuiti elettrici; 

Studio della misura sperimentale della resistenza di 

un resistore, applicando la prima legge di Ohm, con 

metodo Volt/Amperometrico. 

Leggere attraverso il codice colori il valore di un resistore, 

effettuare la misurazione di una resistenza. Linguaggio di settore 

Classe 1ªA MAT 

Prerequisiti 
Le unità di misura delle grandezze elettriche principali; Calcolare semplici relazioni 

numeriche  

Fase di applicazione Secondo quadrimestre  

Tempi  50 ore 

Esperienze attivate
* 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia
*
 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 

laboratorio, Ricerca in internet. 

Strumenti * 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste di settore, software e 

Hardware, etc. 

                                                           
10

 Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Valutazione
11

 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  

Correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 

(come da griglia allegata).  

Descrizione dei contenuti 

delle modalità di svolgimento 

del lavoro e delle modalità 

didattiche 

Si procederà partendo dalla realizzazione in classe, sul quaderno di Laboratorio 

Tecnologico (Misure elettriche ed Elettronica), dei disegni della simbologia dei vari 

componenti elettronici convenzionalmente unificati in tutta Europa. Si realizzerà poi, 

sempre nel quaderno, lo schema del circuito per la rilevazione del valore di una 

resistenza con metodo volt/amperometrico e la tabella, dove verranno inseriti i valori 

delle grandezze rilevati nella prova laboratoriale.  

Dopo aver realizzato il disegno dello schema, si passerà alla spiegazione frontale del 

circuito, di ogni singolo componente e delle procedure da utilizzare in laboratorio.  

Una volta terminata questa fase si cercherà di mettere in atto altre modalità didattiche, 

quali autoapprendimento, lavoro di gruppo e classe capovolta. Con l’obbiettivo di 

fortificare l’autoconsapevolezza nella conoscenza della lettura degli schemi e della 

risoluzione dei problemi. 

Il passo successivo sarà quello della prova pratica. Si porterà la classe in laboratorio, 

dove i ragazzi, a gruppi di due, realizzeranno il circuito su basetta sperimentale 

(bread-board), seguendo lo schema da loro stessi disegnato. 

Una volta terminato il circuito, si darà alimentazione e si procederà alla misurazioni 

delle grandezze elettriche e alla trascrizione dei valori delle misurazioni nella tabella. 

Una volta terminata la prova si effettuerà il collaudo finale con breve colloquio, dove 

ogni alunno esporrà al docente ed ai suoi compagni (modalità didattica classe 

capovolta), il funzionamento e le caratteristiche del circuito elettronico. 

 

 

Valutazione 

Livelli competenze specifiche: 

1) Saper realizzare gli schemi e il circuito da un problema (completo) 

2) Saper realizzare il circuito da uno schema (adeguato) 

3) Saper realizzare lo schema (sostanziale) 

4) Non sapere eseguire il lavoro autonomamente (superficiale o scarso) 

                                                           
11

 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 

* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 

Indicatori Livello Elementi descrittori 
Livello 

raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed 

esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo 

personale. 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e 

presenta collegamenti e osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari 

per sviluppare la consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto; non è 

pertinente alla consegna; mancano i collegamenti tra le 

varie parti; la trattazione, lo svolgimento e l’approccio sono 

superficiali. 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, 

utilizzando un valido metodo di lavoro ed estrapolando con 

destrezza le informazioni necessarie. 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo 

adeguato e personale. 
 

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono 

state organizzate e rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate; non 

sono aggregate in modo coerente e non consentono di 

fornire risultati attinenti alla richiesta. 

 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, 

un ricco vocabolario e usa in modo pertinente i termini 

tecnici. 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio e 

della terminologia tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva 

basilari e conosce i principali termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso 

inappropriato. Le abilità espositive sono scarse. 
 

Uso degli 

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software 

utilizzati che usa con rapidità e pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi 

informatici impiegati, che usa in modo autonomo ed 

efficace. 

 

LIVELLO BASE 
L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti 

informatici utilizzati. 
 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi 

informatici. 
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Livello Non Raggiunto punteggio < 7  
Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  
Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  
Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  


