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Competenze Abilità Conoscenze Unità di apprendimento Tempi Metodologie e strumenti 

Competenze relative 

all’asse storico sociale: 

Riconoscere, nell’evoluzione dei processi dei 

servizi, l’interdipendenza fra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale. 

Rafforzamento competenze chiave di 

cittadinanza. 

Agire in riferimento a un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti. 

 

Competenze disciplinari comuni a 

tutte le unità di apprendimento:  

Realizzare azioni, in collaborazione con 

altre figure professionali, a sostegno e tutela 

della persona per favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della vita.  

Rafforzare le competenze in merito al 

linguaggio tecnico giuridico. 

    

Metodologie  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro in gruppo 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming. 

Sviluppo personalizzato 

delle mappe concettuali. 

Esercizi 

Strumenti 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico 

sanitario. 

Codice civile 

Costituzione 

Ricerche sul web 

Lim 



Competenze specifiche 

relative alle singole 

unità di pprendimento: 

 

1. Essere in grado di 

fornire un sintetico 

quadro storico 

dell’evoluzione del 

diritto commerciale.  

Individuare gli elementi 

che qualificano la figura 

di imprenditore. 

 

2. Riconoscere 

un'attività agricola 

connessa. 

 

3. Saper comparare le 

forme di credito a 

disposizione 

Saper distinguere le fonti 

del diritto commerciale. 

Saper collocare una data 

impresa nell'esatta 

tipologia, rispetto ai 

soggetti, all'attività, alle 

dimensioni. 

Saper individuare i 

requisiti che caratterizzano 

l'impresa artigiana. 

Saper individuare gli 

elementi che 

caratterizzano la struttura 

giuridica dell’impresa 

artigiana . 

Conoscere 

l’evoluzione del diritto 

commerciale dalla 

nascita alla 

codificazione. 

Saper riconoscere le 

fonti del diritto 

commerciale. 

Conoscere le 

caratteristiche della 

figura dell’imprenditore. 

Conoscere la differenza 

tra impresa e azienda, tra 

attività di impresa 

agricola e attività di 

impresa commerciale. 

Sapere i diritti dei 

collaboratori 

dell’impresa familiare. 

Conoscere nella realtà 

le tipologie d’impresa 

più diffuse.   

Conoscere 

gli elementi che 

contraddistinguono 

l’impresa artigiana. 

Unità 1 – Il diritto 

commerciale. 

L'imprenditore e 

l'azienda 

La nascita del diritto 

commerciale. 

L’evoluzione storica del 

diritto commerciale.  

Le vicende della 

codificazione. 

I caratteri del diritto 

commerciale.  

Le fonti del diritto 

commerciale. 

L'imprenditore. 

L'imprenditore agricolo 

(cenni). 

Il piccolo imprenditore. 

L’impresa familiare. 

L'imprenditore 

commerciale. 

L'azienda. 

L’imprenditore e 

l’impresa artigiana. 

L’accesso al credito delle 

imprese artigiane. 

6  

settimane 

Settembre 

Ottobre 

 

Metodologie  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro in gruppo 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming. 

Sviluppo personalizzato 

delle mappe concettuali. 

Esercizi 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico 

sanitario. 

Codice civile 

Costituzione 

Lim  

Ricerche sul web 

 



1. Differenziare il socio 

conferente beni in 

proprietà rispetto al 

socio conferente beni in 

godimento. 

 

2. Differenziare le 

modalità di costituzione 

di una società di persone 

rispetto a quelle delle 

società di capitali. 

 

3. Spiegare la procedura 

che segue allo 

scioglimento di una 

società di persone. 

 

4. Spiegare la procedura 

che segue allo 

scioglimento di una 

società di capitali. 

 

5. Orientarsi nel sistema 

delle norme applicabili 

alla attività delle 

imprese operando con 

riferimento a situazioni 

reali. 

Saper collocare una 

società nell'esatta tipologia 

in base 

allo scopo, all'oggetto 

sociale, al grado di 

autonomia patrimoniale. 

Saper distinguere, 

all'interno di una sas, i 

soci accomandanti dai soci 

accomandatari. 

Saper distinguere i 

rapporti che intercorrono 

fra gli 

organi sociali a seconda 

del tipo di 

amministrazione adottata 

dalla società. 

Saper individuare, 

partendo da un contesto 

reale,  quale tipo di società 

risulta idoneo per il 

conseguimento del fine 

che ci si propone. 

Definizione di società 

e di contratto di 

società. 

Conoscere gli elementi 

essenziali del contratto 

sociale.  

Conoscere le 

differenze tra le società 

di persona e le società 

di capitali. 

Saper la posizione 

giuridica delle società 

rispetto al tipo di 

autonomia 

patrimoniale. 

Conoscere i diritti e gli 

obblighi dei soci nelle 

società di persone e nelle 

società di capitali. 

Conoscere i vari tipi di 

amministrazione delle 

società. 

Cause di scioglimento 

delle società di persone 

e delle società di 

capitali. 

Modalità di costituzione 

di una spa. 

Unità 2 – Le società 

lucrative e le società 

mutualistiche 

Definizione di società. 

Le società di persone: 

la società semplice. 

Le società di persone: la 

s.n.c. e la s.a.s. 

Le società di capitali:  

la S.p.a.  

Gli organi della spa 

Le società di capitali: la 

S.r.l e la S.a.p.a. 

Le cooperative e le mutue 

assicuratrici. 

La costituzione della 

cooperativa e i suoi 

caratteri. 

6 

settimane 

Novembre 

Dicembre 

Metodologie  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro in gruppo 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming. 

Sviluppo personalizzato 

delle mappe concettuali. 

Esercizi 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico 

sanitario. 

Codice civile 

Costituzione 

Ricerche sul web 

Lim 

 

 



1. Essere 
consapevole delle 
conseguenze della 
stipulazione del 

contratto. 
  
2. Avere 

consapevolezza della 

funzione delle diverse 

tipologie contrattuali.  

 

Individuare i diversi 
aspetti relativi al 
contenuto del rapporto 
contrattuale.   
Individuare la cause e le 
conseguenze 
dell’inadempimento.  
Sapere distinguere tra i 
diversi elementi del 

contratto.   
Saper distinguere 
tra elementi 
essenziali e 
accidentali del 
contratto.  
 

Definire il contratto. 

Conoscere gli elementi 

essenziali e accidentali 

del contratto.  

Conoscere le forme di 

classificazione dei 

contratti.  

Conoscere il momento 

della formazione e 

della conclusione 

dell’accordo nonché gli 

effetti che il contratto 

può produrre.  

Essere in grado di 

descrivere le cause di 

nullità, annullabilità e 

di rescindibilità. 

Conoscere il rimedio 

della risoluzione. 

Unita 3 – Il contratto 

La nozione di contratto 

Classificazione dei 

contratti 

Gli elementi essenziali 

del contratto.  

Gli elementi 

accidentali. 

La formazione 

dell’accordo. 

La rappresentanza. 

Gli effetti del contratto. 

L’invalidità del contratto. 

La nullità. 

L’annullabilità. 

La rescindibilità. 

La risoluzione.  

3 

settimane 

Gennaio 

Metodologie  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro in gruppo 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming. 

Sviluppo personalizzato 

delle mappe concettuali. 

Esercizi 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a carattere 

giuridico sanitario. 

Codice civile 

Costituzione 

Ricerche sul web 

Lim 



1. Aver consapevolezza 

della sempre maggiore 

diffusione di nuovi 

modelli contrattuali 

atipici che non hanno 

ricevuto una organica. 

disciplina legislativa.  

 

2. Applicare le norme in 

vigore a seconda delle 

situazioni operative del 

settore.  

 

3. Riconoscere la natura 

dinamica del rapporto 

contrattuale. 

Saper collocare i contratti 

nell'esatta tipologia in base 

alla causa,  all'oggetto, alla 

forma.  

Individuare i modelli 

contrattuali più diffusi in 

campo commerciale. 

Cogliere analogie e 

differenze tra le diverse 

tipologie contrattuali.  

Conoscere le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

contratti commerciali 

Conoscenza dei 

principali contratti 

tipici e atipici.  

Conoscere le 

differenze tra i 

principali contratti 

tipici. 

Riconoscere 

nell’esperienza reale i 

modelli contrattuali più 

diffusi in ambito 

commerciale. 

Unità 4 – I principali 

contratti 

dell’imprenditore. 

La vendita. 

Il contratto di appalto. 

Il contratto di trasporto. 

Il contratto di 

assicurazione. 

Il leasing. 

Il franchising. 

Il contratto di 

somministrazione. 

4 

settimane 

Febbraio 

Metodologie  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro in gruppo 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming. 

Sviluppo personalizzato 

delle mappe concettuali. 

Esercizi 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a carattere 

giuridico sanitario 

Codice civile 

Costituzione 

Ricerche sul web 

Lim 

 

 



 

1. Essere consapevole 

delle conseguenze 

dell’antropizzazione.  

 

2. Collaborare nella 

gestione dei progetti a 

tutela della biodiversità. 

 

3. Gestire azioni di 

informazione e di 

orientamento a tutela 

dell’igiene nei diversi 

ambienti e situazioni 

della vita. 

 

4. Collaborare nella 

gestione dei progetti e 

delle attività 

finalizzati alla 

sicurezza. 

Saper individuare 
gli strumenti 

giuridicamente 
previsti a tutela 
della salute.  
Essere in grado di 
individuare i 

diversi fattori 
inquinanti. 
Distinguere tra 
igiene pubblica e 
igiene privata.  

Individuare i 
doveri dei soggetti 
responsabili della 
sicurezza 
nell’ambiente di 
lavoro .  

Saper distinguere 
gli aspetti della 
formazione e 
dell’informazione. 
Applicare le 

norme per 
risolvere 
situazioni 
problematiche.  
 

 
 
 
 
 

 

Conoscere 

l’evoluzione storica 

della legislazione 

ambientale in Italia. 

Conoscere i principali 

diritti e obblighi dei 

lavoratori in materia di 

sicurezza.   

Conoscere le varie 

forme di inquinamento. 

Conoscere i fondamenti 

giuridici dell’igiene 

pubblica e della tutela 

dell’ambiente. 

Conoscere in modo 

essenziale il sistema di 

protezione giuridica 

del lavoratore 

all’interno 

dell’ambiente di 

lavoro. 

Descrivere il ruolo dei 

rappresentanti dei 

lavoratori per la 

sicurezza.  

Unità 5 – La normativa in 

merito all’ambiente,  alla 

salute e alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

La tutela dell’ambiente. 

Evoluzione storica della 

legislazione ambientale in 

Italia. 

Il Codice dell’ambiente 

Salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro.  

Evoluzione della normativa 

in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Il D.Lgs. n. 81 /2008. 

Formazione obbligatoria dei 

lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

settimane 

Marzo 

Metodologie  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro in gruppo 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming. 

Sviluppo personalizzato 

delle mappe concettuali. 

Esercizi 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico sanitario 

Codice civile 

Costituzione 

Ricerche sul web 

Lim 



1. Raccogliere, 

archiviare e trasmettere 

dati relativi alle attività 

professionali svolte ai 

fini del monitoraggio 

e della valutazione 

degli interventi e dei 

servizi. 

 

2. Gestire azioni di 

informazione e di 

orientamento dell'utente 

per facilitare 

l'accessibilità e la 

fruizione autonoma 

dei servizi pubblici e 

privati presenti sul 

territorio.  

 

3. Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Saper individuare i 

soggetti che 

operano il trattamento.  

Utilizzare e trattare dati 

relativi 

alle proprie attività 

professionali 

nel rispetto delle norme 

relative al 

trattamento dei dati 

personali, 

secondo quanto previsto 

dalle 

vigenti leggi. 

Conoscere la 

legislazione in materia 

di trattamento dei dati 

personali.  

Saper individuare i 

soggetti che operano il 

trattamento.  

Conoscere le modalità 

con cui deve essere 

effettuato il trattamento. 

Saper individuare i 

diritti dell’interessato. 

Conoscere il ruolo e le 

funzioni del Garante. 

Unità 6 – La normativa sul 

trattamento dei dati 

personali 

La legislazione. 

Il diritto alla privacy e il 

codice della privacy. 

I soggetti che effettuano il 

aprile trattamento e le 

modalità del maggio 

trattamento.   

I diritti dell’interessato 

Trattamento dei dati 

personali in ambito 

sanitario.  

Il ruolo del Garante 

Il nuovo Regolamento 

europeo sul  trattamento dei 

dati personali.  

La tutela dell’interessato e le 

sanzioni 

4 

settimane 

Aprile 

Maggio 

Metodologie  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro in gruppo 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming. 

Sviluppo personalizzato 

delle mappe concettuali. 

Esercizi 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico sanitario 

Codice civile 

Costituzione 

Ricerche sul web 

Lim 

 

 



1. Gestire azioni di 

informazione e di 

orientamento 

dell'utente per 

facilitare 

l'accessibilità dei 

servizi pubblici 

2. Realizzare azioni in 

collaborazione con 

altre figure istituzionali e 

professionali a 

sostegno e a tutela 

della persona. 

Saper individuare 

parametri di 

comportamento che gli 

operatori del settore 

sanitario devono 

rispettare a tutela della 

salute dei pazienti.  

Saper distinguere tra 

analisi dei materiali e 

analisi della qualità 

Conoscere il significato 

della marcatura CE  e di 

rintracciabilità. 

Descrivere i contenuti 

e gli obiettivi delle 

direttive europee sui 

dispositivi medici. 

Conoscere la 

definizione di 

fabbricante e 

assemblatore.   

Saper 

descrivere gli 

adempimenti che 

l’ottico deve seguire 

nella predisposizione 

di un dispositivo ottico 

su misura. 

Unità 7 – La certificazione 

dei manufatti in campo 

ottico 

L’ottico e il rispetto delle 

leggi sui dispositivi medici. 

Certificazione del 

dispositivo medico in campo 

ottico. 

La marcatura CE per i 

dispositivi medici. 

2 

settimane 

Maggio 

Metodologie  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro in gruppo 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming. 

Sviluppo personalizzato 

delle mappe concettuali. 

Esercizi 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico 

sanitario. 

Codice civile 

Costituzione 

Ricerche sul web 

Lim 

 

 



OBIETTIVI MINIMI 

Unità 1 – Il diritto commerciale. L'imprenditore e l'azienda. 

Saper riconoscere in modo semplificato le fonti del diritto commerciale. 

Conoscere le sinteticamente caratteristiche della figura dell’imprenditore. 

Conoscere le differenze essenziali  tra impresa e azienda e tra attività di impresa agricola  e attività di impresa commerciale. 

Nozione sintetica di impresa familiare.  

Conoscere in modo essenziale gli elementi che contraddistinguono l’impresa artigiana. 

Unità 2 – Le società lucrative e le società mutualistiche. 

Il contratto di società. 

Conoscere gli elementi essenziali del contratto sociale.   

Conoscere in modo sintetico  le differenze tra le società di persona e le società di capitali.   

Conoscere sinteticamente i diritti e gli obblighi dei soci nelle società di persone e nelle società di capitali. 

Conoscere in modo essenziale i vari tipi di amministrazione delle società. 

Unità 3 – Il contratto  

Definire il contratto. Conoscere in modo sintetico gli elementi essenziali e accidentali del contratto.    

Conoscere le principali forme di classificazione dei contratti.   

Conoscere gli effetti che il contratto può produrre  

Essere  in grado  di  descrivere  in  modo e sintetico le cause  di  nullità, annullabilità e di rescindibilità. 

Unità 4 – I principali contratti dell’imprenditore. 

Conoscere  le  principali caratteristiche dei contratti  commerciali.   

Conoscenza  dei principali contratti tipici e atipici. 

Unità 5 – Unità 5 – La normativa in merito all’ambiente,  alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Conoscere i principali diritti e obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza. 

Conoscere in modo essenziale le varie forme di inquinamento. 

Conoscere i fondamenti giuridici dell’igiene pubblica e della tutela dell’ambiente.  

Conoscere in modo essenziale il sistema di protezione giuridica del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro. 

Unità 6 – La normativa sul trattamento dei dati personali. 

Conoscere la legislazione in materia di trattamento dei dati personali.  

Saper individuare sinteticamente i soggetti che operano il trattamento. 

Conoscere gli elementi essenziali della Legge sulla privacy.   

Nozione di trattamento dei dati.   

Significato di dato personale e dato sensibile.  Conoscere gli aspetti più importanti del ruolo e della funzione del garante. 

Unità 7 – Certificazione dei manufatti in campo ottico. 

Conoscere la nozione essenziale di marcatura CE e di rintracciabilità. 

Conoscere la definizione di fabbricante e assemblatore.   

Saper descrivere in modo sintetico gli adempimenti che l’ottico deve seguire nella predisposizione di un dispositivo ottico su misura. 

 



Abilità: 

Saper distinguere le fonti del diritto commerciale. 

Saper collocare una data impresa nell'esatta tipologia, rispetto ai soggetti e all'attività. 

Saper individuare in modo sintetico i requisiti che caratterizzano l'impresa artigiana. 

Saper collocare una società nell'esatta tipologia rispetto all'oggetto sociale e al grado di autonomia patrimoniale. 

Saper distinguere in modo essenziale tra i diversi tipi di amministrazione che possono essere adottati all’interno di una società. 

Individuare in modo semplificato i diversi aspetti relativi al contenuto del rapporto contrattuale.  

Sapere distinguere tra i diversi elementi del contratto.  

Saper distinguere tra i diversi contratti in base alla causa e alla forma. 

Saper individuare i principali strumenti giuridicamente previsti a tutela della salute.  

Essere in grado di individuare i principali  fattori inquinanti. 

Individuare i soggetti responsabili della sicurezza nell’ambiente del lavoro.  

Saper distinguere sinteticamente gli aspetti della formazione e dell’informazione. 

Saper individuare in modo semplificato i soggetti che operano il trattamento. 

In riferimento ai dati personali essere in grado di individuare i principali diritti dell’interessato.  

Saper individuare i principali parametri di comportamento che gli operatori del settore sanitario devono rispettare a tutela della salute dei pazienti.  

Competenze: 

Rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza in grado di realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e tutela della 

persona per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

Rafforzare le competenze in merito al linguaggio tecnico giuridico.  

Individuare in modo essenziale gli elementi che qualificano la figura di imprenditore.  

Riconoscere giuridicamente un'attività agricola e un’attività commerciale.  

Saper comparare in modo semplificato le forme di credito a disposizione dell’impresa artigiana. 

Differenziare sinteticamente le modalità di costituzione e di funzionamento di una società di persone rispetto a quelle delle società di capitali. 

Essere consapevole delle conseguenze della stipulazione del contratto. 

Avere una sufficiente consapevolezza della funzione delle diverse tipologie contrattuali.  

Riconoscere in modo essenziale la natura dinamica del rapporto contrattuale. 

Essere consapevole delle conseguenze dell’antropizzazione.  

Collaborare nella gestire azioni di informazione e di orientamento a tutela dell’igiene nei diversi ambienti e situazioni della vita. 

Essere consapevole dell’importanza  delle attività finalizzate alla sicurezza. 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Gestire in modo semplificato azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

Documentare in modo sintetico le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

  

 

 



VALUTAZIONE: Si fa riferimento alla griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di seguito esposta: 

 

A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: 

 

 

  VALUTAZIONE /VOTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA' 
 

Scarso 

 
Voti 1-2 

 

Non espresse .  

Rifiuto della prova 

 
Non espresse 

 
Assenti 

 
Gravemente insufficiente 

Voto 3 

 
Conoscenze molto  lacunose, non pertinenti Espone semplici conoscenze con gravissimi 

errori nei processi logici; 

 Non utilizza il lessico specifico. 

Non sa operare semplici analisi , ; non 

riesce ad individuare le richieste e 

rispondere in modo pertinente 

 
Insufficiente 

Voto 4 

 
    Conoscenze frammentarie e  lacunose. Espone semplici conoscenze con gravi errori e 

scarsa coerenza nei processi logici. 

 Utilizza il lessico specifico in modo non 

appropriato. 

Non sa esporre e strutturare il discorso 

in modo logico e coerente; guidato, 

opera semplici analisi con gravi errori 

nel percorso logico. 

 

 
Mediocre 

Voto 5 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale le 

informazioni, le regole e la terminologia di base. 
Riesce a cogliere le informazioni essenziali 

del messaggio ma non perviene a collegarle 

ed analizzarle in modo adeguato né ad 

organizzare le conoscenze in modo efficace. 

  Riesce ad utilizzare  parzialmente le 

informazioni e i contenuti essenziali 

senza pervenire ad analizzare con 

chiarezza e correttezza situazioni anche 

semplici. 
 

 
 

Sufficiente 

Voto 6 

 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 

terminologia di base. 

 

 Individua le informazioni essenziali, 

applicando regole e procedure fondamentali 

delle discipline. 

 Si esprime in modo semplice utilizzando il 

lessico e la terminologia di base in modo 

corretto. 

  Individua gli elementi essenziali di un 

problema, riesce ad esprimerli in forma 

corretta con qualche incertezza. 

 

 
Discreto 

Voto 7 

 

 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 

terminologia specifica in modo completo. 

Individua le informazioni essenziali e le 

utilizza in modo corretto applicando le 

procedure più importanti delle discipline.  

Si esprime in modo corretto, sa utilizzare le 

informazioni con chiarezza. 

Riesce a  selezionare  le informazioni 

più opportune alla risposta da produrre. 

Si esprime con chiarezza ed adeguata 

proprietà. 



 

 
Buono 

Voto 8 

 

 
Conosce i contenuti  in modo completo e 

approfondito 

Individua i concetti, i procedimenti, i 

problemi proposti; riesce ad analizzarli 

efficacemente, stabilendo relazioni e 

collegamenti appropriati. Si esprime con 

disinvoltura. 

  Riesce a collegare argomenti diversi, 

con elevate capacità di analisi e di 

sintesi. Esprime adeguate valutazioni 

personali, riuscendo a muoversi anche 

in ambiti disciplinari diversi. 

 

 
Ottimo 

 
Voti 9-10 

 
 
 

Conosce i contenuti  in modo rigoroso e puntuale. 

Sa individuare con estrema facilità le 

questioni e i problemi proposti; riesce ad 

operare analisi approfondite e sa collegare 

logicamente le varie conoscenze. 

Riesce a collegare argomenti diversi 

cogliendo analogie e differenze in modo 

logico e sistematico anche in ambiti 

disciplinari diversi. Sa trasferire le 

conoscenze acquisite da un modello 

all’altro, apportando valutazioni e 

contributi personali significativi. 
 

B. GRIGLIE DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE  

1.PROVE STRUTTURATE 

 

Prove Punteggio 

massimo 

Punteggio 

ottenuto 
Conoscenza   
Test a  scelta multipla   
……   
Comprensione   

Completamento   

Applicazione   
 

 

livello  Intervallo Giudizio 

 I 0-… Gravemente Insufficiente (1-4) 

 II …-… Mediocre ( 5 ) 

 III  Sufficiente (6) 

 IV  Discreto (7) 

 V  Buono (8) 

 VI  Ottimo (9,10) 

 



Il test è superato con punti pari al 60% del totale.   

N.B. I punteggi saranno tradotti in un voto espresso in decimi in base alla seguente equivalenza: 

VOTO in decimi : PUNTEGGIO ottenuto = VOTO max che si intende assegnare : PUNTEGGIO max 
 

 

TIPO DI TEST 
 

risposta esatta 
 

astensione 
 

risposta sbagliata 

 

Vero/falso 
 

Punteggio da determinare in r elazione alla singola prova 
 

0 
 

0 

 

RM a 4 scelte 
 

Punteggio da determinare in r elazione alla singola prova 
 

0 
 

0 

 

2.QUESITI A RISPOSTA  APERTA 

 
 

 
Descrittori 

 

 

Ottimo/Distinto 

 

 

Discreto/Buono 

 

 

Sufficiente 

 

 

Mediocre 

 

 

Insufficiente 
 

Gravemente insufficiente 

 

Correttezza 

formale 

Pienamente 

corretta, accurata 

ed efficace 

 

Corretta ma non 

sempre efficace 

 
Qualche errore 

 
Molti errori 

 

Scorretta con 

imprecisioni 
 

Totalmente scorretta 

 

Struttura del 

discorso 

 
Coerente e coesa 

 

Quasi coerente e 

coesa 

Schematica, 

ma 

organizzata; 

 

Qualche 

incongruenza; 

 

Disordinata e 

incoerente; 

Completamente 

incoerente 

 

Aderenza 

informazione 

 

Completa, 

articolata 

 
Quasi completa 

 

Parziale, ma 

adeguata 

 

Superficiale e 

incompleta 

 

Molto scarsa 

e imprecisa 
Totalmente 

scarsa e imprecisa 

 
         

 

 


