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Competenze Abilità Conoscenze Unità di apprendimento Tempi 
Metodologia 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, 

e rafforzamento delle 

competenze chiave di 

cittadinanza. 

Competenze disciplinari 

comuni a tutte le unità di 

apprendimento: 

realizzare azioni, in 

collaborazione con altre 

figure professionali, a 

sostegno e tutela della 

persona con disabilità e 

della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della 

vita.  

Rafforzare le competenze 

in merito al linguaggio 

tecnico giuridico.  

  

 

  Lezione frontale 

partecipata. 

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 

disciplinari comuni a 

tutte le unità di 

apprendimento: 

1. Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre 

figure istituzionali e 

professionali  a sostegno 

e a tutela della persona 

con disabilità e della sua 

famiglia per favorire 

l'integrazione e 

migliorare la qualità 

della vita. 

2. Collaborare nella 

gestione di progetti e 

attività dell'impresa 

sociale e utilizzare 

strumenti idonei per 

promuovere reti 

territoriali formali e 

informali. 

Essere in grado di 

distinguere le diverse 

competenze degli enti 

territoriali. 

 

Saper individuare lo 

strumento appropriato 

per la risoluzione di 

conflitti di competenza e 

attribuzione tra i vari 

livelli di governo. 

Saper illustrare 

l'impianto dell'art.117 

Cost. Relativo alla 

ripartizione della potestà 

legislativa tra Stato e 

regioni. 

 

Saper descrivere i casi 

di intervento di un 

commissario ad acta. 

Saper distinguere tra reti 

sociali formali e 

informali. 

 

Saper illustrare le 

finalità e le forme 

dell'integrazione socio-

sanitaria. 

 

Saper descrivere le 

tipologie delle 

prestazioni socio-

sanitarie. 

Significato di ente 

territoriale.  

Diverse tipologie di 

autonomia. 

Significato di 

decentramento 

amministrativo. 

Significato di 

federalismo cooperativo. 

Organi e funzioni delle 

regioni, delle città 

metropolitane , delle 

province e dei comuni. 

Diverse tipologie di 

controlli sugli enti 

territoriali. 

Significato di reti 

sociali.  

Concetto di integrazione 

socio sanitaria.  

Unità 1 – Le autonomie 

territoriali 

Il sistema delle autonomie locali. 

Il testo unico degli enti locali. 

Il federalismo cooperativo. 

L'organizzazione regionale. 

L'autonomia legislativa della 

regione. 

Le funzioni della regione 

Altri ambiti di autonomia delle 

regioni. 

Il comune. 

La provincia e la città 

metropolitana. 

Il sistema dei controlli 

 

5 settimane 

Settembre - 

Ottobre 

Lezione frontale 

partecipata. 

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 in grado di 

utilizzare metodologie 

e strumenti operativi 

per collaborare a 

rilevare i bisogni 

socio-sanitari del 

territorio e concorrere 

a predisporre e attuare 

progetti individuali, di 

gruppo e di comunità. 

 
2. Sapere 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. Essere in grado di 

collaborare nella 

gestione di progetti e 

attività dell'impresa 

sociale e utilizzare 

strumenti idonei per 

promuovere reti 

territoriali formali e 

informali. 

Essere in grado di 

individuare i 

documenti opportuni a 

sostegno della norma 

saper applicare le 

norme per risolvere 

situazioni 

problematiche. 

 

Essere in grado di 

raccordare le istanze 

delle persone con le 

competenze delle 

amministrazioni 

pubbliche e private. 

Conoscere i concetti 

fondamentali di diritto 

amministrativo e del 

lavoro. 

Conoscere la 

legislazione nazionale e 

regionale a contenuto 

socio-assistenziale e 

previdenziale. 

Conoscere le leggi di 

riforma in ambito 

sociale e sanitario e il 

sistema integrato di 

interventi. 

Conoscere i riferimenti 

normativi che regolano 

l'organizzazione e il 

funzionamento dei 

servizi. 

Unità 2 - Dal welfare state al 

welfare mix 

Dal welfare state al welfare mix 

I servizi alla persona 

Le reti sociali 

L'integrazione socio sanitaria 

Tipologie di integrazione 

Il servizio sanitario nazionale 

I livelli essenziali di assistenza 

I livelli essenziali delle 

prestazioni assistenziali 

Il terzo settore 

I decreti attuativi della riforma 

del terzo settore 

5 settimane 

Ottobre - 

Novembre 

 

Lezione frontale 

partecipata. 

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. Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre 

figure  professionali  a 

sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e 

della sua famiglia per 

favorire l'integrazione e 

migliorare la qualità 

della vita. 

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. Collaborare nella 

gestione dei progetti e 

attività dell'impresa 

sociale  e utilizzare 

strumenti idonei per 

promuovere reti 

territoriali formali e 

informali. 

Applicare le norme sulla 

qualità del servizio e per 

l'accreditamento. 

 

Saper collaborare e 

mettere in atto i 

comportamenti richiesti 

dal sistema di gestione 

della qualità. 

Concetto di qualità in 

generale e di qualità dei 

servizi. 

Elementi fondamentali 

di un sistema di gestione 

della qualità.  

Concetto, finalità e 

processi di 

accreditamento.  

Unità 3 – La qualità 

Il concetto di qualità. 

La gestione della qualità. 

La qualità nei servizi sanitari. 

La qualità nei sevizi socio-

assistenziali. 

Qualità e accreditamento. 

Accreditamento e terzo settore. 

4 settimane 

Dicembre 

Lezione frontale 

partecipata. 

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. Individuare i caratteri 

che qualificano. 

l'imprenditore 

2. Riconoscere le 

situazioni di incapacità 

d'agire che impediscono 

lo svolgimento 

dell'impresa. 

3. Riconoscere una ditta 

in base ai suoi requisiti. 

4. Collocare un marchio 

all'interno della 

tipologia. 

Saper collocare una data 

impresa nell'esatta 

tipologia, rispetto ai 

soggetti, all'attività, alle 

dimensioni. 

 

 

 

 

Differenza tra impresa e 

azienda.  

Attività di impresa 

commerciale.  

Diritti dei collaboratori 

dell’impresa familiare. 

 

Unità 4 – L'imprenditore e 

l'azienda (sintesi) 

L'imprenditore. 

L'imprenditore commerciale. 

Il piccolo imprenditore. 

L'azienda. 

I segni distintivi dell'azienda. 

3 settimane 

Gennaio 

Lezione frontale 

partecipata. 

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. 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. 

 

Saper collocare una data 

impresa nell'esatta 

tipologia, rispetto 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. 

Definizione del termine 

società. 

Posizione giuridica delle 

società rispetto al tipo di 

autonomia patrimoniale.   

Modalità di costituzione 

di una spa. 

Unità 5 – Le società lucrative 

(sintesi) 

Definizione di società. 

Le società di persone: la società 

semplice. 

Le società di persone: la snc e la 

sas. 

Le società di capitali: la spa 

Gli organi della spa  

Le società di capitali:  la  sapa. 

Le società di capitali: la srl. 

3 settimane 

Gennaio - 

Febbraio 

Lezione frontale 

partecipata. 

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. Riconoscere gli enti 

che svolgono attività di 

impresa sociale. 

2. Riconoscere le 

affinità e le diversità 

delle associazioni e 

delle cooperative. 

3. Riconoscere i principi 

comuni alle cooperative 

europee. 

4 Riconoscere le 

modalità e i settori di 

intervento delle Ong. 

Essere in grado di 

differenziare le 

cooperative di tipo A 

rispetto a quelle di tipo 

B in base alle attività 

svolte. 

Saper distinguere le 

associazioni dalle 

società cooperative a 

seconda delle tipologie 

di utenza. 

Saper distinguere le Ong 

con idoneità Mae da 

quelle senza idoneità. 

 

Definizione di impresa 

sociale. 

Settori in cui operano le 

Onlus. 

Contenuto dello statuto 

delle Onlus. 

Elementi che 

caratterizzano le 

associazioni. 

Differenze   fra 

associazioni riconosciute e 

associazioni non 

riconosciute. 

Unità 6 – L'impresa sociale: 

tipologie 

L'impresa sociale 

Le Onlus 

Le associazioni 

Le cooperative  e le mutue 

assicuratrici 

La costituzione della 

cooperativa e i suoi caratteri  

Le cooperative sociali di tipo A 

e di tipo B 

 Associazioni e cooperative a 

confronto 

Le cooperative in Europa 

Le organizzazioni non 

governative 

4 settimane 

Marzo 

Lezione frontale 

partecipata. 

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. Comportarsi in modo 

adeguato nei confronti 

delle diverse figure 

presenti nelle rsa. 

2. Individuare la 

struttura intermedia 

idonea a seconda delle 

necessità della persona. 

Essere in grado di 

collaborare al disbrigo 

delle pratiche 

burocratiche 

Saper valutare la 

responsabilità 

professionale ed etica 

dei diversi ruoli 

professionali. 

Essere in grado di agire 

con riservatezza ed 

eticità nel rispetto del 

codice deontologico. 

 

Caratteristiche delle rsa. 

Servizi erogati dalle rsa. 

Regolamento interno 

delle rsa. 

Compiti dell’oss. 

Unità 7 – Le strutture private 

che operano nel sociale 

Le residenze socio - sanitarie: 

caratteristiche. 

I servizi erogati dalle rsa. 

Le giornate tipo e il regolamento 

interno. 

3 settimane 

Aprile 

Lezione frontale 

partecipata. 

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 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. 

Leggi sulla privacy e il 

trattamento dei dati. 

Significato di dato 

personale, dato 

sensibile, dato super 

sensibile, dato 

giudiziario. 

Modalità di accesso agli 

atti. 

Problematiche relative 

al rapporto tra 

informatica e privacy. 

Unità 8: La Privacy 

Il diritto alla privacy. 

Il diritto alla riservatezza. 

Il diritto di accesso agli atti.  

Il bilanciamento tra accesso agli 

atti e privacy.  

Le modalità dell'accesso. 

L'informazione e la tutela dei dati.  

 

4 settimane 

Maggio 

Lezione frontale 

partecipata. 

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   

Conoscenze:    

Le autonomie territoriali 
Il sistema delle autonomie locali e il testo unico degli enti locali nei loro aspetti essenziali. 

Nozione di federalismo cooperativo e di organizzazione regionale. 

Aspetti generali dell’autonomia legislativa della regione. 

Le principali  funzioni della regione. 

Sintetico quadro istituzionale del  comune, della  provincia e della città metropolitana. 

Concetto di  sistema dei controlli. 

Definizione di rete sociali e di integrazione socio-sanitaria.   

Aspetti principali della  legge 328/2000. 

Dal welfare state al welfare mix 

Definizione di welfare state. 

Cos'è il welfare mix. 

I livelli essenziali di assistenza. 

I servizi alla persona. 

Politiche sanitarie e sociali. 

Concetto di rete e di rete sociale. 

Il capitale sociale. 

Cosa s'intende per vulnerabilità sociale. 

Cosa s'intende per integrazione socio sanitaria. 

Cos'è il servizio sanitario nazionale. 

Cosa sono i livelli essenziali di assistenza (Lea). 

Il concetto di livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leas). 

La definizione di terzo settore. 

La qualità 
Il concetto essenziale di qualità nei servizi sanitari e nei servizi socio assistenziali  e di  gestione 

della  stessa. 

Aspetti generali del servizio sanitario nazionale e dei livelli essenziali di assistenza. 

I Livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.  

Concetto di accreditamento.  

Aspetti generali relativi al  terzo settore. 

L'imprenditore e l'azienda 
Definizione di imprenditore. 

Concetti essenziali relativamente alla figura giuridica di piccolo imprenditore  e di imprenditore 

commerciale. 

L'azienda e i suoi  segni distintivi: nozioni essenziali.  

 

 



Le società lucrative 
Concetto  di società. 

Aspetti fondamentali delle società di persone  e delle  società di capitali. 

Gli organi della spa e delle s.r.l.: nozioni essenziali 

L'impresa sociale: tipologie 
Definizione di impresa sociale. 

Concetto di  Onlus, di associazione, di cooperativa  e di  mutua assicuratrice. 

Aspetti  fondamentali della costituzione della cooperativa   

Cooperative sociali di tipo A e di tipo B: differenze essenziali.   

Le organizzazioni non governative: aspetti generali 

Le strutture private che operano nel sociale 
Caratteristiche fondamentali delle residenze socio- sanitarie:.   

I  Principali servizi erogati dalle rsa. 

La partecipazione della famiglia nel processo di cura. 

Considerazioni generali sulle strutture  intermedie sulle  attività dell'operatore socio-sanitario e sul  

codice deontologico. 

La Privacy 
Nozione di  privacy. 

Aspetti generali in merito al  diritto alla riservatezza e al  diritto di accesso agli atti. 

Abilità:  
Essere in grado di distinguere le diverse competenze degli enti territoriali.  

Saper individuare lo strumento appropriato per la risoluzione di conflitti di competenza e 

attribuzione tra i vari livelli di governo.  

Saper illustrare l'impianto dell'art. 117 Cost. relativo alla ripartizione della potestà legislativa tra 

Stato e regioni.  

Saper descrivere le tipologie delle prestazioni socio-sanitarie  

Essere in grado di collaborare al disbrigo delle pratiche burocratiche meno complesse. 

Saper individuare i parametri di valutazione di una condizione di salute e di benessere psico-

fisico-sociale secondo la normativa vigente. 

Saper collocare una data impresa nell'esatta tipologia. 

Saper collocare una società nell'esatta tipologia in base allo scopo, all'oggetto sociale, al grado di 

autonomia patrimoniale.  

Saper distinguere, in relazione alle differenze fondamentali, i soci accomandanti dai soci 

accomandatari.  

Sapere, in modo sommario, distinguere i rapporti che intercorrono fra gli organi sociali a seconda 

del tipo di amministrazione adottata dalla società.     

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

dimensioni.  

Essere in grado di differenziare le cooperative di tipo A rispetto a quelle di tipo B.    



Saper distinguere le associazioni dalle società cooperative. 

Essere in grado di agire con riservatezza ed eticità nel rispetto del codice deontologico.  

Competenze:  

Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale.  

Riconoscere in modo elementare l’interdipendenza fra fenomeni economici, sociali e la loro 

dimensione locale e globale.  

Raggiungimento di un livello accettabile in riferimento alle  competenze chiave di cittadinanza; 

realizzare semplici azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia.   

Individuare i principali  caratteri che qualificano l'imprenditore.   

Differenziare,  nei suoi aspetti essenziali,  le modalità di costituzione di una società di persone 

rispetto a quelle delle società di capitali.  

Riconoscere le  fondamentali diversità tra le  associazioni e le cooperative.  

Essere in grado di operare delle distinzioni fondamentali tra le diverse figure presenti nelle rsa. 

Individuare la struttura intermedia idonea a seconda delle necessità della persona.  

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



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 relazione alla singola prova 
 

0 
 

0 

 

RM a 4 scelte 
 

Punteggio da determinare in  relazione 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 

 
         

 

 



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.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  

 


