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Modulo 1:   
 

Il profilo professionale e le modalità di intervento dell’OSS 

 
 

Tempi Spazi Attività e metodo di lavoro Verifiche 
 

Primo quadrimestre 
 

Settembre/ottobre/novembre/dicembre/gennaio 
 

 
 

Aula/laboratorio di informatica 

 

Lezione frontale con uso di schemi 
Lezione partecipata 
Lezione interattiva 
Lezione aperta, problematizzazione e ricerca 
attiva 
Confronto collettivo 
Uso di materiali multimediali (video e slides) 
Film 
Lavori di gruppo 
Brainstorming  
Cooperative learning 
Peer to peer 
Circle time 
Attività di analisi del testo 
Ricerche  
Attività di laboratorio 
Attività di recupero 
Valorizzazione dell’errore come momento di 
riflessione e di discussione e non di punizione 
Particolare attenzione agli allievi in difficoltà  
al fine di recuperare le carenze della 
preparazione 
 
 

Interrogazione in forma di dialogo (brevi o 
lunghe) 
Interventi in classe  
Dialogo e partecipazione a discussioni 
organizzate 
Riassunti 
Schemi, mappe concettuali  
Esercizi ed esercitazioni in classe 
Analisi del testo 
Ricerche 
Relazioni individuali e di gruppo 
Prove oggettive strutturate e semistrutturate 
Test, questionari a risposta multipla 
Test, questionari a risposta aperta 
 

Criteri di valutazione:  
Conoscenza degli argomenti e pertinenza 
della risposta 
Organizzazione del discorso, esposizione dei 
concetti e uso del lessico specifico della 
disciplina 
Rielaborazione personale 
Espressione formale 
Generalizzazioni e collegamenti 
 

 

 

Competenze di base 
  Competenze chiave di   

cittadinanza 
Competenze disciplinari Conoscenze  Abilità 

Strumenti Unità 

 

Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

 
Agire in modo autonomo e 

responsabile                  

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo 

Riconoscere le principali 
tipologie di demenze e i 
relativi sintomi 
 
Individuare le caratteristiche 
principali dei servizi rivolti agli 
anziani 

Le  diverse tipologie di 

demenza* 

I trattamenti delle demenze* 

I servizi rivolti agli anziani 

Distinguere le caratteristiche 

dei diversi trattamenti per le 

demenze* 

Individuare il trattamento più 

adeguato in relazione alle 

Manuale 
 

Testi suggeriti dal 
docente e/o 
reperiti dagli 
studenti 
 

U. 1 
 

L’intervento sugli 
anziani 

 
 

   
Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Collaborare e 

Orientarsi 

verso una 

conoscenza 

consapevole di 

sé 

Elementi di 

inquadramento 

storico delle 

scienze umane 

e sociali 

Individuare i 

soggetti, i 

contesti, gli 

operatori e i 

destinatari 

principali 

 Unità 

introduttiva 

Che cosa sono 

le Scienze 

Umane e 
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realtà 

Realizzare azioni a sostegno 

dell’utente riconoscendone la 

complessità e scegliendo 

modalità operative adeguate 

sulla base di ciò che i diversi 

orientamenti evidenziano 

 

 

 

 

 

 

Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi, anche di 

culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati 

 

 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento critico, razionale 

e responsabile di fronte alla 

realtà 

 

nello stesso tempo quelli altrui, 

le opportunità comuni. I limiti, 

le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi   

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di   

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e 

relazioni                   

Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probalistica 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione       Acquisire 

ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

Comunicare          

Comprendere messaggi  di 

genere diverso e di complessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare eventuali casi di 
abusi  
Riconoscere la funzione del 

gioco e del disegno in ambito 

terapeutico 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere che ogni individuo 
è unico ed irripetibile e che 
può essere dotato di abilità 
diverse da quelle di cui una 
persona è generalmente in 
possesso 
 

 

Piano di intervento 

individualizzato per gli anziani* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il maltrattamento psicologico in 

famiglia* 

L’intervento nei confronti dei 

minori vittime di 

maltrattamento* 

Il gioco e il disegno nei bambini 

maltrattati 

Come e dove intervenire sulle 

famiglie e sui minori in 

situazione di disagio 

 

 

 

esigenze e ai bisogni 

dell’anziano malato 

Realizzare un piano di 

intervento individualizzato 

identificando gli interventi più 

appropriati ai bisogni 

riscontrati*  

 

 

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche 

della violenza assistita 

individuando le possibili 

reazioni della vittima, le 

conseguenze psicologiche e gli 

ipotetici interventi* 

Individuare le diverse fasi di 

intervento per minori vittime 

di maltrattamento* 

Riconoscere i principali 

elementi che 

contraddistinguono il gioco e il 

disegno nei bambini 

maltrattati 

Distinguere le diverse tipologie 

di comunità riconoscendone le 

peculiarità essenziali 

 

 

Siti suggeriti dal 
docente e/o 
reperiti dagli 
studenti 

 

Schede 
riassuntive 
predisposte 
dall’insegnante 
 
Giornali 
 

 

LIM 
 
Laboratorio di 
informatica 
 
Visite guidate 
 
Incontro con 
esperti 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

U. 2  

L’intervento sui nuclei 
familiari e sui minori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. 3  

L’intervento sui 

partecipare 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Individuare i 

caratteri 

essenziali della 

comunità 

sociale 

Riconoscere la 
complessità 
della 
costruzione 
dell’identità 
sociale 
dell’individuo 

Tendenze della 
società 
contemporane
a (la famiglia e 
le sue 
trasformazioni; 
la famiglia 
come agenzia 
di 
socializzazione 
primaria e 
ambito della 
relazione 
comunicativa) 

dell’intervento 

in campo 

socio-sanitario  

Esplorare e 

analizzare la 

prima struttura 

sociale con cui 

un individuo 

entra in 

contatto 

Individuare le 

trasformazioni 

della famiglia  

Acquisire 

consapevolezza 

del ruolo di 

mediazione 

sociale della 

famiglia 

Riconoscere 

codici e 

tecniche di 

comunicazione 

all’interno 

della relazione 

educativfamilia

re 

Sociali 

U. 1  La 

famiglia ieri e 

oggi 

 

 U. 2 La 

famiglia     per 

crescere e 

dialogare 
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Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi, anche di 

culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati 

 

 

 

Realizzare azioni a sostegno 

dell’utente applicando i 

concetti fondamentali ricavati 

dalle teorie della 

comunicazione 

diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

scientifico, simbolico) mediante 

diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).           

Rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni utilizzando 

linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti.    

Progettare                    

Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando 

i risultati raggiunti 

Collaborare e partecipare   

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie ed 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli 

altri 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni                   

Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

 

 

Riconoscere che la dipendenza 
è un problema complesso che 
comporta diverse conseguenze 
sul piano non soltanto fisico, 
ma anche psicologico e 
comportamentale 
 

 

 

Saper descrivere  l’ intervento 

dei  Servizi Socio-sanitari in 

risposta alle diverse 

problematiche con      

l’impiego adeguato delle 

strutture territoriali e delle 

figure professionali.    

 

 

 

 

 

Le disabilità intellettive e gli 

ambiti compromessi* 

I comportamenti problema e le 

reazioni che suscitano 

Gli interventi sui comportamenti 

problema e i trattamenti  

dell’ADHD  

Dove e come intervenire sui 

soggetti diversamente abili* 

 

 

 

 

 

 

 

La dipendenza dalla droga * 

Le conseguenze della 

dipendenza da sostanze sulla 

persona e sui suoi familiari 

La dipendenza dall’alcol* 

Realizzare un piano di 

intervento individualizzato 

identificando gli interventi più 

appropriati ai bisogni 

riscontrati* 

Riconoscere le principali 

compromissioni che 

caratterizzano una disabilità 

intellettiva* 

Riconoscere i comportamenti 

problema e le principali 

manifestazioni dell’ADHD 

Identificare gli interventi più 

appropriati per i soggetti 

affetti da ADHD e per i loro 

familiari 

Individuare i principali servizi 

rivolti alle persone 

diversamente abili* 

 

Realizzare un piano di 

intervento individualizzato 

identificando gli interventi più 

appropriati ai bisogni 

riscontrati* 

Riconoscere i disturbi correlati 

all’uso di sostanze e le loro 

implicazioni nella 

quotidianità* 

Riconoscere gli effetti che la 

dipendenza provoca sia sulla 

persona sia sui suoi familiari 

 

soggetti diversamente 
abili 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

U. 4  

L’intervento sui 

soggetti 

tossicodipendenti e 

alcoldipendenti 
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* Obiettivi minimi 
 

Modulo 2  

La psicologia e le sue applicazioni in ambito socio-sanitario 

 

 

 

Tempi Spazi Attività e metodo di lavoro Verifiche 
 
 

Secondo quadrimestre 
 

Febbraio/marzo 

 
 

Aula/laboratorio di informatica 

 

Lezione frontale  con uso di schemi 
Lezione partecipata 
Lezione interattiva 
Lezione aperta, problematizzazione e ricerca 
attiva 
Confronto collettivo 
Uso di materiali multimediali (video e slides) 
Film  
Lavori di gruppo 
Brainstorming  

Interrogazione in forma di dialogo (brevi o 
lunghe) 
Interventi in classe  
Dialogo e partecipazione a discussioni 
organizzate 
Riassunti 
Schemi, mappe concettuali  
Esercizi ed esercitazioni in classe 
Analisi del testo 
Ricerche 
Relazioni individuali e di gruppo 
Prove oggettive strutturate e semistrutturate 

disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probalistica 

   

Risolvere problemi   

Affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di   

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

 

Effetti biologici e sociali 

dall’abuso di alcol 

Come e dove intervenire sui 

tossicodipendenti e sugli 

alcoldipendenti: i compiti del 

SerD, le diverse tipologie di 

comunità, i gruppi di auto-

aiuto* 

Un piano di intervento 

individualizzato per soggetti 

dipendenti* 

 

Distinguere le diverse tipologie 

di bevitori e le principali 

classificazioni in merito 

Individuare i principali servizi 

rivolti ai soggetti 

tossicodipendenti e 

alcoldipendenti* 

Realizzare un piano di 

intervento individualizzato 

identificando gli interventi più 

appropriati ai bisogni 

riscontrati* 
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Cooperative learning 
Peer to peer 
Peer to peer 
Circle time 
Attività di analisi del testo 
Ricerche  
Attività di laboratorio 
Attività di recupero 
Valorizzazione dell’errore come momento di 
riflessione e di discussione e non di punizione 
Particolare attenzione alle allieve in difficoltà  al 
fine di recuperare le carenze della preparazione 
 
 

Test, questionari a risposta multipla 
Test, questionari a risposta aperta 

 

Criteri di valutazione:  
Conoscenza degli argomenti e pertinenza della 
risposta 
Organizzazione del discorso, esposizione dei 
concetti e uso del lessico specifico della 
disciplina 
Rielaborazione personale 
Espressione formale 
Generalizzazioni e collegamenti 

 

 

 

 

Competenze di base 
  Competenze chiave di   

cittadinanza 
Competenze disciplinari Conoscenze  Abilità 

Strumenti Unità 
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Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento critico e 

responsabile di fronte 

alle situazioni 

problematiche dei minori 

 

Realizzare azioni a 

sostegno e a tutela del 

minore maltrattato per 

migliorarne la qualità di 

vita e favorirne 

l’integrazione  

 

 

Comunicare  

 

 

Collaborare e partecipare  

 

Acquisire ed interpretare le 

informazion 

 

Riconoscere le principali teorie 

della personalità 

 

 

 

Individuare le ripercussioni 
dell’approccio non direttivo in 
ambito socio-sanitario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorie della personalità 

L’approccio sistemico-

relazionale 

Le   teorie della relazione 

comunicativa* 

L’approccio non direttivo di 

Rogers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere l’approccio 

teorico allo studio della 

relazione comunicativa 

Individuare gli elementi 

fondanti dell’approccio teorico 

della relazione comunicativa 

che può risultare utile 

all’operatore socio-sanitario* 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale 
 

Testi suggeriti dal 
docente e/o reperiti 
dagli studenti 
 
Siti suggeriti dal 
docente e/o reperiti 
dagli studenti 

 

Schede riassuntive 
predisposte 
dall’insegnante 
 
Giornali 
 
Visite guidate 
 
Incontro con esperti 

 

LIM 
 
Laboratorio di 
informatica 
 

 

 

U. 5  

Le principali 

teorie a 

disposizione 

dell’operatore 

socio sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

* Obiettivi minimi 
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Modulo 3:   
 

Gruppi e integrazione sociale 

 

 
 

 
 

Tempi Spazi Attività e metodo di lavoro Verifiche 
 

Primo quadrimestre 
Aprile/maggio 

 

 
 

Aula/laboratorio di informatica 

 

Lezione frontale  con uso di schemi 
Lezione partecipata 
Lezione interattiva 
Lezione aperta, problematizzazione e ricerca 
attiva 
Confronto collettivo 
Uso di materiali multimediali (video e slides) 
Film 
Lavori di gruppo 
Brainstorming  
Cooperative learning 
Peer to peer 
Circle time 
Attività di analisi del testo 
Ricerche  
Attività di laboratorio 
Attività di recupero 
Valorizzazione dell’errore come momento di 
riflessione e di discussione e non di punizione 
Particolare attenzione agli allievi in difficoltà  
al fine di recuperare le carenze della 
preparazione 
 
 

Interrogazione in forma di dialogo (brevi o 
lunghe) 
Interventi in classe  
Dialogo e partecipazione a discussioni 
organizzate 
Riassunti 
Schemi, mappe concettuali  
Esercizi ed esercitazioni in classe 
Analisi del testo 
Ricerche 
Relazioni individuali e di gruppo 
Prove oggettive strutturate e semistrutturate 
Test, questionari a risposta multipla 
Test, questionari a risposta aperta 
 

Criteri di valutazione:  
Conoscenza degli argomenti e pertinenza 
della risposta 
Organizzazione del discorso, esposizione dei 
concetti e uso del lessico specifico della 
disciplina 
Rielaborazione personale 
Espressione formale 
Generalizzazioni e collegamenti 
 

 

 

Competenze di base 
  Competenze chiave di   

cittadinanza 
Competenze disciplinari Conoscenze  Abilità 

Strumenti Unità 

 

Utilizzare gli strumenti culturali 

Comunicare   

Saper riconoscere i diversi 

approcci teorici allo studio dei 

Le principali teorie psicologiche 

sui gruppi* 

Individuare le caratteristiche 

del lavoro di équipe  e gli 

eventuali rischi a cui essa  è 

Manuale 
 

Testi suggeriti dal 
docente e/o 

U. 6 
 

Gruppi, gruppi di 

   
Agire in modo 

autonomo e 

Orientarsi 

verso una 

conoscenza 

Elementi di 

inquadramento 

storico delle 

Individuare i 

soggetti, i 

contesti, gli 

 Unità 

introduttiva 
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e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà 

 

 

 

 

 

Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi, anche di 

culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati 

 

 

 

 

 

 

Collaborare e partecipare    

 

Risolvere problemi    

gruppi 

 

Cogliere le ricadute essenziali 

che le teorie psicologiche dei 

gruppi possono avere nel 

lavoro del futuro operatore 

socio-sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le principali dinamiche di 

gruppo all’interno dell’équipe 

socio-sanitaria 

I gruppi tra formazione e 

terapia* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esposta* 

Riconoscere il valore dei 

gruppi in ambito formativo e 

terapeutico* 

Riconoscere il valore 

terapeutico dell’arte 

 

 

 

 

 

reperiti dagli 
studenti 
 
Siti suggeriti dal 
docente e/o 
reperiti dagli 
studenti 

 

Schede 
riassuntive 
predisposte 
dall’insegnante 
 
Giornali 
 

 

LIM 
 
Laboratorio di 
informatica 
 
Visite guidate 
 
Incontro con 
esperti 
 
 

 

lavoro e lavoro di 

gruppo 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

responsabile 

Collaborare e 

partecipare 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

consapevole di 

sé 

Individuare i 

caratteri 

essenziali della 

comunità 

sociale 

Riconoscere la 
complessità 
della 
costruzione 
dell’identità 
sociale 
dell’individuo 

scienze umane 

e sociali 

Tendenze della 
società 
contemporane
a (la famiglia e 
le sue 
trasformazioni; 
la famiglia 
come agenzia 
di 
socializzazione 
primaria e 
ambito della 
relazione 
comunicativa) 

operatori e i 

destinatari 

principali 

dell’intervento 

in campo 

socio-sanitario  

Esplorare e 

analizzare la 

prima struttura 

sociale con cui 

un individuo 

entra in 

contatto 

Individuare le 

trasformazioni 

della famiglia  

Acquisire 

consapevolezza 

del ruolo di 

mediazione 

sociale della 

famiglia 

Riconoscere 

codici e 

tecniche di 

comunicazione 

all’interno 

della relazione 

educativfamilia

re 

Che cosa sono 

le Scienze 

Umane e 

Sociali 

U. 1  La 

famiglia ieri e 

oggi 

 

 U. 2 La 

famiglia     per 

crescere e 

dialogare 
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* Obiettivi minimi 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI E SCRITTE 

 

 

VERIFICA ORALE 

 

 
LIVELLI CONOSCENZE   

Di informazioni e dati 

Di concetti 

 

ABILITA’ 

Competenze 

lessicologiche.   

 
 

ABILITA’ 2 

Competenze disciplinari specifiche. 

(applicare le conoscenze in contesti 

noti). 

 

COMPETENZE 

Problematizzazione delle conoscenze 

 

5 

 

  

 

 

voti 9 -10 

Possiede conoscenze complete e 

approfondite 

Utilizza con rigore e 

ricercatezza il lessico della 

disciplina. 

Individua autonomamente i nuclei 

problematici, coglie i nessi tra i 

principali temi della ricerca e sa 

applicarli in contesti diversi 

 

Sintetizza in forma personale e critica. 

Pone problemi 

4 

 

 

voti 7- 8 

Possiede conoscenze sostanzialmente 

complete  

Conosce ed articola gran 

parte del lessico della 

disciplina. 

Distingue in modo coerente i 

principali temi della ricerca che sa 

svolgere 

Analizza in modo coerente, individua 

nessi e formula ipotesi di soluzione di 

un problema   

3 

 

 

voto  6 

Possiede conoscenze essenziali / di 

base 

Utilizza il lessico di base 

della disciplina.  

Individua in modo corretto i temi 

essenziali della ricerca e gli ambiti di 

riferimento 

 

Comprende gli aspetti essenziali di un 

problema  

2 

 

 

 

voti 4-5 

Possiede conoscenze carenti e 

parziali 

Usa impropriamente e/o 

parzialmente il lessico 

della disciplina. 

 

Commette errori nell’identificazione 

dei principali temi della ricerca, ha 

difficoltà ad individuare i nuclei 

problematici 

Commette errori e/o riconosce 

parzialmente un problema  

1 Possiede conoscenze molto lacunose  Non fa uso e/o utilizza in Non identifica i temi essenziali della Comprende un problema in modo errato 
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voti 1-2-3 

modo errato il lessico della 

disciplina. 

ricerca e incontra difficoltà 

nell’individuazione dei nuclei 

tematici 

e/o approssimativo  

 
 
 
 
VERIFICA SCRITTA (Secondo biennio e quinto anno) 
 

Griglia di valutazione prova scritta: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 

 

INDICATORI PUNTEGGIO MASSIMO Parametri  PUNTEGGIO CORRISPONDENTE 

 

Conoscenze specifiche e 

aderenza alla traccia e 
pertinenza della risposta 

 

 

 

 
3,5 

 

 Scarse e confuse 

 

0.5 

Frammentarie e lacunose 

 

 

1 

Superficiali e generiche  

1.5 

Essenziali ma non approfondita 2 
 

Corrette e adeguate                                                                                                                     

3 

 
 

Complete e approfondite 3.5 

 

Competenze nell’applicare le 

procedure e i concetti 

acquisiti. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.5 

Produzione scarsa e/o insufficiente 1 
 

Uso superficiale e schematico della documentazione 1.5 

 

Riferisce con chiarezza, utilizza i termini principali del lessico specifico 
 

2 

Uso pertinente della documentazione, discreta capacità rielaborativa 2.5 

 

  Discorso lineare: si orienta in modo autonomo all’interno del contesto 
 

 
3 

 

 
 

Possiede ottime capacità critiche 3.5 

 
 

 



12 

 

Capacità logiche e 

argomentative. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Nessi logici assenti, sintesi impropria 1 

 

Nessi logici non del tutto esplicitati e poco coerenti, sintesi incompleta 

 

 
 

1.5 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, sintesi non del tutto esauriente e/o rielaborazione meccanica 

 

2 

Nessi logici appropriati e sviluppati, sintesi efficace e/o rielaborazione con scarso senso critico 
 

2,5 
 

coerenza logica, sintesi efficace ed appropriata, rielaborazione critica e personale 

 
 

3 

 

Punteggio     
 

 

 


