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PRIMO BIENNIO 

TESTI ADOTTATI: come da delibera del collegio docenti. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Indicare solo le competenze afferenti al dipartimento riferite al primo e/o secondo anno: 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 magio 2018 
 

Competenza alfabetica funzionale 
Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 1^ Cl.2^ 

Lettura e scrittura.  
Vocabolario.  
Grammatica e funzioni del 
linguaggio.  
Principali tipi di interazione 
verbale.  
Testi letterari e non letterari.  
Caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lin-
gua.  

Comunicare in forma orale e 
scritta in situazioni varie.  
Adattare la propria comunica-
zione in funzione della situazione.  
Distinguere e utilizzare fonti di di-
verso tipo.  
Cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni.  
Usare ausili.  
Formulare ed esprimere argo-
mentazioni in modo appropriato 
al contesto, sia oralmente sia per 
iscritto.  

Disponibilità al dialogo critico 
e costruttivo.  
Interesse ad interagire con gli 
altri.  
Consapevolezza dell’impatto 
della lingua sugli altri.  
Capire e usare la lingua in 
modo positivo e socialmente 
responsabile. 

X X 

Competenza multilinguistica 
Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 1^ Cl.2^ 

Vocabolario e grammatica 
funzionale di lingue diverse.  
Consapevolezza dei principali 
tipi di interazione verbale e di 
registri linguistici.  
Convenzioni sociali, aspetto 
culturale e variabilità dei 
linguaggi. 

Comprendere messaggi orali.  
Iniziare, sostenere e concludere 
conversazioni.  
Leggere, comprendere e redigere 
testi a diversi livelli di padronanza 
e in diverse lingue.  

Apprezzamento della diversità 
culturale.  
Interesse e curiosità per 
lingue diverse e per la 
comunicazione interculturale.  
Rispetto per il profilo linguisti-
co di ogni persona.  

X X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 1^ Cl.2^ 

Numeri, misure, strutture, 
operazioni fondamentali, 
presentazioni matematiche di 
base.  
Comprensione dei termini e 
dei concetti matematici.  
 
 
 
 
 
 
 
Principi di base del mondo 
naturale.  
Concetti, teorie, principi e 
metodi scientifici 
fondamentali.  
Tecnologie, prodotti e 
processi tecnologici.  
Comprensione dell’impatto 
delle scienze, delle tecnologie 
sull’ambiente naturale.  

Applicare i principi e i processi 
matematici di base nel contesto 
della vita quotidiana.  
Svolgere un ragionamento ma-
tematico, comprendere le prove 
matematiche, comunicare in 
linguaggio matematico.  
Saper usare i grafici in modo 
appropriato.  
Comprendere gli aspetti mate-
matici della digitalizzazione.  
 
 
Comprendere che la scienza è un 
processo di investigazione che si 
avvale di metodologie specifiche.  
Capacità di utilizzare il pensiero 
logico e razionale per verificare 
un’ipotesi.  
Disponibilità a rinunciare alle 
proprie convinzioni se smentite 
da nuovi risultati empirici.  
Capacità di utilizzare strumenti, 
macchinari tecnologici e dati 
scientifici per raggiungere un 

Rispetto della verità.  
Disponibilità a cercare le 
cause e a valutarne la validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione critica e curiosità.  
Interesse per le questioni eti-
che.  
Attenzione alla sicurezza e alla 
sostenibilità ambientale.  

X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
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obiettivo e per formulare una 
decisione.  
Capacità di comunicare gli esiti di 
un’indagine scientifica e i ra-
gionamenti afferenti.  

Competenza digitale 
Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 1^ Cl.2^ 

Opportunità, rischi, effetti, li-
miti delle tecnologie digitali 
rispetto alla comunicazione, 
alla creatività e 
all’innovazione.  
Principi generali, meccanismi 
e logica delle tecnologie 
digitali.  
Funzionamento e utilizzo dei 
dispositivi, software e reti.  
Principi etici e legali connessi 
all’uso delle tecnologie 
digitali.  

Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza attiva 
e nella collaborazione con gli altri.  
Capacità di utilizzare, filtrare, 
valutare, creare e condividere 
contenuti digitali.  
Gestire e proteggere informa-
zioni, contenuti, dati e identità 
digitali.  

Atteggiamento riflessivo, 
curioso e critico.  
Approccio etico e 
responsabile ai vari strumenti.  

X X 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 1^ Cl.2^ 

Codici di comportamento e 
norme di comunicazione nei 
diversi ambienti.  
Elementi riconducibili a stili di 
vita salutari.  
Conoscenza delle proprie 
strategie di apprendimento e 
delle proprie necessità di 
sviluppo culturale.  
Conoscenza dei modi per 
ricercare occasioni di 
istruzione e di formazione.  
 

Sapere concentrarsi, gestire la 
complessità, prendere decisioni e 
riflettere.  
Lavorare in autonomia e in mo-
dalità collaborativa.  
Organizzare il proprio appren-
dimento, saperlo valutare e 
condividere.  
Cercare sostegno in caso di ne-
cessità.  
Gestire in modo efficace le pro-
prie interazioni sociali.  
Gestire l’incertezza e lo stress, 
sviluppando resilienza.  
Collaborare nel lavoro in gruppo e 
negoziare.  
Manifestare tolleranza, com-
prendere punti di vista diversi, 
provare empatia e favorire la 
fiducia.  

Collaborazione, assertività e 
integrità.  
Rispetto della diversità e degli 
altri.  
Disponibilità a superare 
pregiudizi.  
Sviluppo di resilienza e fiducia  
Gestione degli ostacoli e dei 
cambiamenti.  
Approccio attivo nella ricerca 
di nuove opportunità di 
apprendimento e di sviluppo.  
 

X X 

Competenza in materia di cittadinanza 
Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 1^ Cl.2^ 

Concetti e fenomeni 
riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, 
l’economia e la cultura.  
Valori comuni d’Europa.  
Obiettivi, valori e politiche dei 
movimenti sociali.  
Cambiamenti climatici e 
demografici e relative cause.  
Integrazione europea, 
consapevolezza della diversità 
e delle identità culturali in 
Europa e nel mondo.  
 

Capacità di impegnarsi con gli 
altri per conseguire un interesse 
comune.  
Capacità di pensiero critico e 
abilità di risoluzione di problemi.  
Capacità di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della co-
munità.  
Capacità di accesso ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi.  
Capacità di interpretazione critica 
dei mezzi di comunicazione.  
 

Disponibilità a partecipare ai 
processi decisionali e alle 
attività civiche.  
Comprensione del sostegno 
della diversità sociale e 
culturale, della parità di 
genere e della coesione 
sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione 
di una cultura di pace e non 
violenza.  
Disponibilità a essere 
responsabili in campo 
ambientale.  
Disponibilità a superare i pre-
giudizi e a garantire giustizia 
ed equità sociali. 

X X 
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 1^ Cl.2^ 

Culture, espressioni locali, na-
zionali, regionali, europee, 
mondiali.  
Comprensione dei diversi 
modi della comunicazione di 
idee nei testi scritti, stampati 
e digitali, nel teatro, nel 
cinema, nella danza, nei 
giochi, nell’arte, nel design, 
nella musica e nei riti.  
Consapevolezza dell’identità 
personale e del patrimonio 
culturale.  
Comprensione del fatto che le 
arti e le altre forme culturali 
possono essere strumenti per 
interpretare il mondo. 

Capacità di esprimere e inter-
pretare idee figurative e astratte, 
esperienze ed emozioni con 
empatia.  
Capacità di riconoscere e rea-
lizzare le opportunità di valo-
rizzazione personale e sociale 
mediante le arti.  
Capacità di impegnarsi in processi 
creativi. 

Approccio aperto e rispettoso 
nei confronti delle diverse ma-
nifestazioni dell’espressione 
culturale.  
Curiosità nei confronti del 
mondo e apertura per 
immaginare nuove 
opportunità.  
Disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali. 

X X 
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OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI 

Gli obiettivi sono declinati per singola classe, riferiti all’asse culturale di riferimento (dei linguaggi, matematico, scientifico–
tecnologico, storico–sociale) e articolati in Competenze, Abilità/Capacità, Conoscenze**, come previsto dalla normativa sul 
nuovo obbligo di istruzione (L. 296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze di base. I singoli moduli sono alle-
gati alla presente programmazione e costituiscono parte integrante delle programmazioni individuali disciplinari. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini di conoscenze e competenze per le singole classi del 
biennio (anche per il recupero). 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C
L
A
S
S
E  
 
P
R
I
M
A 

Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di si-
stema e di complessità 
 
Analizzare qualitativamente e quan-
titativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 
 
Riconoscere le caratteristiche essen-
ziali del sistema socio-economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 
 
Padroneggiare gli strumenti espres-
sivi e argomentativi per gestire l’in-
terazione comunicativa verbale in 
vari contesti 
 
Utilizzare gli strumenti fondamen-
tali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e letterario 

Rispettare le “buone pratiche” di 
lavorazione inerenti l’igiene per-
sonale, la pulizia del laboratorio e 
l'uso degli utensili 
 
Identificare le materie prime e i 
principali elementi di qualità e 
conservarle correttamente 
 
Individuare i rischi di contamina-
zione alimentare e le regole per 
prevenirli 
 
Rispettare le buone pratiche di 
lavorazione riguardanti l’igiene 
personale, la preparazione e la 
conservazione dei prodotti e la 
pulizia del posto di lavoro 
 
Utilizzare forme di comunica-
zione per accogliere il cliente, in-
teragire e presentare i servizi of-
ferti 
 
Accogliere il cliente sapendo ri-
spettare le regole di corretto ap-
proccio utilizzando le forme di 
comunicazione base 
 
Eseguire le operazioni relative al 
ciclo cliente e riconoscere le dif-
ferenze fra i vari moduli utilizzati 
nel contesto alberghiero 

Il laboratorio di cucina: le aree di 
lavoro, le attrezzature, gli uten-
sili, ruoli ed etica professionale 
 
Igiene personale, dei prodotti, 
dei processi di lavoro e pulizia 
dell’ambiente e norme di sicu-
rezza sul luogo di lavoro 
 
Igiene degli alimenti, nozioni di 
microbiologia ed igiene profes-
sionale 
 
Figure professionali che operano 
nel settore enogastronomico e 
caratteristiche delle professioni 
 
Tecniche di base di sala e di bar 
 
Concetti base della comunica-
zione verbale e non verbale in 
diverse situazioni e tecniche ele-
mentari di comunicazione pro-
fessionale 
 
Modulistica alberghiera di base 
e il ciclo cliente in albergo 
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C
L
A
S
S
E  
 
S
E
C
O
N
D
A 

 
Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di si-
stema e di complessità 
 
Analizzare qualitativamente e quan-
titativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 
 
Riconoscere le caratteristiche essen-
ziali del sistema socio-economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 
 
Padroneggiare gli strumenti espres-
sivi e argomentativi per gestire l’in-
terazione comunicativa verbale in 
vari contesti 
 
Utilizzare e produrre testi multime-
diali 
 

 
Applicare i corretti sistemi di cot-
tura ai diversi tagli di verdura 
 
Realizzare alcuni impasti di pa-
sticceria considerati fondamen-
tali 
 
Valutare le principali modifica-
zioni degli alimenti in cottura 
 
Scegliere i metodi di conserva-
zione più adatti ai diversi tipi di 
alimenti 
 
Rispettare le buone pratiche di 
lavorazione riguardanti l’igiene 
personale, la preparazione e la 
conservazione dei prodotti e la 
pulizia del posto di lavoro 
 
Utilizzare forme di comunica-
zione per accogliere il cliente, in-
teragire e presentare i servizi of-
ferti 
 
Utilizzare forme di comunica-
zione professionale per acco-
gliere e interagire con il cliente 
 
Utilizzare la modulistica alber-
ghiera e saper gestire l’ospite in 
ogni fase del ciclo cliente 

 
Diverse tipologie dei primi piatti 
 
Uova, caratteristiche e utilizzo 
 
Impasti di base di pasticceria 
 
Conservazione e cottura degli 
alimenti 
 
Figure professionali che ope-
rano nel settore enogastrono-
mico e caratteristiche delle pro-
fessioni 
 
Tecniche di base di sala e di bar 
 
Tecniche di comunicazione pro-
fessionale con relativo linguag-
gio tecnico alberghiero 
 
Tecniche elementari di prenota-
zione 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
TESTI ADOTTATI: come da delibera del collegio docenti. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Indicare solo le competenze afferenti al dipartimento in relazione a ciascun anno: 
 

Competenza imprenditoriale 
Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 3^ Cl. 4^ Cl.5^ 

Approcci di 
programmazione e gestione 
dei progetti.  
Opportunità e sfide sociali 
ed economiche.  
Principi etici e sfide dello 
sviluppo sostenibile. 

Creatività, immaginazione, pen-
siero strategico e risoluzione di 
problemi.  
Riflessione critica e costruttiva.  
Capacità di lavorare sia indivi-
dualmente sia in gruppo  
Capacità di mobilitare risorse 
umane e materiali.  
Capacità di assumere decisioni 
finanziarie.  
Capacità di comunicare e nego-
ziare con gli altri.  
Capacità di saper gestire l’incer-
tezza, l’ambiguità e il rischio. 

Spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza.  
Proattività, lungimiranza, co-
raggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli 
obiettivi.  
Desiderio di motivare gli 
altri, di valorizzare le loro 
idee, di provare empatia, di 
prendersi cura delle persone 
e del mondo. 

X X X 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti  Cl. 3^ Cl. 4^ Cl.5^ 

Culture, espressioni locali, 
nazionali, regionali, 
europee, mondiali.  
Comprensione dei diversi 
modi della comunicazione 
di idee nei testi scritti, 
stampati e digitali, nel 
teatro, nel cinema, nella 
danza, nei giochi, nell’arte, 
nel design, nella musica e 
nei riti.  
Consapevolezza 
dell’identità personale e del 
patrimonio culturale.  
Comprensione del fatto che 
le arti e le altre forme 
culturali possono essere 
strumenti per interpretare il 
mondo. 

Capacità di esprimere e inter-
pretare idee figurative e astrat-
te, esperienze ed emozioni con 
empatia.  
Capacità di riconoscere e rea-
lizzare le opportunità di valo-
rizzazione personale e sociale 
mediante le arti.  
Capacità di impegnarsi in pro-
cessi creativi. 

Approccio aperto e 
rispettoso nei confronti 
delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale.  
Curiosità nei confronti del 
mondo e apertura per 
immaginare nuove 
opportunità.  
Disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali. 

X X X 
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OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI 

Gli obiettivi sono declinati per singola classe, secondo il PECUP definito nella Riforma Gelmini. Le singole unità formative sono 
allegate alla presente programmazione e costituiscono parte integrante delle programmazioni individuali disciplinari. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini di conoscenze e competenze per le singole classi del 
triennio (anche per il recupero). 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C
L
A
S
S
E  
 
T
E
R
Z
A 

Integrare le competenze profes-
sionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e rela-
zione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i 
colleghi 
 
Agire nel sistema di qualità rela-
tivo alla filiera di interesse 

Progettare ed elaborare menu, ri-
spettando le regole gastronomi-
che in relazione al target e le esi-
genze dei clienti 
 
Simulare l’organizzazione scienti-
fica della brigata di cucina 
 
Individuare i prodotti tipici di un 
territorio 
 
Applicare tecniche di cottura e di 
conservazione degli alimenti ido-
nee alla prevenzione di tossinfe-
zioni alimentari 
 
Riconoscere le aziende enogastro-
nomiche in base alle caratteristi-
che specifiche e al mercato di rife-
rimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti enogastronomici: tecni-
che di cottura e conservazione de-
gli alimenti 
 
Programmazione e organizzazione 
della produzione 
 
Risorse enogastronomiche del 
territorio 
 
Criteri di qualità degli alimenti, 
tracciabilità di un prodotto e 
sicurezza alimentare 
 
Caratteristiche delle aziende eno-
gastronomiche 
 
Classificazione di alimenti e be-
vande analcoliche, alcoliche, di-
stillati 
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C
L
A
S
S
E  
 
Q
U
A
R
T
A 

 
Controllare e utilizzare gli alimenti 
e le bevande sotto il profilo orga-
nolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastrono-
mico 
 
Valorizzare e promuovere le tra-
zioni locali, nazionali e internazio-
nali individuando le nuove ten-
denze di filiera 
 
Applicare le normative vigenti, na-
zionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabi-
lità dei prodotti 

 
Valorizzare i prodotti gastrono-
mici tenendo presente gli aspetti 
culturali legati ad essi, le compo-
nenti tecniche esistenti di qualità 
già in essere con particolare ri-
guardo al territorio 
 
Utilizzare con buona padronanza 
le tecniche tradizionali di lavora-
zione nella produzione gastrono-
mica 
 
Distinguere la funzione nutrizio-
nale dei principi nutritivi 
 
Individuare le caratteristiche mer-
ceologiche, chimico-fisiche e nu-
trizionali di bevande e alimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le caratteristiche principali della 
cucina delle singole regioni 
 
Tecniche tradizionali e tecniche in-
novative di lavorazione in cucina 
 
Funzione nutrizionale dei principi 
nutritivi 
 
Tecniche di conservazione e cot-
tura degli alimenti 
 
Principi di enologia 
 
Tecniche avanzate di bar e sala 
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C
L
A
S
S
E  
 
Q
U
I
N
T
A 

Utilizzare tecniche di lavorazione 
e strumenti gestionali nella pro-
duzione di servizi e prodotti eno-
gastronomici, ristorativi e di acco-
glienza turistico-alberghiera 
 
Predisporre menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clien-
tela, anche in relazione alle speci-
fiche necessità 
 
Adeguare e organizzare la produ-
zione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valoriz-
zando i prodotti tipici 

Organizzare il servizio attraverso 
la programmazione e il coordina-
mento di strumenti, mezzi e spazi 
 
Applicare i criteri e gli strumenti 
per la sicurezza e la tutela della sa-
lute 
 
Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologi-
che della clientela 
 
Individuare l’importanza delle 

produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione 

del territorio 

Proporre abbinamenti di vini e al-

tre bevande ai cibi 

Tecniche di catering, banqueting e 
ristorazione contemporanea 
 
Criteri e strumenti per la sicu-
rezza, la tutela della salute nel 
luogo di lavoro e HACCP 
 
Classificazione sistematica e valu-
tazione dei fattori di rischio di tos-
sinfezioni 
 
Criteri di abbinamento cibo-vino e 

cibo-bevande in relazione al tipo 

di menu 

Tecniche di valorizzazione dei pro-

dotti tipici e di nicchia 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x 
Problem solving 
(definizione collettiva) 

x 
Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

x Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x Compiti di realtà 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo - Registratore - Cineforum 

x Altri libri - Lettore CD x Lezioni fuori sede 

x Dispense, schemi x Biblioteca x Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM x Laboratori  Altro ___________________ 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

- Analisi del testo x Prova strutturata 

- Saggio breve x Risoluzione di problemi 

- Articolo di giornale x Prova pratica 

x Relazione x Interrogazione 

x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio 

x Prova semistrutturata - Altro________________ 

 
VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero 
minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 1 - 3 - 

Semestre 2 - 4 - 

 
Griglie di valutazione elaborate dal DIPARTIMENTO (in allegato). 
 
 
 

I PUNTEGGI 

I punteggi sono riferiti alle competenze relative agli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico so-
ciale) e sono state acquisite dalla/o studentessa/e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza:1. imparare ad imparare; 
2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. indivi-
duare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione. 
 

1/2 
Competenze non raggiunte per totale disinteresse e 
mancanza di collaborazione 

6 Competenze   raggiunte livello base 

3/4 
Competenze non raggiunte per mancanza o mode-
stissimo impegno o limitata collaborazione 

7/8 Competenze   raggiunte livello intermedio 

5 Competenze base parzialmente raggiunte 9/10 Competenze raggiunte livello avanzato 

 



 

12/12 

 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite. 
 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITÀ 
 

GIUDIZIO 
 

VOTO 
 

PUNTI 
(valutazione 
prove Esame 
di Stato) 

 
   CONOSCENZA 

 
COMPETENZA 

 
CAPACITÀ 

 
10/mi 

 
15/mi 
(scritti) 

 
30/mi 
(orali) 

 
Eccellente 

 
9 - 10 

 
14 - 15 

 
28 - 30 

 
Completa e approfon-
dita con integrazioni 
personali 

 
Esposizione organica e rigorosa; uso di 
un linguaggio efficace, vario e specifico 
di ogni disciplina. Uso autonomo di 
procedimenti e tecniche disciplinari an-
che in contesti non noti 

 
Analisi e sintesi complete e pre-
cise; rielaborazione autonoma, 
originale e critica con capacità di 
operare collegamenti in ambito 
disciplinare e/o interdisciplinare 

 
Ottimo 

 
8 

 
13 

 
26 - 27 

 
Completa e sicura 

 
Esposizione organica e uso di un lin-
guaggio sempre corretto e talvolta spe-
cifico. Uso corretto e sicuro di procedi-
menti e tecniche disciplinari in contesti 
noti 

 
Analisi, sintesi e rielaborazione 
autonome e abbastanza com-
plete. Capacità di stabilire con-
fronti e collegamenti, pur con 
qualche occasionale indicazione 
da parte del docente 

 
Buono 

 
7 

 
12 

 
24 - 25 

 
Abbastanza completa 

 
Esposizione ordinata e uso corretto di 
un lessico semplice, anche se non sem-
pre specifico. Applicazione di procedi-
menti e tecniche disciplinari in contesti 
noti e già elaborati dal docente 

 
Analisi, sintesi e rielaborazione 
solitamente autonome, ma non 
sempre complete 

 
Sufficiente 

 
6 

 
10 - 11 

 
20 - 23 

 
Essenziale degli ele-
menti principali della 
disciplina 

 
Esposizione abbastanza ordinata e uso 
per lo più corretto del lessico di base. 
Applicazione guidata di procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti noti e 
già elaborati dal docente, pur con la 
presenza di qualche errore non deter-
minante 

 
Comprensione delle linee gene-
rali; analisi, sintesi e rielabora-
zione parziali con spunti auto-
nomi 

 
Insufficiente 

 
5 

 
8 - 9 

 
16 - 19 

 
Mnemonica e superfi-
ciale con qualche er-
rore 

 
Esposizione incerta e imprecisa con 
parziale conoscenza del lessico di base. 
Presenza di qualche errore nell’applica-
zione guidata di procedimenti e tecni-
che note. 

 
Analisi e sintesi solo guidate 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
4 

 
6 - 7 

 
12 - 15 

 
Frammentaria con er-
rori rilevanti 

 
Esposizione assai incerta e disorganica 
con improprietà nell’uso del lessico. 
Difficoltà nell’uso di procedimenti o 
tecniche note. 

 
Analisi e sintesi solo guidate e 
parziali 

 
3 

 
4 - 5 

 
8 - 11 

 
Lacunosa e frammen-
taria degli elementi 
principali delle disci-
pline con errori gra-
vissimi e diffusi 

 
Esposizione confusa e uso improprio 
del lessico di base. Gravi difficoltà 
nell’uso di procedimenti e tecniche di-
sciplinari anche in contesti semplificati. 
Presenza di gravi errori di ordine logico. 

 
Assente o incapacità di seguire 
indicazioni e fornire spiegazioni 

 
  2 

 
1 – 3 

 
1 - 7 

 
Nulla o fortemente la-
cunosa; completa-
mente errata 

 
Nulla o uso disarticolato del lessico di 
base o mancata conoscenza 
dello stesso, incapacità ad usare proce-
dimenti e tecniche disciplinari anche in 
contesti semplificati. 

 
Assente 

 


