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PROFILO IN USCITA (PECUP) 

 

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà: 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto 
con diverse aree geografiche e culturali. 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

 
- Promozione dell’interesse per la conoscenza degli eventi che si sono susseguiti e delle 

cause che li hanno generati;  
- Sviluppo di un atteggiamento critico, ovvero aperto e flessibile nei confronti della ricerca 

sul passato, anche al fine di accettare e comprendere meglio i rapidi mutamenti della 
società e della cultura attuale. 

- Determinazione del senso di identità personale e nazionale 
- Interpretazione del presente 
- Comprensione dei mutamenti della vita quotidiana nel corso dei secoli e delle innovazioni 

e scoperte che hanno agevolato il progresso. 
 
 

 



 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA (profilo generale della classe) 
 

La classe è composta da 25 alunni, 16 maschi e 8 femmine. Due studenti risultano assenti 
dall’inizio delle lezioni. Nella classe sono presenti 1 alunna H, seguita dall’insegnante di 
sostegno, 3 alunni con DSA e 2 con BES, per i quali sono stati formulati dal Consiglio di classe  
gli appositi PDP, e 1 alunno inserito nel progetto NAI. 
Nel complesso il gruppo classe si presenta non sempre disciplinato e a volte poco rispettoso delle 
norme che regolano la vita scolastica. 
Dalle prime osservazioni effettuate e dai primi riscontri (per questa disciplina non era prevista la 
prova d’ingresso in classe 2a) risulta che, dal punto di vista didattico, il livello medio della classe 
si colloca al di sotto della sufficienza.  
Permangono, in diversi studenti, forti carenze di base in termini di conoscenze, abilità espressive 
e capacità argomentativa. Un ristretto gruppo, tuttavia, dimostra un impegno più costante e una 
partecipazione adeguata alle attività didattiche proposte in aula, esprimendo delle potenzialità da 
sviluppare.  

 
 

COMPETENZE–ABILITÀ–CONOSCENZE  
×  1° BIENNIO□ 3° ANNO       □ 4° ANNO       □ 5° ANNO 

 

1. COMPETENZEDICITTADINANZA 
 
X C1 COMPETENZAALFABETICAFUNZIONALE 

 C2 COMPETENZAMULTILINGUISTICA 

 C3 COMPETENZAMATEMATICAECOMPETENZAINSCIENZE,TECNOLOGIEEINGEGNERIA 

X C4 COMPETENZADIGITALE 

X C5 COMPETENZAPERSONALE,SOCIALEECAPACITÀDIIMPARAREAIMPARARE 

X C6 COMPETENZAINMATERIADICITTADINANZA 

 C7 COMPETENZAIMPRENDITORIALE 

X C8 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 
2. COMPETENZEDEGLIASSICULTURALI 

 
X L1 Padroneggiareglistrumentiespressiviedargomentativiindispensabilipergestire 

l’interazionecomunicativaverbaleinvaricontesti. 
X L2 Leggere,comprendereedinterpretaretestiscrittidivariotipo. 

X L3 Produrretestidivariotipoinrelazioneaidifferenti scopicomunicativi. 

 L4 Utilizzareunalinguastranieraperiprincipaliscopicomunicativiedoperativi. 

X L5 Utilizzareglistrumentifondamentaliperunafruizioneconsapevoledelpatrimonioartisticoeletterario. 

X L6 Utilizzareeprodurretestimultimediali. 

 M1 Utilizzareletecnicheeleproceduredelcalcoloaritmeticoedalgebrico,rappresentandoleanchesottoformagr
afica. 

 M2 Confrontareedanalizzarefiguregeometriche,individuandoinvariantierelazioni. 

 M3 Individuarelestrategieappropriateperlasoluzionediproblemi. 

 M4 Analizzaredatieinterpretarlisviluppandodeduzionieragionamentisuglistessianche 



conl’ausiliodirappresentazionigrafiche,usandoconsapevolmenteglistrumentidicalcoloelepotenzialitàoffe
rtedaapplicazionispecificheditipo informatico. 

X S1 Comprendereilcambiamentoeladiversitàdeitempistoriciinunadimensione 
diacronicaattraversoilconfrontofraepocheeinunadimensionesincronicaattraversoilconfrontofra 
areegeograficheeculturali. 

X S2 Collocarel’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco 
riconoscimentodeidirittigarantitidallaCostituzione,atuteladellapersona,della collettivitàedell’ambiente. 

X S3 Riconoscerelecaratteristicheessenzialidelsistemasocioeconomicoperorientarsinel 
tessutoproduttivodelproprioterritorio. 

 T1 Osservare,descrivereedanalizzarefenomeniappartenentiallarealtànaturalee 
artificialeericonoscerenellesuevarieformeiconcettidisistemaedicomplessità. 

 T2 Analizzarequalitativamenteequantitativamentefenomenilegatialletrasformazionidi 
energiaapartiredall’esperienza. 

X T3 Essereconsapevoledellepotenzialitàdelletecnologierispettoalcontestoculturalee socialeincui 
vengonoapplicate. 

 SM SM1Movimento-SM2Linguaggidelcorpo-SM3Sport,regoleefairplay-SM4Salutee benessere. 

 IRC Riconoscerecomelareligionecattolicapromuove,attraversoun'adeguatamediazione educativo-
didattica,laconoscenzadellaconcezionecristiano-cattolicadelmondoedella 
storia,comerisorsadisensoperlacomprensionedisé,deglialtriedellavita. 

 
3. COMPETENZEDELL’AREAGENERALE 

 
X G1 Sapervalutarefattieorientareipropricomportamentipersonaliinambitofamiliare, 

scolasticoesociale. 
X G2a Gestirel’interazionecomunicativa,oraleescritta,inrelazioneagliinterlocutorieal 

contesto.Comprendereipuntiprincipaliditestioraliescrittidivariatipologia, 
provenientidafontidiverse,anchedigitali. 

X G2b Elaboraretestifunzionali,oraliescritti,divarietipologie,perdescrivereesperienze, 
spiegarefenomenieconcetti,raccontareeventi,conunusocorrettodellessicodi 
baseeunusoappropriatodellecompetenzeespressive. 

X G3 Acquisireinformazioni  sulle  caratteristiche  geomorfologiche  e  antropiche  del 
territorioedellesuetrasformazionineltempo,applicandostrumentiemetodia deguati. 

X G4a Acquisireinformazionisulletradizioniculturalilocaliutilizzandostrumentiemetodi 
adeguati. 

X G4b Illustrarelecaratteristichedellaculturalocaleenazionalediappartenenza,anchea 
soggettidialtreculture. 

 G5 Utilizzarelalinguastraniera,inambitiinerentiallasferapersonaleesociale,per 
comprenderei punti principali di testioraliescritti;per produrre 
sempliciebrevitestioraliescrittiperdescrivereeraccontareesperienzeedeventi;perinteragirein 
situazionisempliciediroutineepartecipareabreviconversazioni. 

X G6 Acquisireinformazionisulletestimonianzeartisticheesuibeniambientalidel 
territoriodiappartenenzautilizzandostrumentiemetodiadeguati. 

X G7 Identificareleformedicomunicazioneeutilizzareleinformazioniperprodurre 
semplicitestimultimedialiincontestistrutturati,siainitalianosianellelinguestraniereoggetto distudio, 
verificandol’attendibilità dellefonti. 

X G8 Utilizzareiprincipalidispositiviindividualieservizidiretenell’ambitodellavita 
quotidianaeincontestidistudiocircoscrittirispettandolenormeinmateriadi 
sicurezzaeprivacy. 

 G9 Praticarel’espressivitàcorporeaedesercitarelapraticasportiva,inmodoefficace,in 
situazioninote,inambitofamiliare,scolasticoesociale. 

X G10 Riconoscereleprincipalifunzionieprocessidiun’organizzazioneeiprincipidibase 
dell’economia. 

 G11 Utilizzareglistrumentitecnologiciaffidatiavendocuradellasicurezza,dellatutela 
dellasaluteneiluoghidilavoroedelladignitàdellapersona,nelrispettodella 



normativadiriferimentoesottosupervisione. 
 G12 Utilizzareiconcettieglistrumentifondamentalidell’asseculturalematematicoper 

affrontareerisolvereproblemistrutturatiancheutilizzandostrumentieapplicazioni 
informatiche. 

 
4. COMPETENZEDELL’AREADIINDIRIZZO– Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera (Biennio comune) 

 
 IE1 Applicaretecnichedibasedilavorazione,organizzazioneecommercializzazionedei 

serviziedeiprodottienogastronomici,ristorativiediaccoglienzaturistico-alberghiera, 
secondocriteriprestabiliti,in contestistrutturatiesottodirettasupervisione. 

 IE2 Applicareprocedurestandarddigestionedeiprocessidiapprovvigionamento,di 
produzioneedivenditadiprodottieservizidifilieraincontesti strutturatienoti. 

 IE3 Applicareproceduredibaserelativeall’igieneeallasicurezza,incontestistrutturatie 
sottosupervisione. 

 IE4 Applicareprocedure dibaseperlapredisposizione diprodottie serviziincontesti 
strutturatiesottosupervisione. 

 IE5 Applicareproceduredibasedielaborazionediprodottidolciariedipanificazionein 
contestistrutturatienoti. 

 IE6 Applicareproceduredibaseperlacuradelcicloclienteincontestistrutturatiesotto 
supervisione,adottandoidoneetecnichedicomunicazione. 

 IE7 Eseguirecompitisempliciperlarealizzazionedieventienogastronomicieculturaliin 
contestistrutturatiesecondocriteriprestabiliti. 

 IE8 Applicareiprincipiessenzialidell’ecosostenibilitàambientalepereseguirecompiti 
semplici,incontestistrutturatiesecondocriteriprestabilitiperlarealizzazionedi offerteturistiche. 

 IE9 Eseguirecompiti  semplici  di  comunicazione  professionale  con  il  cliente,  sotto 
supervisione,incontestistrutturatiesecondocriteriprestabilitidiHospitalityManagement,assicurandolaconf
ormità delleattivitàsvolte. 

 IE10 Eseguirecompitisemplici,incontestistrutturatiesecondocriteriprestabiliti,di budgeting-
reportingaziendalesottosupervisione. 

 IE11 Eseguirecompitisemplici,incontestistrutturatiesecondocriteriprestabiliti,di 
promozionedeibeniculturalieambientali,delletipicitàenogastronomiche,delle 
attrazioni,deglieventiedellemanifestazionidelterritoriodiappartenenza. 

 
 
 

SAPERI 
IsaperidisciplinarisonoarticolatiinabilitàeconoscenzenelPianodelleUnitàdiApprendimento. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI 
 

abilità conoscenze 
 
• Esporre in forma chiara e coerente, fatti e 

problemi riguardanti gli eventi storici studiati. 

• Confrontare gli usi alimentari e i costumi 
delle antiche civiltà con la civiltà 
contemporanea. 

• Distinguere in esse fatti, ragioni, opinioni e 
pregiudizi. 

 
• Riconoscere e usare con proprietà alcuni 

fondamentali termini e concetti specifici del 
linguaggio storiografico. 

• Riconoscere in eventi storici dati le 
appropriate coordinate spazio-tempo. 

 
 

 



PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 0 -  
APPROFONDIMENTO E RECUPERO SU ROMA REPUBBLICANA  

 
 

COMPETENZE 
ATTIVATE 

ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1 
- G 2a, 2b, 3, 4a, 
4b, 6, 10 
 
 

- Sintetizzare e 
schematizzare un testo 
espositivo di natura 
storica. 
- Collocare nello 
spazio i confini e i 
territori del mondo 
romano. 
- Riconoscere le 
caratteristiche della 
repubblica romana del 
I secolo a.C. 

Recupero sulla storia di Roma: fase monarchica 
(istituzioni, società, religione e cultura); il 
passaggio alla repubblica. Espansione, riforme e 
apogeo della Res Publica. 
 
Le guerre civili: Cesare contro Pompeo.  
Giulio Cesare e la fine della Repubblica. 
La morte di Giulio Cesare.  
 

PRIMO 
TRIMESTRE 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 –  
L’IMPERO ROMANO 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1 
- G 2a, 2b, 3, 4a, 
4b, 6, 10  
 
 

Collocare 
glieventistoriciaffronta
tinellagiustasuccessio
necronologica e 
nelleareegeografiche 
di riferimento.  
 
Individuare le 
tappedellanascita e 
sviluppodelPrincipato.  
 
Spiegare le 
dinamichechehannofa
vorito la fioritura 
culturale, economica e 
politicadell’Impero 
romano. 
 
Delineare le 
tappedellanascita e 
diffusionedelcristianes
imo.  
 
Individuare la varietà 
e l’articolazione delle 
funzionipubbliche 
(locali, nazionali  e 

La fine dellarepubblica: l’ascesa di Ottaviano 
Autorità e consenso: il principato di Augusto  
La « pace di Augusto »:politica e ideologia 
La dinastia Giulio-Claudia.  
La dinastiaFlavia. 
L’iniziodeldeclino:dagliAntonini ai Severi 
 

PRIMO 
TRIMESTRE 



internazionali) in 
relazioneagliobiettivi 
da conseguire. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 –  
IL GRANDE IMPERO MULTINAZIONALE 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1 
- G 2a, 2b, 3, 4a, 
4b, 6, 10 
 
 
 

Collocareglieventistor
iciaffrontatinellagiusta
successionecronologic
a e 
nelleareegeografiche 
di riferimento.   
 
Individuare la varietà 
e l’articolazione delle 
funzionipubbliche 
(locali, nazionali e 
internazionali) in 
relazioneagliobiettivi 
da conseguire. 
 
 

Città e strade: la « rete » dell’impero 
Economia e società: la globalizzazioneromana  
Romanizzazione:cultura e religionedell’impero 
La salvezzavienedall’Oriente: il cristianesimo 
La crisidel III secolo: economia e politica 

PRIMO 
TRIMESTRE 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 –  

L’IMPERO TARDOANTICO 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1 
- G 2a, 2b, 3, 4a, 
4b, 6, 10 
 
 
 
 

Collocareglieventiche
hannocaratterizzato la 
storia dell’ Impero 
romano  
 
Spiegare le 
dinamichechehannode
terminato la 
crisidell’Impero 
romano. 
 
Delinearele  
caratteristiche dei 
tentativi di 
riformaimperialedai 
Severi a Diocleziano, 
da Costantino a 
Teodosio. 
 
Localizzare i luoghi 
più 
rilevantidegliscontritra
popoligermanici e 
romani.  

L’anarchiamilitare.  
L’Età di Diocleziano, le riforme, la tetrarchia.   
Costantino e l’affermazionedellareligionecattolica 
e il sorgere dell’Imperocristiano.  
Le popolazionibarbariche : Unni, Germani, Goti, 
Ostrogoti, Visigoti.  
La guerragreco-gotica. 
La fine dell’Impero romano d’Occidente e 
l’iniziodelMedioevo. 

SECONDO 
TRIMESTRE 



 
Riconoscere il 
quadrostorico-
culturale 
delMedioevo.  
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 –  
OCCIDENTE E ORIENTE 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1 
- G 2a, 2b, 3, 4a, 
4b, 6, 10 
 
 
 
 

Collocarenellospazio e 
nel tempo i regni 
romano-barbarici. 
 
Delimitare i 
fattoristorici e 
politicichehannofavori
tolosviluppodellaChie
sa. 
 

Nascitaregni romano-barbarici in Occidente 
La convivenzadifficile: i germani, i romani e 
l’Italia 
La Chiesa in Occidente e il monachesimo 
Il modello orientale e il sogno di Giustiniano 
Bizantini e longobardi: l’Italia divisa 
 

SECONDO 
TRIMESTRE 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 –  
CAROLINGI, ARABI E BIZANTINI 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1 
- G 2a, 2b, 3, 4a, 
4b, 6, 10 
 
 

Collocareglieventistor
iciaffrontatinellagiusta
successionecronologic
a e 
nelleareegeografiche 
di riferimento.  
 
Delineare le 
peculiaritàdellaciviltài
slamica e 
dellaciviltàeuropea in 
epoca feudale. 
 
Riconoscerelosvilupp
o 
economicodelsistemac
urtense. 

L’Occidentealtomedievale: l’economiacurtense 
L’Occidentealtomedievale: i franchi e il 
vassallaggio 
L’eredità di Roma: l’imperocarolingio 
La rinascitacarolingia. 
Un nuovoprotagonista:l’Islam 
L’imperobizantino.  

TERZO 
TRIMESTRE 



 
Collocarenellospazio e 
nel tempo 
l’Imperobizantino. 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6 –  
L’EUROPA FEUDALE 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1 
- G 2a, 2b, 3, 4a, 
4b, 6, 10  
 
 

Collocareglieventistor
iciaffrontatinellagiusta
successionecronologic
a e 
nelleareegeografiche 
di riferimento.  
 
Individuare la varietà 
e l’articolazione delle 
funzionipubbliche. 
 
Saper riconoscer 
l’interazionetra i 
diversiambiti : 
economici, politici e 
sociali. 
 
Saper utilizzare il 
lessico 
specificorelativoall’a
mbito 
economico e sociale. 

La crisidell’Imperocarolingio 
Vichinghi, ungari, saraceni: le ultime invasioni 
Signori e castelli: il feudalesimo 
Fine millennio: i regni, l’impero e la chiesa 

TERZO 
TRIMESTRE 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
(redatta/e in concertazione con le componenti del c.d.c.) 

 
Nucleo concettuale: Costituzione 

Tematica: L’informazione 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 



 
- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1, S2  
- T3 
- G 1, 2a, 2b, 8, 11  
 
 

 
Saper andare alla ricerca 
di informazioni. Saper 
districarsi tra le varie fonti 
di informazione per 
cogliere quanto risponde 
al vero 

 
L’evoluzione dei 
mass-media 

 
3° trimestre 
(3 ore) 
 

 
 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

(redatta/e in concertazione con le componenti del c.d.c.) 

Alla scoperta del nostro territorio 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE PRODOTTO TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

- C1, 4, 5, 6, 7, 8 
- S1, 3  
- T3 
- G 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 
6, 7, 10  
 

Saper collocare le 
principali 
espressioni storico-
artistiche del 
proprio territorio 
nel loro contesto 
culturale 

L’Impero di 
Giustiniano. 
Il dominio 
Longobardo. 
 
Il Medioevo. 

La rinascita 
bizantina. 
 
Sulle tracce degli 
antichi: il patrimonio 
artistico dagli antichi 
romani agli arabi 

Presentazione 
interattiva con 
itinerario dei beni 
artistici e ambientali 
di Milazzo 

2 ore 
(3 trimestre) 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Indicare le metodologie utilizzate: 

 
[X]Lezione frontale       [X] Lezione dialogata          [] Metodo esperienziale     [] Metodo scientifico 

[X] Scoperta guidata       [X] Lavoro di gruppo 

[X] Metodo induttivo      [X] Problemsolving[X] Metodo deduttivo         [X] Brainstorming 

[X] Ricerca individuale e/o di gruppo; 



 
 

Indicare le strategie utilizzate: 

 

[X] attività simulata                              [X] e-learning 

[X] attività di gruppo                            [X] roleplaying 

[X] risoluzione di problemi                  [X] lezione-dibattito 

[X] attività laboratoriali                        [X] lezione multimediale 

[X] studio autonomo   [X] learning by doing 

 

 
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 
      [X] Libro di testo: E. Zanette, La storia ci riguarda, Pearson- Bruno Modadori, vol. Unico  

[X] riviste e quotidiani                                                           [X] LIM 
[X] testi di consultazione[X] Laboratori 
[X] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi          [X] Computer 
[X] sussidi multimediali                                                            [ ] Videocamera 
[X] fotocopie                                                                             [ ] Monitor interattivo   

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA MODALITA’ DI VALUTAZIONE, NUMERO E 

SCANSIONE TEMPORALE 
IN PRESENZA 

[X] Test                                      [ ] Analisi testuale              

[X] Questionari                          [X] Interrogazioni 

[] Relazioni                               [ ] Prove grafiche                                       

[ ] Temi                                      [ ] Prove pratiche                                                   

[X] Sviluppo di progetti            [] Traduzioni                           

[ ] Test motori.  

[X] Esercitazioni            

[X] Prove strutturate e semistrutturate 

 

-Prove orali n. 2 per ciascun trimestre 
 
Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante le 
pause didattiche. 
 
La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. Si terrà 
conto non soltanto dei risultati ottenuti nelle prove scritte e 
orali, ma anche della fattiva partecipazione e 
coinvolgimento individuale alle lezioni, della puntualità 
nel rispetto delle scadenze e della cura nello svolgimento e 
nella consegna degli elaborati. 
 



MODALITÀ DI RECUPERO 
 

[X] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
[X] Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
[X] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
[X] Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 
[X] Recupero durante la pausa didattica; 
[] Sportello didattico;  
[] Corsi di recupero pomeridiani 
 

 
 

 

Milazzo, 27.10.2022                                                                                                   Il docente 

Prof.ssa Giuseppina Calapà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE GLOBALE 
 
La seguente griglia indica i criteri di valutazione dell’Asse dei Linguaggi in base alla partecipazione, 
all’impegno, alle conoscenze, alle competenze e alle capacità degli alunni. 
 

Voto in decimi Descrittori del rendimento 
3 

totalmente 
insufficiente 

 

Partecipazione passiva. Impegno scarso 
Conoscenze frammentarie. 
Inadeguata applicazione delle conoscenze. 
Espressione scorretta. Elaborazione di testi non rispondenti al tema proposto. 

4 
scarso 

Partecipazione superficiale. Impegno discontinuo. 
Conoscenze lacunose. 
Applicazione disorganica delle conoscenze in compiti semplici. 
Articolazione disorganica dei contenuti. Analisi e sintesi parziali. Espressione 
imprecisa e stentata. Elaborazione confusa e forma scorretta. 

5 
mediocre 

Partecipazione limitata. Impegno modesto. 
Conoscenze generiche, superficiali e/o incomplete. 
Applicazione generica ed incerta delle conoscenze. 
Espressione incompleta. Lessico generico ed inadeguato. 
Analisi parziali ed imprecise. Elaborazione scarna e forma poco lineare. 

6 
sufficiente 

Partecipazione ed impegno adeguati. 
Conoscenze di base. 
Applicazione pertinente delle conoscenze acquisite ed esecuzione di compiti 
semplici, anche se talvolta con qualche errore. 
Organizzazione delle conoscenze in funzione della del tema proposto. Analisi 
semplice e sintetica. 
Espressione semplice con incertezza dei codici specifici. Elaborazione 
pertinente ma poco approfondita e la forma lineare. 

7 
discreto 

Partecipazione interessata. Impegno sistematico. 
Conoscenze essenziali parzialmente approfondite. 
Applicazione delle conoscenze in ambiti specifici. 
Analisi ed espressione corretta con utilizzo dei codici specifici nelle 
componenti 
essenziali. Elaborazione pertinente e forma complessiva corretta. 

8 
buono 

Partecipazione attiva. Impegno proficuo. 
Conoscenze ampie. 
Applicazione delle conoscenze, delle regole e delle procedure su linguaggi 
diversi. 
Analisi significativa e valutazione coerente; 
Espressione controllato con vario utilizzo dei codici specifici. Elaborazione 
equilibrata e forma corretta e scorrevole. 

9 
distinto 

Partecipazione costruttiva. Impegno assiduo 
Conoscenze complete, approfondite. 
Applicazione delle conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi. 
Analisi accurate e valutazioni coerenti e personali. Espressione controllata ed 
appropriata con disinvolto utilizzo dei codici specifici. Elaborazione organica 
e 
forma corretta e fluida. 

10 
ottimo 

Partecipazione costruttiva e ricca di interventi. Impegno ammirevole 
Conoscenze complete, approfondite e ben coordinate. 
Applicazione delle conoscenze e delle competenze in altri contesti, operando 
collegamenti interdisciplinari variamente articolati e complessi. 
Autonomia di lavoro, originalità di pensiero e capacità critiche. 
Espressione controllata ed appropriata con flessibile ed originale utilizzo dei 
codici specifici. Elaborazione ricca ed originale e forma ricercata e personale. 

 

 


