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VERBALE N. 2  DIPARTIMENTO ASSE DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE ITI E ITE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il giorno 29/09/2021 alle ore 15.00 in modalità online, così come da convocazione effettuata tramite Circ. del D.S. n. 16 

del 25/09/2021,  si riuniscono i componenti del Dipartimento linguistico asse dei linguaggi e storico sociale (triennio ITI 

e ITE) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 approvazione delle griglie di valutazione; 

 definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità, competenze; 

 individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

 proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa. 

Preliminarmente si fa presente che:  

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti attraverso pubblicazione in bacheca 

docenti su Classroom in data 27/09/2021 ed invio mail in data 27/09/2021 e risulta essere stato consegnato a tutti, 

considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;  

- il link inoltrato ai docenti è il seguente https://meet.google.com/lookup/adhgmnveh3. 

Coordinatore/verbalizzante la Prof. ssa Maria Colajanni, che accetta e si impegna a verificare costantemente la presenza 

dei componenti il Dipartimento in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale, 

presiede la Prof. Ssa Sonia Maria Giuliana.  

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, risultano 

presenti alle operazioni di scrutinio i docenti di seguito elencati: Arena R., Arena S., Carbonaro C., Colajanni M., Brighina 

M., Ferraro A.S., Elettrico G., Farina S., Giuliana S. M., Greco A., La Vaccara D.,  Lo Presti A.,  Mariggiò L.,  Pergola P., 

Provenzale M., Raffiotta R., Garao M. V., Napoli S. F., Mirabella P., Cittati S., Castorina G. Pecoraro L.,   

Sono assenti i professori: Castagnola S.,  Grasso A.. 

Constatati:  

- la presenza del numero legale dei partecipanti;  

- la regolarità della convocazione in modalità telematica in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle 

attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali di Istituto e al CCNL in vigore, in 

relazione all’emergenza CoVid-19 (DL 23 febbraio 2020 n. 6, tutti i successivi DPCM e le note ministeriali ad esso 

collegate);  

- la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento 

simultaneo fra tutti i partecipanti;  
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il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione dei singoli punti all’o.d.g. 

In ordine al primo punto all’o.d.g. si approvano le griglie di valutazione già adottate e pubblicate sul sito della Scuola lo  

scorso anno scolastico e si rinvia a quanto già proposto ed approvato durante l’incontro dipartimentale effettuato in 

data 08/09/2020 per le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate. Vengono in questa sede approvate le nuove 

griglie di valutazione per le seguenti discipline: Arte e territorio e Lingue straniere (v. All. n. 1). In questa sede, inoltre, 

si prende visione della Rubrica di valutazione per l’attività di Educazione civica che viene letta ed esaminata 

attentamente. Dopo una breve discussione centrata sui livelli di competenza e sui criteri adottati la si approva 

integralmente senza apportare alcuna modifica. 

In merito al secondo punto all’o.d.g. si stabilisce che, per la definizione degli standard minimi di apprendimento (intesi 

come conoscenza di contenuti essenziali e di idee chiave fondamentali e abilità espresse anche in situazione guidata) 

del secondo biennio e del quinto anno, punto di partenza sono gli obiettivi di competenza previsti nel riordino del 

secondo ciclo di istruzione secondaria superiore.  

Nelle tabelle che seguono vengono declinate le abilità e conoscenze che accompagnano il percorso complessivo 

triennale. Si conviene da intendersi come “obiettivo minimo” l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità “declinato” 

secondo l'aggettivo/gli aggettivi indicati in tabella (*) da intendersi, più precisamente, come conoscenza di contenuti 

essenziali e di idee chiave fondamentali e abilità espresse anche in situazione guidata. 

ITALIANO: standard minimi. 

COMPETENZE ABILITA’ 
(*) Livello minimo (essenziale, 
parziale, elementare) 

CONOSCENZE 
(*) Livello minimo (essenziale, 
parziale, elementare) 

LETTERATURA 
 
-Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi tra testi e autori 
fondamentali, con riferimento 
anche a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed 
economico. 
 
-Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici per 
una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

 
 
-Individua il legame tra vita e opere 
di un autore e le connessioni con il 
contesto storico. 
 
-Contestualizza i testi individuando le 
caratteristiche tematiche e stilistiche 
proprie degli autori, dei generi, delle 
correnti dell’epoca. 
 
-Confronta tra loro autori, temi, 
correnti culturali, mentalità 
evidenziandone somiglianze o 
differenze. 
 
-Individua lo sviluppo diacronico di 
generi testuali e tematiche culturali. 
 
-Coglie l’esemplarità di un autore 
rispetto al suo tempo. 
 
-Identifica e analizza temi, argomenti 
e idee sviluppate dai principali autori 
della letteratura italiana e di altre 
letterature. 
 
-Cogliere gli elementi di identità o 
diversità tra la cultura italiana e 
quella di altri paesi. 
 

 
 
-Individua le coordinate storiche e 
culturali in cui nascono i diversi 
movimenti culturali e letterari. 
 
-Conosce gli autori (avvenimenti 
biografici, tratti peculiari della 
poetica, temi, struttura e forme delle 
opere principali) e i generi 
significativi dei vari periodi letterari. 
 
-Conosce elementi e principali 
movimenti della tradizione letteraria 
con riferimenti alle letterature di altri 
Paesi. 
 
-Coglie ad un primo livello i rapporti 
tra letteratura ed altre espressioni 
culturali ed artistiche. 
 
-Riconosce i caratteri specifici dei 
testi letterari. 



 

-Interpreta i testi letterari con 
metodi di analisi al fine di formulare 
un motivato giudizio critico. 
 

LINGUA 
 
-Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative dei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
 
-Individuare e utilizzare le moderne 
forme di comunicazione 
visiva e multimediale con riferimento 
alle sue potenzialità 
espressive. 

 
 
-Riconosce (comprende e analizza 
anche parzialmente) i caratteri 
stilistici e strutturali di testi letterari 
(lirici, epici, in prosa), iconografici e 
scientifici. 
 
-Sostiene colloqui su tematiche 
definite utilizzando il lessico 
specifico. 
 
-Produce (anche se opportunamente 
guidato) testi scritti di diversa 
tipologia e complessità (analisi del 
testo, tema di ordine generale, testo 
argomentativo). 
 
-Raccoglie, seleziona e utilizza 
informazioni utili all’attività di ricerca 
di testi letterari, artistici e scientifici. 
-Riconosce( a livello essenziale) i 
caratteri stilistici e strutturali di un 
testo poetico. 
 
-Realizza (eventualmente) testi 
multimediali su tematiche culturali 
predefinite. 
 
-Produce relazioni, sintesi,commenti, 
schemi grafici. 
 
- Produce testi multimediali. 
 
-Produce in modo guidato, un testo 
scritto di tipo 
espositivo o argomentativo 
riuscendo ad evidenziare il proprio 
punto di vista. 
 

 
 
-Conoscere le caratteristiche, la 
struttura e i criteri per la redazione 
delle varie tipologie di testi scritti e i 
caratteri comunicativi di un testo 
multimediale. 
 
-Conosce fonti di informazione e 
documentazione 
 

 

STORIA: standard minimi 

COMPETENZE ABILITA’ 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

CONOSCENZE 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

 

- Riconoscere l'interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale\globale. 

 

-Utilizza il lessico specifico. 
 
-Padroneggia il lessico specifico. 
 

 

-Conosce l'evoluzione dei sistemi 
politico- istituzionali, economico- 
sociali e ideologici dall'Europa 
feudale ad oggi con riferimento, 



 

 
-Cogliere il contributo apportato 
dalle scoperte scientifiche e dalle 
innovazioni tecnologiche allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento 
delle condizioni di vita. 

-Colloca nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi esaminati. 
 
-Pone in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni 
storici esaminati. 
 
-Individua i fattori costitutivi 
(economici, politici, sociali) di 
fenomeni storici e li pone in 
relazione. 
 
-Utilizza strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa 
tipologia. 
 

anche, agli aspetti demografici e 
culturali. 
 
-Conosce fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
 
-Conosce il lessico delle scienze 
storicosociali e le categorie 
dell'indagine storica (politiche, 
economiche, sociologiche). 

 

INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO: standard minimi 

COMPETENZE ABILITA’ 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

CONOSCENZE 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

-Padroneggiare la lingua straniera 

per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

-Scrivere correttamente semplici 

testi su tematiche coerenti con i 

percorsi di studio. 

-Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale. 

-Utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 

-Analizzare semplici testi orali, scritti, 

iconico-grafici, quali documenti di 

attualità, testi letterari di facile 

comprensione , films, video per 

coglierne le principali specificità 

-Utilizza le strutture grammaticali 

acquisite nel corso del biennio. 

-Utilizza il lessico specifico dell’area 

di indirizzo. 

-Legge, comprende e trae 

informazioni da un testo di carattere 

generale o specialistico, e sa 

relazionare su di esso (reading 

comprehension). 

-Analizza semplici testi di vario tipo e 

sa coglierne le principali specificità. 

-Interagisce in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro con 

strategie compensative. 

-Produce brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 

-Esprime e argomenta le proprie 

opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione orale, su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. 

-Utilizza le tipologie testuali tecnico-

professionali di settore, rispettando 

le costanti che le caratterizzano. 

-Lessico minimo indispensabile alla 

comunicazione/comprensione in 

situazioni quotidiane familiari ed 

esterne per trattare di sé, del proprio 

ambiente, ma anche di realtà più 

allargate usando vari registri  (riferire 

su fatti ed episodi in conversazione o 

narrazione). 

- Lessico di settore. 

-Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale 

in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

-Organizzazione del discorso nelle 

tipologie testuali di tipo tecnico-

professionale. 

-Produzione di testi comunicativi, 

scritti e orali, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali. 

-Ampliamento del lessico e degli 

argomenti relativi sia alla 

microlingua sia alla cultura e civiltà 

dei paesi di lingua 

inglese/francese/spagnola. 

-Aspetti socio-culturali dei Paesi 

stranieri le cui lingue sono oggetto di 



 

  

 

studio, riferiti, in particolare, al 

settore d’indirizzo. 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA: standard minimi 

COMPETENZE ABILITA’ 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

CONOSCENZE 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

 

-Saper comprendere degli istituti 

indicati nella programmazione i 

concetti minimi basilari e definirli nel 

linguaggio appropriato. 

-Saper comprendere degli istituti 

indicati nella programmazione i 

concetti minimi basilari e definirli nel 

linguaggio appropriato. 

-Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

-Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civilistica, 

fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

-Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione del personale dell’impresa 

turistica. 

 

-Riconosce le norme che disciplinano 

il settore. 

-Distingue le tipologie di professioni 

turistiche e la disciplina cui sono 

sottoposte. 

-Reperisce autonomamente le fonti 

normative. 

-Riconosce le diverse tipologie di 

contratti di lavoro del settore 

turistico. 

-Conosce ed applica le norme per la 

tutela dei dati personali e quelle sulla 

sicurezza nei contesti operativi. 

-Sa orientarsi tra le disposizioni 

normative e sa applicarle alle 

specifiche situazioni.  

-Comprende la funzione 

dell’imprenditore ed il ruolo della 

concorrenza nel funzionamento 

del sistema economico.  

-Sa individuare i soggetti pubblici 

o privati che operano nel settore 

turistico. 

-Sa ricercare le opportunità di 

finanziamento e investimento 

offerte dai vari Enti nel settore in 

esame. 

-Conosce e sa applicare le norme 

in materia di: promozione e 

valorizzazione del sistema 

turistico integrato; beni culturali 

ed ambientali; commercio 

elettronico; tutela del 

consumatore. 
 

 

-L’ordinamento giuridico. 

-Le obbligazioni e le varie tipologie di 

contratto. 

-Imprenditore, società, impresa, 

azienda e concorrenza. 

-Diversi tipi di società, differenze ed 

analogie. 

-Aspetti giuridici delle imprese 

turistiche. 

-Normativa specifica del settore 

turistico. 

-Diritto tributario e disciplina 

tributaria delle imprese turistiche. 

-Figure professionali del settore 

turistico e relativa normativa. 

-I contratti di lavoro e quelli nel 

settore turistico. 

-Normativa sul trattamento dei dati 

personali e sulla sicurezza. 

-Compiti e funzioni delle istituzioni 

locali, nazionali ed internazionali nei 

rapporti con le imprese turistiche. 

-Legislazione in materia di: 

finanziamenti; beni culturali ed 

ambientali; commercio elettronico; 

tutela del consumatore. 

 



 

ARTE E TERRITORIO: standard minimi. 

COMPETENZE ABILITA’ 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

CONOSCENZE 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

-Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
 

-Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

-Individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working 

più appropriati al contesto 

lavorativo. 

-Conoscere la normativa 

pubblicistica, civilistica, fiscale. 

-Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti turistici. 

-Legge l’opera d’arte individuandone 

le componenti caratteristiche e 

riconoscendone i linguaggi specifici. 

-Conosce la storia dell’arte italiana e 

ne sa evidenziare i nessi con la storia 

e la cultura locale. 

-Riconosce l’evoluzione storica del 

territorio e del paesaggio attraverso 

le testimonianze storico-artistiche. 

-Riconosce le categorie dei beni 

culturali in Italia, la loro distribuzione 

nel territorio e sa individuare 

percorsi turistici  per la 

valorizzazione dell’ambito 

territoriale di appartenenza e/o in 

Europa e/o in diversi paesi 

extraeuropei. 

-Riconosce l’evoluzione del concetto 

di conservazione e restauro nello 

studio dei beni culturali. 

-Analizza  siti di rilevante interesse 

storico-artistico del Patrimonio 

dell’Umanità quali fattori di 

valorizzazione turistica del territorio. 

-Il bene culturale. 
 
-Lineamenti di storia dell’arte 
italiana. 
 
-Elementi caratterizzanti il territorio 
italiano ed europeo dalle origini 
all’età moderna. 
 
-Evoluzione della realtà urbana. 
 
-I beni del patrimonio storico-
artistico in Italia e loro distribuzione 
nel territorio 
 
-Siti di rilevante interesse storico-
artistico inseriti nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. 
 
-Risorse del territorio e beni culturali 
di interesse turistico a livello locale, 
nazionale e internazionale. 
 

 

RELIGIONE: standard minimi. 

COMPETENZE ABILITA’ 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

CONOSCENZE 

(*) Livello minimo (essenziale, 

parziale, elementare) 

-Valutare la dimensione religiosa 

della vita umana. 

-Riconoscere il senso e il significato 

del linguaggio religioso cristiano. 

-Utilizzare le fonti autentiche del 

cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti. 

-Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta. 

-Sa confrontare i valori etici proposti 

dal Cristianesimo con quelli di altre 

religioni e sistemi di significato. 

-Conosce in linea generale la 

persona, il messaggio e l'opera di 

Gesù Cristo come descritta nei 

Vangeli. 

-Analizza e interpreta correttamente 

testi biblici scelti. 

-Linee fondamentali della riflessione 

su Dio e sul rapporto fede-scienza in 

prospettiva storico-culturale, 

religiosa ed esistenziale. 

-Ecumenismo e dialogo 

interreligioso. 

-Questioni di senso legate alle più 

rilevanti esperienze della vita umana.  

- La persona, il messaggio e l'opera di 

Gesù Cristo nei Vangeli, nei 



 

-Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

-Inserirsi in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale  

facendo valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni e  riconoscendo, al 

contempo, quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

-Saper individuare e conoscere il 

ruolo  della Chiesa e quello del Papa 

operando raffronti con le varie 

confessioni religiose. 

 -Riconoscere la dimensione 

caritativa, missionaria e 

sacramentale della Chiesa. 

-Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali e la lettura che ne dà il 

Cristianesimo. 

-Sviluppare un maturo senso critico e 

un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

 

-Conosce l’origine e la natura della 

Chiesa e le forme del suo agire nel 

mondo. 

-Sa confrontarsi con la testimonianza 

cristiana offerta da alcune figure 

significative del passato e del 

presente anche legate alla storia 

locale. 

-Confronta i valori etici proposti dal 

cristianesimo con quelli di altre 

religioni. 

-Motiva, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, e sa confrontare con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

-Riconosce il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali. 

 

 

documenti storici e nella tradizione 

della Chiesa. 

-Storia umana e storia della salvezza. 

-Analisi storica, letteraria e religiosa 

di testi del Nuovo Testamento. 

-Gli eventi principali della storia della 

Chiesa. 

-Elementi principali di storia del 

Cristianesimo. 

-Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

-Orientamenti della Chiesa sull'etica 

personale e sociale, sulla 

comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di 

pensiero. 

-Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione. 

-La concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia. 

-Il Magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

 

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.. I piani di lavoro individuali saranno elaborati sulla base dei 

criteri e dei principi fissati dagli organi collegiali utilizzando gli appositi modelli pubblicati sul sito della Scuola. 

Relativamente alle aree tematiche transdisciplinari da affrontare si rinvia a quanto elaborato in sede di programmazione 

dipartimentale. In questa sede, inoltre, si prende visione del curricolo di Educazione civica che viene letto ed esaminato 

attentamente. Dopo una breve discussione centrata sugli aspetti salienti dello stesso lo si approva integralmente senza 

apportare alcuna modifica. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto all’o.d.g. i docenti, tenuto conto della situazione sanitaria in continua evoluzione, si 

riservano di elaborare e svolgere eventuali progetti sia all’interno che fuori dalle singole classi. Si prevede, inoltre, la 

possibilità di partecipare alle diverse iniziative proposte da organi e/o enti istituzionali purché siano senza oneri di spesa 

per l’Istituzione scolastica. Compatibilmente con l’emergenza sanitaria si propone la realizzazione di un progetto “mini-

guide” rivolto agli alunni dell’ITE da realizzare senza alcun onere di spesa per la Scuola.  

Letto e approvato il presente verbale la riunione in videoconferenza termina alle ore 16.00 

              

Il Segretario                                                                                                          Il Coordinatore 

Prof. Ssa  Maria Colajanni                                                                      Prof. Ssa Sonia Maria Giuliana 



 

       

 

 

ALLEGATO 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - Lingue straniere 
 TRIENNIO - prove scritte 

GIUDIZIO 
VOT

O 

 Capacità di 
comprensione 

 Aderenza alla 
traccia 

 Conoscenza 
dell’argoment
o 

 Capacità di 
organizzazione 
e sintesi 

 Capacità di 
argomentazion
e 
e 
rielaborazione 
personale 

 Abilità 
espressive(morfologi
a, sintassi, lessico) 

ECCELLENTE 10 

Comprende ed individua 
con precisione i 

contenuti/Evidenzia 
un’eccellente conoscenza 
degli argomenti richiesti. 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 

personali/Eccellente 
capacità di sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche decisamente corrette 
e ben collegate e con espressione 
ricca e articolata oltre che precisa 

ed appropriata 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua 
con precisione i 

contenuti/Evidenzia 
un’ottima conoscenza 

degli argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali/Ottima capacità 

di sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche complesse, corrette e 
ben collegate, con espressione 
varia e articolata e un lessico 

appropriato 

BUONO 8 

Comprende ed individua 
con precisione i 

contenuti/Evidenzia una 
buona conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali/Buona capacità 

di sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche anche complesse, 

corrette, ben collegate e con un 
lessico vario ed appropriato 

DISCRETO 7 

Comprende in modo 
corretto i quesiti e il 

contenuto/Evidenzia una 
discreta conoscenza 

degli argomenti richiesti 

Rielabora in modo 
pertinente le informazioni, 

le strutture e le 
argomenta in modo 

efficace/ Discreta capacità 
di sintesi 

Si esprime in modo scorrevole e 
corretto, nonostante qualche 

errore morfo-sintattico e con un 
lessico per lo più adeguato 

SUFFICIENTE 6 

Comprende il messaggio 
globale anche se non in 

tutte le sue 
articolazioni/Evidenzia 

una sufficiente 
conoscenza dell’ 

argomento 

Organizza le informazioni 
per lo più in modo lineare, 

ma non sempre 
approfondito, con 

adeguata capacità di 
sintesi 

Si esprime in modo comprensibile 
ma con alcuni errori morfo-

sintattici ed improprietà lessicali 

INSUFFICIENT
E 

5 

Comprende ed individua 
con precisione i 

contenuti/Evidenzia 
un’ottima conoscenza 

degli argomenti richiesti 

Struttura il discorso in 
modo poco organico, pur 
presentando alcune idee 

pertinenti; la sintesi non è 
sempre efficace 

Si esprime con diversi errori 
morfo-sintattici e di  lessico, 

rendendo non sempre chiaro il 
messaggio 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENT
E 

4 

Comprende in modo 
limitato il contenuto nei 

suoi aspetti 
fondamentali/Sviluppa in 
modo limitato la traccia 

Struttura il discorso in 
modo poco organico; non 

rilevante l’apporto 
personale 

Si esprime con numerosi errori 
morfo-sintattici e di  lessico, 

rendendo il messaggio spesso 
poco chiaro 



 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENT
E 

3-1 

Non comprende il 

contenuto e commette 
gravi errori di 

interpretazione/Non 
sviluppa la traccia nei 

suoi elementi 
fondamentali 

Non riesce a dar forma 
logica ai contenuti che 

risultano poco consistenti 

Usa strutture scorrette che 
spesso impediscono la 

comunicazione 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - Lingue straniere 

 TRIENNIO - prove orali 

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE  

ECCELLENTE 10 

Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale, critica ed 
efficace anche con validi apporti interdisciplinari. Espressione ricca, articolata, precisa e 

appropriata. 

OTTIMO 9 

Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Inquadramento dei contenuti in un 
ampio contesto di collegamenti anche interdisciplinari e sintesi personali. Espressione 

fluida e sicura. 

BUONO 8 

Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti trattati. Analisi chiare e sintesi 
strutturate. Espressione appropriata con adeguata padronanza delle terminologie 

specifiche. 

DISCRETO 7 
Conoscenza discreta e comprensione adeguata di tutti gli argomenti trattati. Espressione 

corretta con analisi chiare ed apprezzabili capacità di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 
Conoscenza puntuale degli elementi basilari. Comprensione essenziale. Espressione 

corretta ma elementare. 

INSUFFICIENTE 5 
Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. Comprensione approssimativa. 

Analisi superficiali. Espressione non sempre chiara e corretta. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 
Conoscenza frammentaria. Comprensione limitata. Analisi parziali e scorrette; sintesi 

confuse. Scarsa proprietà di linguaggio. 

TOTALMENTE 
INSUFFICIENTE 

1-3 
Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. Comprensione marginale. 

Espressione scorretta e incoerente. 

 

 

Griglia di Valutazione Lingue Straniere  



 

 

Prove scritte strutturate e semi-strutturate 

 

 

Legenda prova strutturata:max punti 1  

Soglia di sufficienza:60%  
Criteri attribuzione punteggio  

 

errata:punti 0  

 

 

Legenda prova semistrutturata: max punti 3 

 

CRITERI DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza 

Grammaticale/lessicale 

Non adeguato 

Accettabile 

Corretto 

0 

0,5 

1 

Comprensione del testo Non adeguato 

Accettabile 

Corretto 

0 

0,5 

1 

Produzione Non adeguato 

Accettabile 

Corretto 

0 

0,5 

1 

  TOT. 3 

 

 

 

 

Prova scritta aperta 

 

CRITERI DESCRITTORI PUNTI 

 

Competenza morfosintattica 

 

 

. Scarsissima conoscenza delle 

strutture  

• Uso incerto e non adeguato delle 

strutture  

• Accettabile correttezza nell’uso 

delle strutture  

• Uso sostanzialmente sicuro delle 

strutture  

• Uso corretto e appropriato delle 

strutture  

 
 

 

 

0,5  

1  

 

1,5  

 

2  

 

2,5  
 

Competenza lessicale 

 

 

• Uso scarso ed inadeguato del 

lessico/pronuncia non corretta  

• Lacunosa conoscenza 

lessicale/diversi errori di pronuncia  

• Accettabile correttezza 

lessicale/qualche errore nella 

pronuncia  

• Uso corretto del lessico. Lievi 

imperfezioni nella pronuncia  

• Piena padronanza del 

lessico/pronuncia corretta e adeguata  

 
 

 

 0,5  

 

 

 

 

1  

 

 

1,5  

 

 

2  

 

 

2,5  
 

Correttezza ortografica  

• Gravissimi errori anche nel 

linguaggio di base  

• Numerosi errori ortografici anche in 

semplici frasi  

• Accettabile correttezza ortografica  

• Adeguata correttezza ortografica  

• Piena correttezza ortografica  

 
 

 

 0,5  

 

1  

 

1,5  

 

2  

 



 

2,5  

 

Padronanza dei contenuti e pertinenza  

• Scarsissima conoscenza  

• Conoscenza lacunosa e non 

pienamente coerente  

• Adeguata ma non approfondita 

conoscenza, accettabile coerenza  

• Conoscenza completa e adeguata 

coerenza  

• Piena coerenza e approfondita 

conoscenza  

 
 

 

 0,5  

1  

 

1,5  

 

 

2  

 

2,5  
 

  TOT. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE     ARTE E TERRITORIO 

VOTO Descrittori 

Livello Conoscenze Competenze Abilità 

1 
Nullo 

 
Non evidenziate   

 

 
Non espresse    

 
Non attivate 

2-3 
Scarso 

Scarsissime e lacunose 
 

Non applica le conoscenze 
minime. Commette gravi errori 
nell'impostare l'analisi a livello 
generale di un qualsiasi 
documento artistico 

Si esprime in modo scorretto ed improprio 
dimostrando di non saper utilizzare   
nemmeno in forma elementare, il linguaggio e 
la terminologia specifica. 
 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
superficiali 

Guidato, applica le conoscenze 
minime ma commette errori 
sistematici nell'operare l'analisi a 
livello generale di un qualsiasi 
documento artistico.  

 

Si esprime in modo impreciso ed inadeguato 
dimostrando di non saper utilizzare il 
linguaggio e la terminologia specifica.               
Comprende il testo in modo frammentario. 
Effettua analisi e sintesi scorrette. Guidato 
esprime valutazioni superficiali. 
 

5 
Insufficiente 

Incerte ed incomplete 

 
Commette diversi errori 
applicando le conoscenze. 
Gestisce con qualche difficoltà 
l'analisi a livello generale di un 
qualsiasi documento artistico. 

Si esprime in modo semplice non sempre 
corretto utilizzando il linguaggio e la 
terminologia specifica in maniera 
approssimativa.   
Non coglie tutti i livelli del testo. Effettua 
analisi e sintesi parziali esprimendo valutazioni 
imprecise. 

6 
Sufficiente 

Essenziali ed 
appropriate 

Guidato applica le conoscenze di 
base in modo sostanzialmente 
corretto dimostrando di saper 

Si esprime in modo essenzialmente adeguato 
e corretto utilizzando il linguaggio e la 



 

analizzare un documento artistico 
per linee generali 

terminologia specifica in maniera abbastanza 
corretta.   
 Comprende i punti essenziali del testo. 
Guidato analizza, sintetizza e valuta in modo 
semplice e globalmente appropriato.  

7 
Discreto 

Adeguate e 
globalmente corrette 

Applica e riutilizza le conoscenze 
acquisite in modo autonomo e 
fondamentalmente corretto 
dimostrando di saper analizzare 
un documento artistico in maniera 
abbastanza completa  
 

Si esprime in modo appropriato ed 
sostanzialmente corretto utilizzando il 
linguaggio e la terminologia specifica in modo 
essenziale, ma corretto.   
Comprende tutti i livelli del testo pur con 
qualche difficoltà nei collegamenti. Effettua 
analisi e sintesi coerenti.  
Esprime semplici valutazioni argomentate 
anche se non sempre in piena autonomia 

8 
Ottimo 

Complete e corrette 

Applica e riutilizza le conoscenze 
in modo corretto ed autonomo 
dimostrando di saper analizzare 
un documento artistico in maniera 
completa 

Si esprime correttamente ed in modo 
adeguato utilizzando il linguaggio e la 
terminologia specifica in maniera corretta.  
 Comprende autonomamente gli elementi 
strutturali del testo.  
Compie analisi corrette cogliendo varie 
implicazioni. Sintetizza, rielabora e valuta in 
modo autonomo e coerente. 

9 
Ottimo 

Complete, articolate 
ed approfondite 

Applica e rielabora le conoscenze 
in modo corretto ed autonomo, 
anche in compiti complessi e in 
contesti non noti,  dimostrando di 
saper analizzare un documento 
artistico in maniera completa 
Applica, rielabora e coordina le 
conoscenze con padronanza e 
precisione in contesti non noti.  

Si esprime con scioltezza utilizzando 
correttamente e in maniera ampia anche il 
linguaggio e la terminologia specifica.  
Comprende tutti gli elementi costitutivi del 
testo individuandone tutte le correlazioni.  
Effettua analisi e sintesi articolate con 
collegamenti interdisciplinari. Esprime 
valutazioni personalmente argomentate. 

10 
Eccellente 

Complete, 
approfondite e 

rielaborate in modo 
personale 10 

 

 
Affronta autonomamente compiti 
difficili e risolve problemi 
complessi in modo efficace e 
personal dimostrando di saper 
analizzare un documento artistico 
in maniera completa e 
approfondita 
 

Si esprime con precisione utilizzando anche il 
linguaggio e la terminologia specifica in modo 
corretto ed efficace.  
 Comprende velocemente tutti gli aspetti e le 
correlazioni del testo. Analizza in modo critico 
e rigoroso, effettuando sintesi e collegamenti 
personali ed originali.  
Esprime valutazioni personalmente 
argomentate operando critiche costruttive e 
propositive 

 

 

 

 

 

 

 


