
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SETTORE ECONOMICO 

 
1° biennio INDIRIZZI: AFM-TUR 

COMPETENZA n.1  
Leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
INDICATORI:  
Leggere, comprendere testi scritti di vario tipo in funzione di scopi diversi per coglierne i caratteri specifici, anche al fine di formulare una semplice interpretazione 

Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi comunicativi diversi 
Redigere testi con livelli di complessità diversi 

LIVELLI 
NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio 
in un contesto strutturato e 

costantemente guidato:   
 
Non riconosce/ha difficoltà nel 
riconoscere le caratteristiche linguistiche 

e testuali essenziali di brevi e semplici 
testi pragmatici e non identifica 
informazioni e valutazioni 

 
Non comprende il significato essenziale di 
diversi testi pragmatici e indica con 
difficoltà gli elementi basilari del contesto 

comunicativo; non coglie i caratteri 
specifici essenziali di brevi e semplici testi 
letterari, che legge con una tecnica di 
lettura poco idonea 

Svolgendo un lavoro o un’attività di 
studio sotto supervisione, ma con una 

certa autonomia: 
 
Identifica il tipo e la funzione di diversi 
testi pragmatici 

 
Ne comprende il significato e l'utilità e 
distingue facilmente informazioni e 

valutazioni 
 
Riconosce tipi diversi di testi 
pragmatici, di cui coglie gli elementi 

specifici e i significati più rilevanti, 
individuando tutti i fattori rilevanti del 
contesto comunicativo  
 

Coglie i caratteri specifici di testi 
letterari di diverso genere ed è in 
grado di formularne una semplice ma 

consapevole interpretazione 
 
 

Svolgendo un lavoro o un’attività di 
studio in modo autonomo e 

responsabile, adattandosi al contesto:  
 
Utilizza diversi tipi di testi pragmatici per 
i quali pone in atto strategie di lettura 

diversificate ed efficaci in funzione dei 
diversi compiti assegnati 
 

Riconosce, analizza e confronta testi 
pragmatici di tipo diverso, cogliendo la 
pluralità dei significati e individuando 
con sicurezza tutti gli elementi del 

contesto comunicativo 

Svolgendo un lavoro o un’attività di 
studio in completa autonomia e 

responsabilità, anche in contesti soggetti 
a variazioni:  
 
Utilizza in modo adeguato differenti 

strategie di analisi e interpretazione di 
testi di vario tipo, sapendo ricercare e 
selezionare in essi informazioni utili per 

risolvere specifici problemi 
 
Sa guidare un gruppo di lavoro, 
condividendo la propria competenza di 

analisi e interpretazione di testi di vario 
tipo con altri studenti, contribuendo ad 
assolvere in modo adeguato un compito 
assegnato 



COMPETENZA n.2  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
INDICATORI:  
LEGGERE: comprendere le informazioni di semplici testi di tipo informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse personale e quotidiano  
ASCOLTARE: comprendere le informazioni principali in semplici testi in ambito quotidiano e personale  

PARLARE: interagire in semplici situazioni comunicative di tipo quotidiano e personale, a livello formale e informale, esporre sulla base di un input (scaletta, immagine, 
tabella) su argomenti noti  
SCRIVERE: produrre brevi e semplici testi scritti su argomenti noti di tipo personale e quotidiano 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

In un contesto strutturato e seguendo 
costantemente indicazioni e suggerimenti 

forniti:  
 
Non comprende la maggior parte le 
informazioni richieste e il significato di 

termini di uso corrente  
 
Non individua le informazioni principali  

 
Ha difficoltà ad interagire in contesti 
comunicativi noti usando strutture 
morfosintattiche basilari e servendosi di 

un lessico noto 
 
Ha difficoltà ad elaborare semplici testi 
applicando le regole di grammatica e 

sintassi, usando un lessico noto 

Seguendo le indicazioni ma rivelando 
un certo grado di autonomia: 

 
Comprende il significato globale del 
testo individuando alcune informazioni 
specifiche 

 
Sa riconoscere il tipo di testo e ne 
individua scopo e destinatario  

 
Comprende il tipo di messaggi ed il 
contesto comunicativo (registro, scopo 
e destinatario) e le informazioni 

richieste  
 
Interagisce nei contesti comunicativi 
usando strutture morfosintattiche ed il 

lessico adeguati alla comunicazione 
 
Elabora i testi applicando con una 

sufficiente autonomia le regole di 
base, utilizzando un lessico adeguato 
alla situazione comunicativa 

In grado di portare a termine i compiti, 
adeguando il proprio comportamento 

alle situazioni:  
 
Comprende il significato globale del 
testo individuandone la maggior parte 

delle informazioni specifiche 
 
Sa riconoscere il tipo di testo e ne 

individua scopo e destinatario  
 
Riconosce e comprende la maggior parte 
delle informazioni esplicite richieste ed 

alcune implicite  
 
Interagisce in situazioni comunicative di 
diversa complessità usando strutture 

morfosintattiche e lessico adeguati allo 
scopo e al destinatario 
 

Elabora i testi con una certa padronanza 
delle strutture morfosintattiche e 
varietà lessicale 

Dotato di autonomia operativa e capace 
di assumere responsabilità di 

valutazione e miglioramento anche in 
riferimento allo studio e lavoro altrui: 
 
Comprende tutte le informazioni 

esplicite e gran parte delle implicite  
 
Sa utilizzare strategie di lettura 

diversificate ed efficaci  
Inferisce il significato di elementi non 
noti in argomenti trattati e sa utilizzare 
strategie di ascolto diversificate  

 
Interagisce i modo autonomo ed efficace 
in situazioni diverse, offrendo anche 
spunti di originalità e usando strutture 

morfosintattiche e lessico adeguato  
 
Elabora i testi con autonomia espressiva, 

correttezza formale, usando un lessico 
adeguato e talvolta con spunti di 
originalità 
 

 
 
 



COMPETENZA n. 3  

Utilizzare e produrre testi multimediali 
INDICATORI:  
Consultare dati, informazioni e parti specifiche da testi legati a temi di interesse scolastico e/o a progetti di studio e di ricerca 
Saper selezionare e organizzare le informazioni anche con sintesi efficaci; Saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti 

Progettare e realizzare un prodotto audiovisivo/multimediale 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

Non sa utilizzare/Utilizza con difficoltà i 
mezzi multimediali nelle funzioni base  

 
Non riordina le informazioni multimediali  
 
Ha difficoltà nel compilare un prodotto 

multimediale elementare 

Sulla base di precise indicazioni:  
 

Utilizza i mezzi multimediali con un 
certo grado di autonomia nella ricerca 
di dati e informazioni  
 

Analizza, seleziona, ordina in modo 
essenziale le informazioni reperite  
 

Porta a compimento un prodotto 
audiovisivo/multimediale semplice 
sulla base di requisiti, obiettivi e 
contenuti dati 

In piena autonomia, adattando il proprio 
comportamento ai diversi contesti:  

 
Ricerca ed analizza in testi di varia 
natura i dati, le informazioni e le parti 
specifiche, operando una sintesi dei 

contenuti 
 
Sceglie in modo appropriato il mezzo 

multimediale più idoneo allo scopo  
 
Realizza un prodotto multimediale in 
funzione dei compiti di studio o di lavoro 

scegliendo le strategie più adeguate al 
contesto 

Autogestendosi ed assumendo le 
proprie responsabilità in contesti diversi:  

 
Ricerca ed analizza nei testi i dati, le 
informazioni e le parti specifiche, 
operando una sintesi dei contenuti, che 

è in grado di integrare con ulteriori 
approfondimenti 
 

Progetta un prodotto multimediale 
originale del quale conosce l'intero 
processo produttivo  

COMPETENZA n. 4  
Assumere consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità 
INDICATORI:  

Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 
Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

Non conosce/Conosce poco le regole 
sportive  
 

Non sempre/Non adotta comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 
 

Non riesce ad adottare/Raramente adotta 
in situazioni di studio, di vita e di lavoro, 

Conosce sufficientemente le regole 
sportive  
 

Adotta comportamenti corretti dal 
punto di vista alimentare per il proprio 
benessere 
 

Adotta, generalmente, in situazioni di 
studio, di vita e di lavoro, stili 

Conosce correttamente le regole 
sportive  
 

Adotta, in autonomia, comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare per 
il proprio benessere 
 

Adotta in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali improntati 

Conosce perfettamente le regole 
sportive che applica in totale autonomia 
 

Adotta sempre comportamenti corretti 
dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 
 

Adotta in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali improntati 



stili comportamentali improntati al 

fairplay 
 
Non coglie l’importanza del linguaggio del 
corpo per colloqui di lavoro e per la 

comunicazione professionale 

comportamentali improntati al fairplay 

 
Coglie l’importanza del linguaggio del 
corpo per colloqui di lavoro e per la 
comunicazione professionale 

al fairplay 

 
E’ consapevole dell’importanza del 
linguaggio del corpo per colloqui di 
lavoro e per la comunicazione 

professionale 

al fairplay 

 
E’ pienamente consapevole 
dell’importanza del linguaggio del corpo 
per colloqui di lavoro e per la 

comunicazione professionale 

COMPETENZA n. 5  
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 fra aree geografiche e culturali 
INDICATORI: 
Individuare e descrivere modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
Confrontare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
Interpretare i modelli osservati in relazione ai contesti storico, sociale, economico anche in confronto con le proprie esperienze 
Rappresentare con modalità diverse i cambiamenti rilevati 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotta la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato:  
 
Non riesce a distinguere/distingue con 
difficoltà alcuni modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale all’interno di modelli 
dati 
 
Non conosce le principali caratteristiche dei 
modelli osservati in relazione ai contesti 
storico, sociale ed economico 
 
Rappresenta in modo poco corretto e confuso 
le caratteristiche rilevate 

Sotto la supervisione con una certo grado 
di autonomia:  
 
Riconosce i principali modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale 

 
Identifica nei vari modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale le caratteristiche più 
significative in relazione ai contesti storico, 
sociale ed economico  
 
Rappresenta i cambiamenti rilevati 

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad 
adeguarne il comportamento in base alla 
diverse circostanze:  
 
Individua e confronta i diversi modelli 

istituzionali e sociali Interpreta i diversi 
modelli in relazione alla loro evoluzione 
storico-geografica  
 
Rappresenta i cambiamenti rispetto ad aree 
ed epoche diverse anche in confronto alla 
propria esperienza 

In completa autonomia e assumendosi la 
responsabilità collaborando e/o coordinando 
un gruppo:  
 
Individua e confronta modelli istituzionali e 

sociali (specie del terzo settore)  
 
Identifica e interpreta le caratteristiche dei 
diversi modelli in relazione tra loro 
mostrando capacità di approfondimento e 
riflessione personale  
 
Rappresenta con modalità diverse i 
cambiamenti rilevati 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



COMPETENZA n. 6  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività, 
dell’ambiente 
INDICATORI:  
Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significa to rispetto a sé ed agli altri 
Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze 

Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambiente  

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto diretta e continua supervisione:  

 
Non riconosce/ha difficoltà nel riconoscere le 
essenziali regole giuridiche e sociali e la loro 
utilità in riferimento ad una situazione 

operativa ben determinata  
 
Ha difficoltà nel cogliere le sanzioni previste in 
caso di mancato rispetto in riferimento a 
talune regole giuridiche 
 
Non coglie/Ha difficoltà nel cogliere i principali 
fondamenti giuridici e identifica le istituzioni 
coinvolte in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 

Con una certa autonomia ed in situazioni 

semplici:  
 
Comprende la necessità di norme che 
regolano il sistema sociale e coglie 

l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo  
 
Distingue le norme giuridiche dalle altre 
norme e ne comprende la funzione  
 
E’ consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste comprende le principali 
responsabilità del cittadino in ordine alla 
vita sociale ed all’ambiente 

In autonomia, e adeguandosi a contesti 

sociali e istituzionali diversi:  
 
Comprende la finalità delle norme di norme 
che regolano il sistema sociale 

 
Coglie l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo 
 
Distingue con sicurezza le norme giuridiche 
dalle altre norme e ne comprende la 
funzione ed i fondamenti ordinamentali 
 
E’ consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste  
Comprende le diverse responsabilità del 
cittadino in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 

Sapendosi autogestire in piena autonomia:  

 
Individua le caratteristiche fondamentali 
delle norme giuridiche, ne comprende la 
funzione ed i fondamenti ordinamentali  

 
Comprende pienamente le diverse 
responsabilità del cittadino in ordine alla vita 
sociale ed alla cura dell’ambiente, i 
fondamenti giuridici e le istituzioni coinvolte  
 
Si pone in un atteggiamento attivo e 
propositivo di confronto, coordinamento, 
organizzazione e guida nei confronti degli 
altri 

COMPETENZA n. 7  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
INDICATORI:  
Operare sui dati comprendendone il significato, utilizzando una notazione adeguata, anche attraverso s trumenti di calcolo automatico 
Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione e saperlo analizzare ed interpretare 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto la costante e diretta supervisione: 
 
Non riconosce/Riconosce con difficoltà i dati 
utili in situazioni semplici 
 
Non individua/Individua con difficoltà la 
sequenza delle operazioni e le svolge, 
scegliendo una notazione non sempre corretta 

Dietro precise indicazioni: 
 
Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra i dati, individuando la 
sequenza delle operazioni e svolgendole 
con una notazione corretta, anche con 
l'utilizzo di strumenti tecnologici 
 

Operando in modo autonomo, sapendosi 
adattare al contesto: 
 
Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra i dati, anche in casi 
complessi, individuando la sequenza delle 
operazioni e svolgendole con una notazione 
corretta ed efficace, anche con l'utilizzo di 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 
anche compiti inediti: 
 
Opera sui dati ottimizzando il procedimento 
in modo personale originale, scegliendo una 
notazione corretta ed efficace, anche con 
l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici 
 



 
Non sempre seleziona il modello adeguato, 
utilizzando in modo non sempre corretto il 
simbolismo associato 

 
Non dà risposta alla questione posta, e non ne 
fornisce il risultato 

Seleziona il modello adeguato, utilizzando 
in modo appropriato e coerente il 
simbolismo associato, elabora i dati 
secondo il modello scelto 

 
Dà risposta alla questione posta, fornendo 
il risultato e lo commenta in modo 
essenziale 

strumenti tecnologici 
 
Seleziona il modello adeguato, utilizzando in 
modo appropriato e coerente il simbolismo 

associato, elabora i dati secondo il modello 
scelto anche in casi complessi 
 
Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo commenta motivando i passaggi 

Seleziona un modello che consenta di 
adottare una strategia rapida ed originale, 
utilizzandolo in modo corretto ed efficace 
per arrivare all’obiettivo 

 
Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo argomenta in modo esauriente 
e personale 
 
Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni 
nella corretta esecuzione del compito 

COMPETENZA n. 8  
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
INDICATORI:  
Comprendere il problema ed orientarsi individuando le fasi del percorso risolutivo in un procedimento logico e coerente 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Non riconosce/Ha difficoltà a riconoscere i dati 
essenziali in situazioni semplici e, con difficoltà, 
individua se guidato le fasi del percorso 
risolutivo 
 

Con qualche difficoltà seleziona il modello e 
formalizza in un contesto strutturato 
 
Illustra, con difficoltà, il procedimento seguito, 
attraverso un uso essenziale del linguaggio 
specifico. 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le 
fasi del percorso risolutivo, relativamente a 
situazioni già affrontate, attraverso una 
sequenza ordinata di operazioni coerenti 

 
Seleziona il modello adeguato e formalizza 
in maniera essenzialmente corretta 
 
Illustra il procedimento seguito, fornendo 
la soluzione corretta utilizzando 
adeguatamente il linguaggio specifico 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi diversi 
da quelli affrontati, attraverso una sequenza 
ordinata di operazioni coerenti ed efficaci 

 
Seleziona il modello adeguato, collocandolo 
in una classe di problemi simili e formalizza in 
maniera corretta ed efficace 
 
Illustra in modo completo il procedimento 
seguito, fornendo la soluzione corretta 
attraverso un uso preciso del linguaggio 
specifico 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi 
articolati, ottimizzando il procedimento 
 

Seleziona il modello adeguato, collocandolo 
in una classe di problemi simili e formalizza 
in maniera corretta e personale 
 
Illustra e argomenta il procedimento seguito 
con un uso accurato della simbologia e del 
linguaggio specifico, anche attraverso le 
nuove tecnologie 
 
Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni 
nella corretta esecuzione del compito 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



COMPETENZA n. 9  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
INDICATORI:  
Osservare semplici fenomeni naturali o applicazioni tecnologiche per poi analizzarli, proponendo possibili interpretazioni 

Progettare semplici esperienze di laboratorio, eseguendo nella corretta sequenza le operazioni necessari 
Descrivere in termini di trasformazioni fisiche e chimiche eventi osservabili e formulare una legge empirica oppure un'ipotesi valutandone il grado di attendibilità, attrave rso una indagine 
sperimentale 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In contesto strutturato e guidato: 
 

Non Comprende/Comprende con difficoltà 
semplici esperienze di laboratorio rilevando 
dati e misure necessarie 
 
Non riconosce gli elementi più significativi e le 
interazioni dell’ambiente osservato 
 
Ha difficoltà nel comprendere la lettura e le 
interpretazioni fornite dal docente di tabelle e 
grafici 
 
Ha difficoltà nel reperire fonti di informazione 
e nel selezionarle in relazione allo scopo 

 

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 

 
Riproduce semplici esperienze di 
laboratorio  
 
Distingue l’ambiente naturale da un 
ambiente antropizzato e riconosce alcuni 
degli organismi che in esso vivono 
 
Osserva, elenca e distingue gli elementi più 
significativi, e riconosce le interazioni più 
evidenti 
 
Costruisce tabelle e grafici con i dati 
raccolti  

 
Reperisce fonti di informazione, le 

seleziona e le analizza 
 

Gestisce in autonomia compiti e problemi: 
 

Progetta semplici esperienze di laboratorio  
 
Osserva con attenzione l’ambiente naturale o 
antropizzato e distingue i principali elementi 
del paesaggio, individua le variabili chimiche 
e fisiche che lo caratterizzano e riconosce 
alcune fra le specie più frequenti 
 
Osserva, elenca e distingue gli elementi più 
significativi dell’ambiente naturale ed 
antropizzato 
 
Costruisce tabelle e grafici con i dati raccolti 
e li interpreta 

 
Reperisce fonti di informazione, le seleziona 

e le analizza 
 
Costruisce diagrammi e schemi logici 

In contesti variabili, in autonomia: 
 

Progetta esperienze di laboratorio anche 
impegnative  
 
Osserva con senso critico l’ambiente naturale 
o antropizzato e distingue gli elementi del 
paesaggio, individua possibili problemi 
chimici, fisici e biologici e riconosce le specie 
che lo caratterizzano 
 
Osserva, elenca e distingue le componenti 
dell’ambiente naturale ed antropizzato 
 
Organizza e rappresenta i dati raccolti, 
presentando i risultati dell’analisi ed 

interpretandoli in modo personale 
 

Reperisce fonti di informazione, le seleziona 
e le analizza e ne fa sintesi 
 
Utilizza in modo originale modelli e schemi 
interpretativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA n. 10 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
INDICATORI:  
Riconoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici; Analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di problem aticità dello sviluppo tecnico-scientifico 
Riconoscere le strutture del mercato del lavoro locale/globale e/o settoriale in funzione della propria progettualità personale sviluppando modalità e strategie per proporsi sul mercato 
del lavoro 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

Ha difficoltà nell’individuare i principali 
soggetti economici e non riesce a descrivere 

l’attività prevalente  
 
Non individua le principali innovazioni tecnico 
scientifiche  

 
Con difficoltà individua solo alcuni ambiti del 

mercato del lavoro in cui potersi inserire  

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 

 
Individua i principali soggetti economici e 

ne descrive l’attività prevalente  
 
Individua le principali innovazioni tecnico 
scientifiche  

 
Individua solo alcuni ambiti del mercato del 

lavoro in cui potersi inserire  

In autonomia: 
  

Individua i principali soggetti economici e ne 
riconosce le caratteristiche essenziali 

 
Riesce ad analizzare gli aspetti di innovazione 
e di problematicità dello sviluppo tecnico-
scientifico 

 
Riconosce le strutture del mercato del lavoro 

in funzione della propria progettualità 
personale  

In contesti variabili e in completa autonomia: 
 

Riconosce perfettamente  le caratteristiche 
dei diversi soggetti economici 

 
Analizza e valuta gli aspetti di innovazione e 
di problematicità dello sviluppo tecnico-
scientifico 

 
Riconosce perfettamente le strutture del 

mercato del lavoro locale/globale e/o 
settoriale in funzione della propria 
progettualità personale 
 
Sviluppa modalità e strategie per proporsi sul 
mercato del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° biennio e 5° anno INDIRIZZO: AFM 

COMPETENZA n.1  
Analizzare, interpretare e produrre diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura di settore 

INDICATORI:  
Analizzare in modo autonomo testi scritti complessi di tipo espositivo, argomentativo e valutativo, con particolare riferimento alla letteratura di settore 
Analizzare testi scritti letterari, individuandone le principali caratteristiche  
Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi comunicativi diversi 

Redigere testi con livelli di complessità diversi (descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo, regolativo) 
LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
un contesto strutturato e costantemente 
guidato:   
 
Non riconosce/ha difficoltà nel riconoscere le 
caratteristiche linguistiche e testuali essenziali 
di brevi e semplici testi pragmatici e non 

identifica informazioni e valutazioni 
 
Non comprende il significato essenziale di 
diversi testi pragmatici e indica con difficoltà 

gli elementi basilari del contesto comunicativo 
 
Non coglie i caratteri specifici essenziali di 
brevi e semplici testi letterari, che legge con 
una tecnica di lettura poco idonea 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio 
sotto supervisione, ma con una certa 
autonomia: 
 
Identifica il tipo e la funzione di diversi testi 
pragmatici 
 

Ne comprende il significato e l'utilità e 
distingue facilmente informazioni e 
valutazioni 
 

Riconosce tipi diversi di testi pragmatici, di 
cui coglie gli elementi specifici e i significati 
più rilevanti, individuando tutti i fattori 
rilevanti del contesto comunicativo 
 
Coglie i caratteri specifici di testi letterari di 
diverso genere ed è in grado di formularne 
una semplice ma consapevole 
interpretazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
modo autonomo e responsabile, adattandosi 
al contesto:  
 
Utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i 
quali pone in atto strategie di lettura 
diversificate ed efficaci in funzione dei diversi 

compiti assegnati 
 
Riconosce, analizza e confronta testi 
pragmatici di tipo diverso, cogliendo la 

pluralità dei significati e individuando con 
sicurezza tutti gli elementi del contesto 
comunicativo.  

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
completa autonomia e responsabilità, anche 
in contesti soggetti a variazioni:  
 
Utilizza in modo adeguato differenti strategie 
di analisi e interpretazione di testi di vario 
tipo, sapendo ricercare e selezionare in essi 

informazioni utili per risolvere specifici 
problemi 
 
Sa guidare un gruppo di lavoro, condividendo 

la propria competenza di analisi e 
interpretazione di testi di vario tipo con altri 
studenti, contribuendo ad assolvere in modo 
adeguato un compito assegnato 



COMPETENZA n.2  

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 
INDICATORI:  
LEGGERE: comprendere le informazioni di testi articolati di tipo informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse quotidiano, personale e di attualità anche 
riferiti agli interessi specifici di indirizzo 

ASCOLTARE: comprendere gran parte delle informazioni di un discorso in lingua standard in ambito personale quotidiano e di attualità e professionale anche attraverso 
i media 
PARLARE: interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano, personale e professionale a livello formale e informale, esporre su argomenti noti anche di indirizzo, 
narrare e descrivere esperienze fornendo opinioni personali 

SCRIVERE: produrre testi scritti (relazioni, lettere o email) su argomenti di tipo personale, quotidiano e di indirizzo 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In un contesto strutturato e seguendo 
costantemente indicazioni e suggerimenti 

forniti:  
 

Non comprende la maggior parte le 
informazioni richieste e il significato di termini 
di uso corrente  
 
Non individua le informazioni principali Ha 
difficoltà ad interagire in contesti comunicativi 
noti usando strutture morfosintattiche basilari 
e servendosi di un lessico noto 
 
Ha difficoltà ad elaborare semplici testi 
applicando le regole di grammatica e sintassi, 
usando un lessico noto 

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 

 
Comprende il significato globale del testo 

individuando alcune informazioni 
specifiche 
 
Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua 
scopo e destinatario  
 
Comprende il tipo di messaggi ed il 
contesto comunicativo (registro, scopo e 
destinatario) e le informazioni richieste  
 
Interagisce nei contesti comunicativi 
usando strutture morfosintattiche ed il 
lessico adeguati alla comunicazione 
 
Elabora i testi applicando con una 
sufficiente autonomia le regole di base, 
utilizzando un lessico adeguato alla 

situazione comunicativa 

In grado di portare a termine i compiti, 
adeguando il proprio comportamento alle 

situazioni:  
 

Comprende il significato globale del testo 
individuandone la maggior parte delle 
informazioni specifiche 
 
Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua 
scopo e destinatario  
 
Riconosce e comprende la maggior parte 
delle informazioni esplicite richieste ed 
alcune implicite  
 
Interagisce in situazioni comunicative di 
diversa complessità usando strutture 
morfosintattiche e lessico adeguati allo 
scopo e al destinatario 
 
Elabora i testi con una certa padronanza 

delle strutture morfosintattiche e varietà 
lessicale 
 
 
 
 
 
 
 

Dotato di autonomia operativa e capace di 
assumere responsabilità di valutazione e 

miglioramento anche in riferimento allo 
studio e lavoro altrui: 

 
Comprende tutte le informazioni esplicite e 
gran parte delle implicite  
 
Sa utilizzare strategie di lettura diversificate 
ed efficaci  
 
Inferisce il significato di elementi non noti in 
argomenti trattati e sa utilizzare strategie di 
ascolto diversificate  
 
Interagisce i modo autonomo ed efficace in 
situazioni diverse, offrendo anche spunti di 
originalità e usando strutture 
morfosintattiche e lessico adeguato  
 
Elabora i testi con autonomia espressiva, 

correttezza formale, usando un lessico 
adeguato e talvolta con spunti di originalità 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA n.3  

Produrre oggetti multimediali 
INDICATORI:  
Consultare dati, informazioni e parti specifiche da testi legati a temi di interesse scolastico e/o a progetti di studio e di ricerca 
Saper selezionare e organizzare le informazioni anche con sintesi efficaci  
Saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti 
Progettare e realizzare un prodotto audiovisivo/multimediale 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Non sa utilizzare/Utilizza con difficoltà i mezzi 
multimediali nelle funzioni base  
 
Non riordina le informazioni multimediali  
 
Ha difficoltà nel compilare un prodotto 
multimediale elementare 

Sulla base di precise indicazioni:  
 
Utilizza i mezzi multimediali con un certo 
grado di autonomia nella ricerca di dati e 
informazioni  
 
Analizza, seleziona, ordina in modo 
essenziale le informazioni reperite  
 
Porta a compimento un prodotto 
audiovisivo/multimediale semplice sulla 
base di requisiti, obiettivi e contenuti dati 

In piena autonomia, adattando il proprio 
comportamento ai diversi contesti:  
 
Ricerca ed analizza in testi di varia natura i 
dati, le informazioni e le parti specifiche, 
operando una sintesi dei contenuti 
 
Sceglie in modo appropriato il mezzo 
multimediale più idoneo allo scopo  
 
Realizza un prodotto multimediale in 
funzione dei compiti di studio o di lavoro 
scegliendo le strategie più adeguate al 
contesto 

Autogestendosi ed assumendo le proprie 
responsabilità in contesti diversi:  
 
Ricerca ed analizza nei testi i dati, le 
informazioni e le parti specifiche, operando 
una sintesi dei contenuti, che è in grado di 
integrare con ulteriori approfondimenti 
 
Progetta un prodotto multimediale originale 
del quale conosce l'intero processo 
produttivo  

COMPETENZA n.4  
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 
INDICATORI: Adottare in situazioni di studio, di vita e di lavoro, stili comportamentali improntati al fairplay 
Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale  

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Non conosce/Conosce poco le regole sportive  
 
Non sempre/Non adotta comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 
 
Non riesce ad adottare/Raramente adotta in 
situazioni di studio, di vita e di lavoro, stili 
comportamentali improntati al fairplay 
 
Non coglie l’importanza del linguaggio del 

corpo per colloqui di lavoro e per la 

Conosce sufficientemente le regole 
sportive  
 
Adotta comportamenti corretti dal punto 
di vista alimentare per il proprio benessere 
 
Adotta, generalmente, in situazioni di 
studio, di vita e di lavoro, stili 
comportamentali improntati al fairplay 
 
Coglie l’importanza del linguaggio del 

corpo per colloqui di lavoro e per la 

Conosce correttamente le regole sportive  
 
Adotta, in autonomia, comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 
 
Adotta in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali improntati al 
fairplay 
 
E’ consapevole dell’importanza del 

linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e 

Conosce perfettamente le regole sportive 
che applica in totale autonomia 
 
Adotta sempre comportamenti corretti dal 
punto di vista alimentare per il proprio 
benessere 
 
Adotta in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali improntati al 
fairplay 
 

E’ pienamente consapevole dell’importanza 



comunicazione professionale comunicazione professionale per la comunicazione professionale del linguaggio del corpo per colloqui di 
lavoro e per la comunicazione professionale 

COMPETENZA n.5  
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
COMPETENZA n.6  
Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione 
sociale 

INDICATORI:  
Individuare e descrivere modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
Confrontare ed interpretare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
Rappresentare con modalità diverse i cambiamenti rilevati 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotta la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato:  
 
Non riesce a distinguere/distingue con 
difficoltà alcuni modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale all’interno di modelli 
dati 
 
Non conosce le principali caratteristiche dei 

modelli osservati in relazione ai contesti 
storico, sociale ed economico 
 

Rappresenta in modo poco corretto e confuso 
le caratteristiche rilevate 

Sotto la supervisione con una certo grado 
di autonomia:  
 
Riconosce i principali modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale 
 
Identifica nei vari modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale le caratteristiche più 
significative in relazione ai contesti storico, 

sociale ed economico  
 
Rappresenta i cambiamenti rilevati 

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad 
adeguarne il comportamento in base alla 
diverse circostanze:  
 
Individua e confronta i diversi modelli 
istituzionali e sociali Interpreta i diversi 
modelli in relazione alla loro evoluzione 
storico-geografica  
 

Rappresenta i cambiamenti rispetto ad aree 
ed epoche diverse anche in confronto alla 
propria esperienza 

In completa autonomia e assumendosi la 
responsabilità collaborando e/o coordinando 
un gruppo:  
 
Individua e confronta modelli istituzionali e 
sociali (specie del terzo settore)  
 
Identifica e interpreta le caratteristiche dei 
diversi modelli in relazione tra loro 

mostrando capacità di approfondimento e 
riflessione personale  
 

Rappresenta con modalità diverse i 
cambiamenti rilevati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA n.7  

Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della dichiarazioni universali dei diritti 
umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
COMPETENZA n.8  
Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni 

italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
INDICATORI:  
Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significato rispetto a sé ed agli altri  
Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze  

Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambiente  

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

Non riconosce/ha difficoltà nel riconoscere le 
essenziali regole giuridiche e sociali e la loro 

utilità in riferimento ad una situazione 
operativa ben determinata  
 
Ha difficoltà nel cogliere le sanzioni previste in 
caso di mancato rispetto in riferimento a 
talune regole giuridiche 
 
Non coglie/Ha difficoltà nel cogliere i principali 
fondamenti giuridici e identifica le istituzioni 
coinvolte in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 

Con una certa autonomia ed in situazioni 
semplici:  

 
Comprende la necessità di norme che 

regolano il sistema sociale e coglie 
l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo  
 
Distingue le norme giuridiche dalle altre 
norme e ne comprende la funzione  
 
E’ consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste comprende le principali 
responsabilità del cittadino in ordine alla 
vita sociale ed all’ambiente 

In autonomia, e adeguandosi a contesti 
sociali e istituzionali diversi: 

 
Comprende la finalità delle norme di norme 

che regolano il sistema sociale 
 
Coglie l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo 
 
Distingue con sicurezza le norme giuridiche 
dalle altre norme e ne comprende la 
funzione ed i fondamenti ordinamentali 
 
E’ consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste  
 
Comprende le diverse responsabilità del 
cittadino in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapendosi autogestire in piena autonomia:  
 

Individua le caratteristiche fondamentali 
delle norme giuridiche, ne comprende la 

funzione ed i fondamenti ordinamentali  
 
Comprende pienamente le diverse 
responsabilità del cittadino in ordine alla vita 
sociale ed alla cura dell’ambiente, i 
fondamenti giuridici e le istituzioni coinvolte  
 
Si pone in un atteggiamento attivo e 
propositivo di confronto, coordinamento, 
organizzazione e guida nei confronti degli 
altri 



COMPETENZA n.9  
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e 
sulle dinamiche occupazionali 

COMPETENZA n.10  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale  
INDICATORI:  

Riconoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici, delle grandezze economiche e delle loro interrelazioni sul livello territoriale locale e globale rapportandoli a diversi modelli 
economici Analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di  problematicità (in base a diversi criteri) dello sviluppo tecnico-scientifico  
Riconoscere le strutture del mercato del lavoro locale/globale e/o settoriale in funzione della propria progettualità persona le sviluppando modalità e strategie per proporsi sul mercato 
del lavoro 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

Ha difficoltà nell’individuare i principali 
soggetti economici e non riesce a  descrive 
l’attività prevalente 
 
Non individua le principali innovazioni tecnico 
scientifiche  
 
Con difficoltà individua solo alcuni ambiti del 
mercato del lavoro in cui potersi inserire  

Su precise indicazioni:  
 

Ricerca i soggetti economici locali, li 
confronta e categorizza in base a criteri 
dati  
 
Identifica caratteristiche e relazioni del 
mercato del lavoro locale  
 
Sa proporsi ad un’azienda redigendo un 
curriculum vitae 
 

Lavorando in autonomia, ed adattandosi alle 
circostanze:  

 
Confronta soggetti economici globali e 
grandezze macro-economiche, facendo 
riferimento a diversi modelli teorici 
interpretativi Individua e descrive i principali 
elementi dello sviluppo tecnico-scientifico e 
dei sistemi socio-economici  
 
Si propone ad aziende locali in funzione di 
micro-esperienze lavorative per testare le 
proprie attitudini e i propri bisogni 

Gestendo autonomamente il proprio lavoro e 
coordinando gruppi di lavoro:  

 
Utilizza i modelli socio-economici nell’analisi 
interpretativa di casi e nella soluzione di 
problemi relativi ai soggetti economici ed alle 
loro dinamiche   
Coglie le ricadute innovative e gli aspetti di 
criticità dello sviluppo tecnico-scientifico sui 
sistemi socio-economici  
 
Pianifica il proprio progetto di vita in 
funzione delle risorse personali e di quelle 
del mercato del lavoro anche globale 
coordina gruppi di lavoro e di ricerca sui temi 

indicati 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA n.11   

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
INDICATORI:  
Operare sui dati comprendendone il significato, utilizzando una notazione adeguata, anche attraverso strumenti di calcolo automatico. 
Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione e saperlo analizzare ed interpretare. 

Esprimere e commentare il risultato dei calcoli effettuati in relazione alla questione posta 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto la costante e diretta supervisione: 
 
Non riconosce/Riconosce con difficoltà i dati 
utili in situazioni semplici 
 
Non individua/Individua con difficoltà la 
sequenza delle operazioni e le svolge, 
scegliendo una notazione non sempre corretta. 
 
Non sempre seleziona il modello adeguato, 
utilizzando in modo non sempre corretto il 
simbolismo associato. 
 
Non dà risposta alla questione posta, e non ne 
fornisce il risultato 

Dietro precise indicazioni: 
 
Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra i dati, individuando la 
sequenza delle operazioni e svolgendole 
con una notazione corretta, anche con 
l'utilizzo di strumenti tecnologici 
 
Seleziona il modello adeguato, utilizzando 
in modo appropriato e coerente il 
simbolismo associato, elabora i dati 
secondo il modello scelto 
 
Dà risposta alla questione posta, fornendo 
il risultato e lo commenta in modo 

essenziale 

Operando in modo autonomo, sapendosi 
adattare al contesto: 
 
Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra i dati, anche in casi 
complessi, individuando la sequenza delle 
operazioni e svolgendole con una notazione 
corretta ed efficace, anche con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici 
 
Seleziona il modello adeguato, utilizzando in 
modo appropriato e coerente il simbolismo 
associato, elabora i dati secondo il modello 
scelto anche in casi complessi 
 

Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo commenta motivando i passaggi 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 
anche compiti inediti: 
 
Opera sui dati ottimizzando il procedimento 
in modo personale originale, scegliendo una 
notazione corretta ed efficace, anche con 
l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici 
 
Seleziona un modello che consenta di 
adottare una strategia rapida ed originale, 
utilizzandolo in modo corretto ed efficace 
per arrivare all’obiettivo 
 
Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo argomenta in modo esauriente 

e personale 
 
Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni 
nella corretta esecuzione del compito 

COMPETENZA n.12   

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
INDICATORI:  
Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici 

Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i risultati ottenuti, utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici 

LIVELLI 
NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici 
e individua se guidato le fasi del percorso 
risolutivo 
 
Seleziona il modello e formalizza in un 
contesto strutturato 
 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le 
fasi del percorso risolutivo, relativamente a 
situazioni già affrontate, attraverso una 
sequenza ordinata di operazioni coerenti 
 
Seleziona il modello adeguato e formalizza 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi diversi 
da quelli affrontati, attraverso una sequenza 
ordinata di operazioni coerenti ed efficaci 
 
Seleziona il modello adeguato, collocandolo 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi 
articolati, ottimizzando il procedimento 
 
Seleziona il modello adeguato, collocandolo 
in una classe di problemi simili e formalizza 



Illustra il procedimento seguito, attraverso un 
uso essenziale del linguaggio specifico 

in maniera essenzialmente corretta 
 
Illustra il procedimento seguito, fornendo 
la soluzione corretta utilizzando 

adeguatamente il linguaggio specifico 

in una classe di problemi simili e formalizza 
in maniera corretta ed efficace 
 
Illustra in modo completo il procedimento 

seguito, fornendo la soluzione corretta 
attraverso un uso preciso del linguaggio 
specifico 

in maniera corretta e personale 
 
Illustra e argomenta il procedimento seguito 
con un uso accurato della simbologia e del 

linguaggio specifico, anche attraverso le 
nuove tecnologie 
 
Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni 
nella corretta esecuzione del compito 

COMPETENZA n.13   
Gestire progetti 
INDICATORI:  

Produrre la documentazione necessaria alla gestione del problema e alla sua valutazione analitica 
Registrare tutti i dati inerenti la gestione del problema ed interpretarli attraverso modelli predisposti 
Applicare le elaborazioni al fine di trovare la soluzione ottimale 
Realizzare un Manuale di Buone Prassi 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In contesto strutturato e guidato: 
 
Individua solo alcune delle informazioni 

necessarie a costruire l’intero percorso di 
gestione e valutazione del problema 
 
Comprende i dati relativi alla valutazione 
analitica del problema senza, tuttavia, 
prospettare sistemi correttivi 
 

Sulla base di precise indicazioni ma 
rivelando un certo grado di autonomia: 
 

Individua le informazioni necessarie a 
costruire l’intero percorso di gestione del 
problema 
 
Individua le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema 
 
Interpreta i risultati dei dati relativi alla 
valutazione analitica del problema e 
individua alcuni sistemi correttivi 
 
Definisce le linee essenziali per la 
realizzazione del Manuale di Buone Prassi 
 
 
 
 

 
 
 
 

In autonomia e differenti contesti: 
 
Individua tutte le informazioni necessarie a 

costruire l’intero percorso di gestione del 
sistema 
 
Produce le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema 
 
Interpreta i risultati dei dati relativi alla 
valutazione analitica del problema e 
prospetta sistemi correttivi 
 
Imposta le linee essenziali per la 
realizzazione del Manuale di Buone Prassi 

In forma autogestita, e con compiti di 
coordinazione 
 

Utilizza le informazioni necessarie per 
valutare e gestire un problema 
 
Produce le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema e li 
utilizza in modo efficace, adattandoli alle 
esigenze e problematiche sorte in itinere 
 
Valuta analiticamente i vari aspetti del 
problema e applica gli eventuali sistemi 
correttivi, nell’ambito di un gruppo 



COMPETENZA n.14   

Gestione aziendale ed interpretazione dei risultati economici  
INDICATORI:  
Individuare le procedure di gestione delle aziende 
Rappresentare i processi e i flussi informativi 

Leggere ed interpretare il bilancio di esercizio di un’impresa e i documenti collegati 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In contesto strutturato e guidato: 
 
Individua solo alcune delle procedure di 
gestione delle aziende ed ha difficoltà a 
rappresentare i processi ed i flussi informativi 
 
Con difficoltà riesce a leggere il bilancio di 
un’impresa e i documenti collegati 
 

Sulla base di precise indicazioni ma 
rivelando un certo grado di autonomia: 
 
Individua le procedure di gestione delle 
aziende e, guidato, rappresenta i processi e 
i flussi informativi 
 
Riesce a leggere il bilancio di esercizio e i 
documenti allegati, interpretandoli in 
modo generalmente corretto 

In autonomia e differenti contesti: 
 
Individua tutte le procedure di gestione delle 
aziende ed è in grado di rappresentare i 
processi e i flussi informativi  
 
Legge ed interpreta il bilancio di esercizio e i 
documenti allegati e prospetta sistemi 
correttivi 
 

In forma autogestita, e con compiti di 
coordinazione 
 
Individua tutte le procedure di gestione delle 
aziende e rappresenta dettagliatamente i 
processi e i flussi informativi  
 
Legge, interpreta e valuta  il bilancio di 
esercizio e i documenti allegati e prospetta 
sistemi correttivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
2° biennio e 5° anno INDIRIZZO: SIA 
COMPETENZA n.1  

Analizzare, interpretare e produrre diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura di settore 
INDICATORI:  
Analizzare in modo autonomo testi scritti complessi di tipo espositivo, argomentativo e valutativo, con particolare riferimento alla letteratura di settore 
Analizzare testi scritti letterari, individuandone le principali caratteristiche  

Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi comunicativi diversi 
Redigere testi con livelli di complessità diversi (descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo, regolativo) 

LIVELLI 
NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
un contesto strutturato e costantemente 
guidato:   

 
Non riconosce/ha difficoltà nel riconoscere le 
caratteristiche linguistiche e testuali essenziali 
di brevi e semplici testi pragmatici e non 
identifica informazioni e valutazioni 
 
Non comprende il significato essenziale di 
diversi testi pragmatici e indica con difficoltà 
gli elementi basilari del contesto comunicativo 
 
Non coglie i caratteri specifici essenziali di 

brevi e semplici testi letterari, che legge con 
una tecnica di lettura poco idonea 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio 
sotto supervisione, ma con una certa 
autonomia: 

 
Identifica il tipo e la funzione di diversi testi 
pragmatici 
 
Ne comprende il significato e l'utilità e 
distingue facilmente informazioni e 
valutazioni 
 
Riconosce tipi diversi di testi pragmatici, di 
cui coglie gli elementi specifici e i significati 
più rilevanti, individuando tutti i fattori 

rilevanti del contesto comunicativo 
 
Coglie i caratteri specifici di testi letterari di 
diverso genere ed è in grado di formularne 
una semplice ma consapevole 
interpretazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
modo autonomo e responsabile, adattandosi 
al contesto:  

 
Utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i 
quali pone in atto strategie di lettura 
diversificate ed efficaci in funzione dei diversi 
compiti assegnati 
 
Riconosce, analizza e confronta testi 
pragmatici di tipo diverso, cogliendo la 
pluralità dei significati e individuando con 
sicurezza tutti gli elementi del contesto 
comunicativo.  

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
completa autonomia e responsabilità, anche 
in contesti soggetti a variazioni:  

 
Utilizza in modo adeguato differenti strategie 
di analisi e interpretazione di testi di vario 
tipo, sapendo ricercare e selezionare in essi 
informazioni utili per risolvere specifici 
problemi 
 
Sa guidare un gruppo di lavoro, condividendo 
la propria competenza di analisi e 
interpretazione di testi di vario tipo con altri 
studenti, contribuendo ad assolvere in modo 

adeguato un compito assegnato 



COMPETENZA n.2  

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 
INDICATORI:  
LEGGERE: comprendere le informazioni di testi articolati di tipo informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse quotidiano, personale e di attualità anche 
riferiti agli interessi specifici di indirizzo 

ASCOLTARE: comprendere gran parte delle informazioni di un discorso in lingua standard in ambito personale quotidiano e di attualità e professionale anche attraverso 
i media 
PARLARE: interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano, personale e professionale a livello formale e informale, esporre su argomenti noti anche di indirizzo, 
narrare e descrivere esperienze fornendo opinioni personali 

SCRIVERE: produrre testi scritti (relazioni, lettere o email) su argomenti di tipo personale, quotidiano e di indirizzo 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In un contesto strutturato e seguendo 
costantemente indicazioni e suggerimenti 

forniti:  
 

Non comprende la maggior parte le 
informazioni richieste e il significato di termini 
di uso corrente  
 
Non individua le informazioni principali Ha 
difficoltà ad interagire in contesti comunicativi 
noti usando strutture morfosintattiche basilari 
e servendosi di un lessico noto 
 
Ha difficoltà ad elaborare semplici testi 
applicando le regole di grammatica e sintassi, 
usando un lessico noto 

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 

 
Comprende il significato globale del testo 

individuando alcune informazioni 
specifiche 
 
Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua 
scopo e destinatario  
 
Comprende il tipo di messaggi ed il 
contesto comunicativo (registro, scopo e 
destinatario) e le informazioni richieste  
 
Interagisce nei contesti comunicativi 
usando strutture morfosintattiche ed il 
lessico adeguati alla comunicazione 
 
Elabora i testi applicando con una 
sufficiente autonomia le regole di base, 
utilizzando un lessico adeguato alla 

situazione comunicativa 

In grado di portare a termine i compiti, 
adeguando il proprio comportamento alle 

situazioni:  
 

Comprende il significato globale del testo 
individuandone la maggior parte delle 
informazioni specifiche 
 
Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua 
scopo e destinatario  
 
Riconosce e comprende la maggior parte 
delle informazioni esplicite richieste ed 
alcune implicite  
 
Interagisce in situazioni comunicative di 
diversa complessità usando strutture 
morfosintattiche e lessico adeguati allo 
scopo e al destinatario 
 
Elabora i testi con una certa padronanza 

delle strutture morfosintattiche e varietà 
lessicale 

Dotato di autonomia operativa e capace di 
assumere responsabilità di valutazione e 

miglioramento anche in riferimento allo 
studio e lavoro altrui: 

 
Comprende tutte le informazioni esplicite e 
gran parte delle implicite  
 
Sa utilizzare strategie di lettura diversificate 
ed efficaci  
 
Inferisce il significato di elementi non noti in 
argomenti trattati e sa utilizzare strategie di 
ascolto diversificate  
 
Interagisce i modo autonomo ed efficace in 
situazioni diverse, offrendo anche spunti di 
originalità e usando strutture 
morfosintattiche e lessico adeguato  
 
Elabora i testi con autonomia espressiva, 

correttezza formale, usando un lessico 
adeguato e talvolta con spunti di originalità 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA n.3 

Produrre oggetti multimediali 
INDICATORI:  
Consultare dati, informazioni e parti specifiche da testi legati a temi di interesse scolastico e/o a progetti di studio e di ricerca  
Saper selezionare e organizzare le informazioni anche con sintesi efficaci  
Saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti 
Progettare e realizzare un prodotto audiovisivo/multimediale 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Non sa utilizzare/Utilizza con difficoltà i mezzi 
multimediali nelle funzioni base  
 
Non riordina le informazioni multimediali  
 
Ha difficoltà nel compilare un prodotto 
multimediale elementare 

Sulla base di precise indicazioni:  
 
Utilizza i mezzi multimediali con un certo 
grado di autonomia nella ricerca di dati e 
informazioni  
 
Analizza, seleziona, ordina in modo 
essenziale le informazioni reperite  
 
Porta a compimento un prodotto 
audiovisivo/multimediale semplice sulla 
base di requisiti, obiettivi e contenuti dati 

In piena autonomia, adattando il proprio 
comportamento ai diversi contesti:  
 
Ricerca ed analizza in testi di varia natura i 
dati, le informazioni e le parti specifiche, 
operando una sintesi dei contenuti 
 
Sceglie in modo appropriato il mezzo 
multimediale più idoneo allo scopo  
 
Realizza un prodotto multimediale in 
funzione dei compiti di studio o di lavoro 
scegliendo le strategie più adeguate al 
contesto 

Autogestendosi ed assumendo le proprie 
responsabilità in contesti diversi:  
 
Ricerca ed analizza nei testi i dati, le 
informazioni e le parti specifiche, operando 
una sintesi dei contenuti, che è in grado di 
integrare con ulteriori approfondimenti 
 
Progetta un prodotto multimediale originale 
del quale conosce l'intero processo 
produttivo  

COMPETENZA n.4  
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 
INDICATORI: Adottare in situazioni di studio, di vita e di lavoro, stili comportamentali improntati al fairplay 
Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Non conosce/Conosce poco le regole sportive  
 
Non sempre/Non adotta comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 
 
Non riesce ad adottare/Raramente adotta in 
situazioni di studio, di vita e di lavoro, stili 
comportamentali improntati al fairplay 
 
Non coglie l’importanza del linguaggio del 

corpo per colloqui di lavoro e per la 

Conosce sufficientemente le regole 
sportive  
 
Adotta comportamenti corretti dal punto 
di vista alimentare per il proprio benessere 
 
Adotta, generalmente, in situazioni di 
studio, di vita e di lavoro, stili 
comportamentali improntati al fairplay 
 
Coglie l’importanza del linguaggio del 

corpo per colloqui di lavoro e per la 

Conosce correttamente le regole sportive  
 
Adotta, in autonomia, comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 
 
Adotta in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali improntati al 
fairplay 
 
E’ consapevole dell’importanza del 

linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e 

Conosce perfettamente le regole sportive 
che applica in totale autonomia 
 
Adotta sempre comportamenti corretti dal 
punto di vista alimentare per il proprio 
benessere 
 
Adotta in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali improntati al 
fairplay 
 

E’ pienamente consapevole dell’importanza 



comunicazione professionale comunicazione professionale per la comunicazione professionale del linguaggio del corpo per colloqui di 
lavoro e per la comunicazione professionale 

COMPETENZA n.5  

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
COMPETENZA n.6  
Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione 

sociale 
INDICATORI:  
Individuare e descrivere modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
Confrontare ed interpretare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale 

Rappresentare con modalità diverse i cambiamenti rilevati 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotta la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato:  
 
Non riesce a distinguere/distingue con 
difficoltà alcuni modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale all’interno di modelli 
dati 

 
Non conosce le principali caratteristiche dei 
modelli osservati in relazione ai contesti 
storico, sociale ed economico 
 
Rappresenta in modo poco corretto e confuso 
le caratteristiche rilevate 

Sotto la supervisione con una certo grado 
di autonomia:  
 
Riconosce i principali modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale 
 
Identifica nei vari modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale le caratteristiche più 
significative in relazione ai contesti storico, 
sociale ed economico  
 
Rappresenta i cambiamenti rilevati 

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad 
adeguarne il comportamento in base alla 
diverse circostanze:  
 
Individua e confronta i diversi modelli 
istituzionali e sociali Interpreta i diversi 
modelli in relazione alla loro evoluzione 

storico-geografica  
 
Rappresenta i cambiamenti rispetto ad aree 
ed epoche diverse anche in confronto alla 
propria esperienza 

In completa autonomia e assumendosi la 
responsabilità collaborando e/o coordinando 
un gruppo:  
 
Individua e confronta modelli istituzionali e 
sociali (specie del terzo settore)  
 

Identifica e interpreta le caratteristiche dei 
diversi modelli in relazione tra loro 
mostrando capacità di approfondimento e 
riflessione personale  
 
Rappresenta con modalità diverse i 
cambiamenti rilevati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



COMPETENZA n.7   

Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della dichiarazioni universali dei diritti 
umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
COMPETENZA n.8  
Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni 

italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
INDICATORI:  
Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significato rispetto a sé ed agli altri  
Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze  

Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambiente  

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

Non riconosce/ha difficoltà nel riconoscere le 
essenziali regole giuridiche e sociali e la loro 

utilità in riferimento ad una situazione 
operativa ben determinata  
 
Ha difficoltà nel cogliere le sanzioni previste in 
caso di mancato rispetto in riferimento a 
talune regole giuridiche 
 
Non coglie/Ha difficoltà nel cogliere i principali 
fondamenti giuridici e identifica le istituzioni 
coinvolte in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 

Con una certa autonomia ed in situazioni 
semplici:  

 
Comprende la necessità di norme che 

regolano il sistema sociale e coglie 
l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo  
 
Distingue le norme giuridiche dalle altre 
norme e ne comprende la funzione  
 
E’ consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste comprende le principali 
responsabilità del cittadino in ordine alla 
vita sociale ed all’ambiente 

In autonomia, e adeguandosi a contesti 
sociali e istituzionali diversi: 

 
Comprende la finalità delle norme di norme 

che regolano il sistema sociale 
 
Coglie l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo 
 
Distingue con sicurezza le norme giuridiche 
dalle altre norme e ne comprende la 
funzione ed i fondamenti ordinamentali 
 
E’ consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste  
 
Comprende le diverse responsabilità del 
cittadino in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapendosi autogestire in piena autonomia:  
 

Individua le caratteristiche fondamentali 
delle norme giuridiche, ne comprende la 

funzione ed i fondamenti ordinamentali  
 
Comprende pienamente le diverse 
responsabilità del cittadino in ordine alla vita 
sociale ed alla cura dell’ambiente, i 
fondamenti giuridici e le istituzioni coinvolte  
 
Si pone in un atteggiamento attivo e 
propositivo di confronto, coordinamento, 
organizzazione e guida nei confronti degli 
altri 



COMPETENZA n.9  
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scienti fico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e 
sulle dinamiche occupazionali 

COMPETENZA n.10   
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale  
INDICATORI:  

Riconoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici, delle grandezze economiche e delle loro interrelazioni sul livello territoriale locale e globale rapportandoli a diversi modelli 
economici Analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di problematicità (in base a diversi criteri) dello sviluppo tecni co-scientifico  
Riconoscere le strutture del mercato del lavoro locale/globale e/o settoriale in funzione della propria progettualità personale sviluppando modalità e strategie per proporsi sul mercato 
del lavoro 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

Ha difficoltà nell’individuare i principali 
soggetti economici e non riesce a  descrive 
l’attività prevalente 
 
Non individua le principali innovazioni tecnico 
scientifiche  
 
Con difficoltà individua solo alcuni ambiti del 
mercato del lavoro in cui potersi inserire  

Su precise indicazioni:  
 

Ricerca i soggetti economici locali, li 
confronta e categorizza in base a criteri 
dati  
 
Identifica caratteristiche e relazioni del 
mercato del lavoro locale  
 
Sa proporsi ad un’azienda redigendo un 
curriculum vitae 
 

Lavorando in autonomia, ed adattandosi alle 
circostanze:  

 
Confronta soggetti economici globali e 
grandezze macro-economiche, facendo 
riferimento a diversi modelli teorici 
interpretativi Individua e descrive i principali 
elementi dello sviluppo tecnico-scientifico e 
dei sistemi socio-economici  
 
Si propone ad aziende locali in funzione di 
micro-esperienze lavorative per testare le 
proprie attitudini e i propri bisogni 

Gestendo autonomamente il proprio lavoro e 
coordinando gruppi di lavoro:  

 
Utilizza i modelli socio-economici nell’analisi 
interpretativa di casi e nella soluzione di 
problemi relativi ai soggetti economici ed alle 
loro dinamiche   
Coglie le ricadute innovative e gli aspetti di 
criticità dello sviluppo tecnico-scientifico sui 
sistemi socio-economici  
 
Pianifica il proprio progetto di vita in 
funzione delle risorse personali e di quelle 
del mercato del lavoro anche globale 
coordina gruppi di lavoro e di ricerca sui temi 

indicati 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA n.11   

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
INDICATORI:  
Operare sui dati comprendendone il significato, utilizzando una notazione adeguata, anche attraverso strumenti di calcolo automatico. 
Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione e saperlo analizzare ed interpretare. 

Esprimere e commentare il risultato dei calcoli effettuati in relazione alla questione posta 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto la costante e diretta supervisione: 
 
Non riconosce/Riconosce con difficoltà i dati 
utili in situazioni semplici 
 
Non individua/Individua con difficoltà la 
sequenza delle operazioni e le svolge, 
scegliendo una notazione non sempre corretta. 
 
Non sempre seleziona il modello adeguato, 
utilizzando in modo non sempre corretto il 
simbolismo associato. 
 
Non dà risposta alla questione posta, e non ne 
fornisce il risultato 

Dietro precise indicazioni: 
 
Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra i dati, individuando la 
sequenza delle operazioni e svolgendole 
con una notazione corretta, anche con 
l'utilizzo di strumenti tecnologici 
 
Seleziona il modello adeguato, utilizzando 
in modo appropriato e coerente il 
simbolismo associato, elabora i dati 
secondo il modello scelto 
 
Dà risposta alla questione posta, fornendo 
il risultato e lo commenta in modo 

essenziale 

Operando in modo autonomo, sapendosi 
adattare al contesto: 
 
Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra i dati, anche in casi 
complessi, individuando la sequenza delle 
operazioni e svolgendole con una notazione 
corretta ed efficace, anche con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici 
 
Seleziona il modello adeguato, utilizzando in 
modo appropriato e coerente il simbolismo 
associato, elabora i dati secondo il modello 
scelto anche in casi complessi 
 

Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo commenta motivando i passaggi 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 
anche compiti inediti: 
 
Opera sui dati ottimizzando il procedimento 
in modo personale originale, scegliendo una 
notazione corretta ed efficace, anche con 
l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici 
 
Seleziona un modello che consenta di 
adottare una strategia rapida ed originale, 
utilizzandolo in modo corretto ed efficace 
per arrivare all’obiettivo 
 
Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo argomenta in modo esauriente 

e personale 
 
Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni 
nella corretta esecuzione del compito 

COMPETENZA n.12   

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
INDICATORI:  
Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici 

Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i risultati ottenuti, utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici 

LIVELLI 
NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici 
e individua se guidato le fasi del percorso 
risolutivo 
 
Seleziona il modello e formalizza in un 
contesto strutturato 
 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le 
fasi del percorso risolutivo, relativamente a 
situazioni già affrontate, attraverso una 
sequenza ordinata di operazioni coerenti 
 
Seleziona il modello adeguato e formalizza 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi diversi 
da quelli affrontati, attraverso una sequenza 
ordinata di operazioni coerenti ed efficaci 
 
Seleziona il modello adeguato, collocandolo 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi 
articolati, ottimizzando il procedimento 
 
Seleziona il modello adeguato, collocandolo 
in una classe di problemi simili e formalizza 



Illustra il procedimento seguito, attraverso un 
uso essenziale del linguaggio specifico 

in maniera essenzialmente corretta 
 
Illustra il procedimento seguito, fornendo 
la soluzione corretta utilizzando 

adeguatamente il linguaggio specifico 

in una classe di problemi simili e formalizza 
in maniera corretta ed efficace 
 
Illustra in modo completo il procedimento 

seguito, fornendo la soluzione corretta 
attraverso un uso preciso del linguaggio 
specifico 

in maniera corretta e personale 
 
Illustra e argomenta il procedimento seguito 
con un uso accurato della simbologia e del 

linguaggio specifico, anche attraverso le 
nuove tecnologie 
 
Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni 
nella corretta esecuzione del compito 

COMPETENZA n.13   
Gestire progetti 
INDICATORI:  

Produrre la documentazione necessaria alla gestione del problema e alla sua valutazione analitica 
Registrare tutti i dati inerenti la gestione del problema ed interpretarli attraverso modelli predisposti 
Applicare le elaborazioni al fine di trovare la soluzione ottimale 
Realizzare un Manuale di Buone Prassi 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In contesto strutturato e guidato: 
 
Individua solo alcune delle informazioni 

necessarie a costruire l’intero percorso di 
gestione e valutazione del problema 
 
Comprende i dati relativi alla valutazione 
analitica del problema senza, tuttavia, 
prospettare sistemi correttivi 
 

Sulla base di precise indicazioni ma 
rivelando un certo grado di autonomia: 
 

Individua le informazioni necessarie a 
costruire l’intero percorso di gestione del 
problema 
 
Individua le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema 
 
Interpreta i risultati dei dati relativi alla 
valutazione analitica del problema e 
individua alcuni sistemi correttivi 
 
Definisce le linee essenziali per la 
realizzazione del Manuale di Buone Prassi 
 
 
 
 

 
 
 
 

In autonomia e differenti contesti: 
 
Individua tutte le informazioni necessarie a 

costruire l’intero percorso di gestione del 
sistema 
 
Produce le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema 
 
Interpreta i risultati dei dati relativi alla 
valutazione analitica del problema e 
prospetta sistemi correttivi 
 
Imposta le linee essenziali per la 
realizzazione del Manuale di Buone Prassi 

In forma autogestita, e con compiti di 
coordinazione 
 

Utilizza le informazioni necessarie per 
valutare e gestire un problema 
 
Produce le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema e li 
utilizza in modo efficace, adattandoli alle 
esigenze e problematiche sorte in itinere 
 
Valuta analiticamente i vari aspetti del 
problema e applica gli eventuali sistemi 
correttivi, nell’ambito di un gruppo 



COMPETENZA n.14   

Gestire il sistema informativo aziendale ed interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 
imprese  
INDICATORI:  
Gestire i sistemi informatici e i sistemi informativi nei processi aziendali per il miglioramento dell’organizzazione aziendale  

Individuare ed applicare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione di un’azienda 
Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle caratteristiche e al fabbisogno aziendale 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In contesto strutturato e guidato: 
 
Non riesce a gestire/Gestisce con difficoltà i 
sistemi informatici ed informativi aziendali 

 
Individua, ma non riesce ad applicare le 
procedure telematiche che supportano 
l’organizzazione di un’azienda 

 
Conosce solo alcuni software applicativi  
 

Sulla base di precise indicazioni ma 
rivelando un certo grado di autonomia: 
 
Gestisce i sistemi informatici ed informativi 

aziendali 
 
Individua ed applica, guidato, le procedure 
telematiche che supportano 

l’organizzazione di un’azienda 
 
Sceglie e talvolta adatta software 
applicativi in relazione alle caratteristiche e 
al fabbisogno aziendale 

In autonomia e differenti contesti: 
 
Gestisce i sistemi informatici ed informativi 
aziendali per il miglioramento 

dell’organizzazione aziendale 
 
Individua ed  applica, non sempre 
correttamente, le procedure telematiche che 

supportano l’organizzazione di un’azienda 
 
Sceglie e adatta software applicativi in 
relazione alle caratteristiche e al fabbisogno 
aziendale 

In forma autogestita, e con compiti di 
coordinazione 
 
Gestisce i sistemi informatici ed informativi 

aziendali per il miglioramento 
dell’organizzazione aziendale 
 
Individua ed applica perfettamente le 

procedure telematiche che supportano 
l’organizzazione di un’azienda 
 
Valuta, sceglie e adatta software applicativi 
in relazione alle caratteristiche e al 
fabbisogno aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2° biennio e 5° anno INDIRIZZO: TURISMO 
COMPETENZA n.1  

Analizzare, interpretare e produrre diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura di settore 
INDICATORI:  
Analizzare in modo autonomo testi scritti complessi di tipo espositivo, argomentativo e valutativo, con particolare riferimento alla letteratura di settore 
Analizzare testi scritti letterari, individuandone le principali caratteristiche  

Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi comunicativi diversi 
Redigere testi con livelli di complessità diversi (descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo, regolativo) 

LIVELLI 
NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
un contesto strutturato e costantemente 

guidato:   
 
Non riconosce/ha difficoltà nel riconoscere le 
caratteristiche linguistiche e testuali essenziali 

di brevi e semplici testi pragmatici e non 
identifica informazioni e valutazioni 
 
Non comprende il significato essenziale di 
diversi testi pragmatici e indica con difficoltà 
gli elementi basilari del contesto comunicativo 
 
Non coglie i caratteri specifici essenziali di 
brevi e semplici testi letterari, che legge con 
una tecnica di lettura poco idonea 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio 
sotto supervisione, ma con una certa 

autonomia: 
 
Identifica il tipo e la funzione di diversi testi 
pragmatici 

 
Ne comprende il significato e l'utilità e 
distingue facilmente informazioni e 
valutazioni 
 
Riconosce tipi diversi di testi pragmatici, di 
cui coglie gli elementi specifici e i significati 
più rilevanti, individuando tutti i fattori 
rilevanti del contesto comunicativo 
 
Coglie i caratteri specifici di testi letterari di 
diverso genere ed è in grado di formularne 
una semplice ma consapevole 
interpretazione 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
modo autonomo e responsabile, adattandosi 

al contesto:  
 
Utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i 
quali pone in atto strategie di lettura 

diversificate ed efficaci in funzione dei diversi 
compiti assegnati 
 
Riconosce, analizza e confronta testi 
pragmatici di tipo diverso, cogliendo la 
pluralità dei significati e individuando con 
sicurezza tutti gli elementi del contesto 
comunicativo.  

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in 
completa autonomia e responsabilità, anche 

in contesti soggetti a variazioni:  
 
Utilizza in modo adeguato differenti strategie 
di analisi e interpretazione di testi di vario 

tipo, sapendo ricercare e selezionare in essi 
informazioni utili per risolvere specifici 
problemi 
 
Sa guidare un gruppo di lavoro, condividendo 
la propria competenza di analisi e 
interpretazione di testi di vario tipo con altri 
studenti, contribuendo ad assolvere in modo 
adeguato un compito assegnato 



COMPETENZA n.2  

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 
INDICATORI:  
LEGGERE: comprendere le informazioni di testi articolati di tipo informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse quotidiano, personale e di attualità anche 
riferiti agli interessi specifici di indirizzo 

ASCOLTARE: comprendere gran parte delle informazioni di un discorso in lingua standard in ambito personale quotidiano e di attualità e professionale anche attraverso 
i media 
PARLARE: interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano, personale e professionale a livello formale e informale, esporre su argomenti noti anche di indirizzo, 
narrare e descrivere esperienze fornendo opinioni personali 

SCRIVERE: produrre testi scritti (relazioni, lettere o email) su argomenti di tipo personale, quotidiano e di indirizzo 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In un contesto strutturato e seguendo 
costantemente indicazioni e suggerimenti 

forniti:  
 

Non comprende la maggior parte le 
informazioni richieste e il significato di termini 
di uso corrente  
 
Non individua le informazioni principali Ha 
difficoltà ad interagire in contesti comunicativi 
noti usando strutture morfosintattiche basilari 
e servendosi di un lessico noto 
 
Ha difficoltà ad elaborare semplici testi 
applicando le regole di grammatica e sintassi, 
usando un lessico noto 

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 

 
Comprende il significato globale del testo 

individuando alcune informazioni 
specifiche 
 
Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua 
scopo e destinatario  
 
Comprende il tipo di messaggi ed il 
contesto comunicativo (registro, scopo e 
destinatario) e le informazioni richieste  
 
Interagisce nei contesti comunicativi 
usando strutture morfosintattiche ed il 
lessico adeguati alla comunicazione 
 
Elabora i testi applicando con una 
sufficiente autonomia le regole di base, 
utilizzando un lessico adeguato alla 

situazione comunicativa 

In grado di portare a termine i compiti, 
adeguando il proprio comportamento alle 

situazioni:  
 

Comprende il significato globale del testo 
individuandone la maggior parte delle 
informazioni specifiche 
 
Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua 
scopo e destinatario  
 
Riconosce e comprende la maggior parte 
delle informazioni esplicite richieste ed 
alcune implicite  
 
Interagisce in situazioni comunicative di 
diversa complessità usando strutture 
morfosintattiche e lessico adeguati allo 
scopo e al destinatario 
 
Elabora i testi con una certa padronanza 

delle strutture morfosintattiche e varietà 
lessicale 

Dotato di autonomia operativa e capace di 
assumere responsabilità di valutazione e 

miglioramento anche in riferimento allo 
studio e lavoro altrui: 

 
Comprende tutte le informazioni esplicite e 
gran parte delle implicite  
 
Sa utilizzare strategie di lettura diversificate 
ed efficaci  
 
Inferisce il significato di elementi non noti in 
argomenti trattati e sa utilizzare strategie di 
ascolto diversificate  
 
Interagisce i modo autonomo ed efficace in 
situazioni diverse, offrendo anche spunti di 
originalità e usando strutture 
morfosintattiche e lessico adeguato  
 
Elabora i testi con autonomia espressiva, 

correttezza formale, usando un lessico 
adeguato e talvolta con spunti di originalità 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA n.3  

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 
INDICATORI:  
Adottare in situazioni di studio, di vita e di lavoro, stili comportamentali improntati al fairplay 

Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale  

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Non conosce/Conosce poco le regole sportive  
 
Non sempre/Non adotta comportamenti 

corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 

 
Non riesce ad adottare/Raramente adotta in 
situazioni di studio, di vita e di lavoro, stili 
comportamentali improntati al fairplay 

 
Non coglie l’importanza del linguaggio del 
corpo per colloqui di lavoro e per la 
comunicazione professionale 

Conosce sufficientemente le regole 
sportive  
 

Adotta comportamenti corretti dal punto 
di vista alimentare per il proprio benessere 

 
Adotta, generalmente, in situazioni di 
studio, di vita e di lavoro, stili 
comportamentali improntati al fairplay 

 
Coglie l’importanza del linguaggio del 
corpo per colloqui di lavoro e per la 
comunicazione professionale 

Conosce correttamente le regole sportive  
 
Adotta, in autonomia, comportamenti 

corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 

 
Adotta in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali improntati al 
fairplay 

 
E’ consapevole dell’importanza del 
linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e 
per la comunicazione professionale 

Conosce perfettamente le regole sportive 
che applica in totale autonomia 
 

Adotta sempre comportamenti corretti dal 
punto di vista alimentare per il proprio 

benessere 
 
Adotta in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali improntati al 

fairplay 
 
E’ pienamente consapevole dell’importanza 
del linguaggio del corpo per colloqui di 
lavoro e per la comunicazione professionale 

COMPETENZA n.4   
Fruire consapevolmente del patrimonio artistico, in particolare del territorio, anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

INDICATORI:  
Collocare un’opera d’arte in un contesto storico – culturale, individuandone i dati relativi (autore, titolo, ubicazione) e le tecniche di realizzazione 
Identificare lo stile e/o il genere di un’opera d’arte, decodificarne l’iconografia e interpretarne il significato culturale, commentandola criticamente 
Produrre una scheda tecnica di un’opera d’arte finalizzata anche ad una fruizione collettiva (visita museale, cineforum, concerti, spettacoli teatrali…) 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Non distingue le caratteristiche principali di 
un’opera d’arte e non riesce a collocarla in 
modo essenziale nel contesto storico di 
riferimento, dimostrando uno scarso interesse 
personale 
  
Non coglie lo stile dell'opera, non sa 
descriverne il contenuto e il messaggio 
culturale dell'autore in modo semplice e chiaro  
 
Con difficoltà compila la scheda di un'opera 

Sotto la supervisione, con un certo grado di 
autonomia:  
 
Individua le tecniche di base più evidenti di 
un’opera d’arte, collocandola nel contesto 
storico di riferimento 
 
Distingue correttamente lo stile e il genere 
dell'opera d'arte e ne fornisce un sintetico 
commento  
 

In contesti prevedibili di lavoro o di studio, in 
autonomia:  
 
Individua con sicurezza i dati relativi all'opera 
d'arte 
 
Sa collocarla correttamente nel contesto 
storico di riferimento manifestando un 
positivo interesse  
 
Sa riconoscere con precisione lo stile e il 

In contesti di lavoro o di studio, in completa 
autonomia:  
 
Identifica e comprende prontamente i dati 
dell'opera d'arte e la colloca nell'esatto 
contesto storico di riferimento, 
confrontandola con altre opere e con diverse 
aree tematiche 
 
Ne apprezza le qualità artistiche 
Riflette in modo autonomo sul significato, 



d'arte esponendone il contenuto in modo non 
del tutto soddisfacente 

Descrive semplicemente l'opera 
 
Espone in modo sufficientemente 
completo le informazioni elaborate 

genere dell'opera 
 
Descrive con proprietà di linguaggio ciò che 
osserva, cogliendo e analizzando il messaggio 

dell'autore 

esprimendo un commento pertinente e ricco 
di particolari, inserendo appropriati 
commenti personali 

COMPETENZA n.5  
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
COMPETENZA n.6  
Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione 

sociale 
INDICATORI:  
Individuare e descrivere modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
Confrontare ed interpretare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale 

Rappresentare con modalità diverse i cambiamenti rilevati 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotta la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato:  
 
Non riesce a distinguere/distingue con 

difficoltà alcuni modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale all’interno di modelli 
dati 
 
Non conosce le principali caratteristiche dei 
modelli osservati in relazione ai contesti 
storico, sociale ed economico 
 
Rappresenta in modo poco corretto e confuso 
le caratteristiche rilevate 

Sotto la supervisione con una certo grado 
di autonomia:  
 
Riconosce i principali modelli istituzionali e 

di organizzazione sociale 
 
Identifica nei vari modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale le caratteristiche più 
significative in relazione ai contesti storico, 
sociale ed economico  
 
Rappresenta i cambiamenti rilevati 

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad 
adeguarne il comportamento in base alla 
diverse circostanze:  
 

Individua e confronta i diversi modelli 
istituzionali e sociali Interpreta i diversi 
modelli in relazione alla loro evoluzione 
storico-geografica  
 
Rappresenta i cambiamenti rispetto ad aree 
ed epoche diverse anche in confronto alla 
propria esperienza 

In completa autonomia e assumendosi la 
responsabilità collaborando e/o coordinando 
un gruppo:  
 

Individua e confronta modelli istituzionali e 
sociali (specie del terzo settore)  
 
Identifica e interpreta le caratteristiche dei 
diversi modelli in relazione tra loro 
mostrando capacità di approfondimento e 
riflessione personale  
 
Rappresenta con modalità diverse i 
cambiamenti rilevati 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



COMPETENZA n.7  

Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della dichiarazioni universali dei diritti 
umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
COMPETENZA n.8  
Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni 

italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
INDICATORI:  
Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significato rispetto a sé ed agli altri  
Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze  

Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambiente  

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

Non riconosce/ha difficoltà nel riconoscere le 
essenziali regole giuridiche e sociali e la loro 

utilità in riferimento ad una situazione 
operativa ben determinata  
 
Ha difficoltà nel cogliere le sanzioni previste in 
caso di mancato rispetto in riferimento a 
talune regole giuridiche 
 
Non coglie/Ha difficoltà nel cogliere i principali 
fondamenti giuridici e identifica le istituzioni 
coinvolte in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 

Con una certa autonomia ed in situazioni 
semplici:  

 
Comprende la necessità di norme che 

regolano il sistema sociale e coglie 
l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo  
 
Distingue le norme giuridiche dalle altre 
norme e ne comprende la funzione  
 
E’ consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste comprende le principali 
responsabilità del cittadino in ordine alla 
vita sociale ed all’ambiente 

In autonomia, e adeguandosi a contesti 
sociali e istituzionali diversi: 

 
Comprende la finalità delle norme di norme 

che regolano il sistema sociale 
 
Coglie l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo 
 
Distingue con sicurezza le norme giuridiche 
dalle altre norme e ne comprende la 
funzione ed i fondamenti ordinamentali 
 
E’ consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste  
 
Comprende le diverse responsabilità del 
cittadino in ordine alla vita sociale ed 
all’ambiente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapendosi autogestire in piena autonomia:  
 

Individua le caratteristiche fondamentali 
delle norme giuridiche, ne comprende la 

funzione ed i fondamenti ordinamentali  
 
Comprende pienamente le diverse 
responsabilità del cittadino in ordine alla vita 
sociale ed alla cura dell’ambiente, i 
fondamenti giuridici e le istituzioni coinvolte  
 
Si pone in un atteggiamento attivo e 
propositivo di confronto, coordinamento, 
organizzazione e guida nei confronti degli 
altri 



COMPETENZA n.9  
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e 
sulle dinamiche occupazionali 

COMPETENZA n.10   
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale  
INDICATORI:  

Riconoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici, delle grandezze economiche e delle loro interrelazioni sul livello territoriale locale e globale rapportandoli a diversi modelli 
economici Analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di  problematicità (in base a diversi criteri) dello sviluppo tecnico-scientifico  
Riconoscere le strutture del mercato del lavoro locale/globale e/o settoriale in funzione della propria progettualità persona le sviluppando modalità e strategie per proporsi sul mercato 
del lavoro 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

Ha difficoltà nell’individuare i principali 
soggetti economici e non riesce a  descrive 
l’attività prevalente 
 
Non individua le principali innovazioni tecnico 
scientifiche  
 
Con difficoltà individua solo alcuni ambiti del 
mercato del lavoro in cui potersi inserire  

Su precise indicazioni:  
 

Ricerca i soggetti economici locali, li 
confronta e categorizza in base a criteri 
dati  
 
Identifica caratteristiche e relazioni del 
mercato del lavoro locale  
 
Sa proporsi ad un’azienda redigendo un 
curriculum vitae 
 

Lavorando in autonomia, ed adattandosi alle 
circostanze:  

 
Confronta soggetti economici globali e 
grandezze macro-economiche, facendo 
riferimento a diversi modelli teorici 
interpretativi Individua e descrive i principali 
elementi dello sviluppo tecnico-scientifico e 
dei sistemi socio-economici  
 
Si propone ad aziende locali in funzione di 
micro-esperienze lavorative per testare le 
proprie attitudini e i propri bisogni 

Gestendo autonomamente il proprio lavoro e 
coordinando gruppi di lavoro:  

 
Utilizza i modelli socio-economici nell’analisi 
interpretativa di casi e nella soluzione di 
problemi relativi ai soggetti economici ed alle 
loro dinamiche   
Coglie le ricadute innovative e gli aspetti di 
criticità dello sviluppo tecnico-scientifico sui 
sistemi socio-economici  
 
Pianifica il proprio progetto di vita in 
funzione delle risorse personali e di quelle 
del mercato del lavoro anche globale 
coordina gruppi di lavoro e di ricerca sui temi 

indicati 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA n.11   

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
INDICATORI:  
Operare sui dati comprendendone il significato, utilizzando una notazione adeguata, anche attraverso strumenti di calcolo automatico. 
Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione e saperlo analizzare ed interpretare. 

Esprimere e commentare il risultato dei calcoli effettuati in relazione alla questione posta 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotto la costante e diretta supervisione: 
 
Non riconosce/Riconosce con difficoltà i dati 
utili in situazioni semplici 
 
Non individua/Individua con difficoltà la 
sequenza delle operazioni e le svolge, 
scegliendo una notazione non sempre corretta. 
 
Non sempre seleziona il modello adeguato, 
utilizzando in modo non sempre corretto il 
simbolismo associato. 
 
Non dà risposta alla questione posta, e non ne 
fornisce il risultato 

Dietro precise indicazioni: 
 
Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra i dati, individuando la 
sequenza delle operazioni e svolgendole 
con una notazione corretta, anche con 
l'utilizzo di strumenti tecnologici 
 
Seleziona il modello adeguato, utilizzando 
in modo appropriato e coerente il 
simbolismo associato, elabora i dati 
secondo il modello scelto 
 
Dà risposta alla questione posta, fornendo 
il risultato e lo commenta in modo 

essenziale 

Operando in modo autonomo, sapendosi 
adattare al contesto: 
 
Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra i dati, anche in casi 
complessi, individuando la sequenza delle 
operazioni e svolgendole con una notazione 
corretta ed efficace, anche con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici 
 
Seleziona il modello adeguato, utilizzando in 
modo appropriato e coerente il simbolismo 
associato, elabora i dati secondo il modello 
scelto anche in casi complessi 
 

Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo commenta motivando i passaggi 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 
anche compiti inediti: 
 
Opera sui dati ottimizzando il procedimento 
in modo personale originale, scegliendo una 
notazione corretta ed efficace, anche con 
l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici 
 
Seleziona un modello che consenta di 
adottare una strategia rapida ed originale, 
utilizzandolo in modo corretto ed efficace 
per arrivare all’obiettivo 
 
Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo argomenta in modo esauriente 

e personale 
 
Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni 
nella corretta esecuzione del compito 

COMPETENZA n.12   

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
INDICATORI:  
Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici 

Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i risultati ottenuti, utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici 

LIVELLI 
NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 

Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici 
e individua se guidato le fasi del percorso 
risolutivo 
 
Seleziona il modello e formalizza in un 
contesto strutturato 
 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le 
fasi del percorso risolutivo, relativamente a 
situazioni già affrontate, attraverso una 
sequenza ordinata di operazioni coerenti 
 
Seleziona il modello adeguato e formalizza 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi diversi 
da quelli affrontati, attraverso una sequenza 
ordinata di operazioni coerenti ed efficaci 
 
Seleziona il modello adeguato, collocandolo 

Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi 
articolati, ottimizzando il procedimento 
 
Seleziona il modello adeguato, collocandolo 
in una classe di problemi simili e formalizza 



Illustra il procedimento seguito, attraverso un 
uso essenziale del linguaggio specifico 

in maniera essenzialmente corretta 
 
Illustra il procedimento seguito, fornendo 
la soluzione corretta utilizzando 

adeguatamente il linguaggio specifico 

in una classe di problemi simili e formalizza 
in maniera corretta ed efficace 
 
Illustra in modo completo il procedimento 

seguito, fornendo la soluzione corretta 
attraverso un uso preciso del linguaggio 
specifico 

in maniera corretta e personale 
 
Illustra e argomenta il procedimento seguito 
con un uso accurato della simbologia e del 

linguaggio specifico, anche attraverso le 
nuove tecnologie 
 
Coordina gruppi di lavoro e guida i compagni 
nella corretta esecuzione del compito 

COMPETENZA n.13   
Gestire progetti 
INDICATORI:  

Produrre la documentazione necessaria alla gestione del problema e alla sua valutazione analitica 
Registrare tutti i dati inerenti la gestione del problema ed interpretarli attraverso modelli predisposti 
Applicare le elaborazioni al fine di trovare la soluzione ottimale 
Realizzare un Manuale di Buone Prassi 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In contesto strutturato e guidato: 
 
Individua solo alcune delle informazioni 

necessarie a costruire l’intero percorso di 
gestione e valutazione del problema 
 
Comprende i dati relativi alla valutazione 
analitica del problema senza, tuttavia, 
prospettare sistemi correttivi 
 

Sulla base di precise indicazioni ma 
rivelando un certo grado di autonomia: 
 

Individua le informazioni necessarie a 
costruire l’intero percorso di gestione del 
problema 
 
Individua le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema 
 
Interpreta i risultati dei dati relativi alla 
valutazione analitica del problema e 
individua alcuni sistemi correttivi 
 
Definisce le linee essenziali per la 
realizzazione del Manuale di Buone Prassi 
 
 
 
 

 
 
 
 

In autonomia e differenti contesti: 
 
Individua tutte le informazioni necessarie a 

costruire l’intero percorso di gestione del 
sistema 
 
Produce le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema 
 
Interpreta i risultati dei dati relativi alla 
valutazione analitica del problema e 
prospetta sistemi correttivi 
 
Imposta le linee essenziali per la 
realizzazione del Manuale di Buone Prassi 

In forma autogestita, e con compiti di 
coordinazione 
 

Utilizza le informazioni necessarie per 
valutare e gestire un problema 
 
Produce le informazioni necessarie alla 
gestione e valutazione del problema e li 
utilizza in modo efficace, adattandoli alle 
esigenze e problematiche sorte in itinere 
 
Valuta analiticamente i vari aspetti del 
problema e applica gli eventuali sistemi 
correttivi, nell’ambito di un gruppo 



COMPETENZA n.14  

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi formativi 
INDICATORI:  
Individuare le procedure di gestione delle aziende turistiche, rappresentarne i processi e i flussi informativi 
Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto turistico 

Leggere ed interpretare il bilancio di esercizio di un’impresa turistica e i documenti collegati 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In contesto strutturato e guidato: 
 
Non individua/Individua con difficoltà le 
procedure di gestione delle imprese turistiche 
e non riesce a rappresentarne/con altrettanta 
difficoltà ne rappresenta i processi e i flussi 
informativi 
 
Non riconosce gli elementi e i servizi che 
compongono il prodotto turistico 
 
Con difficoltà riesce a leggere il bilancio di 
esercizio di un’impresa turistica e i documenti 
collegati 

Sulla base di precise indicazioni ma 
rivelando un certo grado di autonomia: 
 
Individua le procedure di gestione delle 
imprese turistiche e, guidato, riesce a 
rappresentarne i processi e i flussi 
informativi 
 
Riconosce globalmente gli elementi e i 
servizi che compongono il prodotto 
turistico 
 
Riesce a leggere il bilancio di esercizio di 
un’impresa turistica e i documenti collegati 

In autonomia e differenti contesti: 
 
 
Individua ed  applica, non sempre in modo 
preciso, le procedure di gestione delle 
imprese turistiche e riesce a rappresentarne i 
processi e i flussi informativi 
 
Riconosce tutti gli elementi e i servizi che 
compongono il prodotto turistico 
 
Riesce a leggere il bilancio di esercizio di 
un’impresa turistica e i documenti collegati 

In forma autogestita, e con compiti di 
coordinazione 
 
Individua ed  applica correttamente le 
procedure di gestione delle imprese 
turistiche e ne rappresenta precisamente  i 
processi e i flussi informativi 
 
Riconosce tutti gli elementi e i servizi che 
compongono il prodotto turistico e sa 
valutarlo 
 
Legge  il bilancio di esercizio di un’impresa 
turistica e i documenti collegati ed è in grado 
di valutarlo 

COMPETENZA n.15   
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici  
INDICATORI:  

Analizzare domanda turistica e potenziali target di clienti 
Individuare ed analizzare i punti di contatto tra macro e micro marketing nel settore turistico 
Individuare e creare forme di promozione e commercializzazione adeguate ai diversi mercati sulla base delle risorse disponibili 

LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
In contesto strutturato e guidato: 
 
Non riesce ad analizzare/Con difficoltà analizza 

la domanda turistica 
 
Non individua/Con difficoltà individua i punti di 
contatto tra macro e micro marketing 
 
Non individua/Con difficoltà individua forme di 
promozione e commercializzazione adeguate 

Sulla base di precise indicazioni ma 
rivelando un certo grado di autonomia: 
 

Riesce ad analizzare la domanda turistica e 
ad identificare i potenziali target di clienti 
 
Individua i punti di contatto tra macro e 
micro marketing 
 
Individua alcune forme di promozione e 

In autonomia e differenti contesti: 
 
Analizza correttamente la domanda turistica 

e ne identificare i potenziali target di clienti 
 
Individua i punti di contatto tra macro e 
micro marketing 
 
Individua varie forme di promozione e 
commercializzazione adeguate ai diversi 

In forma autogestita, e con compiti di 
coordinazione 
 

Analizza in modo corretto la domanda 
turistica e ne identifica i potenziali target di 
clienti 
 
Individua perfettamente i punti di contatto 
tra macro e micro marketing 
 



ai diversi mercati sulla base delle risorse 
disponibili 
 
 

commercializzazione adeguate ai diversi 
mercati sulla base delle risorse disponibili  

mercati sulla base delle risorse disponibili Individua correttamente le possibili  forme di 
promozione e commercializzazione adeguate 
ai diversi mercati sulla base delle risorse 
disponibili 

 

  



  



RUBRICA – ASSE DEI LINGUAGGI 

BIENNIO 1. Leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
INDICATORI: 

 Leggere, comprendere testi scritti di vario tipo in funzione di scopi diversi per coglierne i caratteri specifici, anche al fine di formulare una semplice interpretazione 

 Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi comunicativi diversi 

 Redigere testi con livelli di complessità diversi 

 LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) AVANZATO (voti 9-10) 
Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in un 
contesto strutturato e costantemente guidato:   
 
 
 Non riconosce/ha difficoltà nel 

riconoscere le caratteristiche 
linguistiche e testuali essenziali di brevi 
e semplici testi pragmatici  
 

 non identifica informazioni e valutazioni 
di un testo non riconoscendone o 
riconoscendone con difficoltà il 
significato e l’utilità  
 

 non comprende il significato essenziale 
di diversi testi pragmatici e indica con 
difficoltà gli elementi basilari del 
contesto comunicativo; non coglie i 
caratteri specifici essenziali di brevi e 
semplici testi letterari, che legge con 
una tecnica di lettura poco idonea 

 
 redige con difficoltà semplici testi  

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio 
sotto supervisione, ma con una certa 
autonomia: 
 

 Identifica le caratteristiche 
linguistiche e testuali essenziali di 
brevi e semplici testi pragmatici, 
riconoscendo il tipo e la funzione 
di diversi testi pragmatici 

 distingue informazioni e 
valutazioni di un testo 
comprendendone il significato e 
l'utilità   

 coglie i caratteri specifici di testi 
letterari di diverso genere ed è in 
grado di formularne una semplice 
interpretazione 

 riconosce gli elementi specifici e i 
significati più rilevanti di un testo, 
individuando i fattori basilari del 
contesto comunicativo 

 redige in maniera corretta semplici  
testi 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in modo 
autonomo e responsabile, adattandosi al contesto:  
 
 

 Identifica le caratteristiche linguistiche e 
testuali di diversi tipi di testi pragmatici 

 utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i 
quali pone in atto strategie di lettura 
diversificate ed efficaci in funzione dei 
diversi compiti assegnati 

 riconosce e analizza informazioni e 
valutazioni comprendendone il significato 
e l'utilità interpretando adeguatamente 
un testo  

 riconosce, analizza e confronta testi 
pragmatici di tipo diverso, cogliendo la 
pluralità dei significati e individuando con 
sicurezza tutti gli elementi del contesto 
comunicativo.  

 Redige in maniera corretta e coerente 
testi anche complessi 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio 
in completa autonomia e responsabilità, 
anche in contesti soggetti a variazioni:  
 
 Identifica le caratteristiche 

linguistiche e testuali anche 
complesse di diversi tipi di testi 
pragmatici 

 utilizza in modo adeguato differenti 
strategie di analisi e interpretazione 
di testi di vario tipo 

 Ricerca, seleziona ed utilizza in modo 
consapevole all’interno di varie 
tipologie di testi informazioni utili 
per risolvere specifici problemi 

 Redige in maniera efficace e con 
apporti originali testi anche 
complessi 

 sa guidare un gruppo di lavoro, 
condividendo la propria competenza 
di analisi e interpretazione di testi di 
vario tipo con altri studenti, 
contribuendo ad assolvere in modo 
adeguato un compito assegnato. 

BIENNIO 2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
INDICATORI: 

 LEGGERE: comprendere le informazioni di semplici testi di tipo informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse personale e quotidiano 

 ASCOLTARE: comprendere le informazioni principali in semplici testi in ambito quotidiano e personale 

 PARLARE: interagire in semplici situazioni comunicative di tipo quotidiano e personale, a livello formale e informale, esporre sulla base di un input (scaletta, immagine, 

tabella) su argomenti noti 
 SCRIVERE: produrre brevi e semplici testi scritti su argomenti noti di tipo personale e quotidiano 

In un contesto strutturato e seguendo Seguendo le indicazioni ma rivelando un In grado di portare a termine i compiti, adeguando il Dotato di autonomia operativa e capace di 



costantemente indicazioni e suggerimenti 
forniti:  

 Non comprende la maggior parte delle 
informazioni richieste e il significato di 

termini di uso corrente  
 Non individua le informazioni 

principali  
 Ha difficoltà ad interagire in contesti 

comunicativi noti usando strutture 
morfosintattiche basilari e servendosi 
di un lessico noto 

 Ha difficoltà ad elaborare semplici 
testi applicando le regole di 
grammatica e sintassi, usando un 
lessico noto 

certo grado di autonomia: 
 Comprende il significato globale 

del testo individuando alcune 
informazioni specifiche 

 Sa riconoscere il tipo di testo e ne 
individua scopo e destinatario  

 Comprende il tipo di messaggi ed il 
contesto comunicativo (registro, 
scopo e destinatario) e le 
informazioni richieste  

 Interagisce nei contesti 

comunicativi usando strutture 
morfosintattiche ed il lessico 
adeguati alla comunicazione 

 Elabora i testi applicando con una 

sufficiente autonomia le regole di 
base, utilizzando un lessico 
adeguato alla situazione 

comunicativa 

proprio comportamento alle situazioni:  
 

 Comprende il significato globale del testo 
individuandone la maggior parte delle 

informazioni specifiche 
 Sa riconoscere il tipo di testo e ne 

individua scopo e destinatario  
 Riconosce e comprende la maggior parte 

delle informazioni esplicite richieste ed 
alcune implicite Interagisce in situazioni 
comunicative di diversa complessità 
usando strutture morfosintattiche e 
lessico adeguati allo scopo e al 
destinatario 

 Elabora i testi con una certa padronanza 
delle strutture morfosintattiche e varietà 
lessicale 

 

 
 

assumere responsabilità di valutazione e 
miglioramento anche in riferimento allo 
studio e lavoro altrui 
 

 Comprende tutte le informazioni 
esplicite e gran parte delle 
implicite  

 Sa utilizzare strategie di lettura 

diversificate ed efficaci  
 Inferisce il significato di elementi 

non noti in argomenti trattati e 
sa utilizzare strategie di ascolto 
diversificate Interagisce in modo 
autonomo ed efficace in 

situazioni diverse, offrendo 
anche spunti di originalità e 
usando strutture 
morfosintattiche e lessico 

adeguati  
 Elabora i testi con autonomia 

espressiva, correttezza formale, 
usando un lessico adeguato e 

talvolta con spunti di originalità 

BIENNIO 3. Utilizzare e produrre testi multimediali 

INDICATORI 
 Consultare dati, informazioni e parti specifiche da testi legati a temi di interesse scolastico e/o a progetti di studio e di ricerca  

 Saper selezionare e organizzare le informazioni anche con sintesi efficaci 

 Saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti 

 Progettare e realizzare un prodotto audiovisivo/multimediale  

Sotto diretta e continua supervisione: 

 Non sa utilizzare/Utilizza con difficoltà 
i mezzi multimediali nelle funzioni 
base  

 Non riordina le informazioni 
multimediali legate al progetto da 
sviluppare 

 Ha difficoltà nel compilare un prodotto 
multimediale elementare 

Sulla base di precise indicazioni:  
 Utilizza i mezzi multimediali nella 

ricerca di dati e informazioni  
 Analizza, seleziona, ordina in 

modo essenziale le informazioni 
reperite  

 Porta a compimento un prodotto 
audiovisivo/multimediale semplice 
sulla base di requisiti, obiettivi e 
contenuti dati 

In piena autonomia, adattando il proprio 
comportamento ai diversi contesti:  

 Ricerca ed analizza in testi di varia natura i 
dati, le informazioni e le parti specifiche, 
operando una sintesi dei contenuti 

 Sceglie in modo appropriato il mezzo 
multimediale più idoneo allo scopo  

 Realizza un prodotto multimediale in 
funzione dei compiti di studio o di lavoro 
scegliendo le strategie più adeguate al 
contesto 

Autogestendosi ed assumendo le proprie 
responsabilità in contesti diversi:  
 

 Ricerca ed analizza nei testi i dati, 
le informazioni e le parti 
specifiche, operando una sintesi 
dei contenuti, che è in grado di 
integrare con ulteriori 
approfondimenti 

 Progetta un prodotto 
multimediale originale 
del quale conosce l'intero 
processo produttivo  



BIENNIO 4. Assumere consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità 

INDICATORI 
 Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 

 Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute 
 Non conosce/Conosce poco le regole 

sportive  
 Non sempre adotta comportamenti 

corretti dal punto di vista alimentare 
per il proprio benessere 

 Non riesce ad adottare/Raramente 
adotta in situazioni di studio, di vita e 
di lavoro, stili comportamentali 
improntati al fair play 

 Non coglie l’importanza del linguaggio 
del corpo per colloqui di lavoro e per 
la comunicazione professionale 

 Conosce sufficientemente le 
regole sportive  

 Adotta comportamenti corretti dal 
punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 

 Adotta, generalmente, in 
situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali 
improntati al fair play 

 Coglie l’importanza del linguaggio 
del corpo per colloqui di lavoro e 
per la comunicazione 
professionale 

 Conosce ed applica correttamente le 
regole sportive  

 Adotta, in autonomia, comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 

 Adotta in maniera costante in situazioni di 
studio, di vita e di lavoro, stili 
comportamentali improntati al fair play 

 E’ consapevole dell’importanza del 
linguaggio del corpo per colloqui di lavoro 
e per la comunicazione professionale 

 Conosce perfettamente le regole 
sportive che applica in totale 
autonomia 

 Adotta sempre comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare 
per il proprio benessere 

 Adotta in maniera costante ed efficace  
in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali 
improntati al fair play 

 E’ pienamente consapevole 
dell’importanza del linguaggio del 
corpo per colloqui di lavoro e per la 
comunicazione professionale 

RUBRICA – ASSE DEI LINGUAGGI 

TRIENNIO 1. Leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
INDICATORI: 

 Leggere, comprendere testi scritti di vario tipo in funzione di scopi diversi per coglierne i caratteri specifici, anche al fine di formulare una semplice interpretazione 

 Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi comunicativi diversi 

 Redigere testi con livelli di complessità diversi 

 LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) AVANZATO (voti 9-10) 
Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in un 
contesto strutturato e costantemente guidato:   
 
 
 Non riconosce/ha difficoltà nel 

riconoscere le caratteristiche 
linguistiche e testuali essenziali di brevi 
e semplici testi pragmatici 
 

 non identifica nel testo informazioni e 
valutazioni  
 

 non comprende il significato essenziale 
di diversi testi pragmatici e indica con 
difficoltà gli elementi basilari del 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio 
sotto supervisione, ma con una certa 
autonomia: 
 

 identifica il tipo e la funzione di 
diversi testi pragmatici 

 comprende il significato e l'utilità e 
distingue facilmente informazioni 
e valutazioni 

 riconosce tipi diversi di testi 
pragmatici, di cui coglie gli 
elementi specifici e i significati più 
rilevanti, individuando tutti i 
fattori rilevanti del contesto 
comunicativo; coglie i caratteri 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in modo 
autonomo e responsabile, adattandosi al contesto:  
 

 utilizza diversi tipi di testi pragmatici per i 
quali pone in atto strategie di lettura 
diversificate ed efficaci in funzione dei 
diversi compiti assegnati 

 organizza e rielabora le informazioni  
 
 riconosce, analizza e confronta testi 

pragmatici di tipo diverso, cogliendo la 
pluralità dei significati e individuando con 
sicurezza tutti gli elementi del contesto 
comunicativo.  
 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio 
in completa autonomia e responsabilità, 
anche in contesti soggetti a variazioni: 

 utilizza in modo adeguato 
differenti strategie di analisi e 
interpretazione di testi di vario 
tipo 

 sa ricercare e selezionare nei 
testi informazioni utili per 
risolvere specifici problemi 

 sa guidare un gruppo di lavoro, 
condividendo la propria 
competenza di analisi e 
interpretazione di testi di vario 
tipo con altri studenti, 



contesto comunicativo; non coglie i 
caratteri specifici essenziali di brevi e 
semplici testi letterari, che legge con 
una tecnica di lettura poco idonea 

 redige con difficoltà semplici testi 

specifici di testi letterari di diverso 
genere ed è in grado di formularne 
una semplice ma consapevole 
interpretazione 

 redige in maniera corretta semplici  
testi 

 Redige in maniera corretta e coerente 
testi anche complessi 

contribuendo ad assolvere in 
modo adeguato un compito 
assegnato. 

 Redige in maniera efficace e con 

apporti originali testi anche 
complessi 
 

TRIENNIO 2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
INDICATORI: 

 LEGGERE: comprendere le informazioni di semplici testi di tipo informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse personale e quotidiano 

 ASCOLTARE: comprendere le informazioni principali in semplici testi in ambito quotidiano e personale 

 PARLARE: interagire in semplici situazioni comunicative di tipo quotidiano e personale, a livello formale e informale, esporre sulla base di un input (scaletta, immagine, 

tabella) su argomenti noti 
 SCRIVERE: produrre brevi e semplici testi scritti su argomenti noti di tipo personale e quotidiano 

In un contesto strutturato e seguendo 
costantemente indicazioni e suggerimenti 
forniti:  

 Non comprende la maggior parte delle 
informazioni richieste e il significato di 
termini di uso corrente  

 Non individua le informazioni 

principali  
 Ha difficoltà ad interagire in contesti 

comunicativi noti usando strutture 

morfosintattiche basilari e servendosi 
di un lessico noto 

 Ha difficoltà ad elaborare semplici 
testi applicando le regole di 

grammatica e sintassi, usando un 
lessico noto 

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 

 
 Comprende il significato globale del 

testo individuando alcune informazioni 
specifiche 

 Sa riconoscere il tipo di testo e ne 

individua scopo e destinatario  
 Comprende il tipo di messaggi ed il 

contesto comunicativo (registro, scopo 

e destinatario) e le informazioni 
richieste  

 Interagisce nei contesti comunicativi 
usando strutture morfosintattiche ed il 

lessico adeguati alla comunicazione 
 Elabora i testi applicando con una 

sufficiente autonomia le regole di base, 
utilizzando un lessico adeguato alla 

situazione comunicativa 

In grado di portare a termine i compiti, adeguando il 
proprio comportamento alle situazioni:  
 
 Comprende il significato globale del testo 

individuandone la maggior parte delle 
informazioni specifiche 

 Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua in 

maniera efficace scopo e destinatario  
 Riconosce e comprende la maggior parte delle 

informazioni esplicite richieste ed alcune 

implicite Interagisce in situazioni comunicative 
di diversa complessità usando strutture 

morfosintattiche e lessico adeguati allo scopo 
e al destinatario 

 Elabora i testi con una certa padronanza delle 
strutture morfosintattiche e varietà lessicale 

Dotato di autonomia operativa e capace di 
assumere responsabilità di valutazione e 
miglioramento anche in riferimento allo 
studio e lavoro altrui 
 
 Comprende tutte le informazioni 

esplicite e gran parte delle 
implicite  

 Sa utilizzare strategie di lettura 
diversificate ed efficaci  

 Inferisce il significato di elementi 
non noti in argomenti trattati e 

sa utilizzare strategie di ascolto 
diversificate  

 Interagisce in modo autonomo 
ed efficace in situazioni diverse, 
offrendo anche spunti di 

originalità e usando strutture 
morfosintattiche e lessico 
adeguati  

 Elabora i testi con autonomia 

espressiva, correttezza formale, 

usando un lessico adeguato e 
talvolta con spunti di originalità 

TRIENNIO 3. Assumere consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità 
INDICATORI 

 Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 



 Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute 

In un contesto strutturato e seguendo 
costantemente indicazioni e suggerimenti 
forniti: 

 Non conosce/Conosce poco le regole 
sportive  

 Non sempre/Non adotta 
comportamenti corretti dal punto di 
vista alimentare per il proprio 
benessere 

 Non riesce ad adottare/Raramente 
adotta in situazioni di studio, di vita e 
di lavoro, stili comportamentali 
improntati al fair play 

 Non coglie l’importanza del linguaggio 
del corpo per colloqui di lavoro e per 
la comunicazione professionale 

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 

 Conosce sufficientemente le 
regole sportive  

 Adotta comportamenti corretti dal 
punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 

 Adotta, generalmente, in 
situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali 
improntati al fair play 

 Coglie l’importanza del linguaggio 
del corpo per colloqui di lavoro e 
per la comunicazione 
professionale 

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare 
al contesto: 

 
 Conosce ed applica correttamente le 

regole sportive  
 Adotta, in autonomia, comportamenti 

corretti dal punto di vista alimentare per il 
proprio benessere 

 Adotta in maniera costante in situazioni di 
studio, di vita e di lavoro, stili 
comportamentali improntati al fair play 

 E’ consapevole dell’importanza del 
linguaggio del corpo per colloqui di lavoro 
e per la comunicazione professionale 

In piena autonomia, sapendo 
fronteggiare anche compiti inediti: 
 

 Conosce perfettamente le regole 
sportive che applica in totale 
autonomia 

 Adotta sempre comportamenti 
corretti dal punto di vista alimentare 
per il proprio benessere 

 Adotta in maniera costante ed efficace 
in situazioni di studio, di vita e di 
lavoro, stili comportamentali 
improntati al fair play 

 E’ pienamente consapevole 
dell’importanza del linguaggio del 
corpo per colloqui di lavoro e per la 
comunicazione professionale 

 

 

  



RUBRICA – ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO – BIENNIO TL 

BIENNIO 1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

INDICATORI: 
 Operare sui dati comprendendone il significato, utilizzando una notazione adeguata, anche attraverso strumenti di calcolo automatico 
 Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione e saperlo analizzare ed interpretare  
 Esprimere e commentare il risultato dei calcoli effettuati in relazione alla questione posta  

 

 LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) AVANZATO (voti 9-10) 
Sotto la costante e diretta supervisione: 

 
 Non riconosce/Riconosce con difficoltà i 

dati utili in situazioni semplici 
 
 Non individua/Individua con difficoltà la 

sequenza delle operazioni e le svolge 
scegliendo una notazione non sempre 
corretta 

 Seleziona con difficoltà il modello 

adeguato, utilizzando in modo non 
sempre corretto il simbolismo associato. 

 Non dà risposta alla questione posta e 
non ne fornisce il risultato 

Dietro precise indicazioni: 

 
 Riconosce i dati utili e il loro significato 

in contesti semplici 
 

 Individua la sequenza delle operazioni e 
le svolge con una notazione 
essenzialmente corretta,  

 Seleziona il modello adeguato, 
utilizzando in modo essenziale il 

simbolismo associato, elaborando i dati 
secondo il modello scelto in contesti 
semplici 

 Dà risposta alla questione posta, 

fornendo il risultato commentandolo in 
maniera essenziale. 

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare 

al contesto: 
 

 Riconosce i dati utili e il loro significato e 
coglie le relazioni tra essi, anche in casi 
complessi 

 Individua la sequenza delle operazioni e le 
svolge con una notazione corretta ed 
efficace, anche con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici 

 Seleziona il modello adeguato, utilizzando 
in modo appropriato e coerente il 
simbolismo associato, elaborando i dati 
secondo il modello scelto anche in casi 
complessi 

 Interpreta la questione posta, fornendo il 
risultato e lo commenta motivando i 
passaggi 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 

anche compiti inediti: 
 Opera sui dati ottimizzando il 

procedimento e formalizzandolo in 
modo corretto e personale in casi 
complessi 

 Riconosce le fasi risolutive del 
procedimento scegliendo una 
notazione corretta ed efficace, anche 
con l'utilizzo mirato di strumenti 
tecnologici 

 Seleziona un modello che consenta di 
adottare una strategia rapida ed 
originale, utilizzandolo in modo 
corretto ed efficace per arrivare 
all’obiettivo 

 Interpreta la questione posta, fornisce 
il risultato argomentando in modo 

esauriente e personale 
 Supervisiona piccoli gruppi di lavoro e 

guida i compagni nella corretta 
esecuzione del compito 

BIENNIO 2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
INDICATORI: 
 

 Comprendere il problema ed orientarsi individuando le fasi del percorso risolutivo in un procedimento logico e coerente 
 Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici  

 
Sotto la costante e diretta supervisione: 
 
Non riconosce/riconosce parzialmente i dati 
essenziali in situazioni semplici e individua con 

Dietro precise indicazioni: 
 
Riconosce i dati essenziali, scompone il 
problema in sotto problemi e individua le 

Operando in modo autonomo, sapendosi adattare 
al contesto: 
 
Riconosce i dati essenziali, scompone il problema in 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 
anche compiti inediti: 
 
Riconosce i dati essenziali, scompone il 

Commentato [p1]: Conviene uniformarli per tutte le 
competenze? 



difficoltà le fasi del percorso risolutivo. 
 
 
 

 
Seleziona con difficoltà il modello e formalizza in 
maniera non corretta in un contesto strutturato. 
Illustra il procedimento seguito attraverso un 
uso inappropriato del linguaggio specifico. 

fasi principali del percorso risolutivo, 
relativamente a situazioni già affrontate, 
attraverso una sequenza ordinata di 
operazioni coerenti. 

 
Seleziona il modello adeguato e formalizza 
in maniera essenzialmente corretta. 
 
Illustra il procedimento seguito, fornendo la 
soluzione corretta attraverso un uso 
essenziale del linguaggio specifico  

sottoproblemi e individua le fasi del percorso 
risolutivo anche in casi diversi da quelli affrontati, 
attraverso una sequenza ordinata di operazioni 
coerenti ed efficaci. 

 
Seleziona il modello adeguato, collocandolo in una 
classe di problemi simili e formalizza in maniera 
corretta ed efficace. 
Illustra in modo completo il procedimento seguito, 
fornendo la soluzione corretta attraverso un uso 
preciso puntuale del linguaggio specifico. 

problema in sottoproblemi e individua le 
fasi del percorso risolutivo anche in casi 
articolati, ottimizzando il procedimento. 
 

Seleziona il modello adeguato, 
collocandolo in una classe di problemi 
simili e formalizza in maniera corretta, 
efficace e personale. 
Illustra e argomenta il procedimento 
seguito con un uso accurato della 
simbologia e del linguaggio specifico, 
anche attraverso le nuove tecnologie. 
 
Coordina piccoli gruppi di lavoro e guida i 
compagni nella corretta esecuzione del 
compito. 

BIENNIO 3. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
 

INDICATORI: 
 Osservare e analizzare semplici fenomeni naturali o applicazioni tecnologiche, proponendo possibili interpretazioni  

 Descrivere in termini di trasformazioni fisiche e chimiche eventi osservabili e formulare una legge empirica oppure un'ipotesi valutandone il grado di attendibilità, 

attraverso una indagine sperimentale 

 Progettare semplici esperienze di laboratorio, eseguendo nella corretta sequenza le operazioni necessarie 

 
In contesto strutturato e guidato: 
 
Osserva e relaziona in maniera disorganica sulle 
strutture e i fenomeni osservati, utilizzando in 
maniera inadeguata il linguaggio specifico 
 
Non riconosce / riconosce con difficoltà gli 
elementi più significativi del fenomeno o del 
sistema osservato e le sue interazioni con 
l’ambiente  
 
Non riconosce / riconosce con difficoltà le 
variabili chimiche, fisiche, biologiche o 

tecnologiche del sistema e ha difficoltà nel 

formulare una semplice interpretazione del 
fenomeno 
 
 

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 
 
Osserva e relaziona in maniera essenziale 
sulle strutture e i fenomeni osservati, 
utilizzando in maniera per lo più corretta il 
linguaggio specifico 
 
 
Distingue gli elementi più significativi di un 
sistema e ne riconosce le interazioni più 
evidenti 
 
Comprende e riconosce le variabili chimiche, 
fisiche, biologiche o tecnologiche del 
sistema e le leggi che regolano i fenomeni 

fornendo un’interpretazione essenziale 
 

Gestisce in autonomia compiti e problemi: 
 
Osserva e relaziona in maniera adeguata sulle 
strutture e i fenomeni osservati, utilizzando in 
maniera corretta ed efficace il linguaggio specifico 
 
Distingue i livelli di organizzazione di un sistema,  
riconoscendone le interazioni con l’ambiente in 
maniera adeguata 
Individua le variabili chimiche, fisiche, biologiche e 
tecnologiche che caratterizzano un sistema 
riconoscendo autonomamente e con efficacia le 
leggi che regolano i fenomeni fornendo 
un’interpretazione adeguata  
 
Interpreta, commentandoli in maniera adeguata, 

tabelle e grafici forniti dal docente, reperisce fonti 
di informazione, le seleziona e le analizza in maniera 

In contesti variabili, in autonomia: 
 
Osserva e relaziona con senso critico 
l’ambiente naturale o antropizzato, 
utilizzando in maniera puntuale ed 
accurata il linguaggio specifico 
 
 
Distingue i diversi livelli di organizzazione e 
complessità della realtà, riconoscendo le 
interazioni fra i vari componenti  
 
Individua facilmente le variabili chimiche, 
fisiche, biologiche e tecnologiche che 
caratterizzano un sistema riconoscendo 
autonomamente e con efficacia le leggi che 

regolano i fenomeni in vari contesti, 
fornendo un’interpretazione corretta ed 

Commentato [p2]: Inserirei qlc di più generali sull’uso 

degli strumenti e del linguaggio 

Commentato [p3]: Osservazione sperimentale di strutture 
e fenomeni, anche con l’uso di strumenti 



Ha difficoltà nell’interpretare tabelle e grafici 
forniti dal docente, nel reperire fonti di 
informazione e nel selezionarle in relazione allo 
scopo, non riuscendo ad effettuare collegamenti 

 
Dopo aver osservato i fenomeni naturali o le 
applicazioni tecnologiche raccoglie in maniera 
non corretta i dati in tabelle e grafici 
 
 Non Comprende/Comprende con difficoltà 
semplici esperienze di laboratorio rilevando 
parzialmente dati, misure e strumenti necessari 
 
 

 

Interpreta nelle linee essenziali tabelle e 
grafici forniti dl docente, reperisce fonti di 
informazione, selezionandole e 
analizzandole in maniera essenziale 

 
 
Dopo aver osservato i fenomeni naturali e le 
applicazioni tecnologiche raccoglie in 
maniera corretta i dati in tabelle e grafici 
 
Comprende semplici esperienze di 
laboratorio rilevando dati, misure e 
strumenti necessari per riprodurle  
 

esauriente  
 
Dopo aver osservato i fenomeni naturali e le 
applicazioni tecnologiche costruisce tabelle e grafici 

e schemi logici con i dati raccolti e li interpreta in 
maniera adeguata 
 
 
Rileva dati, misure e strumenti necessari per 
progettare semplici esperienze di laboratorio  
 

 

approfondita 
Organizza e rappresenta i dati raccolti in 
tabelle, grafici, diagrammi e schemi logici 
presentando i risultati dell’analisi ed 

interpretandoli in modo personale e 
coerente. Reperisce fonti di informazione, 
selezionandole ed analizzandole in maniera 
critica e fornendo una sintesi adeguata. 
 
Rileva dati, misure e strumenti necessari 
per progettare esperienze di laboratorio 
anche impegnative individuando e 
valutando la soluzione più idonea 

 

BIENNIO 4. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza   

INDICATORI: 
 

 Applicare i principi della dinamica, in casi semplici, riconoscendo la distribuzione delle forze e utilizzando, eventualmente, il concetto di energia  
 Utilizzare con consapevolezza e in maniera quantitativa, anche per la risoluzione di semplici problemi pratici, i concetti di  temperatura, di calore e di trasformazione termodinamica, nella 

descrizione del trasferimento d’energia e del funzionamento delle più comuni macchine termiche  
 Applicare i principi di base dell’elettrochimica  

 Utilizzare con consapevolezza il concetto di scambio energetico in ambito biochimico 
 

 
Sotto la costante e diretta supervisione: 
 
 
Non sa raccogliere/raccoglie con difficoltà i dati 
essenziali legati a contenuti noti e non sa 
organizzarli in tabelle e grafici 
 
Non riconosce / riconosce con difficoltà tra i 
fenomeni naturali e artificiali ricavati 
dall’esperienza, quelli legati alle trasformazioni 
di energia  
 
Non sa riconoscere / riconosce con difficoltà i 

principi di base sottesi al fenomeno osservato e 
le leggi che regolano i fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
  

Seguendo le indicazioni ma rivelando un 
certo grado di autonomia: 
 
Raccoglie in maniera essenziale i dati legati a 
contesti noti e li organizza in tabelle e grafici 
già strutturati  
 
Ricava dall’esperienza esempi di fenomeni 
naturali e artificiali legati alle trasformazioni 
di energia e li descrive in maniera essenziale 
 
Comprende e riconosce i principi di base e le 
leggi che regolano i fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia 
 
Utilizza in maniera essenziale i concetti di 
temperatura, calore e trasformazione nella 

Gestisce in autonomia compiti e problemi: 
 
 
Raccoglie tutti i dati relativi a diversi contesti 
osservati e li rappresenta con tabelle e grafici 
Ricava dall’esperienza esempi di fenomeni naturali 
e artificiali legati alle trasformazioni di energia e li 
descrive in maniera adeguata 
 
Comprende e riconosce autonomamente i principi e 
le leggi che regolano i fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia in vari contesti 
 

 
 
 
Utilizza in maniera corretta i concetti di 

In contesti variabili, in autonomia: 
 
 
Raccoglie tutti i dati relativi, anche in 
contesti nuovi, li rappresenta con tabelle e 
grafici  
Confronta esempi di fenomeni naturali e 
artificiali legati alle trasformazioni di 
energia, descrivendoli e interpretandoli 
con spirito critico 
 
Comprende e riconosce i principi e le leggi 
che regolano i fenomeni in vari contesti, 

effettuando collegamenti e fornendo 
un’interpretazione qualitativa e 
quantitativa 
 



Non sa utilizzare/utilizza con difficoltà i concetti 
di temperatura, calore e trasformazione nella 
risoluzione di problemi elementari legati 
all’esperienza quotidiana 

 
Non sa descrivere / descrive con difficoltà il 
funzionamento di una macchina termica, di una 
pila o di una cella elettrolitica, di scambio 
energetico in ambito biochimico 
 
Non comprende / comprende parzialmente i 
possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi 
di produzione e di utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano 
 
 

risoluzione di problemi pratici legati 
all’esperienza quotidiana 
 
Descrive nelle linee essenziali il 

funzionamento di una macchina termica, di 
una pila o di una cella elettrolitica, di 
scambio energetico in ambito biochimico 
Ipotizza in un contesto strutturato i possibili 
impatti sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano 
 
 

temperatura, calore e trasformazione nella 
risoluzione di problemi pratici anche in contesti 
nuovi 
 

Descrive correttamente il funzionamento di una 
macchina termica, di una pila o di una cella 
elettrolitica, di scambio energetico in ambito 
biochimico, analizzandone qualitativamente e 
quantitativamente le trasformazioni di energia  
E’ consapevole dei possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano 
 
 

Utilizza in modo coerente e consapevole i 
concetti di temperatura, calore e 
trasformazione nella risoluzione di 
problemi complessi, individuando e 

valutando la soluzione più idonea in vari 
contesti 
 
Descrive in maniera corretta e 
approfondita il funzionamento di una 
macchina termica, di una pila o di una cella 
elettrolitica, di scambio energetico in 
ambito biochimico.  
Analizza, confronta e valuta 
qualitativamente e quantitativamente le 
trasformazioni di energia. 
Individua e valuta le fasi che 
rappresentano un costo energetico 
proponendo soluzioni per la riduzione 
dell’impatto ambientale 
 

RUBRICA – ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

TRIENNIO 1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
INDICATORI 

 Operare sui dati comprendendone il significato, utilizzando una notazione adeguata, anche attraverso strumenti di calcolo aut omatico. 
 Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione e saperlo analizzare ed interpretare. 
 Esprimere e commentare il risultato dei calcoli effettuati in relazione alla questione posta.  

 LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) AVANZATO (voti 9-10) 
Sotto la costante e diretta supervisione: 
 
 Non riconosce/Riconosce con difficoltà i 

dati utili in situazioni semplici 
 

 Non individua/Individua con difficoltà la 
sequenza delle operazioni e le svolge 
scegliendo una notazione non sempre 
corretta 

 Seleziona con difficoltà il modello 
adeguato, utilizzando in modo non 
sempre corretto il simbolismo associato. 

 Non dà risposta alla questione posta e 
non ne fornisce il risultato 

Dietro precise indicazioni: 
 
 Riconosce i dati utili e il loro significato 

cogliendo le relazioni tra essi in contesti 
semplici 

 
 Individua la sequenza delle operazioni e 

le svolge con una notazione 
essenzialmente corretta,  

 Seleziona il modello adeguato, 
utilizzando in modo essenziale il 
simbolismo associato, elaborando i dati 
secondo il modello scelto in contesti 

semplici 

Operando in modo autonomo, sapendosi 
adattare al contesto: 
 
 Riconosce i dati utili e il loro 

significato e coglie le relazioni tra 

essi, anche in casi complessi 
 Individua la sequenza delle 

operazioni e le svolge con una 
notazione corretta ed efficace, 

anche con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici 

 Seleziona il modello adeguato, 
utilizzando in modo appropriato e 

coerente il simbolismo associato, 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 
anche compiti inediti: 
 Opera sui dati ottimizzando il 

procedimento e formalizzandolo in 
modo corretto e personale in casi 

complessi 
 Riconosce le fasi risolutive del 

procedimento scegliendo una 
notazione corretta ed efficace, anche 

con l'utilizzo mirato di strumenti 
tecnologici 

 Seleziona un modello che consenta di 
adottare una strategia rapida ed 

originale, utilizzandolo in modo 

Commentato [p4]: Conviene uniformarli per tutte le 
competenze? 

Commentato [p5R4]:  



 Dà risposta alla questione posta, 
fornendo il risultato commentandolo in 

maniera essenziale. 

elaborando i dati secondo il 
modello scelto anche in casi 
complessi 

 Interpreta la questione posta, 

fornendo il risultato e lo commenta 
motivando i passaggi 

corretto ed efficace per arrivare 
all’obiettivo 

 Interpreta la questione posta, fornisce 
il risultato argomentando in modo 

esauriente e personale 
 Coordina gruppi di lavoro e guida i 

compagni nella corretta esecuzione 
del compito 

TRIENNIO 2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

INDICATORI 
 Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici 

 Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i risultati ottenuti, utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici 
Sotto la costante e diretta supervisione: 
 

 Non riconosce / riconosce con 
difficoltà i dati essenziali in situazioni 
semplici  

 Non individua/ individua con difficoltà 
le fasi del percorso risolutivo. 

 Non seleziona il modello adeguato e 
formalizza in maniera disorganica e 
poco coerente in un contesto 

strutturato. 

 Incontra difficoltà nell’illustrare il 
procedimento da seguire facendo uso 
inappropriato del linguaggio specifico. 

Dietro precise indicazioni: 
 

 Riconosce i dati essenziali, 
scompone il problema in sotto 
problemi e individua le fasi 
principali del percorso risolutivo, 
relativamente a situazioni già 
affrontate, attraverso una 
sequenza ordinata di operazioni 
coerenti. 

 Seleziona il modello adeguato e 
formalizza in maniera 
essenzialmente corretta. 

 Illustra il procedimento seguito, 
fornendo la soluzione corretta 
utilizzando il linguaggio specifico 
in maniera essenziale 

Operando in modo autonomo, sapendosi 
adattare al contesto: 
 

 Riconosce i dati essenziali, 
scompone il problema in sotto 
problemi e individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in casi 
diversi da quelli affrontati, 
attraverso una sequenza ordinata di 
operazioni coerenti ed efficaci. 

 Seleziona il modello adeguato, 
collocandolo in una classe di 
problemi simili e formalizza in 
maniera corretta ed efficace. 

 Illustra in modo completo il 
procedimento seguito, fornendo la 
soluzione corretta attraverso un uso 
preciso del linguaggio specifico. 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 
anche compiti inediti 
 

 Riconosce i dati essenziali e tutte 
le variabili, scompone il 
problema in sotto problemi e 
individua le fasi del percorso 
risolutivo anche in casi articolati, 
ottimizzando il procedimento. 

 Seleziona il modello adeguato, 
collocandolo in una classe di 
problemi simili e formalizza in 
maniera corretta, efficace e 
personale. 

 Illustra e argomenta il 
procedimento seguito con un uso 
accurato della simbologia e del 
linguaggio specifico, anche 
attraverso le nuove tecnologie. 

 Coordina gruppi di lavoro e guida 
i compagni nella corretta 
esecuzione del compito. 

 

TRIENNIO 3. COMPETENZE STCW 
INDICATORI  
 

 Acquisire ed interpretare dati e informazioni 

 Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per gestire una procedura inerente il proprio campo di pertinenza  
 Comprendere ed utilizzare il linguaggio tecnico e le normative specifiche 
 Pianificare le attività 

Commentato [p6]: Conviene uniformarli per tutte le 
competenze? 

Commentato [p7R6]:  



 Operare con i dispositivi / strumentazione idonea 

 Coordinare le attività e i gruppi di lavoro 
 

In contesto strutturato e guidato: 
 Non riconosce / riconosce con 

difficoltà i dati essenziali e le 
informazioni necessarie a costruire 

l’intero percorso di gestione di una 
procedura 

 Organizza con difficoltà le conoscenze 
multisciplinari necessarie alla gestione 
di una procedura 

 Comprende e utilizza con difficoltà il 
linguaggio tecnico  

 Comprende parzialmente le fonti 

normative specifiche del settore 
 Non riesce/ riesce con difficoltà a 

impostare le linee essenziali per la 
pianificazione delle attività e delle 
procedure da seguire 

 Opera con i dispositivi e la 
strumentazione necessaria in maniera 
disorganica e non sempre corretta 

 Ha difficoltà nel dare indicazioni e 
coordinare semplici attività e i gruppi 
di lavoro  

 
 
 

 
 

Sulla base di precise indicazioni ma 
rivelando un certo grado di autonomia: 

 Individua nelle linee essenziali 
informazioni e dati necessari per la 

gestione e la valutazione di una 
procedura  

 Organizza le conoscenze 
multisciplinari essenziali per la 
gestione di una procedura 

 Comprende e utilizza in maniera 
essenziale il linguaggio tecnico  

 Comprende nelle linee basilari le 

fonti normative specifiche del 
settore 

 Imposta le linee essenziali per la 
pianificazione delle attività e delle 
principali procedure da seguire 

 Opera con i dispositivi e la 
strumentazione necessaria in 
maniera corretta 

 Coordina semplici attività e gruppi 
di lavoro dando indicazioni 
corrette 

 

In autonomia e in differenti contesti: 
 Riconosce i dati e le informazioni 

utili per la gestione e la valutazione 
di una procedura e li rielabora in 

maniera efficace  
 Organizza in maniera pertinente le 

conoscenze multisciplinari per la 
gestione di una procedura 

 Comprende e utilizza in maniera 
corretta il linguaggio tecnico  

 Comprende le fonti normative 
specifiche del settore 

 Pianifica le attività e le procedure 
da seguire in maniera efficace 

 Opera con i dispositivi e la 
strumentazione necessaria in 
maniera efficace  

 Coordina le attività e i gruppi di 
lavoro dando indicazioni corrette ed 
efficaci 

 

In piena autonomia, sapendo fronteggiare 
anche compiti inediti 

 Riconosce i dati e le informazioni 
utili e per la gestione e la 

valutazione di una procedura e li 
rielabora in maniera personale 
ed efficace  

 Organizza in maniera efficace e 

produttiva le conoscenze 
multisciplinari per la gestione di 
una procedura 

 Comprende ed utilizza in maniera 

efficace il linguaggio tecnico  
 Comprende e applica nelle 

procedure utilizzate le fonti 
normative specifiche del settore 

 Pianifica le attività e le operazioni 

effettuando in maniera 
autonoma valutazioni sulle 
procedure, anche applicando 
eventuali azioni correttive  

 Mostra padronanza nell’operare 
con i dispositivi e la 
strumentazione necessaria 

 Coordina le attività e i gruppi di 
lavoro fornendo indicazioni, 

valutazioni e strategie efficaci  
 

 

  



RUBRICA – ASSE STORICO-SOCIALE 

BIENNIO 1.  Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 Individuare e descrivere modelli istituzionali e di organizzazione sociale  

 Confrontare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale  
 Interpretare i modelli osservati in relazione ai contesti storico, sociale, economico anche in confronto con le proprie esper ienze  
 Rappresentare con modalità diverse i cambiamenti rilevati 

 

 LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotta la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato:  

 Non riesce a distinguere/distingue con 
difficoltà alcuni modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale all’interno di 
modelli dati 

 Non conosce le principali 
caratteristiche dei modelli osservati in 
relazione ai contesti storico, sociale ed 
economico 

 Rappresenta in modo poco corretto e 
confuso le caratteristiche rilevate 

Sotto la supervisione con un certo grado di 
autonomia:  

 Riconosce i principali modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale 

 Identifica nei vari modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale le caratteristiche più 
significative in relazione ai contesti 
storico, sociale ed economici 

 Rappresenta i cambiamenti rilevati 

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad 
adeguarne il comportamento in base alle 
diverse circostanze:  

 Individua e confronta i diversi 
modelli istituzionali e sociali 
Interpreta i diversi modelli in 
relazione alla loro evoluzione 
storico-geografica  

 Rappresenta i cambiamenti 
rispetto ad aree ed epoche diverse 
anche in confronto alla propria 
esperienza 

In completa autonomia e assumendosi la 
responsabilità collaborando e/o 
coordinando un gruppo:  
 Individua e confronta modelli 

istituzionali e sociali (specie del terzo 
settore)  

 Identifica e interpreta le caratteristiche 
dei diversi modelli in relazione tra loro 
mostrando capacità di approfondimento 
e riflessione personale  

 Rappresenta con modalità diverse i 
cambiamenti rilevati 

BIENNIO 2. Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle 
Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significato rispetto a sé ed agli altri  
 Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze  
 Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambiente  

 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

 Non riconosce/ha difficoltà nel 
riconoscere le essenziali regole giuridiche 
e sociali e la loro utilità in riferimento ad 
una situazione operativa ben determinata  

 Ha difficoltà nel cogliere le sanzioni 
previste in caso di mancato rispetto in 
riferimento a talune regole giuridiche 

 Non coglie/Ha difficoltà nel cogliere i 
principali fondamenti giuridici e identifica 
le istituzioni coinvolte in ordine alla vita 
sociale ed all’ambiente 

Con una certa autonomia ed in situazioni 
semplici:  

 Comprende la necessità di norme che 
regolano il sistema sociale e coglie 
l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo  

 Distingue le norme giuridiche dalle altre 
norme e ne comprende la funzione  

 E’ consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni previste  

 Comprende le principali responsabilità 
del cittadino in ordine alla vita sociale 
ed all’ambiente 

In autonomia, e adeguandosi a contesti 
sociali e istituzionali diversi:  

 Comprende la finalità delle norme di 
norme che regolano il sistema sociale 

 Coglie l’importanza del rispetto della 
regola e l’opportunità del controllo 

 Distingue con sicurezza le norme 
giuridiche dalle altre norme e ne 
comprende la funzione ed i 
fondamenti ordinamentali 

 E’ consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni previste  

 Comprende le diverse responsabilità 

Sapendosi autogestire in piena autonomia:  
 Individua le caratteristiche fondamentali 

delle norme giuridiche, ne comprende la 
funzione ed i fondamenti ordinamentali  

 Comprende pienamente le diverse 
responsabilità del cittadino in ordine alla 
vita sociale ed alla cura dell’ambiente, i 
fondamenti giuridici e le istituzioni 
coinvolte  

 Si pone in un atteggiamento attivo e 
propositivo di confronto, 
coordinamento, organizzazione e guida 
nei confronti degli altri  



del cittadino in ordine alla vita 
sociale ed all’ambiente 

 

BIENNIO 3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale 
 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici 

 Analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di problematicità dello sviluppo tecnico-scientifico  
 Riconoscere le strutture del mercato del lavoro locale/globale e/o settoriale  

Sotto diretta e continua supervisione:  
 

 ha difficoltà nell’individuare i principali 
soggetti economici e non riesce a 
descrivere l’attività prevalente 

 non individua le principali innovazioni 
tecnico-scientifiche  

 Con difficoltà individua solo alcuni 
ambiti del mercato del lavoro in cui 

potersi inserire  

Su precise indicazioni:  
 ricerca i soggetti economici locali, 

li confronta e categorizza in base a 
criteri dati  

 identifica caratteristiche e 
relazioni del mercato del lavoro 
locale  
 

Lavorando in autonomia, ed adattandosi alle 
circostanze:  

 confronta soggetti economici 
globali e grandezze macro-
economiche, facendo riferimento 
a diversi modelli teorici 
interpretativi 

 Individua e descrive i principali 
elementi dello sviluppo tecnico-
scientifico e dei sistemi socio-
economici  

Gestendo autonomamente il proprio lavoro 
e coordinando gruppi di lavoro:  
 Utilizza i modelli socio-economici 

nell’analisi interpretativa di casi e nella 
soluzione di problemi relativi ai soggetti 
economici ed alle loro dinamiche   

 Coglie le ricadute innovative e gli aspetti 
di criticità dello sviluppo tecnico-
scientifico sui sistemi socio-economici 

 

RUBRICA – ASSE STORICO-SOCIALE 

TRIENNIO 1.  Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
TRIENNIO 2. Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla 
protezione sociale 

 Individuare e descrivere modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
 Confrontare ed interpretare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
 Rappresentare con modalità diverse i cambiamenti rilevati 

 

 LIVELLI 

NON RAGGIUNTO (voti ≤5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) ECCELLENTE (voti 9-10) 
Sotta la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato:  

 Non riesce a distinguere/distingue con 
difficoltà alcuni modelli istituzionali e 

di organizzazione sociale all’interno di 
modelli dati 

 Non conosce le principali 
caratteristiche dei modelli osservati in 

relazione ai contesti storico, sociale ed 
economico 

 Rappresenta in modo poco corretto e 

Sotto la supervisione con un certo grado di 
autonomia:  

 Riconosce i principali modelli 
istituzionali e di organizzazione 

sociale 
 Identifica nei vari modelli 

istituzionali e di organizzazione 
sociale le caratteristiche più 

significative in relazione ai contesti 
storico, sociale ed economici 

 Rappresenta i cambiamenti rilevati 

Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad 
adeguarne il comportamento in base alle 
diverse circostanze:  

 Individua e confronta i diversi 

modelli istituzionali e sociali 
Interpreta i diversi modelli in 
relazione alla loro evoluzione 
storico-geografica  

 Rappresenta i cambiamenti 
rispetto ad aree ed epoche diverse 
anche in confronto alla propria 

In completa autonomia e assumendosi la 
responsabilità collaborando e/o 
coordinando un gruppo:  
 Individua e confronta modelli 

istituzionali e sociali (specie del terzo 
settore)  

 Identifica e interpreta le caratteristiche 
dei diversi modelli in relazione tra loro 

mostrando capacità di approfondimento 
e riflessione personale  

 Rappresenta con modalità diverse i 



confuso le caratteristiche rilevate esperienza cambiamenti rilevati 

TRIENNIO 3. Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della dichiarazione 
universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

TRIENNIO 4. Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle 
Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significato rispetto a sé ed agli altri  

 Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze  
 Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambi ente 

 

Sotto diretta e continua supervisione:  
 
 Non riconosce/ha difficoltà nel 

riconoscere le essenziali regole giuridiche 
e sociali e la loro utilità in riferimento ad 
una situazione operativa ben determinata  

 Ha difficoltà nel cogliere le sanzioni 
previste in caso di mancato rispetto in 
riferimento a talune regole giuridiche 

 Non coglie/Ha difficoltà nel cogliere i 
principali fondamenti giuridici e identifica 
le istituzioni coinvolte in ordine alla vita 
sociale ed all’ambiente 

Con una certa autonomia ed in situazioni 
semplici:  
 Comprende la necessità di norme che 

regolano il sistema sociale e coglie 
l’importanza del rispetto della regola e 
l’opportunità del controllo  

 Distingue le norme giuridiche dalle altre 
norme e ne comprende la funzione  

 E’ consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni previste  

 Comprende le principali responsabilità 
del cittadino in ordine alla vita sociale 
ed all’ambiente 

In autonomia, e adeguandosi a contesti 
sociali e istituzionali diversi:  
 Comprende la finalità delle norme di 

norme che regolano il sistema sociale 
 Coglie l’importanza del rispetto della 

regola e l’opportunità del controllo 
 Distingue con sicurezza le norme 

giuridiche dalle altre norme e ne 

comprende la funzione ed i 
fondamenti ordinamentali 

 E’ consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni previste  

 Comprende le diverse responsabilità 

del cittadino in ordine alla vita 

sociale ed all’ambiente 
 
 

 
 

Sapendosi autogestire in piena autonomia:  
 Individua le caratteristiche fondamentali 

delle norme giuridiche, ne comprende la 
funzione ed i fondamenti ordinamentali  

 Comprende pienamente le diverse 
responsabilità del cittadino in ordine alla 
vita sociale ed alla cura dell’ambiente, i 
fondamenti giuridici e le istituzioni 
coinvolte  

 Si pone in un atteggiamento attivo e 
propositivo di confronto, 
coordinamento, organizzazione e guida 
nei confronti degli altri  

TRIENNIO 5. Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro 
impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali 

TRIENNIO 6. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale 
 

 Riconoscere i nessi tra lo sviluppo della ricerca e dell’innovaz ione scientifico- tecnologica e il cambiamento economico, sociale cogliendone le radici storiche e le interdipendenze  
 Saper riflettere sul contributo apportato dalla ricerca scientifica e dalla tecnologia al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro, di tempo libero, di salute, valutando anche i 

risvolti negativi 
 Saper comprendere le caratteristiche essenziali del mercato del lavoro nella società della conoscenza con riferimento agli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in 

materia di sviluppo economico  
 Utilizzare strumenti, mezzi e procedure per l’accesso al lavoro 

 
Sotto diretta e continua supervisione:  
 

 ha difficoltà nell’individuare i principali 

Su precise indicazioni:  
 ricerca i soggetti economici locali, 

li confronta e categorizza in base a 

Lavorando in autonomia, ed adattandosi alle 
circostanze:  

 confronta soggetti economici 

Gestendo autonomamente il proprio lavoro 
e coordinando gruppi di lavoro:  

 Utilizza i modelli socio-economici 



soggetti economici e non riesce a 
descrivere l’attività prevalente 

 non individua le principali innovazioni 
tecnico-scientifiche  

 Con difficoltà individua solo alcuni 
ambiti del mercato del lavoro in cui 

potersi inserire  

criteri dati  
 identifica caratteristiche e 

relazioni del mercato del lavoro 
locale  

 sa proporsi ad un’azienda 
redigendo un curriculum vitae 

 

globali e grandezze macro-
economiche, facendo riferimento 
a diversi modelli teorici 
interpretativi 

 Individua e descrive i principali 
elementi dello sviluppo tecnico-
scientifico e dei sistemi socio-
economici  

 si propone ad aziende locali in 
funzione di micro-esperienze 

lavorative per testare le proprie 
attitudini e i propri bisogni 

nell’analisi interpretativa di casi e nella 
soluzione di problemi relativi ai soggetti 
economici ed alle loro dinamiche   

 Coglie le ricadute innovative e gli aspetti 

di criticità dello sviluppo tecnico-
scientifico sui sistemi socio-economici 

 Pianifica il proprio progetto di vita in 
funzione delle risorse personali e di 
quelle del mercato del lavoro anche 
globale coordina gruppi di lavoro e di 

ricerca sui temi indicati 

 

 


