
 

 

ABILITA’ DI BASE DIPARTIMENTALI 

Indicatori  Descrizione degli indicatori  
  

Comprendere  
  

‐Intendere il senso generale e cogliere le informazioni di un testo, scritto e orale, 
decodificando i linguaggi specifici e riconoscendo le informazioni contenute. 

Esporre  
  

‐Esprimere in modo appropriato e ben articolato le informazioni contenute, 
utilizzando il correttamente il linguaggio specifico della disciplina.  

Riconoscere    ‐ Riconoscere il valore e le potenzialità delle scienze nello sviluppo tecnologico. 
‐ Riconoscere l’importanza dei comportamenti igienici.  
‐ Riconoscere il valore dell’alimentazione corretta per il mantenimento della 
salute. 

Correlare  
  

‐ Individuare differenze e analogie, ordinare, classificare, rapporti causa‐effetto
‐Saper cogliere il legame tra le trasformazioni di materia/energia e lo stato di 
salute della persona.  
‐ Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 
‐ Saper cogliere i legami che si possono cogliere con le altre discipline 
riconoscendone e valorizzando i legami interdisciplinari.  

Interpretare   
  

‐ Interpretare dati e documenti utilizzati in campo alimentare (grafici, dati 
statistici, Tabella di composizione chimica, Tabella LARN ecc.). 
‐Interpretare le informazioni e le modificazioni ambientali, utilizzando modelli 
appropriati per interpretare fenomeni sia naturali che di origine antropica.  

Valutare    ‐Valutare le modificazioni ambientali di origine antropica e comprendere le 
ricadute future.  
‐Valutare le potenzialità e i limiti dell’applicazione delle tecnologia alla realtà. 

Risolvere   ‐ Adottare corretti comportamenti di prevenzione igienico‐sanitaria 
nell’ambiente di lavoro. 
‐ Elaborare ipotesi e strategie risolutive, applicandole alla specificità dei problemi 
e dei contesti di riferimento. 
‐ Ipotizzare strategie per affrontare e risolvere problemi non noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Competenze  
-Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 
-Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 
-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti  
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 
Indicatori  Livelli di padronanza 

1  
Parziale  

2  
Basilare  

3  
Adeguato  

4  
Eccellente  

Capacità espositiva e 
uso di un linguaggio 
settoriale    

L’allievo si esprime 
in modo scorretto e 
presenta evidenti 
lacune nel linguaggio 
settoriale.   

L’allievo si esprime in 
modo semplice ma 
corretto e possiede un  
lessico  tecnico- 
professionale essenziale. 

L’allievo si esprime in 
modo  ben organizzato e 
possiede una padronanza 
del linguaggio settoriale 
soddisfacente.   

L’allievo si esprime in modo 
appropriato e ben articolato e 
possiede una ricchezza lessicale e 
settoriale che usa in modo 
pertinente.  

Capacità di trasferire 
saperi e saper fare 
acquisiti  

L’allievo non è in 
grado di trasferire i 
saperi e il saper fare 
essenziale in 
situazioni semplici e 
note senza la guida 
dell’insegnante  

L’allievo trasferisce i 
saperi e il saper fare 
essenziale in situazioni 
semplici non note, con 
un certo grado di 
autonomia   

L’allievo ha una buona 
capacità di trasferire saperi 
e il saper fare in situazioni 
nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo 
contesto, individuando 
collegamenti    

L’allievo ha una eccellente 
capacità di trasferire saperi e il 
sapere fare in situazioni nuove e 
complesse, con pertinenza, 
adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando 
collegamenti    

Ricerca e gestione delle 
informazioni  

L’allievo raccoglie 
informazioni scarse 
ed inadeguate, non 
aggregate in modo 
coerente e per nulla 
attinenti alle 
richieste.  

L’allievo ricerca 
informazioni di base, 
raccogliendole ed 
organizzandole in 
maniera essenziale, con 
un certo grado di 
autonomia.  

Ricerca, raccoglie le 
informazioni con una certa 
attenzione al metodo. Le sa 
riutilizzare e interpretare 
con discreta efficacia  

Ricerca, raccoglie le informazioni 
con cura e pertinenza, utilizzando 
un valido metodo di lavoro.  Le sa 
riutilizzare e interpretare in modo 
efficace  

Autonomia  L’allievo non è 
autonomo nello 
svolgere il compito, 
nella scelta degli 
strumenti e delle 
informazioni e anche 
se guidato non lo 
porta a termine  

L’allievo ha raggiunto 
un’autonomia parziale 
nello svolgere i compiti, 
in contesti noti, e talora 
necessità di spiegazioni  
aggiuntive  

L’allievo ha raggiunto un 
discreto livello di 
autonomia nello svolgere il 
compito, cosi come nella 
scelta degli strumenti e 
delle informazioni, anche 
in situazioni nuove    

L’allievo è completamente  
autonomo nello svolgere il 
compito e gestisce le risorse 
disponibili in modo efficace 
anche in situazioni nuove e 
complesse   

Motivazione   L’allievo non 
presenta o presenta 
solo saltuariamente 
delle motivazioni  
all’esplorazione del 
compito  

L’allievo presenta o 
presenta una minima 
motivazioni 
all’esplorazione del 
compito. Se sollecitato 
ricerca dati ed 
informazioni relativi al 
problema da affrontare  

Ha una buona  
motivazione 
all’esplorazione del 
compito.  Dietro minima 
sollecitazione, ricerca 
informazioni ed elementi 
che caratterizzano  il 
problema da affrontare  

L’allievo ha una forte e autonoma 
motivazione  
all’esplorazione, approfondisce in 
vari modi gli argomenti di studio 
e ricerca informazioni ed elementi 
che caratterizzano il problema  
 
 
 

Interdisciplinarità- 
trattazione degli 
argomenti  
 
 
 
 

L’allievo non   coglie 
alcuni aspetti 
dell’argomento e non 
li mette relazione in 
modo coerente  

L’allievo coglie alcuni 
aspetti dell’argomento e 
li mette in semplice 
relazione in modo 
coerente, con un certo 
grado di autonomia  
 

L’allievo coglie i principali 
aspetti dell’argomento e li 
mette in relazione 
complesse  

L’allievo coglie la ricchezza  
degli aspetti dell’argomento e li 
mette in relazione  
complesse ed originali  



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI VERIFICA 

TIPOLOGIA: MISTA 

NUMERO DOMANDE: A DISCREZIONE DEL DOCENTE 

NB:AL VARIARE DEL NUMERO DI DOMANDE PROPOSTE IL PUNTEGGIO SARÀ RIPARTITO COME SEGUE: 

5/10 ALLE DOMANDE A RISPOSTA APERTA E 5/10 DA DISTRIBUIRE TRA LE DOMANDE DI TIPO V/F, SCELTA 

MULTIPLA, CORRISPONDENZA E/O COMPLETAMENTO. 

 

N° DOMANDE  TIPOLOGIA 
PUNTI 

PARZIALI 
PUNTI RILEVATI 

PUNTEGGIO 

PROVA 

5  VERO /FALSO  0,25    

 

5  RISPOSTA MULTIPLA 0,25    

5 
ASSOCIAZIONE E/O 

COMPLETAMENTO 
MAX 0,50           

5  RISPOSTA APERTA  MAX 1,00           

 

TIPOLOGIA: RISPOSTA APERTA 

NUMERO DOMANDE: A DISCREZIONE DEL DOCENTE 

PUNTEGGIO: PUNTI 1 PER OGNI RISPOSTA ESATTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrittori 

 

Punti 

Risposta completa e approfondita sotto il profilo logico‐esecutivo e formale  Max   1,00 

Risposta incompleta, ma quasi corretta  Max   0,75 

Risposta parziale con qualche imprecisione di contenuto e/o forma  Max   0,50 

Risposta parziale e/o disorganica, ma pertinente  Max   0,25 

Risposta non data o completamente errata  0,00 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI VERIFICA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 
 
conoscenza degli argomenti 
disciplinari 
 
 

 
-approfondita 
-piena 
-apprezzabile 
-adeguata 
-parziale 
-frammentaria 
-gravemente insufficiente 
 

 
3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 

 
capacità di collegare le 
competenze e le conoscenze 
acquisite 

-pienamente efficace 
-abbastanza efficace 
-adeguata 
-modesta 
-scarsa 
-nulla 

2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 
0 

 
capacità di argomentazione,  
critica e valutazione personale 
 

  
-efficace 
-adeguata 
-scarsa 
-nulla 

 
2 

1,5 
1 

0,5 
0 

 
proprietà di linguaggio 
nell’esposizione 
 

-rigorosa 
-sicura 
-adeguata 
-incerta 
-nulla 

 2 
1,5 
1 

0,5 
0 

  Punti totali          /10 
 

  Voto                     /10 
 



TIPOLOGIA: TEMA/RELAZIONE/SAGGIO  

  Indicatore 
Punteggio 

max 
Descrittore 

Punteggio

indicatore 

1 
Comprensione della 

traccia 

0  Non ha compreso il testo   

0,5  Ha compreso parzialmente il 

testo 

1  Ha compreso il testo 

2  Adesione alla traccia 

0  Non aderisce alla traccia   

0,5  Aderisce parzialmente alla 

traccia 

1  Aderisce alla traccia 

3  Conoscenza dei contenuti 

0  Conoscenza nulla   

1  Conoscenza frammentaria 

1,5  Conoscenza superficiale 

2,5  Conoscenza sufficiente 

3  Conoscenza discreta 

4  Conoscenza buona 

4 

Capacità di elaborazione 

personale e/o di utilizzare 

le conoscenze 

interdisciplinari 

0  Capacità inesistente   

0,5  Capacità insufficiente 

1  Capacità quasi sufficiente 

1,5  Capacità sufficiente 

2  Capacità positiva 

5 
Correttezza linguistico‐

espressiva 

0  Gravemente insufficiente   

0,5  Insufficiente 

1  Quasi sufficiente 

1,5  Sufficiente 

2  Positiva 

  Valutazione in decimi   
 

Totale 

         /10     

 



 PROVA SCRITTA QUINTA CLASSE 
  

 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI PARZIALI 

 
 
 
 
 
CONOSCENZA 
 
conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti  
 

 
- completa e corretta  
 
- corretta, non del tutto    
   completa 
 
- rispondente con qualche    
  imprecisione, non del  
  tutto corretta 
  
- incompleta e non del tutto    
  corretta 
 
- incompleta e poco corretta  
 
- scorretta  
 

3   
 

2   
 
 

1,5   
 
 
 

1   
 
 

0,5  
 

          0

… / 3 

 
 
 
COMPETENZA 
 
aderenza alla consegna, pertinenza, 
completezza, elaborazione 
personale 
 

 
- attinente, ricca e/o personale 
 
- attinente, esauriente ma  
   generica   
- generica, ma corretta  
 
- non pienamente aderente  
 
- parziale e imprecisa  
 
- fuori traccia  
 

5 
 

4  
 

3  
 

2  
 

1 

0

… / 5 

 
 
 
 
ABILITA’ 
 
forma e correttezza, 
lessico specifico 

 
- precisa e appropriata 
  
- abbastanza precisa e varia  
 
- comprensibile e globalmente 
  corretta  
 
- non sempre corretta  
 
- impropria in parte  
 
- scorretta 
 

2 
 

1,5 
 

1  
 
 

0,75  
 

0,5 

0

… / 2 

 
*L’eventuale frazione decimale (0,5) si 
approssima al punteggio intero superiore PUNTI TOTALI … / 10

 

 

 
 
 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DSA 
 

PROVA SCRITTA QUINTA CLASSE 
 

(D.P.R. 122/2009; L. 170/2010; D.M. 12/7/2011; O.M. 19/4/2016) 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI PARZIALI 

 
 
 
 
 
CONOSCENZA 
 
conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti  
 

 
- completa e corretta  
 
- corretta, non del tutto    
   completa 
 
- rispondente con qualche    
  imprecisione, non del  
  tutto corretta 
  
- incompleta e non del tutto    
  corretta 
 
- incompleta e poco corretta  
 
- scorretta  
 

3 
 

2   
 
 

1,5   
 
 
 

1   
 
 

0,5  
 
0  

… / 3 

 
 
 
COMPETENZA 
 
aderenza alla consegna, pertinenza, 
completezza, elaborazione 
personale 
 

 
- attinente, ricca e/o personale 
 
- attinente, esauriente ma  
   generica   
- generica, ma corretta  
 
- non pienamente aderente  
 
- parziale e imprecisa  
 
- fuori traccia  
 

5 
 

4  
 

3  
 

2  
 

1 

0

… / 5 

 
 
 
 
ABILITA’ 
(VALUTATA IN MISURA 
RIDOTTA) 
 
forma e correttezza, 
lessico specifico 

 
- precisa e appropriata 
  
- abbastanza precisa e varia  
 
- comprensibile e globalmente 
  corretta  
 
- non sempre corretta  
 
- impropria in parte  
 
- scorretta 
 

2 
 

1,5 
 

1  
 
 

0  
 

0 

0

… / 2 

 
*L’eventuale frazione decimale (0,5) si 
approssima al punteggio intero superiore PUNTI TOTALI … / 10

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DSA 
VERIFICA ORALE 

(D.P.R. 122/2009; L. 170/2010; D.M. 12/7/2011; O.M. 19/4/2016) 

 

Indicatori e livelli Punteggi
1. CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI DISCIPLINARI 

 
 

Nulla 0
Frammentaria 1
Parziale 2
Piena 3
 
   2.CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO E CONFRONTO  

Nulla 0
Inadeguata 1
Adeguata 2
Efficace 3
 

3.CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE, CRITICA E VALUTAZIONE  

Nulla  0
Inadeguata 1
Adeguata 2
Efficace 3
 

4.PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO NELL’ESPOSIZIONE (VALUTATA IN 
MISURA RIDOTTA) 

 

Gravemente scorretta 0
Con errori diffusi 0
Nel complesso corretta 0,5
Ricca e corretta 1
 PUNTEGGIO TOTALE  

 

 
 

 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

 
INDICATORI  LIVELLI    PUNTEGGIO 

Comprensione del testo introduttivo 
o della tematica proposta o della  
consegna operativa 

Comprensione completa della traccia proposta   3   
/3 Comprensione sufficientemente adeguata  2 

Comprensione parziale frammentaria  1 

 
Padronanza delle conoscenze relative 
ai nuclei fondamentali della/delle  
discipline 
 
 
 
 

Svolgimento  completo,  aderente  alla  traccia,  articolato  e 
approfondito  

6   
 
 
 
/6 

Svolgimento completo e corretto, ma poco approfondito  5 

Svolgimento  sufficientemente  corretto  e  coerente  con  la 
traccia proposta  

4 

Svolgimento superficiale, non del tutto coerente e con pochi 
spunti pluridisciplinari 

3 

Svolgimento  frammentario  e  con  pochi  spunti 
pluridisciplinari  

2 

Svolgimento  incompleto  in quasi  tutte  le parti,  incoerente o 
mancante 

1 

 
Padronanza delle competenze  
Tecnico professionali evidenziate  
nella rilevazione delle problematiche 
e nell’elaborazione dei contenuti 

Padronanza  completa  delle  problematiche,  soluzione 
corretta, articolata e approfondita 

8   
 
 
 
 
/8 

Padronanza  completa  delle  problematiche,  soluzione 
tecnicamente corretta, ma poco approfondita 

7 

Padronanza adeguata delle problematiche, soluzione corretta  6 

Accettabile  padronanza  delle  competenze  professionali, 
soluzione quasi corretta  

5 

Modesta  padronanza  delle  competenze  professionali, 
soluzione parziale   

4 

Limitate  competenze  professionali,  soluzione  parziale  e 
lacunosa 

3 

Insufficienti  competenze  professionali,  soluzione  molto 
lacunosa 

2 
 

 Competenze  gravemente  insufficienti  e  soluzione 
totalmente scorretta o mancante 

1 

 
Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in  
modo chiaro ed esauriente,  
utilizzando con pertinenza i diversi  
linguaggi specifici 

Esaurienti  capacità  di  argomentare,  collegare  e  utilizzo 
appropriato della terminologia specifica 

3   
 

/3 
Sufficiente  capacità  di  sintesi  e  utilizzo  pertinente 
terminologia specifica 

2 

Uso  non  appropriato  delle  capacità  e/o  assenza  di 
terminologia specifica e difficoltà a collegare le informazioni 

1 

                                                                           
                                                                                              PUNTEGGIO TOTALE 

                   
                     …….. /20 

 
 
 
 
 



 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA 

Anno scolastico 2021-22 

SCHEDA DI MONITORAGGIO DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO fine . quadrimestre

            DOCENTE:                                                                              MATERIA: 

           ALUNNO con diagnosi DSA:                                           CLASSE: 

OBIETTIVI TRASVERSALI stabiliti dal Cd C a favore dell’alunno: 
 

- Garantire un clima di collaborazione costruttiva all’interno della classe di appartenenza 
- Valorizzare le potenzialità e i punti di forza, tenendo conto delle difficoltà dichiarate nella 

diagnosi 
- Promuovere il successo formativo, utilizzando anche strumenti compensativi e misure 

dispensative 
 

Elenco relativo agli OBIETTIVI della 
disciplina 

OBIETTIVO RAGGIUNTO/NON  
RAGGIUNTO: motivazioni 

Obiettivo 1  

Conoscere i contenuti nella loro essenzialità  

Obiettivo 2  
‐Riconoscere caratteristiche principali, differenze 

e analogie di fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale.  

 

Obiettivo 3  
Interpretare  informazioni e documenti in 

situazioni problematiche di varia natura ed 

adottare adeguate strategie risolutive 

(facilitandone la comprensione con 

schematizzazione dei dati) 

 

Obiettivo 4  

Esporre in forma scritta e/o orale i contenuti 

acquisiti (tramite mediatori didattici quali 

schemi, tabelle e mappe) usando il linguaggio 

specifico. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE BILANCIO ESITI FINALI 
  
METODOLOGIA E STRATEGIE UTILIZZATE   
PARTECIPAZIONE E IMPEGNO  
  

COMPORTAMENTO  



  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
  

 
SCRUTINIO fine …… quadrimestre della classe ….. Sez. …..    in data …./…/2022                                             

                  
 

                                                                                 Il docente                                                   
                                                                      
 

                  
Prof / Prof.ssa  __________________________ 

 


