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COMPETENZE TRASVERSALI  (da promuovere nella classe) 

 
Nel corso del secondo Biennio e dell’ultimo anno, tutte le discipline di studio mireranno a far acquisire agli studenti le competenze di seguito indicate 

basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali: 

a. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

b. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali;  

c. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

d. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

e. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

f. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  

g. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio;  

h. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 
 

 

 

 

Libro di testo : Autori-  Ferrari/Dubosc       Titolo Côté cuisine .  côté salle         Ed. Minerva scuola 

Utilizzzo di testi vari                
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UDA 1 
 

DATI GENERALI 

Tempi PRIMO QUADRIMESTRE ( 2 ore settimanali) 

Argomento/compito/co

ntenuto 

 La brigade de restaurant  

La tenue de la brigade de restaurant  

Les différents types de restaurant 

Une alimentation saine et équilibrée 

La pyramide alimentaire  

Les régimes alternatifs 

Slow food 

Les OGM 

Le bio 

Règles de grammaire 

 

 

 

 

 

 

 

        

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze 

Comprendere ed analizzare un 

testo scritto 

Utilizzare un lessico adatto 

Abilità 

Rispondere a un questionario 

Ritrovare elementi citati nel testo 

Completare il testo con elementi dati 

Conoscenze 

Conoscenza della brigata e della 

divisa professionale 

Conoscenza delle diverse 

tipologie di ristoranti  

Conoscenza dei metodi per 

rimanere in buona salute 

Conoscenza delle varie tipologie 

di agricoltura 

Conoscenza del movimento slow 

food 

 

Competenze trasversali 

Imparare ad imparare 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Comunicare e partecipare  
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                                                                                                                  UDA 2 
.         

 

DATI GENERALI 

  

Tempi  SECONDO QUADRIMESTRE (2 ore settimanali) 

Argomento/compito/co

ntenuto 

 Les allergies 

Les intolérances 

L’hygiène du personnel de cuisine 

Les intoxications alimentaires 

L’obésité 

L’anorexie 

La boulimie 

La conservation des aliments 

Règles de grammaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze 

Comprendere ed analizzare un 

testo di un argomento specifico 

 Utilizzare un lessico specifico 

Abilità  

Rispondere a un questionario 

Ritrovare elementi citati nel testo 

Completare il testo con elementi dati 

Conoscenze 

Conoscenze delle principali 

malattie collegate 

all’alimentazione 

Conoscenza delle varie tecniche 

di conservazione degli alimenti 

Conoscenze delle regole 

principali da osservare   

Competenze trasversali 

Imparare ad imparare 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Comunicare e partecipare 
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Prova/e (tipologia) 
  Prove orali,  prove scritte, nelle tipologie stabilite in sede dipartimentale. 

  

Valutazione 
  Secondo i criteri della griglia del dipartimento 

 

 

 

 

 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 

 

Guida alla produzione di mappe 

concettuali, 

 

Esercitazioni guidate 

 

Recupero/consolidamento/ 

Potenziamento 

 

 

 

 

Aule e laboratori 

multimediali, 

 

 

 

Lezione frontale 

 

Lettura guidata del 

manuale e di testi 

 

Esercitazioni in classe 

 

Consultazione del 

dizionario 

 
 

 

UDA 1:Primo quadrimestre 

UDA 2 : Secondo 

quadrimestre 

 

Prove orali, e scritte 
Due verifiche scritte 

per quadrimestre 
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COMPETENZE Competenza specifica 

Livello1 

Livello base non raggiunto 

Competenza specifica 

Livello 2 

Livello base 

Competenza specifica 

Livello 3 

Livello intermedio 

Competenza specifica 

Livello 4 

Livello avanzato 

Livello 

Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

Non utilizza gli strumenti 

culturali acquisiti neppure per 

risolvere semplici problemi. 

In alcune circostanze utilizza in 

modo semplice gli strumenti 

culturali acquisiti per affrontare 

la realtà ed i suoi problemi. 

Mostra una certa autonomia 

nell’utilizzare gli strumenti culturali 

acquisiti per affrontare la realtà con 

atteggiamento critico. 

Evidenzia buona consapevolezza 

nell’utilizzo degli strumenti culturali 

acquisiti con i quali affronta la realtà 

in modo critico, creativo, 

responsabile. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

Non adatta il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana ai vari contesti 

ed alle esigenze comunicative 

neppure in forma guidata. 

Utilizza il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana osservando semplici 

esigenze comunicative in diversi 

contesti. 

Adatta con una certa padronanza il 

patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana alle esigenze 

comunicative dei vari contesti. 

Presenta una rilevante consapevolezza 

espressiva che gli consente di 

impiegare il patrimonio della lingua 

italiana con efficacia comunicativa in 

contesti diversi. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

Non si orienta nell’utilizzo 

dei linguaggi settoriali delle 

lingue straniere e non 

interagisce proficuamente nei 

contesti di studio e lavoro. 

Utilizza in modo semplice i 

linguaggi settoriali delle lingue 

straniere in situazioni 

comunicative di studio o di 

lavoro. 

Mostra una buona capacità di 

interagire in contesti di studio o di 

lavoro attraverso l’uso dei linguaggi 

settoriali delle lingue straniere. 

Attraverso un uso consapevole dei 

linguaggi settoriali delle lingue 

straniere interagisce efficacemente nei 

vari contesti di studio e di lavoro. 

1 

2 

3 

4 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete 

Non identifica le moderne 

forme di comunicazione 

visiva e multimediale se non 

in contesti noti e non le 

utilizza neppure in situazioni 

familiari. 

Riconosce ed impiega le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale in modo semplice. 

Mostra una buona padronanza delle 

moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale che utilizza 

anche in rete. 

 

Utilizza con disinvoltura le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale anche in rete. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Non impiega le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio. 

Utilizza in modo semplice le reti 

e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio. 

Mostra una certa padronanza delle 

reti e degli strumenti informatici che 

utilizza con buoni risultati nelle 

attività di studio. 

Utilizza le reti e gli strumenti 

informatici per ricercare, studiare, 

approfondire in modo critico e 

personale. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle 

diverse discipline per 

Non utilizza gli strumenti 

delle varie discipline per 

comprendere la realtà ed 

In alcune circostanze utilizza 

concetti e strumenti disciplinari 

per comprendere la realtà e 

Mostra una certa autonomia 

nell’utilizzare i concetti e gli 

strumenti delle varie discipline per 

Evidenzia buona consapevolezza 

nell’utilizzo dei concetti e degli 

strumenti disciplinari con i quali 

1 

2 

3 
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comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

operare in essa neppure in 

contesti noti. 

risolvere semplici problemi. comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi. 

comprende la realtà ed opera 

autonomamente in campi applicativi. 

4 

Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

Non utilizza gli strumenti 

tecnologici prestando 

particolare attenzione alla 

sicurezza ed alla tutela della 

persona e dell’ambiente. 

Utilizza gli strumenti tecnologici 

prestando attenzione alla 

sicurezza ed alla tutela 

dell’ambiente e della persona in 

contesti noti. 

Usa con buona autonomia gli 

strumenti tecnologici prestando una 

certa attenzione alla sicurezza ed alla 

tutela della persona e dell’ambiente. 

Mostra una rilevante consapevolezza 

nell’uso di strumenti tecnologici ed 

evidenzia particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

ed alla tutela della persona e 

dell’ambiente. 

1 

2 

3 

4 

Individuare i problemi attinenti 

al proprio ambito di competenza 

e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri 

Non identifica situazioni 

problematiche relative al 

proprio ambito di competenza 

e, di conseguenza, non si 

impegna alla loro risoluzione. 

Individua semplici problemi 

attinenti al proprio ambito di 

competenza in contesti noti e si 

impegna nella loro risoluzione 

collaborando occasionalmente 

con gli altri. 

Mostra di saper individuare problemi 

attinenti il proprio ambito di 

competenza, che si impegna a 

risolvere evidenziando una buona 

capacità di collaborazione con gli 

altri. 

Individua con consapevolezza i 

problemi attinenti il proprio ambito di 

competenza, si impegna efficacemente 

nella loro risoluzione collaborando 

proficuamente con gli altri. 

1 

2 

3 

4 
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Livelli di padronanza 

ASSE CULTURALE  

LIVELLI 
 
 
 
Competenza 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO - 1  

 
 

LIVELLO BASE - 2 
 

Lo studente svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure 
fondamentali. 

 

LIVELLO INTERMEDIO - 3 
 

Lo studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

LIVELLO AVANZATO - 4 
 
Lo studente svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

 

Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa  

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare 

acquisire allo studente la padronanza 

della lingua come ricezione e come 

produzione, scritta e orale; e la fruizione 

consapevole di molteplici forme 

espressive non verbali; un adeguato 

utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Le competenze comunicative in una 

lingua straniera facilitano, in contesti 

multiculturali, la mediazione e la 

comprensione delle altre culture; 

favoriscono la mobilità e le opportunità 
di studio e di lavoro.  

 

 

 

Lo studente svolge 

in modo inadeguato 

compiti semplici in 

situazioni note, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze e abilità 

parziali e di non 

sapere applicare 

regole e procedure 

fondamentali. 

 

Conoscenze generali di base: 

comprendere il messaggio contenuto in 

un testo orale/scritto   

Abilità di base necessarie a svolgere 

mansioni/compiti semplici 

 

Competenze: studio sotto la diretta 

supervisione, in un contesto strutturato 

 

Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interessi personale, 

quotidiano. 

Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi relativi alll’ambito 

personale.   

Interagire in conversazioni brevi e 

semplici su argomenti di interessi 

personale, quotidiano. 

Scrivere brevi testi di interessi personale, 

quotidiano. 

Conoscenze delle strutture essenziali 

Abilità cognitive necessari all’uso di 

informazioni 

Comprendere messaggi e annunci semplici 

e chiari su argomenti di interessi personale, 

quotidiano, sociale o professionale. 

Descrivere: esperienze ed eventi relativi 

alll’ambito personale e sociale  

Interagire in conversazioni su argomenti di 

interessi personale, quotidiano, sociale o 

professionale. 

Scrivere brevi testi di interessi personale, 

quotidiano, sociale o professionale. 

Competenze : studio sotto supervisione con 

un certo grado di autonomia  

 

  

Conoscenze delle strutture sintattiche e 

semantiche della lingua rilevate nell’uso e nei 

testi di vari tipologia 

Competenze : assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti in modo autonomo. 

Interagire in conversazioni su argomenti di 

interessi professionale usando la micro-lingua.  

Abilità: padroneggiare la lingua straniera per 

interagire in contesti diversificati e coerenti 

con il settore di indirizzo.  

Comprendere gli aspetti significativi della 

civiltà degli altri paesi in prospettiva 

interculturale.  
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Conoscenza ampia e sicura   
Rielaborazione precisa dei contenuti   
Interesse per alcuni argomenti  
Esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico   
Esposizione sciolta e sicura  

7 = DISCRETO (D)  PUNTI/20: 13-14  PUNTI/20: 13-14  

Conoscenza abbastanza articolata dei contenuti  
Rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti  
Esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico  
Esposizione abbastanza appropriata  

6 = SUFFICIENTE (S)  PUNTI/20: 11-12  PUNTI/20: 11-12  

Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina  
Comprensione/considerazione semplice dei contenuti  
Esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico  
Esposizione semplice ma sostanzialmente corretta  

5 = INSUFFICIENTE (I)  PUNTI/20: 9-10  PUNTI/20: 9-10  

Conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati   
Limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti  
Esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico   
Esposizione incerta/imprecisa e poco lineare  

 

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)   PUNTI/20: 7-8  PUNTI/20: 7-8  

Conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali  
Limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento  
Esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico  
Esposizione scorretta e stentata  

 

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI)  PUNTI/20: 5-6  PUNTI/20: 5-6  

Esposizione gravemente scorretta e confusa   

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI)  PUNTI/20: 1-4  PUNTI/20: 1-4  

Preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica  
Incomprensione dei contenuti e del linguaggio  
Esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico-pratico  

 

LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI  

Punteggio in decimi:  Punteggio Esame di Stato:  

  Prove scritte  Prove orali  

10 = ECCELLENTE (E)  PUNTI/20: 19-20   PUNTI/20: 19-20  

Conoscenza completa e profonda   
Rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali   
Realizzazione creativa a livello tecnico-pratico   
Esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva  

9 = OTTIMO (O)  PUNTI/20: 17-18  PUNTI/20: 17-18  

Conoscenza organica ed esauriente  
Spiccate capacità di interpretazione e giudizio  
Collegamenti efficaci  
Realizzazione accurata a livello tecnico-pratico  
Esposizione fluida e ricca  

8 = BUONO (B)  PUNTI/20: 15-16  PUNTI/20: 15-16   
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  

  

VOTO  Descrittori – Indicatori  

  
  
  

10  
  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato ad una sola correttezza formale;  
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; • 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità nell’impegno;  
• assiduità nella frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo consapevole e assiduo le attività proposte nella Didattica a Distanza rispettando sempre i tempi e 

le consegne  
• Rispetta scrupolosamente la netiquette  
• Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta assiduamente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente di 

condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata  

  
  

9  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto;  
• consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  
• assiduità nella frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo regolare le attività proposte nella Didattica a Distanza rispettando i tempi e le consegne  
• Rispetta scrupolosamente la netiquette  
• Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta regolarmente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente di 

condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata  

  
  

8  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento rispettoso delle regole dell’istituto e corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e 

con le altre figure operanti nella scuola;  
• un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio dovere (es: distrazioni che 

comportano richiami durante le lezioni);  
• regolarità nella frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo complessivamente adeguato le attività proposte nella Didattica a Distanza, generalmente 

rispettando i tempi e le consegne  
• Rispetta la netiquette  
• Si presenta e si esprime in maniera complessivamente adeguata all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta regolarmente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente di 

condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata  

  
  
  
  

7  
  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto nel rapporto con i 

compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola (ad esempio: ripetuti ritardi non sempre 
motivati, distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi segnalati con note sul registro);  

• incostanza nell’impegno e una non sempre precisa consapevolezza del proprio dovere (es: distrazioni che 
comportano frequenti richiami durante le lezioni);  

• frequenza quasi regolare.  
Nelle attività di DAD, lo studente:  

• assolve in modo non sempre organizzato le attività proposte nella Didattica a Distanza, non sempre rispetta i tempi 
e le consegne  

• Rispetta sufficientemente la netiquette  
• Si presenta e si esprime in modo non sempre adeguato e consono all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta abbastanza regolarmente le attività di DAD, entrando non sempre con puntualità nell’aula virtuale o 

nell’ambiente di condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica  
Digitale Integrata  
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6  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento talvolta non rispettoso nei confronti delle regole dell’istituto, dei compagni, degli insegnanti e 

delle altre figure che operano nella scuola;  
• tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al consiglio di classe;  
• inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno;  
• frequenza saltuaria.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo discontinuo le attività proposte nella Didattica a Distanza, non rispettando i tempi e le consegne  
• Mostra sporadiche inadempienze alla netiquette  
• Si presenta e si esprime in modo poco adeguato e consono all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta in modo discontinuo le attività di DAD, entrando spesso in ritardo nell’aula virtuale o nell’ambiente di 

condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale  
Integrata  

  
  

5 e meno di 
5  
  

Lo studente dimostra:  
• comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che 

manifestano grave (o totale) totale mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre 
figure operanti nella scuola. Di tali comportamenti è stata informata la famiglia ed il consiglio di classe;  

• assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere;  
• frequenza irregolare.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo insufficiente le attività proposte nella Didattica a Distanza, non rispettando i tempi e le consegne  
• Frequenti o continue e/o gravi inadempienze alla netiquette  
• Si presenta e si esprime in modo inadeguato e non consono all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta in modo sporadico (o quasi nullo/nullo) e/o disturba le attività di DAD  

  

 

 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI (interazione su un argomento 

noto perché letto, ascoltato o studiato in classe) 

 
PUNTEGGIO COMPRENSIONE CONTENUTO 

(qualità, quantità 

dell’informazione, 

pertinenza) 

ACCURATEZZA/APPROPRIATEZZA 

LINGUISTICA (grammatica, sintassi, 

organizzazione del discorso) 

  0                0 

 

1-3             1-6 

 

 

 

 

   4            7-8 

 

 

 

 

 

    5         9-10 

 

 

 

 

 

 

    6         11-12 

 

 

Nessuna Nessuno Nessuna 

Disorientamento o 

grandi difficoltà nel 

comprendere il 

messaggio e/o testo 

L’informazione 

non è corretta, le 

argomentazioni 

sono minime. 

Gravi e numerosi errori grammaticali, 

lessicali e sintattici denotano ampie lacune 

e rendono l’espressione confusa e 

frammentaria. Discorso incoerente, senza 

alcuna struttura organizzativa. 

Difficoltà nel 

comprendere il 

messaggio e/o testo. 

L’informazione è 

superficiale e non 

sempre corretta. Le 

argomentazioni 

non sono 

consistenti. 

Numerosi errori grammaticali, lessicali e 

sintattici impediscono talvolta la 

comprensione. Espressione frammentaria. 

Discorso articolato in frasi isolate e/o 

incomplete. 

Comprensione 

parziale (solo alcuni 

elementi). Utilizza 

lessico e struttura 

del linguaggio e/o 

del testo originale. 

L’informazione è 

incompleta. Le 

argomentazioni 

non sono chiare. 

Gli errori di grammatica denotano isolate 

lacune. Lessico non sempre corretto, 

limitato e ripetitivo. Discorso a volte 

incoerente. 

Comprensioni dei 

punti essenziali o 

del senso generale 

senza una 

rielaborazione 

L’informazione è 

sufficiente. Le 

argomentazioni 

presenti non sono 

personali. 

Discorso abbastanza coerente, sufficiente 

organizzazione delle idee, lessico 

essenziale, sintassi semplice ed 

elementare, alcuni errori ortografici, 

grammaticali e lessicali che non inficiano 
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    7         13-14 

 

 

 

 

 

 8-9        15-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10        19 - 20 

personale. il significato del messaggio. 

Comprensione 

discreta (maggior 

parte degli elementi 

richiesti). 

Rielaborazione 

semplice. 

L’informazione è 

discretamente ricca 

e l’argomentazione 

chiara. Qualche 

apporto personale. 

Discorso coerente, discreta logica interna. 

Lessico adeguato ed abbastanza ricco. 

Pochi errori ortografici, lessicali e/o 

grammaticali. 

Comprensione quasi 

completa degli 

elementi proposti. 

Rielaborazione delle 

informazioni. 

L’informazione è 

buona e ricca, 

l’argomentazione 

efficace. Gli aspetti 

problematici sono 

messi in evidenza 

con apporti 

personali. 

Discorso coerente, buona logica interna. 

Lessico appropriato e ricco, sintassi ben 

articolata. Sporadici/occasionali errori 

ortografici, lessicali e/o grammaticali. 

Comprensione 

ottima (tutti gli 

elementi). 

Rielaborazione 

personale e 

originale delle 

informazioni. 

L’informazione è 

ampia e 

approfondita, 

l’argomentazione è 

originale e critica. 

Discorso coerente, ottima logica interna. 

Lessico preciso e ricco. Sintassi corretta e 

ben articolata. Errori irrilevanti. 

 


