
 

 

Metodologie operative- biennio 

voto 
CONOSCENZA 

 

COMPETENZA 

-  

CAPACITÁ 

-  

1-3 

1.Conoscenza scarsa - 

rifiuta la prova o 

dimostra di ignorare 

completamente gli 

argomenti. 

1.Applicazione errata. 

2. Difficoltà nella relazione - dimostra notevoli difficoltà 

nel rapporto con compagni e insegnanti durante le 

diverse attività didattiche. 

3.Si estranea e si dimostra passivo nei lavori di gruppo. 

1.Comprensione 

marginale.2.Difficoltà nel 

comprendere il livello lessicale e 

quello contenutistico. 

4-5 

1.Conoscenza 

limitata – dimostra di 

possedere una 

conoscenza lacunosa 

1.Individua in modo frammentario le caratteristiche del 

lavoro socio-sanitario. 

2.  Non riesce ad applicare in modo corretto le 

principali tecniche di manualità e di animazione. 

3. Fatica ad individuare i bisogni socio-assistenziali delle 

diverse tipologie di utenze;  

4.si attiva, solo se guidato e incoraggiato, per 

raggiungere gli scopi prefissati, anche nelle attività di 

gruppo. 

1.Comprensione approssimativa 

2.Comprende  in modo parziale 

ciò che viene richiesto e non è in 

grado di attivarsi correttamente.  

6 

1.Conoscenza 

sufficiente - dimostra 

di possedere una 

conoscenza minima  

1.Dimostra di saper  individuare, se guidato, le 

principali caratteristiche che riguardano il lavoro socio-

sanitario. 

1.Comprensione corretta -  
2.Valutare il proprio operato 
anche se in modo meccanico. 
3. Sa individuare gli elementi 
essenziali dei diversi 
argomenti. 
4.Elaborazione sufficiente - 
effettua valutazioni personali 
se orientato. 

9-10 

1.Conoscenza 

rigorosa   completa, 

coordinata e 

approfondita degli 

argomenti. 

1.Applicazione sicura. 

2.Sa applicare le conoscenze, (individuazione delle 

caratteristiche e dei relativi interventi nelle diverse aree 

in campo socio-sanitario )  in modo corretto e ordinato 

 

1.Comprensione puntuale –

2.intuisce rapidamente una 

richiesta . 

3.Sa valutare in modo 

autonomo, preciso e creativo 

come operare. 

 

 

 

 

 



 

Metodologie operative- terzo anno 

voto 
 

CONOSCENZA 

 

COMPETENZA 

 

CAPACITÁ 

1-3 

Conoscenza scarsa 

rifiuta la prova o 

dimostra di ignorare 

completamente gli 

argomenti. 

Applicazione errata - manifesta notevoli difficoltà nell'applicare 

le scarse conoscenze . Difficoltà nella relazione - dimostra 

notevoli difficoltà nel rapporto con compagni e insegnanti 

durante le diverse attività didattiche, e nel cogliere e 

interpretare adeguatamente i diversi codici comunicativi; si 

estranea e si dimostra passivo nei lavori di gruppo. 

Comprensione marginale - 

non capisce né a livello 

lessicale né a quello 

contenutistico, la richiesta 

sul da farsi.  

4-5 

Conoscenza limitata 

– dimostra di 

possedere una 

conoscenza 

lacunosa, 

frammentaria e/o 

superficiale degli 

argomenti. 

Dimostra di saper applicare in modo frammentario i contenuti, i 

metodi e i procedimenti appressi nell’organizzazione di progetti, 

nell’applicazione di tecniche di animazione, e dimostra 

insufficiente interesse nell’esperienza di stage. 

Espressione approssimativa - . Insicurezza - dimostra difficoltà 

nell'esprimere pienamente e nel comprendere le istanze proprie 

e altrui durante le diverse attività; si attiva solo se guidato e 

incoraggiato per raggiungere gli scopi prefissati, anche nelle 

attività di gruppo. 

Comprensione 

approssimativa - capisce in 

modo parziale ciò che viene 

richiesto e non è in grado di 

attivarsi correttamente.  

6 

Conoscenza 

sufficiente - 

dimostra di 

possedere una 

conoscenza minima 

ma adeguata ed 

essenziale degli 

argomenti. 

 Dimostra di saper applicare, anche se in modo semplice e se 

guidato, i contenuti, i metodi e i procedimenti appressi 

nell’organizzazione di progetti, nell’applicazione di tecniche di 

animazione,  dimostrando sufficiente interesse nell’esperienza di 

stage. 

E' in grado di inserirsi adeguatamente, rispetto alle richieste, 

nelle attività di gruppo, manifestando atteggiamenti empatici. 

Comprensione corretta - 
comprende in modo 
adeguato la richiesta e sa 
valutare come operare, 
anche se in modo 
meccanico. 
Analisi essenziale - sa 
individuare gli elementi 
essenziali dei diversi 
argomenti, e le loro 
relazioni. 
Effettua valutazioni personali 
se orientato. 

7-8 

 

 

 

Conoscenza  

approfondita . 

Organizza progetti di interventi a sostegno di persone, comunità 
e fasce deboli. 
Applica le varie tecniche di animazione in riferimento alla 
tipologia d’utenza 
Descrive le problematiche dell’utenza in relazione al proprio 
campo d’intervento 
Utilizza in modo adeguato le strutture durante l’esperienza di 
stage. 
Utilizza le varie tecniche comunicative per realizzare una 
proficua relazione d'aiuto 

Comprensione aderente - 

comprende in modo corretto 

e rapidamente una richiesta 

complessa ed è in grado di 

valutare autonomamente 

come operare . Elaborazione 

aderente - valuta in modo 

personale. 

9-10 

Conoscenza rigorosa   

completa, 

coordinata e 

approfondita degli 

argomenti. 

Applicazione sicura - è in grado di applicare le conoscenze, 

(progetti di interventi, tecniche di animazione e comunicative 

,esperienze di stage)  in modo corretto e ordinato 

 

Comprensione puntuale - 

intuisce rapidamente una 

richiesta anche complessa ed 

è in grado di valutare in 

modo autonomo. 

 


