
Allegato 2 - Griglia di valutazione delle prove intermedie scritte  – Scienze Umane  

(su comunicazione e studio della pubblicità) 
 
a) Analisi di esempi di pubblicità;  
b) Relazione sul lavoro svolto con discussione e riflessione sui risultati.   
 
 COMPETENZE DIMENSIONI EVIDENZE INDICATORI LIVELLI 

SCIENZE UMANE  
Leggere, analizzare e 
comprendere testi di 
varia natura   
 
 
 
 
 
Produrre testi scritti di 
varia tipologia  
(relazione scritta, 
discussione, 
riflessione,…) in  
funzione di diversi scopi 
comunicativi. 
 

 
Analizzare e ricavare 
informazioni dai testi 
espositivi 
 
 
 
 
 
Produrre  relazioni  su  
testi espositivi 
analizzati;  
produrre 
argomentazioni/ 
riflessioni scritte  

 
Individuare le 
informazioni  
esplicite e implicite 
e il destinatario di 
alcuni testi 
pubblicitari 
 
 
Relazionare in 
forma scritta su 
contenuto, scopo e 
destinatario di un 
testo pubblicitario;  
esprimere 
un’argomentazione 
rispettandone tutte 
le caratteristiche. 
 
 

 
Individua / non 
individua le 
informazioni esplicite 
Individua/ non 
individua le 
informazioni implicite 
Riconosce/non 
riconosce il destinatario   
 
 
Presenza di: 

- informazioni sui testi 
analizzati   

- opinioni/tesi 
- motivazione (il Perché) 

delle affermazioni 
- chiarezza delle 

argomentazioni  
coerenza delle 
argomentazioni 
- lessico specifico  

Livello avanzato 
Analizza un testo rilevando  
dati espliciti e impliciti; 
relaziona e argomenta in 
modo articolato, motivando  
le proprie asserzioni e 
utilizzando il linguaggio 
specifico . 
Livello intermedio 
Analizza un testo rilevando 
tutti i dati espliciti e i dati 
impliciti più evidenti; 
relaziona  e argomenta in 
modo  chiaro e con alcuni 
termini specifici.  
Livello essenziale 
Analizza un testo rilevando i 
dati espliciti; relaziona e 
argomenta in modo 
essenziale e parzialmente 
chiaro,  senza motivare le 
asserzioni. 
 

 

a. Produzione di una o più etichette; 
b. Relazione e riflessione sul lavoro svolto. 
 



 COMPETENZE DIMENSIONI EVIDENZE INDICATORI LIVELLI 

SCIENZE UMANE Produrre testi scritti di 
varia tipologia  
(relazione scritta, 
discussione, 
riflessione,…) in  
funzione di diversi scopi 
comunicativi. 
 

Produrre testi 
espositivi  
 
 
 
 
 
 
Produrre  relazioni  su  
un lavoro svolto;  
produrre 
argomentazioni/ 
riflessioni scritte  

Produrre un testo 
espositivo non 
continuo (etichetta 
di un prodotto)  
 
 
 
 
Relazionare in 
forma scritta sulla 
produzione di un 
testo espositivo;  
esprimere 
un’argomentazione 
rispettandone tutte 
le caratteristiche. 
 
 
 
 
 
 

Presenza delle  
informazioni necessarie;   
chiarezza della 
comunicazione;  
comunicatività  del 
prodotto 
 
 
Presenza di: 

- informazioni sul lavoro 
svolto   

- valutazione del prodotto   
- motivazione (il Perché) 

delle affermazioni 
- chiarezza delle 

argomentazioni  
coerenza delle 
argomentazioni 

- - lessico specifico  
 

Livello avanzato 
Produce testi espositivi non 
continui chiari e coerenti con 
lo scopo comunicativo; valuta 
oggettivamente i  propri 
prodotti con argomentazioni 
motivate  ed espresse con  
lessico specifico . 
Livello intermedio 
Produce testi espositivi non 
continui chiari e 
sufficientemente coerenti con 
lo scopo comunicativo; valuta 
i propri prodotti con 
argomentazioni espresse in 
termini  efficaci ma non 
sempre specifici 
Livello essenziale 
Produce testi espositivi non 
continui chiari ma non del 
tutto coerenti con lo scopo 
comunicativo; valuta i propri 
prodotti esprimendo giudizi 
accettabili ma poco 
argomentati ed espressi con 
termini generici.  
 

 

N.B. Gli studenti scrivono a gruppi al computer i bugiardini che hanno realizzato. Se si vuole valutare la capacità di produrre un’etichetta, gli 
studenti devono avere CHIARE LE NORMATIVE COME DA DIRITTO; in laboratorio ne devono predisporre una avendo ognuno a 
disposizione le ricette, il logo e le normative. La prova potrebbe essere somministrata a file: ogni fila predispone l’etichetta per un prodotto, 
così alla fine ci sono 5 o 6 proposte di etichetta tra le quali scegliere la più bella. In seguito gli studenti dovrebbero sostenere una prova 
individuale di produzione di etichette, in forma di simulazione di compito di realtà.    


