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OBIETTIVI  FORMATIVI TRASVERSALI

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI
RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO

B. COMUNICARE
1a  confronta le proprie esperienze
2a  si coordina con gli altri
3a  gestisce le proprie difficoltà
1b  attiva le dinamiche comunicative appropriate
2b  risponde adeguatamente
3b  sostiene in modo motivato e rispettoso dell’altro 
il proprio punto di vista

DIAGNOSTICA
RE

A. DIAGNOSTICARE PROBLEMI 1a  individua il problema e le sue cause
2a  ricerca e raccoglie le informazioni necessarie
3a  individua le risorse e i vincoli   

AFFRONTARE A. PROGRAMMARE L’ATTIVITA’
RICHIESTA

B. VERIFICARE I RISULTATI

1a  applica la scelta della strategia
2a  applica correttamente la strategia
1b  applica i criteri di verifica
2b  valuta il risultato

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali:

 Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio.
 Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti.
 Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo.
 Stimolare la collaborazione reciproca.
 Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati.
 Favorire lo scambio e il confronto di esperienze.

Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento. 
 Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione 
metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle personali 
modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e sommative, sulle 
difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni 
svolte in classe e il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa.
Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro annuale, in 
quanto sono insite nelle attività  previste per il conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed Abilità della 
disciplina.

COMPETENZA DI CITTADINANZA
INDICATORI



Imparare ad imparare: 
Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro.

L'alunno:
1. evidenzia in un testo i concetti fondamentali
2. schematizza i concetti fondamentali
3. prende appunti su esposizioni semplici
4. compone un testo sugli appunti presi
5. tiene in ordine i materiali didattici
6. utilizza correttamente gli strumenti
7. affronta regolarmente l'attività di studio
8. esegue puntualmente i compiti
9. affronta regolarmente le verifiche

Comunicare:
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 
diversi supporti;
Rappresentare eventi, fenomeni,principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti.

L'alunno:
1.  presta attenzione alle attività didattiche per un 
tempo adeguato
2.  assume atteggiamenti adeguati all'ascolto
3.  produce messaggi adeguati alla    situazione 
comunicativa
4.  produce messaggi comprensibili

Collaborare e partecipare:
L'alunno:
1. rispetta le opinioni altrui
2. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri
3. riconosce e rispetta i ruoli
4. è disponibile  a collaborare
5. contribuisce all'apprendimento comune
6. interagisce in gruppo

Agire in modo autonomo e responsabile:
L'alunno:
1.  rispetta gli orari scolastici
2.  limita le uscite dalla classe e la loro durata allo 
stretto indispensabile
3.  limita le uscite anticipate
4.  nel cambio d'ora esce se autorizzato
    5. rispetta gli ambienti scolastici    adattandosi alle 
diverse situazioni
6.  rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei 
tempi
7.  si presenta con il materiale scolastico richiesto

Individuare collegamenti e relazioni:
L'alunno:
1. individua collegamenti semplici fra fenomeni ed 

eventi e li rappresenta
2. raccoglie le informazioni necessarie  e le colloca 

nello spazio e nel tempo

Acquisire ed interpretare l'informazione:
L'alunno:
1. comprende e rappresenta elaborati scritti e 

viceversa
2.  propone attività all'interno del gruppo

Progettare L’alunno:
1.  elabora percorsi
2.  individua segmenti parziali ed esiti   globali del 

percorso



Progettare L’alunno:
1.  elabora percorsi
2.  individua segmenti parziali ed esiti   globali del 

percorso

RISULTATI DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO ( dalle linee guida)
RISULTATI CONOSCENZE ABILITA' (comuni a tutti I

moduli
LIVELLI DI 
SUFFICIENZA:
COMPETENZE
DI BASE 
(comuni a tutti i 
moduli)

1. Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working piu 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti
organizzativi e 
professionali di 
riferimento

2. Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali

3. Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di 
fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai 
suoi problemi

Lingua
 Processo storico e 

tendenze evolutive della 
lingua italiana dall’Unità
nazionale ad oggi.

 Caratteristiche dei 
linguaggi specialistici e 
del lessico 
tecnicoscientifico.

 Strumenti e metodi di 
documentazione per 
approfondimenti letterari

 e tecnici.
 Tecniche compositive per 

diverse tipologie di 
produzione scritta.

 Repertori dei termini 
tecnici e scientifici 
relativi al settore 
d’indirizzo

 anche in lingua straniera.
 Social network e new 

media come fenomeno 
comunicativo.

Letteratura
 Elementi e principali 

movimenti culturali della 
tradizione letteraria
dall’Unità d’Italia ad 
oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi.

 Autori e testi significativi 
della tradizione culturale 
italiana e di altri

popoli.
 Modalità di integrazione 

delle diverse forme di 
espressione artistica
e letteraria.

 Metodi e strumenti per 
l’analisi e 
l’interpretazione dei testi 
letterari.

Lingua
 Identificare 

momenti e fasi 
evolutive della 
lingua italiana 
con
particolare 
riferimento al 
Novecento.

 Individuare 
aspetti 
linguistici, 
stilistici e 
culturali dei / nei 
testi letterari
più 
rappresentativi.

 Individuare le 
correlazioni tra le
innovazioni 
scientifiche e
tecnologiche e le 
trasformazioni 
linguistiche.

 Produrre 
relazioni, sintesi, 
commenti ed altri
testi di ambito
professionale con
linguaggio 
specifico.

 Utilizzare termini
tecnici e 
scientifici anche 
in lingue diverse
dall’italiano.

.
 Elaborare il 

proprio 
curriculum vitæ 
in formato 
europeo.

Letteratura

- Riconoscere e 
identificare 
periodi, autori e 
linee di sviluppo 
della cultura
letteraria ed 
artistica italiana e
straniera

-Saper 
contestualizzare 
dal punto di vista 
spazio-temporale 
gli autori studiati

- Saper 
organizzare un 
discorso coerente
e coeso e  
spiegare un 
argomento con 
un lessico 
sufficientemente 
corretto

- Consultare 
dizionari e altre 
fonti informative 
per 
l’approfondiment
o e la produzione
linguistica

-Analizzare e 
confrontare testi 
di diversa 
tipologia

-Raccogliere, 
selezionare ed 
utilizzare 
informazioni utili

- Produrre testi 



Altre espressioni artistiche

 Arti visive nella cultura 
del Novecento. Criteri per
la lettura di un’opera 
d’arte.

 Beni artistici ed istituzioni
culturali del territorio

 Contestualizzare 
l’evoluzione 
della civiltà 
artistica e 
letteraria
italiana 
dall’Unità 
d’Italia ad oggi 
in rapporto ai 
principali 
processi
sociali, culturali, 
politici e 
scientifici di 
riferimento.

 Identificare e 
analizzare temi, 
argomenti e idee 
sviluppate dai
principali autori 
della letteratura 
italiana e di altre 
letterature.

 Cogliere, in 
prospettiva 
interculturale, gli
elementi di 
identità e di 
diversità tra la 
cultura italiana e 
le culture di altri 
Paesi.

 Collegare i testi 
letterari con altri 
ambiti 
disciplinari.

 Interpretare testi 
letterari con 
opportuni metodi
e strumenti 
d’analisi
al fine di 
formulare un 
motivato 
giudizio critico.

Altre espressioni 
artistiche

 Leggere ed 
interpretare 
un’opera d’arte 
visiva e 
cinematografica 
con riferimento 
all’ultimo secolo

.
 Identificare e 

contestualizzare 
le problematiche 

scritti di diversa 
tipologia e 
complessità

- Formulare un 
motivato giudizio
critico su un testo
letterario anche
mettendolo in 
relazione alle 
esperienze 
personali
-Formulare un 
motivato giudizio
critico su un testo
letterario anche
mettendolo in 
relazione alle 
esperienze 
personali
- Produrre 
relazioni, sintesi,
commenti ed 
altri testi di 
ambito

professionale con
linguaggio 
specifico
-Collegare i testi 
letterari con altri 
ambiti 
disciplinari



connesse alla
conservazione e 
tutela dei beni 
culturali del 
territorio.

PIANO DI PROGRAMMAZIONE

MODULO N. 1: . LA FINE DELL’OTTOCENTO: VERISMO E DECADENTISMO

Obiettivi generali del Modulo:
Contenuti: Conoscenze Competenze

Naturalismo francese e verismo
La vita di Verga, le opere 

giovanili e i racconti
Il ciclo dei vinti: progetto 

originale, poetica e temi centrali
Decadentismo, estetismo e 

simbolismo in Europa: Charles 
Baudelaire

La vita di D’Annunzio, il 
pensiero e i romanzi principali
La vita di Pascoli e la poetica del 
fanciullino

Le principali raccolte 
poetiche: Myricae, 
Poemetti e Canti di 
Castelvecchio

Evoluzione della 
lingua italiana dopo 
l’Unità d’Italia

Contesto storico, 
culturale e ideologico 
della fine dell’Ottocento

Rapporti fra letteratura 
italiana e letteratura 
europea

Autori e testi 
fondamentali del 
periodo

Caratteristiche della 
produzione poetica 
italiana 

Caratteristiche della 
prosa italiana verista e 
decadente

Padroneggiare la lingua italiana nelle sue diverse 
forme e manifestazioni

Cogliere il legame tra le poetiche degli autori e i 
mutamenti storico-culturali 

Riconoscere continuità e differenze tra letteratura 
italiana e altre letterature europee

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole di testi in prosa e in versi

Orientarsi fra testi e autori fondamentali

 
Obiettivi minimi del Modulo (obiettivi necessari per il conseguimento del livello SUFFICIENTE di 
apprendimento)

 Conoscere autori e testi fondamentali in Italia e in Europa 
 Conoscere il contesto storico – culturale della fine dell’Ottocento  
 Conoscere i principali momenti biografici e le scelte poetico - espressive degli autori. 
 Saper svolgere la parafrasi dei testi studiati 
 Saper riconoscere la struttura di un testo letterario 

MODULO N. 2: IL PRIMO NOVECENTO:  SPERIMENTALISMI E ROMANZO MODERNISTA

Obiettivi generali del Modulo
Contenuti Conoscenze Competenze

Il contesto culturale del 
primo Novecento

Autori e testi 
fondamentali del 

Padroneggiare la lingua italiana, comprendendone gli 
sviluppi e le evoluzioni 



Il grande romanzo 
modernista italiano

La frattura  epistemologica
tra Ottocento e 
Novecento

La vita di Pirandello, la 
poetica umoristica e la 
narrativa breve

I romanzi e le principali 
opere teatrali 

La vita di Svevo, il 
pensiero e i primi due 
romanzi (Una vita e 
Senilità)
Il romanzo della maturità: 
La coscienza di Zeno

periodo

Caratteristiche della 
prosa primo 
novecentesca

Caratteristiche 
stilistiche e 
tematiche del 
romanzo modernista
italiano

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole di testi in versi e in prosa

Orientarsi fra testi e autori

Comprendere i rapporti tra poetiche individuali e fenomeni 
culturali generali

Obiettivi minimi del Modulo (obiettivi necessari per il conseguimento del livello SUFFICIENTE di apprendimento)

 Conoscere autori e testi fondamentali in Italia e in Europa 
 Conoscere il contesto storico – culturale del Primo Novecento 
 Contestualizzare opere artistiche

-
MODULO N. 3: LA POESIA ITALIANA DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA

Obiettivi generali del Modulo
Contenuti Conoscenze Competenze

Il futurismo
Crepuscolari e vociani

La vita di Ungaretti e la 
poetica dell’Allegria
Le raccolte successive, 
dal Sentimento del tempo 
al Dolore

L’ermetismo
La vita di Saba e il 
Canzoniere

Montale, la poetica del 
male di vivere e Gli ossi 
di seppia

Dal classicismo 
moderno (Le 
occasioni e Bufera e 
altro) al sublime dal 
basso (Satura e le 

 Evoluzione della lingua e delle
forme poetiche

Rapporti fra letteratura e altre 
espressioni artistiche

Rapporti fra letteratura 
italiana e letteratura europea

Autori e testi fondamentali 
del periodo

Caratteristiche  della
produzione in versi

Padroneggiare la lingua italiana e comprenderne gli sviluppi 
e gli esiti sperimentali

Saper stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni 
culturali

Cogliere il legame tra le poetiche degli autori e i 
mutamenti storico-culturali

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole di testi in versi e comprendere i cambiamenti 
cui vanno incontro le forme poetiche

Orientarsi fra testi e autori fondamentali



ultime raccolte)

- Obiettivi minimi del Modulo (obiettivi necessari per il conseguimento del livello SUFFICIENTE di apprendimento):
Per conseguire la sufficienza, l’alunno deve:

1. Conoscere i principali momenti biografici e le scelte poetico - espressive degli autori del modulo
2. Conoscere il contesto storico – culturale
3. Saper contestualizzare i testi nel contesto storico-culturale.

MODULO N.4:  LA PROSA E LA POESIA DEL SECONDO NOVECENTO

Obiettivi generali del Modulo

Contenuti Conoscenze Competenze

Il neorealismo nel dopoguerra 

Oltre il neorealismo: l’Italia 
del miracolo economico

Calvino dal realismo al 
postmoderno 

Pasolini intellettuale eclettico

 Evoluzione della lingua e
delle forme poetiche

Contesto storico, 
culturale e ideologico 
del secondo Novecento

Autori e testi 
fondamentali del 
periodo

Caratteristiche della 
produzione in prosa 
e in versi

 Padroneggiare la lingua italiana e comprenderne gli 
sviluppi e gli esiti sperimentali

Cogliere il legame tra le poetiche degli autori e i mutamenti 
storico-culturali

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole di testi in versi e in prosa e comprendere i 
cambiamenti cui vanno incontro le forme poetiche

Orientarsi fra testi e autori fondamentali

- Obiettivi minimi del Modulo (obiettivi necessari per il conseguimento del livello SUFFICIENTE di apprendimento)
1. Conoscere i principali momenti biografici e le scelte poetico - espressive degli autori.
2. Conoscere il contesto storico – culturale
3. Saper svolgere la parafrasi dei testi studiati
4. Saper cogliere le principali figure retoriche presenti nei testi considerati

PCTO: Laboratori di cinema: Letteratura e storia nell’interpretazione cinematografica

EDUCAZIONE CIVICA: L’emancipazione femminile nel mondo del lavoro

Metodologia
Il metodo prevalente sarà quello comunicativo.
La metodologia sarà varia:
- Lezioni frontali
- Lezioni dialogate.
- Ascolto di letture dell’insegnante
- Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce)
- Esecuzione di consegne (in classe e domestiche) rispettando le indicazioni
- Colloqui e conversazioni guidate
- Integrazione dei temi proposti con film, spettacoli teatrali ed alter manifestazioni culturali
- Controllo della produzione, anche domestica, riflessione sulle correzioni
- Lavori individuali e di gruppo

Tipologie di prove previste:

Prove non strutturate (stimolo 
aperto e risposta aperta– risposte non

 Prove semistrutturate
(stimolo chiuso e riposta aperta – 

 Prove strutturate 
stimolo chiuso e risposta chiusa 



univoche e non programmabili) risposte non univoche ma in gran 
parte predeterminabili grazie a 
vincoli posti dagli stimoli -)

– risposte univoche e 
predeterminabili )

 Interrogazioni
 Temi
 Relazioni

 Riassunti
 Questionari
 Parafrasi
 Saggi brevi
 Ricerche

 Test vero/falso
 Test a scelta multipla

Numero di verifiche sommative previste per ogni periodo: 2 orali e 2 scritte (eccetto in casi in cui l’organizzazione 
scolastica evidenzi gravi problematiche)

Considerazioni sulle Verifiche
Produzione orale e scritta
La verifica orale si fonda su:
- lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo dato
- esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al programma svolto
- colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia
- domande quotidiane dal posto; interventi spontanei dello studente; compiti e relazioni assegnati a casa; verifiche 
scritte valide per l’orale.
La verifica dell’espressione orale non si esaurisce nel momento dell’interrogazione, ma è ricercata e incoraggiata in
tutte le occasioni in cui gli studenti possano esercitare le loro capacità di comunicazione orale.
La verifica scritta si fonda sui seguenti requisiti del testo:
- correttezza morfologica, sintattica, ortografica e di interpunzione;
- pertinenza con la traccia;
- esaurimento delle richieste della traccia;
- quantità e qualità delle informazioni, dei riferimenti interdisciplinari, delle idee e riflessioni personali.
- rigore logico e coerenza
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i ciascun modulo e serviranno allo studente per 
valutare il proprio livello di apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al metodo di studio e 
alla preparazione

Criteri di valutazione
Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmente nel Consiglio di Classe e nel Collegio Docenti. La 
valutazione di sufficienza corrisponde al raggiungimento delle competenze, abilità e conoscenze previste dalla presente 
programmazione al livello base. La valutazione quadrimestrale terrà conto anche del raggiungimento delle competenze 
trasversali individuate dal Consiglio di classe.
La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i ragazzi.
L’alunno sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si considereranno il livello di partenza, il 
comportamento, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, 
l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi.
Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo.
Si darà  egual peso alle tipologie di prove di verifica che si intendono utilizzare e che risultano dalla programmazione, 
in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e significativa.

     Numero di verifiche sommative previste per ogni periodo : 2 scritte e 2 orali, salvo il caso sorgano gravi 
problematiche inerenti la gestione organizzativa dell'attività didattica (es. periodi di  Alternanza Scuola -  Lavoro
nell'ambito di un periodo quadrimestrale, in tal caso il mancato raggiungimento delle valutazioni previste 
al''interno di un quadrimestre verrà giustificato dal docente)

Strumenti
Gli alunni saranno sollecitati a seguire quanto proposto in classe attraverso dialoghi, confronti, discussioni guidate.
Saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Libro di testo in adozione
- Appunti, fotocopie fornite dal docente
- Romanzi in edizione integrale 



- Materiale multimediale 
- Documentazione iconografica su aspetti significativi della produzione artistica delle epoche studiate

–GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO – STORIA Secondo biennio e quinto anno

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 

Conoscenza ampia e 

approfondita degli argomenti 
con approfondimenti personali 

Espressione fluida ed uso 
preciso del lessico specifico 

della disciplina 
Analisi svolta con completa 

padronanza 

Solida capacità di 
collegamento e di critica 

rielaborazione personale 
Disinvolta gestione del 

colloquio 

8 

Conoscenza sicura ed 

omogenea degli argomenti con
approfondimenti settoriali 

Espressione appropriata 

Analisi svolta con rigore 

Equilibrata presenza di analisi 
e sintesi nella rielaborazione 

Gestione del colloquio con 
padronanza 

7 
Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 

Espressione appropriata ma 

non sempre rigorosa 
Analisi svolta con sicurezza 

ma con alcune imprecisioni 

Capacità di approfondimento 

più analitica o, viceversa, più 
sintetica 

Corretta gestione del colloquio 

6 
Conoscenza degli aspetti 

essenziali degli argomenti 

Espressione chiara ma 
semplice 

Analisi svolta con qualche 
carenza quantitativa o 

qualitativa ma generale 
competenza sugli aspetti 

essenziali 

Abilità prevalentemente 

mnemonica, pur con qualche 
capacità di sintesi e/o di 

analisi 
Gestione del colloquio con una

certa autonomia 

5 
Conoscenza superficiale degli 

argomenti 

Espressione semplice e talvolta
impropria 

Analisi approssimativa nel 
metodo o con errori localizzati 

Abilità prevalentemente 
mnemonica 

Gestione del colloquio che 
richiede opportuna guida 

dell’insegnante 

4 
Conoscenza gravemente 
lacunosa degli aspetti 

essenziali degli argomenti 

Espressione sommaria ed 

impropria
Analisi svolta con gravi errori 

e solo per aspetti limitati 

Abilità solo mnemonica 

Difficoltà nella gestione del 
colloquio, anche sotto la guida 

dell’insegnante 

3 

Assenza di conoscenze degli 

aspetti essenziali degli 
argomenti 

Espressione  scorretta . Analisi 

totalmente scorretta

Difficoltà gravi e diffuse 
nell’organizzare  un discorso 

anche semplice e mnemonico 
Gravi e diffuse  difficoltà nella 

gestione del colloquio 

GTIGLIA DI VALUTAZIONE  QUESTIONARI A RISPOSTE APERTE

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO

A CONOSCENZE Assenti 1-2  



Scarse 3-4

Incomplete e superficiali 5

Limitate ma essenziali 6

Complessivamente adeguate  pur
con qualche carenza

7

Adeguate e precise 8

Ampie, precise ed efficaci 9-10

B COERENZA ED 
ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI

Assenti e/o molto frammentarie 1-2  

Scarse e frammentarie 3-4

Incomplete per numerose
incongruenze

5

Schematiche, con qualche
incongruenza

6

Complete pur con qualche
incertezza

7

Complete 8

Complete e rigorose 9-10

C LESSICO SPECIFICO/ 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICA/ESPOSITIVA

Del tutto inadeguati 1-2  

Molto limitati ed efficaci 3-4

Imprecisi e trascurati 5

Limitati ma sostanzialmente
corretti

6

Corretti, con qualche inadeguatezza
ed imprecisione

7

Precisi e sostanzialmente adeguati 8



Precisi, appropriati e sicuri 9-10

CRITERI  GENERALI di VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI

Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo

Coesione e 
coerenza 
testuale

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-2

...........

Insufficiente testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze 
diffuse

3-4-

Mediocre: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 5
Sufficiente: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo 
semplice e con alcuni snodi non precisi

6

Più che sufficiente testo complessivamente organizzato anche se in modo non 
sempre coerente

6,5

Discreto: emerge un’organizzazione complessivamente articolata anche se non 
sempre efficace

7

Buono: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 
articolata in modo abbastanza coeso

8

Più che buono: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 9
Ottimo: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 
efficacia, coerenza e originalità

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale

Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e uso 
della 
punteggiatura

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di
proprietà lessicale

1-2

...........

insufficiente: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 3-4-
Mediocre: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-
morfo-sintattico

5

Sufficiente: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di 
qualche errore orto-morfo-sintattico

6

Più che sufficiente: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale 
incertezza orto-morfo-sintattica

6,5

Discreto: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici complessivamente corretti e 
utilizzati con discreta proprietà espositiva

7

Buono: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 
degli strumenti orto-morfo-sintattici

8

Più che buono: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura 
e degli strumenti orto-morfo-sintattici

9

Ottimo: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici

10

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali (se 
richiesti)

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o 
addirittura nulle; non emergono giudizi critici

1-2

...........

Insufficiente: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo 
tentativo di rielaborazione

3-4-

Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti 
richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali

5

Sufficiente: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge 
qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica

6

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste;
i tentativi di rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti

6,5

Discreto: emerge un possesso di base complessivamente articolato delle 
conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi

7

Buono: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emerge 
una rielaborazione critica appropriata

8



Più che buono: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e 
corretti; giudizi critici puntuali ed appropriati

9

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti 
culturali ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali

10

 Il docente curverà gli indicatori in funzione della tipologia specifica della prova

Ferrara,  13/10/2021
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