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COMPETENZE DISCIPLINARI DI ITALIANO   ASSE DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE  

 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE DI BASE 

LIVELLI DI SUFFICIENZA 

1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leggere, comprendere 

ed interpretare testi di 

vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper utilizzare un 

lessico e un linguaggio 

appropriati, corretti e 

adatti ai contesti 

-Saper esporre in modo 

chiaro ed organizzato un 

argomento 

-Saper applicare la 

struttura di un’esposizione 

argomentata 

-Saper esporre in modo 

chiaro ed organizzato gli 

argomenti affrontati in 

classe, i risultati del 

proprio lavoro, nonché del 

proprio punto di vista 

 

-Comprendere e 

interpretare testi di varie 

tipologie attivando 

strategie personali di 

comprensione 

-Cogliere il significato, il 

punto di vista, le finalità 

di una comunicazione  

-Elaborare interpretazioni 

e valutazioni, partendo 

dall’analisi delle diverse 

tipologie testuali e 

-Conoscere il lessico 

specifico della disciplina 

-Conoscere le regole della 

coesione e della coerenza 

ai fine di una esposizione 

chiara, corretta e adatta ai 

contesti 

-Conoscere la struttura di 

un’esposizione 

argomentata 

 

 

 

 

 

-Conoscere gli argomenti 

affrontati 

-Conoscere l’esperienza 

biografica e artistica degli 

autori 

-Conoscere le fasi e le 

tecniche di analisi di varie 

tipologie testuali, dal 

punto di vista linguistico, 

sintattico, semantico, 

retorico e metrico 

 

-Saper impostare un 

discorso coerente 

nell’esposizione di un 

argomento 

-Saper usare correttamente 

lessico e morfo-sintassi 

-Saper esporre in modo 

argomentato il proprio 

punto di vista 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere in modo  

essenziale gli argomenti 

affrontati 

-Comprendere testi 

letterari e non: significato 

e finalità 

- Saper analizzare e 

sintetizzare testi con 

l’ausilio di guide 

-Saper esporre semplici 

valutazioni personali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facendo costante 

riferimento ai testi 

-Rapportare i testi 

all’esperienza biografica 

ed artistica dell’autore  

-Individuare il rapporto fra 

i testi   

-Inserire i testi nel 

contesto storico e operare 

un confronto con i 

caratteri specifici del 

periodo  

-Operare collegamenti con 

le altre discipline 

 

-Saper utilizzare un 

linguaggio chiaro e adatto 

ai vari contesti 

-Saper utilizzare un 

lessico specifico e 

appropriato ai vari 

contesti 

-Saper applicare le fasi 

della produzione scritta: 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo 

secondo le varie tipologie 

testuali 

-Produrre testi coerenti e 

coesi, adeguati alla 

situazione comunicativa 

prescelta  

-Produrre testi corretti per 

ortografia, morfologia e 

sintassi 

-Esprimere valutazioni 

personali pertinenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere le fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo, 

secondo le varie tipologie 

testuali 

-Conoscere il  lessico 

specifico e appropriato 

-Conoscere le tecniche per 

una produzione chiara ed 

organizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper produrre testi 

coerenti con la tipologia 

testuale  

- Saper usare un registro 

adeguato 

- Saper produrre testi 

sufficientemente corretti, 

coerenti e coesi 

- Saper usare un lessico 

semplice, ma corretto 

-Saper argomentare in 

modo chiaro 

- Saper esprimere 

commenti personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 



MODULI DISCIPLINARI DI ITALIANO  

    Modulo Argomento Tempo 

Modulo 1.  

 

Il Barocco. Marino, Shakespeare, Cervantes  

10 ore 

Modulo 2. Galileo Galilei 

 

 

10 ore 

Modulo 3.  

 

Carlo Goldoni e la riforma del teatro  

5 ore  

Modulo 4.  Illuminismo, Neoclassicismo, Preromanticismo    

5 ore 

Modulo 5.  

 

Ugo Foscolo  

10 ore 

Modulo 6. Viaggio, turismo e conoscenza del mondo 

 

 

5 ore 

Modulo 7.  

 

Il Romanticismo  

5 ore 

Modulo 8.  

 

Giacomo Leopardi  

10 ore 

Modulo 9.  

 

 Alessandro Manzoni  

10 ore 

Modulo 10.  

 

Il Realismo  

10 ore 

Modulo 11.  Le tipologie della produzione scritta per l’esame 

di stato. 

Le scritture professionali: il meeting report, la 

relazione. 

 

20 ore 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI STORIA    ASSE STORICO-SOCIALE 

  COMPETENZE   ABILITA’ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE DI BASE 

LIVELLI DI SUFFICIENZA 

 

1- Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper collocare nel 

tempo e nello spazio gli 

eventi storici 

-Saper cogliere il nesso 

causa-effetto 

-Saper decodificare ed 

usare un lessico di base 

specifico 

-Saper analizzare diverse  

tipologie di fonti storiche, 

ricavandone informazioni 

e dati 

-Comprendere gli eventi e 

le trasformazioni di lungo 

periodo 

-Saper rielaborare ed 

esporre i temi trattati   

-Saper confrontare civiltà 

diverse 

-Saper guardare alla 

storia come ad una 

dimensione significativa 

-Conoscere i principali 

fenomeni storici (tra 

Seicento e Ottocento) e le 

coordinate spazio-

temporali che li hanno 

determinati 

-Conoscere gli eventi e le 

trasformazioni di lungo 

periodo 

-Conoscere le cause e gli 

effetti dei principali 

eventi storici 

-Conoscere i principali 

sviluppi storici che hanno 

coinvolto il nostro Paese 

-Conoscere le principali 

tappe dell’innovazione 

tecnico-scientifica 

-Conoscere la 

terminologia specifica 

 

 

-Conoscere gli elementi 

fondamentali  degli 

argomenti trattati 

-Saper contestualizzare 

dal punto di vista spazio-

temporale gli avvenimenti 

studiati 

- Saper organizzare un 

discorso coerente e coeso 

per spiegare un 

argomento studiato, con 

un lessico 

sufficientemente corretto 

-Saper utilizzare in modo 

pertinente una semplice 

fonte storica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2-Collocare l'esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell'ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico del territorio 

 

 

per comprendere le radici 

del presente 

-Essere in grado di 

operare collegamenti con 

altre discipline 

-Consolidare l’attitudine a 

problematizzare 

 

-Consolidare i concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici ed 

economici, al loro 

evolversi 

-Saper operare confronti 

con il mondo attuale 

-Saper individuare e 

comprendere i principali 

diritti di cittadinanza 

-Saper individuare le 

caratteristiche delle 

Costituzioni moderne, 

evidenziando il relativo 

contesto storico e 

geografico 

-Acquisire 

consapevolezza che la 

capacità di intervenire nel 

presente è connessa alla 

capacità di 

problematizzare il passato 

 

 

-Saper decodificare ed 

usare un lessico di base 

specifico 

-Saper inquadrare i 

problemi politici, 

ambientali e sociali 

-Saper individuare la 

relazione tra economia, 

ambiente e società 

-Saper riconoscere i vari 

settori in cui sono 

organizzate le attività 

economiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere i concetti 

relativi alle istituzioni 

sociali 

-Conoscere le istituzioni 

statali delle varie epoche 

-Conoscere gli organi 

dello Stato e loro 

principali funzioni 

-Conoscere i diversi 

sistemi economici 

-Conoscere le principali 

problematiche relative 

all’integrazione e alla 

tutela dei diritti umani 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

-Conoscere le regole che 

governano l’economia 

-Acquisire gli strumenti 

essenziali per leggere il 

tessuto produttivo di un 

territorio 

-Conoscere i principali 

soggetti del sistema 

economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere e distinguere 

diverse forme di governo 

-Riconoscere 

l’importanza di 

comportamenti 

responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper analizzare 

informazioni di interesse 

territoriale e saperle 

tradurre nelle forme di un 

linguaggio 

sufficientemente corretto 

-Saper inquadrare a 

grandi linee i problemi 

politici, ambientali e 

sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MODULI DISCIPLINARI DI STORIA 

Modulo 1 Riforma e Controriforma. Spagna, Inghilterra e Francia Tempi:   10 ore 

Modulo 2 Il Seicento. Stato assoluto e stato parlamentare Tempi:   10 ore  

Modulo 3 L’Economia-mondo. L’Italia spagnola Tempi:   5 ore 

Modulo 4 L’età delle rivoluzioni  Tempi:   15 ore 

Modulo 5 L’età napoleonica e la Restaurazione Tempi:   5 ore 

Modulo 6 Il Risorgimento Tempi:   10 ore 

Modulo 7 Capitalismo, colonialismo, imperialismo Tempi:    5 ore 

 

Modalità operative  
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e della risposta della classe. Si 

utilizzerà la lezione dialettica, ma si cercherà anche di far lavorare gli allievi direttamente sui testi, sia sotto 

la guida del docente, sia in gruppo al fine di formulare osservazioni, riflessioni, commenti e valutazioni 

interpretative, confronti e collegamenti tra testi di diversi autori e storici. Gli studenti saranno sollecitati a 

seguire quanto proposto in classe attraverso cooperative learning,  peer education, problem solving, 

apprendimento attraverso progetti e simulazioni, brain storming, correzione collettiva e individualizzata di 

esercizi e verifiche. 

Le lezioni dialettiche fungeranno da introduzione ai contesti storici e culturali, creeranno raccordi tra i testi 

e solleciteranno il lavoro di  analisi e sintesi. 

Le attività didattiche e i tempi di svolgimento varieranno in funzione delle fasi di lavoro, della progressione 

nell’apprendimento e dell’interesse dimostrato dagli allievi. 

 

Strumenti  
- libri di testo  

- schemi e mappe concettuali 

- testi letterari e non 

- documenti storici  

- strumenti multimediali 

- video e film 

- visite guidate 

- incontri con esperti 

Tipologie di prove 

La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata utilizzando strumenti diversi:  

prove non strutturate scritte e orali; 

prove scritte, secondo le tipologie previste dall’esame di Stato; 

scritture professionali: relazioni orali e scritte, meeting report; 

interventi nella lezione dialettica; 

interrogazioni; 

esercizi di lettura selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni; 

produzioni scritte e orali nei lavori di gruppo.  

Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di ciascun modulo e serviranno 

all’insegnante per orientare l’azione didattica e allo studente per valutare il proprio livello di apprendimento 

ed eventualmente apportare le opportune correzioni al metodo di studio e alla preparazione. 

 

Numero minimo di verifiche sommative previste per ogni periodo:  
-almeno tre, orali e scritte, per italiano; 

-due, delle quali almeno una orale, per storia. 

Gli studenti che risultassero assenti ad una prova, potranno eventualmente recuperarla secondo modalità e 

tempi decisi dall’insegnante. 
 

Prove comuni 
In accordo con i colleghi del Dipartimento di Materie letterarie, saranno somministrate prove comuni 

afferenti alle tipologie dell’esame di stato. 

 



Criteri di valutazione 
L’attività formativa tenderà a far acquisire allo studente coscienza del proprio grado di preparazione e della 

bontà del proprio metodo di studio. Sarà imperniata su lezioni dialettiche, lavori di gruppo, soluzione di 

problemi. L’insegnante interverrà con suggerimenti e correzioni, verificando le competenze acquisite dalla 

classe. Le prove sommative orali saranno considerate prove formative per gli studenti non coinvolti 

nell’interrogazione.  

La valutazione sarà determinata dagli obiettivi prefissati e terrà conto del livello delle conoscenze, della 

capacità di comprensione, delle abilità di analisi e sintesi, della correttezza espressiva e della capacità 

elaborativa e critica. 

Nelle valutazioni di fine quadrimestre si terrà conto anche della regolarità dell’impegno, della 

partecipazione all’attività didattica, della progressione nell’apprendimento, dell’autonomia organizzativa e 

operativa, delle competenze dimostrate nel lavoro di gruppo, nonché del raggiungimento delle competenze 

trasversali individuate dal Consiglio di classe. 

I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti. La scala valutativa va da 3 a 10; il livello di 

sufficienza è rappresentato dal voto 6 e corrisponde al raggiungimento delle competenze, abilità e 

conoscenze previste dalla presente programmazione al livello base.  

Attività di recupero, allineamento e sostegno attivate per colmare le lacune rilevate 

Interventi di recupero sono previsti in itinere nel corso di ciascuna lezione e in eventuali corsi specifici, per 

gli studenti che non avessero raggiunto i livelli minimi e necessitassero di un insegnamento 

individualizzato, di tempi lunghi e modalità semplificate, in considerazione delle difficoltà riscontrate.  

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Il percorso progettato per la classe è denominato Entro in azienda e prevede un periodo di stage in azienda di 

120 ore (dal 24 /2 al 14/3), attività inerenti il progetto Hostess e Steward, il Travel game che avrà come 

meta Barcellona e attività in classe progettate nell’ambito delle diverse discipline.   

L’insegnamento della storia contribuirà alla formazione prevista con il rafforzamento delle competenze, in 

particolare della competenza 3. L’insegnamento dell’italiano contribuirà con il consolidamento delle abilità 

per le scritture professionali, in particolare della relazione di stage. 

 

PROGETTI, ATTIVITA’ INTEGRATIVE, VISITE GUIDATE, VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Oltre al Progetto Hostess e Steward e al Travel game Barcellona, in corso d’anno, la classe aderirà a 

proposte di rilevante interesse didattico-culturale, come le conferenze di Apertamente, che andranno ad 

integrare i progetti avviati dal Consiglio di classe e il piano di studi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  DI ITALIANO E STORIA  

 
VOTO  

 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 Conoscenza ampia ed 

approfondita degli argomenti, 

con apporti personali. 

Espressione fluida ed uso 

preciso del lessico specifico. 

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. 

Padronanza nella gestione del 

colloquio. 

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,  ma generale 

competenza sugli aspetti 

essenziali.  

Abilità prevalentemente 

mnemoniche, pur con qualche 

capacità di sintesi e/o analisi. 

Gestione del colloquio con 

una certa autonomia. 

5 Conoscenza superficiale degli 

argomenti.  

 

Espressione semplice e 

talvolta impropria. Analisi 

condotta con metodo 

approssimativo e con errori 

localizzati. 

Abilità prevalentemente 

mnemoniche. Gestione del 

colloquio con opportuna 

guida dell’insegnante. 

3-4 Conoscenza gravemente 

lacunosa degli aspetti 

essenziali degli argomenti. 

Espressione sommaria ed 

impropria. Analisi svolta con 

gravi errori e solo per aspetti 

limitati.   

 

Abilità solo mnemoniche. 

Difficoltà nella gestione del 

colloquio, anche sotto la 

guida dell’insegnante. 

3 Assenza di conoscenze degli 

aspetti essenziali degli 

argomenti. 

Espressione e analisi  

scorrette o nulle. 

Difficoltà gravi e diffuse 

nell’organizzare un discorso, 

anche semplice, e nella 

gestione del colloquio. 

Nessuna abilità dimostrata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE APERTE E SEMI - STRUTTURATE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

Trattazione nulla o fuori tema. 
 

Trattazione approssimativa e 

parzialmente non corretta. 

 

Trattazione corretta degli elementi 

essenziali. 

 

Trattazione corretta e con qualche 

approfondimento. 

 

Trattazione approfondita con 

riferimenti e spunti personali. 

Punti 0 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 3 

 

 

Punti 4 

 

 

 

 

Struttura logica 

Mancanza di un filo logico e presenza 

di contraddizioni. 
 

Scarsa coordinazione e coesione fra 

le conoscenze. Nessi logici non 

sempre chiari. 

 

Sufficiente coordinazione e coesione 

fra le conoscenze. 

Nessi logici complessivamente chiari. 

 

Discreta coordinazione logica delle 

conoscenze. 

Nessi logici chiari. 

 

Buon coordinamento delle  

conoscenze esplicitandone i nessi. 

Punti 0 
 

 

Punti 1 

 

 

 

Punti 2 

 

 

 

Punti 3 

 

 

 

Punti 4 

 

 

 

 

Esposizione 

Mancanza della terminologia 

specifica e sintassi sconnessa. 
 

Qualche termine specifico e sintassi 

approssimativa. 

 

Terminologia specifica; esposizione 

corretta ed efficace. 

Punti 0 
 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente. 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale. 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo semplice 
ma sufficientemente adeguato ai contenuti. 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e coesione i 
contenuti del testo. 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 

• Ricchezza e padronanza 
lessicale 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(DSA: non sono valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene 
prestata maggior attenzione 
all'efficacia comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia con 
numerosi errori, punteggiatura molto imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, padronanza 
lessicale con improprietà e imprecisioni, ortografia 
con vari errori, punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta, ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico corretto con elementi di 
complessità, padronanza lessicale adeguata e 
pertinente, ortografia del tutto corretta, punteggiatura 
accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate dal testo; mancanza 
di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici e 
valutazioni personali inadeguati. 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici e 
valutazioni personali nel complesso adeguati. 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e valutazioni 
personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

 
• Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione)  
 
Tot. 5 

Non rispetta i vincoli della consegna 1  
Rispetta in modo parziale i vincoli della consegna 2 
Risponde ai vincoli della consegna con sufficiente 
omogeneità 

3 

Risponde ai vincoli della consegna in modo corretto 4 
Risponde ai vincoli della consegna in modo completo e 
corretto 

5 

 
• Capacità di comprendere il 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi del tutto imprecisa 
e lacunosa.  

4 



testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici  
 
Tot. 20 

Comprensione parziale del testo e dei suoi snodi con 
imprecisioni e lacune. 

8 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi sostanzialmente 
adeguata. 

12 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi completa e 
corretta. 

16 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi pienamente 
corretta e approfondita. 

20 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta)  
 
Tot. 5 

Analisi del tutto inadeguata 1 
Analisi parziale e imprecisa 2 
Analisi sufficientemente corretta 3 
Analisi adeguata e corretta 4 
Analisi puntuale e approfondita 5 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
 
Tot. 10 
 
 

Mancanza di interpretazione 2 

Interpretazione parziale e inadeguata 4 

Interpretazione nel complesso adeguata e corretta 6 

Interpretazione adeguata e articolata 8 

Interpretazione corretta, articolata e approfondita 10 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente. 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale. 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo semplice 
ma sufficientemente adeguato ai contenuti. 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e coesione i 
contenuti del testo. 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale. 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(DSA: non sono valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene 
prestata maggior attenzione 
all'efficacia comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia con 
numerosi errori, punteggiatura molto imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, padronanza 
lessicale con improprietà e imprecisioni, ortografia 
con vari errori, punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta, ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto con 
elementi di complessità, padronanza lessicale 
adeguata e pertinente, ortografia del tutto corretta, 
punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate dal testo; mancanza 
di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici e 
valutazioni personali inadeguati. 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici e 
valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e valutazioni 
personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (MAX 40 PUNTI) 

 
• Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
 
Tot. 15 

Non individua o individua in modo del tutto impreciso e 
lacunoso tesi e argomentazioni presenti nel testo 

3  

Individua in modo solo parziale tesi e argomentazioni 6 
Individua in modo sostanzialmente adeguato tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua in modo corretto tesi e argomentazioni 12 
Individua in modo corretto, completo e approfondito tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

15 

 
• Capacità di sostenere con 

Percorso ragionativo incoerente e privo di adeguata 
strutturazione 

3 



coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 
Tot. 15 

Percorso ragionativo con qualche incoerenza e con lacune 
nella strutturazione 

6 

Percorso ragionativo coerente e sufficientemente 
strutturato 

9 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che evidenzia 
una strategia di presentazione articolata 

12 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che evidenzia 
una strategia di presentazione molto articolata e 
approfondita 

15 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
 
Tot. 10 
 
 

Riferimenti culturali assenti o incongruenti 2 

Riferimenti culturali non pienamente corretti o con qualche 
incongruenza 

4 

Riferimenti culturali sostanzialmente corretti e congruenti 6 

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati 8 

Riferimenti culturali, oltre che corretti e congruenti, 
approfonditi e molto articolati 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente. 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale. 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo semplice 
ma sufficientemente adeguato ai contenuti. 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e coesione i 
contenuti del testo. 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale. 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(DSA: non sono valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene 
prestata maggior attenzione 
all'efficacia comunicativa) 
  
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia con 
numerosi errori, punteggiatura molto imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, padronanza 
lessicale con improprietà e imprecisioni, ortografia 
con vari errori, punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto con 
elementi di complessità, padronanza lessicale 
adeguata e pertinente, ortografia del tutto corretta, 
punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate dal testo; mancanza 
di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici e 
valutazioni personali inadeguati. 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici e 
valutazioni personali nel complesso adeguati. 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e valutazioni 
personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI) 

 
• Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e, se le 
consegne lo richiedono, 
coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 
 
Tot. 10 

Testo non pertinente rispetto alla traccia, titolo ed 
eventuale paragrafazione non coerenti  

2  

Pertinenza solo parziale del testo rispetto alla traccia, titolo 
ed eventuale paragrafazione non del tutto coerenti 

4 

Testo sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia, titolo 
ed eventuale paragrafazione sufficientemente coerenti 

6 

Testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti 

8 

Testo sempre pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti, organizzati e sapienti 

10 



 
• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
 
Tot. 15 

Sviluppo disordinato e non lineare dell’esposizione 3 

Sviluppo non del tutto ordinato e non sempre lineare 
dell’esposizione 

6 

Sviluppo sostanzialmente ordinato e sufficientemente 
lineare dell’esposizione 

9 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 12 

Sviluppo molto ordinato e sempre lineare e organizzato 
dell’esposizione 

15 

 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
Tot. 15 
 
 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o scorretti 3 

Conoscenze e riferimenti culturali non sempre corretti e 
non adeguatemene articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente corretti 
e adeguatamente articolati 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati. 12 

Conoscenze e riferimenti culturali, oltre che corretti e 
articolati, approfonditi e critici 

15 
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Ferrara, 4 novembre 2019                                                                      L’insegnante      

                                                                                                   prof.ssa Antonella Lambertini    
 


