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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

DIAGNOSTICARE 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 

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 

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
Risolvere problemi L’alunno:

1. costruisce e verifica ipotesi
   2. reperisce e organizza fonti, risorse   e dati
3.  individua e utilizza,  all’interno dei  diversi ambiti 
disciplinari, il metodo più opportuno per la soluzione di
semplici problemi



RISULTATI DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO ( 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:
· Radici storiche 

ed evoluzione 
della lingua 
italiana dal 
Medioevo
all’Unità 
nazionale.

· Rapporto tra 
lingua e 
letteratura.

· Lingua letteraria 
e linguaggi della 
scienza e della 
tecnologia.

· Fonti dell 
informazione e 
della 
documentazione.

.
· Caratteristiche e struttura 

di testi scritti e repertori di 
testi
specialistici.

· Criteri per la redazione di 
un rapporto e di una 
relazione.

Letteratura:
· Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema 
letterario italiano dalle

origini all’Unità nazionale.
· Testi ed autori 

fondamentali che 
caratterizzano l identità 
culturale
nazionale italiana nelle 
varie epoche.

· Significative opere 
letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di 
autori internazionali nelle 
varie epoche

.
· Elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 
italiana e le culture di
altri Paesi.

· Fonti di documentazione 
letteraria; siti web dedicati
alla letteratura.

Lingua:
· Riconoscere le 

linee di sviluppo 
storico-culturale 
della lingua 
italiana.

· Riconoscere i 
caratteri stilistici e
strutturali di testi 
letterari, artistici,
scientifici e 
tecnologici.

· Utilizzare registri 
comunicativi 
adeguati ai diversi
ambiti 

· Consultare 
dizionari e altre 
fonti informative 
per l 
approfondimento 
e la produzione
linguistica.

· Sostenere 
conversazioni e 
colloqui su 
tematiche 
predefinite anche 
professionali

.
· Raccogliere, 

selezionare ed 
utilizzare 
informazioni utili 
all attività di 
ricerca di testi 
letterari, artistici, 
scientifici e 
tecnologici

.
· Produrre testi 

scritti di diversa 
tipologia e 
complessità.

Letteratura
· Riconoscere e 

identificare periodi
e linee di sviluppo
della cultura
letteraria ed 
artistica italiana.

· Identificare gli 
autori e le opere 
fondamentali del 
patrimonio 
culturale
italiano ed 
internazionale dal 
Medioevo all’Unità
nazionale.

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

-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’approfondimento 
e la produzione
linguistica

-Analizzare e 
confrontare testi di 
diversa tipologia

-Raccogliere, 
selezionare ed 
utilizzare 
informazioni utili

- Produrre testi 
scritti di diversa 
tipologia e 
complessità

· - 
Formulare
un 
motivato 
giudizio 
critico su 
un testo 
letterario 
anche

mettendolo in 
relazione alle 
esperienze 
personali 



· Riconoscere i 
tratti peculiari o 
comuni alle 
diverse culture dei
popoli
europei nella 
produzione 
letteraria, artistica,
scientifica e 
tecnologica
contemporanea.

· Individuare i 
caratteri specifici 
di un testo 
letterario

· Contestualizzare 
testi e opere 
letterarie, 
artistiche e 
scientifiche di
differenti epoche e
realtà territoriali in 
rapporto alla 
tradizione
culturale italiana.

· Formulare un 
motivato giudizio 
critico su un testo 
letterario anche
mettendolo in 
relazione alle 
esperienze 
personali.

· Utilizzare le 
tecnologie digitali 
per la 
presentazione di 
un progetto o
di un prodotto.

Altre espressioni 
artistiche

· Analizzare il 
patrimonio 
artistico presente 
nei monumenti, 
siti istituti culturali,
musei significativi 
in particolare del
proprio territorio

Formulare un 
motivato giudizio 
critico su un testo 
letterario anche
mettendolo in 
relazione alle 
esperienze 
personali

MODULO N. 1: Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana
Obiettivi generali del Modulo:
Conoscenze Competenze Abilità CONTENUTI



· L’origine 
delle lingue 
romanze

· Le sue 
trasformazioni 
nel tempo

· Individuare i 
caratteri della 
lingua parlata e 
della lingua 
scritta

· Individuare il 
passaggio dal 
latino alla lingua
italiana

· Riconoscere le 
linee di sviluppo 
storico – 
culturale della 
lingua italiana

· Riconoscere le 
differenze 
linguistiche

• La cultura medioevale: caratteri generali

• Dal latino parlato alle lingue romanze

• Le lingue romanze

• Le chanson de geste

• La canzone di Orlando

•Il romanzo cortese-cavalleresco: la materia di 
Bretagna

• La lirica provenzale: l'amore cortese

• la scuola poetica siciliana

• il dolce stil novo

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

1. Ha acquisito consapevolezza del divenire storico a cui è sottoposta la lingua (passaggio latino volgare)
attraverso i documenti considerati

2. Sa svolgere la versione in prosa dei testi studiati.
3. Opportunamente guidato sa cogliere le principali figure retoriche presenti nei testi considerati.
4. Sa contestualizzare i testi nel contesto storico - culturale dell’epoca .
5. Conosce le principali tappe biografiche ed artistiche degli autori considerati

MODULO N. 2: Dante Alighieri e la Divina Commedia

Obiettivi generali del Modulo
Conoscenze 

· Conoscere 
la vita e le 
opere 
dell'autore
· Conoscere il
contesto 
storico e 
artistico

Competenze Abilità CONTENUTI

· Analizzare testi 
diversi
· Contestualizzare
opere artistiche
· Individuare ed 
utilizzare moderne
forme di 
comunicazione

· Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
Padroneggiare le 
strutture della lingua 
presenti nei testi di 
vario tipo.
Applicare strategie 
diverse di lettura.
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario -artistico
· Utilizzare registri 
comunicativi adeguati

•Contesto storico – culturale: il tempo e lo spazio
nell’immaginario mediovale

• Caratteri generali della  biografia di Dante 
Alighieri

•Divina Commedia: · Struttura, personaggi , 
cantiche, piani di lettura

• Lettura ed analisi:INFERNO: canti scelti

- 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 dell’autore.
2. Conoscere il contesto storico – culturale
3. Saper contestualizzare i testi nel contesto storico-culturale.
4. Saper svolgere la parafrasi dei testi studiati
5. Saper cogliere le principali figure retoriche presenti nei testi considerati

MODULO N.3:  l’età di Petrarca e Boccaccio
Obiettivi generali del Modulo
Conoscenze Competenze Abilità CONTENUTI

· Conoscere la vita 
e le opere 
dell'autore
· Conoscere il 
contesto storico e 
artistico

· Analizzare testi diversi
· Contestualizzare opere 
artistiche
· Individuare ed utilizzare 
moderne forme di 
comunicazione

· Individuare natura, funzioni e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo
· Padroneggiare le strutture 
della lingua
presenti nei testi di vario tipo. 
Applicare
strategie diverse di lettura. 
Cogliere i
caratteri specifici di un testo 
letterario -
artistico
· Utilizzare registri comunicativi 
adeguati

-Caratteri del Trecento: contesto 
storico- artistico-sociale e culturale
-Francesco Petrarca: la vita, la 
formazione culturale, le principali 
opere ( lettura di passi e versi 
scelti)
-Giovanni Boccaccio e il 
Decameron ( lettura di passi scelti)

- 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

MODULO N. 4: La civiltà umanistico – rinascimentale

Obiettivi generali del Modulo
Conoscenze Competenze Abilità CONTENUTI

· Società e 
cultura nell’età
umanistico-
rinascimentale
· Niccolò 
Machiavelli : Il
principe
· Ludovico 
Ariosto :vita e 
opere e 
poetica

· Analizzare testi
diversi
· 
Contestualizzare
opere artistiche
· Individuare ed 
utilizzare 
moderne forme 
di 
comunicazione

· Individuare 
natura, funzioni
e principali
scopi 
comunicativi ed
espressivi di un
testo
·Padroneggiare
le strutture 
della lingua 
presenti nei 
testi di vario 
tipo
. Applicare 
strategie 
diverse di 
lettura.
Cogliere i 
caratteri 
specifici di un 
testo letterario 
artistico
· Utilizzare 
registri 
comunicativi 
adeguati

• L'Umanesimo: principi ideologici, la riscoperta dei classici, i 
centri culturali, la diffusione della cultura

• La corte estense e il poema cavalleresco:
• Ludovico Ariosto: vita, pensiero e poetica
• Orlando Furioso:il genere e le fonti, la composizione e il 

modello, filoni narrativi e personaggi, l'ambientazione e i temi 
principali, la tecnica e la struttura.

•
• Niccolò Macchiavelli:  vita, pensiero e poetica

- Obiettivi minimi del Modulo ( indicare in modo dettagliato quali obiettivi sono necessari per il conseguimento del



livello SUFFICIENTE di apprendimento):
L’alunno consegue la sufficienza se:
1. Conosce i caratteri principali dell’Umanesimo e del Rinascimento.
2. Conoscere i principali momenti biografici e le scelte poetico - espressive degli autori.
3. Conoscere il contesto storico – culturale
4. Saper svolgere la parafrasi dei testi studiati
5. Opportunamente guidato si deve saper cogliere le principali figure retoriche presenti nei testi considerati

Il mese di maggio sarà dedicato alla scrittura professionale: la relazione di stage e di progetto, nonchè al 
recupero e al potenziamento degli alunni

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 univoche e non programmabili) 

· Prove semistrutturate
(stimolo chiuso e riposta aperta – risposte non 
univoche ma in gran parte predeterminabili grazie a 
vincoli posti dagli stimoli -)

· Interrogazioni
· Temi
· Relazioni

· Riassunti
· Questionari
· Parafrasi
· Saggi brevi
· Ricerche

Numero di verifiche sommative minime previste per ogni periodo: 2 orali e 2 scritte ( salvo problemi di carattere 
organizzativo non attualmente prevedibili inerenti la gestione delle attività scolastiche)

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.

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 lacunosa 
degli aspetti essenziali
degli argomenti 

Espressione sommaria ed 
incerta 
Analisi svolta con errori e solo 
per aspetti limitati 

Abilità solo mnemonica 
Difficoltà nella gestione del 
colloquio, anche sotto la guida 
dell’insegnante 

3 Conoscenza 
gravemente lacunosa 
degli aspetti essenziali
degli argomenti 

Espressione impropria 
Analisi scorretta 

Difficoltà ad organizzare un 
discorso anche semplice e 
mnemonico 
Gravi difficoltà nella gestione del 
colloquio 

Griglia correzione QUESTIONARI A RISPOSTE APERTE

ADERENZA E CONTENUTI: 
completezza e correttezza della 
risposta aperta in relazione alle 
richieste.

Tratta in modo quasi nullo o 
limitatissimo l’argomento proposto

Tratta in modo parziale e inadeguato 
l’argomento proposto

Riferisce in modo  generico e 
superficiale

Individua gli elementi essenziali 
dell’argomento

Tratta in modo completo gli elementi 
dell’argomento

Individua in modo puntuale tutti gli 

1

2

2,5

3

4

4,5



elementi dell’argomento

Affronta in modo approfondito ed 
articolato l’argomento

5

COERENZA E COESIONE della 
risposta in relazione alla domanda

Esposizione disordinata, incoerente e
incongruente

Esposizione frammentaria, spesso 
disorganica

Produce comunicazioni poco chiare 
con qualche incongruenza

Espone con semplicità e nel 
complesso in modo chiaro

Sviluppa l’argomento in modo lineare

Sviluppa l’argomento in modo 
coerente e coeso

Sviluppa sintesi concettuali organiche
ed anche personalizzate

0,5

1

1,25

1,50

1,75

2

2,5

PADRONANZA DELLA LINGUA: 
correttezza sintattica, 
morfologica,ortografica e lessicale.
Per gli alunni DSA si terrà in 
maggiore considerazione la forma 
espressiva rispetto al contenuto

La comunicazione manca di 
chiarezza e correttezza formale

Forma impropria e presenta molti 
errori

Forma imprecisa e presenta vari 
errori

Complessivamente corretta, con 
qualche imprecisione

Forma adeguata e quasi corretta

Forma puntuale e corretta

Proprietà , ricchezza e controllo dei 
mezzi espressivi

0,5

1

1,25

1,5

1,75

2

2,5

 Griglia di valutazione prova scritta di italiano 

Tema argomentativo 
Indicatori Punteggio massimo 

Punteggio ai diversi livelli
Descrittori 

Padronanza della lingua,
competenze espressive 
logico linguistiche 

Per gli alunni DSA si 
terrà maggiormente 
conto dei contenuti 
rispetto alla forma 
espressiva

2 punti 

0 

0,5 

1 

1,5 

  L’espressione presenta 
gravi e numerosi errori 

 Si esprime in modo 
scorretto pur se 
comprensibile; usa un 
lessico improprio 

  L’esposizione presenta 
solo alcuni errori; usa un 
lessico ancora un po’ 
limitato, ma corretto 

 Si esprime con fluidità e 
con buona coesione 
sintattica, pur con 
occasionali incertezze; usa
un lessico appropriato 



2   Si esprime con fluidità, 
con buona coesione 
sintattica e correttezza 
formale; usa un registro 
linguistico appropriato 

Conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti
(aderenza alla traccia) 

3 punti 

0,5 

1 

2 

2,5 

3 

  Non è aderente alla 
traccia e produce scarsa 
documentazione 

 Non ha capito la 
consegna e mostra una 
limitata conoscenza 
dell’argomento 

  Ha capito la consegna e 
presenta un’accettabile 
conoscenza 
dell’argomento 

 Ha capito la consegna e 
sostiene le sue tesi con 
discreta conoscenza 
dell’argomento 

  Ha capito la consegna e 
sostiene le sue tesi con 
ottima conoscenza 
dell’argomento 

Capacità di organizzare 
un testo 

3 punti 

0,5 

1 

2 

2,5 

3 

 Non sa organizzare il 
discorso e/o si contraddice

 Svolge il discorso in 
modo frammentario o 
incompleto 

  Svolge il discorso in 
modo schematico ma 
sostanzialmente completo 

 Svolge il discorso in 
modo articolato e 
completo 

 Argomenta in modo ben 
organizzato logico e 
convincente 

Capacità di elaborazione
critica, originalità e/o 
creatività 

2 punti 0 

0,5 

1 

1,5 

2 

 Manca di originalità, 
creatività e capacità di 
rielaborazione 

  Riesce a rielaborare solo
parzialmente e non 
fornisce interpretazioni 
personali 

  Presenta un taglio 
personale 
nell’argomentazione e 
rielabora in modo semplice

 Affronta l’argomento con 
discreta originalità e 
creatività 

  Rielabora l’argomento 
con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali 



valide 

 Analisi del testo 
Indicatori Punteggio massimo 

Punteggio ai diversi livelli
Descrittori 

Analisi del testo 

3 punti 

1

1,5

2

2,5

3 

 Non conosce la 
terminologia, non 
riconosce gli elementi 
dell’analisi 

 Conosce la terminologia, 
ma procede in modo errato

  Conosce e applica il 
metodo seppur con 
qualche incertezza 

 Conosce e sa applicare il
metodo con una certa 
sicurezza 

  Conosce ed applica il 
metodo di analisi con 
assoluta sicurezza 

Comprensione del testo 

2 punti 

0 

0,5

1 

1,5 

2 

 Non sa collegare l’analisi 
delle strutture all’analisi del
testo 

 Comprende 
superficialmente senza 
rilevare rapporti 

  Comprende, anche se 
compie inferenze non 
sempre corrette 

 Comprende e compie 
inferenze corrette, anche 
se non sempre 
approfondite 

  Comprende e 
approfondisce 

Contestualizzazione e 
conoscenze sull’autore 

3 punti 

1 

1,5

2

2,5 

3

 Non sa risalire a un 
contesto 

 Riconosce alcune 
caratteristiche che 
ricollega all’autore 

  Riconosce tutti i dati e li 
sa ricondurre all’autore 

 Riconosce tutti i dati, li sa
ricondurre all’autore e, in 
parte, anche al quadro di 
riferimento generale. 

  Riconosce tutti i dati, li sa
ricondurre all’autore e al 
quadro di riferimento 
generale 



Correttezza della lingua 

Per gli alunni DSA si 
terrà maggiormente 
conto dei contenuti 
rispetto alla forma 
espressiva

2 punti 0,5 

1 

1,5 

2 

  L’esposizione presenta 
gravi scorrettezze 
linguistiche
 
 Esposizione 

complessivamente quasi 
corretta 

  Esposizione corretta, 
anche se formalmente non
sempre ben curata 

 Esposizione corretta e 
formalmente curata 

Ferrara, 17/10/2019
LA DOCENTE: M. CARLINI


