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ITALIANO 
 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento 
SECONDA  CLASSE ABILITÀ’ CONOSCENZE COMPETENZE  

La riflessione sulla lingua Padroneggiare le strutture 

della lingua presenti nei testi 

Conoscere gli elementi 

principali della frase 

 

Conoscere le funzioni 

sintattiche, gli elementi 

dell’analisi logica e del 

periodo 

Riconoscere gli elementi della 

frase semplice e complessa 

 

Applicare le regole 

nell’espressione sia orale, sia 

scritta 

I testi informativi, espositivi, 

argomentativi 

Riconoscere le specificità dei 

testi  

 

Cogliere la pluralità dei 

messaggi e i diversi punti di 

vista, relativamente alla 

tematica affrontata 

 

Saper organizzare e scrivere 

testi informativi, espositivi, 

argomentativi 

Conoscere le caratteristiche 

principali dei testi 

 

Conoscere le modalità di 

stesura dei testi 

 

 

Conoscere le varie  

tipologie di testo 

Individuare e distinguere i 

diversi tipi di testo  

 

Applicare le fasi di 

progettazione di testi 

informativi, espositivi, 

argomentativi 

 

Produrre testi coerenti e coesi, 

seguendo il procedimento 

indicato 

Il testo poetico e il testo 

drammaturgico 
Esprimere giudizi motivati sul 

rapporto tra l’esperienza 

dell’autore e le proprie 

 

Maturare una sensibilità 

estetica 

Conoscere gli elementi 

costitutivi del linguaggio 

poetico e drammaturgico 

 

Conoscere le figure retoriche 

del significante e del 

significato  

 

Conoscere le figure metriche 

 

Conoscere le caratteristiche 

del testo drammaturgico 

Individuare i diversi tipi di 

verso e coglierne gli effetti 

ritmici 

 

Individuare e comprendere le 

principali figure retoriche 

 

Parafrasare, comprendere, 

analizzare e commentare i 

testi poetici  

 

Comprendere, analizzare e 

commentare i testi teatrali 

UDA (abbinata alla 

disciplina di Storia) 

La complessità dei linguaggi 

della pubblicità, del cinema, 

del giornalismo 

Saper decodificare il 

messaggio pubblicitario 

 

Saper riconoscere le 

peculiarità del linguaggio 

filmico 

Saper distinguere fatti e 

opinioni in un testo 

giornalistico 

 

Maturare il rispetto delle 

Conoscere le caratteristiche 

del linguaggio pubblicitario, 

filmico, giornalistico 

 

Conoscere le caratteristiche 

del giornalismo on-line e del 

citizen-journalism 

 

Conoscere le principali norme 

deontologiche del giornalismo 

 

Produrre testi pubblicitari 

adeguati al prodotto, al target 

e al media utilizzato 

 

Produrre testi di diversa 

tipologia, adeguati al 

contenuto da diffondere, al 

pubblico e al media utilizzato 

 

 

 



norme deontologiche del 

giornalismo 

 

Compito–prodotto  

Realizzazione di spot 

pubblicitari e/o di un numero 

zero di una testata 

giornalistica e/o di un 

radiogiornale 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  ITALIANO– ASSE DEI LINGUAGGI 

 

COMPETENZE DI 

ASSE 

ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLI DI 

SUFFICIENZA: 

COMPETENZE DI 

BASE 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed 

analizzare testi 

scritti di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ascoltare e comprendere il 

messaggio contenuto in un 

testo orale 

-Cogliere le relazioni tra le 

varie componenti di un testo 

orale 

-Individuare il punto di 

vista dell’altro in diversi 

contesti comunicativi 

-Affrontare situazioni 

comunicative diverse,  

scambiando informazioni e 

idee per esprimere il proprio 

punto di  vista 

-Esporre in modo chiaro e 

coerente esperienze vissute o 

testi ascoltati 

-Riconoscere differenti registri 

comunicativi di un testo orale 

-Utilizzare metodi e strumenti 

per fissare i concetti 

fondamentali di un testo orale 

(appunti, scalette, mappe) 

-Conoscere le strutture della 

lingua presenti nei testi 

 

 

-Padroneggiare le strutture 

della lingua presenti nei testi 

-Comprendere il senso di un 

brano letto 

-Identificare le strutture 

fondamentali di un testo 

narrativo, poetico, 

drammaturgico, informativo, 

espositivo, argomentativo 

-Identificare le caratteristiche 

dei vari generi letterari 

-Applicare i metodi di analisi 

del testo narrativo, poetico, 

drammaturgico 

-Contestualizzare i testi 

-Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana e loro funzioni, ai 

diversi livelli del sistema 

-Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

-Contesto, scopo e destinatario 

della comunicazione 

-Principi di organizzazione del 

discorso informativo, 

espositivo, argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Strutture essenziali dei 

testi letterari e non 

-Tecniche di lettura  

analitica e sintetica 

-Principali connettivi 

 logici 

-I generi letterari 

-Tecniche di analisi del  

testo letterario 

-Tecniche di analisi del testo 

non letterario 

-Varietà lessicale in rapporto 

ad ambiti e contesti diversi 

-Tecniche di lettura espressiva 

 

-Saper riconoscere scopo, 

messaggio, contesto 

-Saper elaborare esposizioni 

anche semplici, ma corrette e 

coerenti  

-Saper riferire in modo 

corretto, lineare e coerente gli 

argomenti affrontati in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper riferire in modo lineare, 

coerente e corretto gli 

argomenti affrontati in classe 

-Saper riconoscere mittente, 

destinatario, scopo, messaggio, 

contesto dei testi affrontati 

- Saper riconoscere i caratteri 

essenziali dei diversi testi 

- Saper riconoscere le strutture 

della lingua presenti nei testi 

-Saper operare semplici analisi 

testuali 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

 

 

 

-Cogliere i caratteri specifici di 

un testo non letterario di tipo 

informativo, argomentativo, 

pubblicitario, filmico, 

giornalistico 

-Applicare strategie diverse di 

lettura 

-Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi 

ed espressivi di un testo 

-Operare l’analisi di un testo 

 

 

-Utilizzare correttamente il 

lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali, la punteggiatura 

-Ricercare, acquisire e 

selezionare informazioni 

generali e specifiche in 

funzione della produzione 

scritta di testi di vario tipo 

-Prendere appunti e 

rielaborarli 

-Rielaborare in forma chiara le 

informazioni 

-Ideare, strutturare e produrre 

testi corretti e coerenti di varia 

tipologia  e adeguati alle 

diverse situazioni 

comunicative 

 

 

- Riconoscere ed apprezzare le 

opere d’arte 

- Conoscere e rispettare 

i beni culturali e 

ambientali a partire 

dal proprio territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lessico, regole sintattiche e 

grammaticali, punteggiatura 

-Elementi strutturali di un 

testo coerente e coeso 

-Modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta 

-Fasi della produzione scritta: 

ideazione, pianificazione, 

stesura, revisione 

-Uso dei dizionari 

 

 

 

 

 

 

 

-Elementi fondamentali per la 

lettura/ascolto/fruizione di 

un’opera d’arte 

-Visite guidate ad eventi o 

luoghi di interesse artistico 

-Progetto Casa Romei: storia, 

funzione, mappatura di una 

stanza della residenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper elaborare testi anche 

semplici, ma corretti, coerenti, 

coesi e rispondenti ai diversi 

scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper analizzare un’opera 

d’arte, cogliendone gli aspetti 

principali 

 

 

MODULI DISCIPLINARI DI ITALIANO  

Modulo 1 La riflessione sulla lingua Tempo: 20 ore 

Modulo 2 Il testo informativo, espositivo, argomentativo Tempo: 25 ore 

Modulo 3 Il testo poetico e drammaturgico Tempo: 25 ore 

Modulo 4 UDA La complessità dei linguaggi Tempo: 25 ore 

Modulo 5 Progetto Casa Romei Tempo: 5 ore 

 
MODALITA’ OPERATIVE E STRUMENTI   
Saranno alternate lezione dialettica, apprendimento cooperativo-Cooperative learning, apprendimento per 

problemi-Problem solving, apprendimento fra pari-Peer education, apprendimento attraverso progetti,  

simulazioni, giochi di ruolo, brain storming, correzione collettiva e individualizzata di esercizi e verifiche. 

Particolare attenzione verrà riservata alla lettura, all’acquisizione del lessico di base e specifico, alla 

capacità di comunicare, alla conoscenza e al corretto utilizzo della lingua italiana. 

Oltre a quelli contenuti nei manuali, saranno proposti testi letterari e non, affinché ne siano comprese le 

specificità. Nella pratica didattica saranno utilizzati appunti, schemi, mappe concettuali, strumenti 

multimediali, visite guidate,  rappresentazioni teatrali e cinematografiche, incontri con esperti. 

 

 



VERIFICHE  

Sono previste verifiche formative e da tre a quattro verifiche sommative di tipo scritto/orale per ciascun 

quadrimestre. 

Saranno effettuate prove comuni, in accordo con i colleghi del Dipartimento disciplinare, per valutare le 

competenze raggiunte nella comprensione, analisi e sintesi dei testi e le conoscenze acquisite.  

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

modalità e tempi decisi dall’insegnante. 

 

RECUPERO       
Interventi di recupero verranno effettuati in itinere, nel corso di ciascuna lezione, a beneficio dell’intera 

classe, e attraverso eventuali corsi specifici, per gli studenti che non avessero conseguito le abilità di base e 

necessitassero di un insegnamento individualizzato, di tempi rallentati e modalità semplificate. Verranno 

effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in itinere ed esercizi di potenziamento per 

quegli argomenti in cui gli allievi dimostrino lacune. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

rappresentato dal voto 6. 

La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i ragazzi. 

L’allievo sarà valutato relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, 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 diverse tipologie di verifica che si intendono utilizzare e che risultano dalla 

programmazione, in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma e diverse abilità. Le scelte 

operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi, sia alle loro famiglie.  

 

STORIA 

 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento 
SECONDA  CLASSE ABILITÀ’ CONOSCENZE COMPETENZE  

Roma e il suo Impero Acquisire il lessico della 

disciplina 

 

Confrontarsi con le diverse 

realtà culturali, economiche, 

sociali politiche, ambientali 

 

Attualizzare le conoscenze 

acquisite in relazione agli 

eventi contemporanei 

 

Comprendere i cambiamenti e 

le diversità dei tempi storici 

 

 

Compito di realtà 

Processo ad Augusto. 

Nella simulazione, gli studenti 

vestiranno i panni di giudici, 

accusatori, difensori 

Conoscere gli eventi più 

significativi che hanno portato 

alla caduta della repubblica 

romana 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche politiche, 

economiche, sociali, culturali, 

ambientali dell’età imperiale 

 

Conoscere e comprendere 

l’importanza della diffusione 

delle nuove tendenze culturali 

e delle evoluzioni sociali, 

politiche, economiche  

 

Conoscere i vari aspetti della 

crisi del III secolo 

 

Conoscere e comprendere le 

cause della dissoluzione 

dell’Impero d’Occidente 

Analizzare i fattori che hanno 

portato alla crisi della 

repubblica romana 

 

 

Analizzare i fattori 

determinanti la disgregazione 

dell’Impero e le 

caratteristiche dei nuovi 

Regni 

 

 

L’Alto Medioevo Acquisire il lessico della 

disciplina 

 

Confrontarsi con le diverse 

realtà culturali, economiche, 

sociali politiche, ambientali 

Attualizzare le conoscenze 

Conoscere le principali 

caratteristiche politiche, 

economiche, sociali, culturali, 

ambientali dell’età alto-

medievale 

 

Conoscere le tappe 

Analizzare il processo che ha 

portato alla formazione del 

Sacro Romano Impero  

 

Illustrare le caratteristiche 

economiche, sociali, politiche, 

culturali, ambientali del 



acquisite in relazione agli 

eventi contemporanei 

 

Comprendere i cambiamenti e 

le diversità dei tempi storici 

fondamentali e i caratteri 

dell’Islam 

 

Conoscere le caratteristiche 

del potere temporale della 

Chiesa  

 

Conoscere le cause 

dell’affermazione e della 

disgregazione dell’Impero 

carolingio 

 

Conoscere l’origine e i 

caratteri politici, sociali, 

economici, culturali, 

ambientali dell’Europa 

feudale 

 

feudalesimo 

 

Analizzare i fattori peculiari 

dell’Islam, della potenza 

Bizantina, dell’Impero 

carolingio 

 

Individuare le relazioni tra i 

poteri spirituale e temporale 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza: 

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Cittadinanza e Costituzione -Adottare comportamenti di 

rispetto delle regole 

-Comprendere l’importanza 

dei diritti 

-Comprendere la violazione 

dei diritti umani legata allo 

sfruttamento di soggetti senza 

diritti 

-Riconoscere ruolo e necessità 

dei doveri 

-Mettere in atto 

comportamenti di 

autocontrollo, responsabilità, 

fiducia in sé 

-Intervenire nella 

comunicazione con modalità 

non violente e disponibilità 

all’ascolto  

-Conoscere il significato di 

diritto, dovere, regola 

-Conoscere la funzione delle 

regole 

-Conoscenza di sé e dell’altro 

come detentori di diritti e 

doveri 

-Conoscere e usare una 

comunicazione non violenta 

nei diversi contesti 

-Conoscere alcuni casi di 

violazione dei diritti umani 

nella storia 

-Conoscere i concetti di stato, 

nazione, popolo, etnia 

-Conoscere l’origine 

dell’Europa 

-Riconoscere la necessità 

delle regole come tutela dei 

diritti 

-Prendere coscienza dei propri 

diritti e doveri 

-Riconoscere nella diversità 

un valore 

-Identificare situazioni in cui 

viene offesa la dignità umana 

-Sviluppare rispetto verso il 

patrimonio ambientale e 

culturale  

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI STORIA – ASSE STORICO-SOCIALE 

COMPETENZE  

DI ASSE 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

LIVELLI DI SUFFICIENZA: 

COMPETENZE DI BASE 

comuni a tutti i moduli 

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 

 

2- Collocare 

l'esperienza 

-Collocare gli eventi storici 

nella giusta successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

-Tematizzare in modo 

coerente un fatto storico 

riconoscendo tempo, 

soggetti, luoghi, fatti che lo 

costituiscono 

-Identificare gli elementi di 

una società relativi 

all’ambiente, al sistema 

politico, alla cultura, 

all’economia 

-Utilizzare carte storiche, 

geografiche e tematiche, 

Modulo1.  

Roma e il suo Impero 

La fine della Repubblica 

Il Principato di Augusto 

L’Impero nei secoli d’oro 

La crisi del Terzo secolo 

L’Impero cristiano 

La fine del mondo antico 

 

Modulo 2. 

L’Alto Medioevo 

Longobardi e Bizantini in Italia 

L’Islam 

Carlo Magno 

Il feudalesimo 

La nascita dell’Europa 

-Conoscere gli elementi fondamentali  

degli argomenti trattati 

-Saper  contestualizzare dal punto di 

vista spazio-temporale gli avvenimenti 

studiati 

-Saper organizzare un discorso 

sufficientemente coerente e coeso per 

spiegare un argomento, con un lessico 

corretto; conoscere il significato dei 

principali termini della storia 

-Saper utilizzare in modo pertinente una 

semplice fonte storica 

-Saper utilizzare gli indicatori per 

comprendere ed analizzare un fatto 

 

 



personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell'ambiente 

 

 

 

 

 

schemi, tabelle, grafici, 

mappe concettuali per 

facilitare lo studio e 

comprendere testi 

storiografici 

-Utilizzare semplici 

strumenti della ricerca 

storica 

-Mettere i fatti storici in 

relazione con i contesti 

sociali, economici, politici, 

culturali, ambientali 

-Sintetizzare e schematizzare 

un testo 

-Selezionare le informazioni 

in coerenza con il compito 

assegnato 

-Analizzare situazioni 

ambientali e geografiche da 

un punto di vista storico 

-Riconoscere le origini 

storiche delle principali 

istituzioni politiche, sociali, 

economiche, culturali di oggi 

e le loro interconnessioni 

-Acquisire il lessico 

specifico della disciplina 

-Acquisire la capacità di 

passare dai significati 

originari a quelli attuali 

-Adottare nel quotidiano 

comportamenti responsabili 

-Diventare consapevoli del 

proprio ruolo di cittadini, dei 

diritti e dei doveri di 

cittadinanza 

 

Modulo 3. 

Cittadinanza e Costituzione 

La condizione della donna 

Dalla concentrazione alla 

separazione dei poteri 

Vecchie e nuove schiavitù 

I diritti umani 

I diritti degli stranieri 

La cittadinanza europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI DISCIPLINARI DI STORIA   

Modulo 1 Roma e il suo impero Tempi: 20 ore 

Modulo 2 L’Alto Medioevo Tempi: 20 ore 

Modulo 3 Cittadinanza e Costituzione Tempi: 20 ore 

 

 

 

 

 



 

MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI  
Per ciascun modulo e in relazione al livello di apprendimento della classe, verranno avviate analisi degli 

spazi, dei tempi, del popolamento, delle formazioni politiche, economiche, sociali, delle visioni del mondo, 

degli ambienti, dei protagonisti della storia. 

Saranno alternate lezione dialettica, apprendimento cooperativo-Cooperative learning, apprendimento per 

problemi-Problem solving, apprendimento fra pari-Peer education, apprendimento attraverso progetti,  

simulazioni, giochi di ruolo, brain storming, correzione collettiva e individualizzata di esercizi e verifiche. 

Ѐ previsto il ricorso a mappe concettuali, schematizzazioni, sintesi, visite guidate e l’utilizzo di sussidi 

audiovisivi, di fonti storiche, storiografiche e iconografiche, di carte geografiche e tematiche. 

 

VERIFICHE  
Per le verifiche formative verranno utilizzati gli esercizi proposti dal manuale e il lavoro di gruppo. 

Per le verifiche sommative si farà ricorso ad interrogazioni orali, ricerche e questionari di varia tipologia: 

risposta chiusa, aperta, vero/falso, costruzione e/o interpretazione di mappe, grafici, tabelle, frecce del 

tempo. 

Sono previste verifiche formative  e due verifiche sommative, delle quali almeno una orale, per 

quadrimestre. 

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

tempi decisi dall’insegnante. 

 

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

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

individualizzato, di tempi rallentati e modalità semplificate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri sono deliberati dal Collegio dei Docenti. Sarà usata una scala valutativa da 3 a 10; il voto 6 

corrisponderà al livello di sufficienza. 

La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i ragazzi.            

In sede di scrutinio, lo studente sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si 

considereranno il livello di partenza, 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 diverse tipologie di prova che si intendono utilizzare e che risultano dalla 

programmazione, in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e significativa. Le 

scelte operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi che alle loro famiglie.  

 

PROGETTI, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 

In corso d’anno, la classe aderirà a proposte di rilevante interesse didattico-culturale che venissero ad 

integrare i progetti avviati e il piano di studi. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  DI ITALIANO E STORIA  

VOTO  

 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 Conoscenze articolate, 

approfondite e con apporti 

personali 

Capacità di giudizio critico 

originale e linguaggio 

rigoroso 

Applica le conoscenze e le 

procedure a problemi nuovi 

senza errori e con spunti 

personali 

8 Conoscenze complete e 

sistematiche  

 

Rielaborazione autonoma 

delle informazioni e 

linguaggio accurato 

Applica i contenuti e le 

procedure acquisite anche in 

compiti complessi 

7 Conoscenze adeguate e 

ordinate 

 

Organizzazione delle 

informazioni e linguaggio 

specifico 

Applica le conoscenze in 

compiti semplici 

6 Conoscenze essenziali   

 

Esposizione lineare delle 

informazioni e linguaggio 

chiaro 

Applica le conoscenze in 

compiti semplici senza errori 

significativi 

5 Conoscenze incomplete e 

parziali  

 

Organizzazione difficoltosa 

delle informazioni e 

linguaggio incerto 

  Applica con difficoltà le 

conoscenze acquisite 

3-4 Conoscenze lacunose e 

frammentarie  

Organizzazione confusa e 

linguaggio impreciso e 

approssimativo   

 

  Applica con difficoltà le 

scarse conoscenze acquisite 

3 Assenza di conoscenze Espressione scorretta o nulla Nessuna abilità dimostrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

   



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 

A 
Rispondenza alla traccia e 

quantità e qualità delle 
argomentazioni 

 
 

Sviluppo della traccia non  pertinente 
 

 
0 

Sviluppo della traccia scarso e superficiale, 
con argomentazioni imprecise  
 

 
1 

Sviluppo della traccia essenziale e sufficiente  
nella trattazione delle argomentazioni 
 

 
            2 (suff.) 

Sviluppo della traccia esauriente ed 
argomentazioni articolate 

 
3 

 
 
 

B 
Organizzazione del testo e dei 

nessi logico-sintattici 

Molto disorganizzata e priva di collegamenti 
logici e coerenti 

 
0 

Non ben organizzata e poco coesa 
 

 
1 

Ordinata con collegamenti semplici ma 
coerenti 

 
            2 (suff.) 

Organizzazione coerente con collegamenti 
convincenti 

 
3 

Organizzazione articolata con ottimi 
collegamenti 

 
4 

 
C 

Correttezza morfo-sintattica e 
lessicale 

 
DSA- non valutati gli errori 

ortografici e di punteggiatura, più 
attenzione all’efficacia 

comunicativa 

Presenza di numerosi e gravi errori di morfo-
sintassi e di ortografia 
 
DSA- Mancanza di chiarezza e disorganicità, 
numerose improprietà lessicali 

 
0 

Presenza di alcuni errori di morfo-sintassi e 
di ortografia 
 
DSA- Sostanziale chiarezza ma debole logica 
e poche improprietà lessicali 

 
1 

Correttezza morfosintattica ed uso 
appropriato del lessico 
 
DSA- Chiarezza e sostanziale coerenza logica. 
Lessico semplice ma pertinente anche se non 
specifico 

 
2 (suff.) 

Correttezza morfosintattica ed uso 
consapevole del lessico 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E  

DELLE PROVE 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 

 

DSA- non valutati gli errori 

ortografici e di 

punteggiatura, più attenzione 

all’efficacia comunicativa 

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 

 

Ferrara, 4 novembre 2019                                                                 

                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                               prof.ssa Antonella Lambertini 
 
 
 


