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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, anche attraverso 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 e la 
soluzione di problemi. 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

COMPETENZE  
 

ABILITA’ (comuni a 
tutti i moduli) 

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

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 
linguaggio chiaro, 
corretto e adatto ai 
contesti 
- Conoscere e saper 
applicare la struttura 
di un’esposizione 
argomentata 
- Esporre in modo 
chiaro ed organizzato 
un argomento 
- Saper utilizzare un 
lessico appropriato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere gli 
argomenti svolti in 
modo omogeneo 
--Comprendere e 
interpretare testi di 
varie tipologie 
attivando strategie 
personali di 

- Ortografia, 
morfologia, 
punteggiatura, 
sintassi, uso dei 
connettivi 
- Registri linguistici e 
stili espressivi 
- Lessico delle 
discipline  
- Struttura e tecniche 
dell’argomentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tecniche di analisi 
di varie tipologie 
testuali dal punto di 
vista linguistico, 
sintattico, semantico, 
retorico e metrico 
 
Contenuti di storia 

- Saper impostare un 
discorso coerente 
nell’esposizione di un 
argomento 
- Uso di un lessico 
corretto 
- Sufficiente 
correttezza morfo-
sintattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere gli aspetti 
essenziali  degli 
argomenti studiati 
-Comprendere testi 
letterari e non: 
significato e finalità 
-Applicare le principali 
tecniche di analisi 
nella lettura di testi di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Produrre testi di 
vario tipologie  in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comprensione 
- Analizzare  varie 
tipologie testuali dal 
punto di vista 
linguistico, sintattico, 
semantico, retorico e 
metrico 
-Esprimere valutazioni 
personali pertinenti 
-  Orientarsi nei 
contesti storico-
culturali  
-Rapportare le opere 
letterarie al contesto 
storico e culturale 
- Collegare le opere 
alla poetica degli 
autori 
- Confrontare i vari 
testi proposti  
- Riconoscere il 
rapporto di continuità 
o discontinuità di 
un’opera rispetto alla 
tradizione 
 
 
 
 
 
 
 
- Saper utilizzare un 
linguaggio chiaro e 
adatto ai vari contesti 
- Comporre testi 
argomentativi 
- Comporre relazioni 
-Produrre testi 
coerenti, adeguati alla 
situazione 
comunicativa 
prescelta (tipologia 
del saggio breve o 
articolo di giornale, 
analisi del testo, tema 
di attualità) 
-Produrre testi corretti 
per ortografia, 
morfologia, 
punteggiatura,  

della letteratura: 
-L’età del Positivismo: 
il Naturalismo e il 
Verismo 
-G.Verga 
- Gli antecedenti del 
Decadentismo: la 
Scapigliatura italiana; 
Baudelaire e i “poeti 
maledetti” in Francia  
- Lineamenti del 
Decadentismo 
- G. Pascoli 
- G. D’Annunzio 
- Le avanguardie: i 
futuristi e i 
crepuscolari 
- La narrativa del 
primo Novecento: 
- L. Pirandello 
- I. Svevo 
- La poesia del 
Novecento: 
- G. Ungaretti  
- E. Montale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Struttura del testo 
argomentativo 
- Struttura della 
relazione 
 -Le fasi della 
produzione 
scritta:pianificazione, 
stesura e revisione 
del testo secondo le 
varie tipologie testuali 
(saggio breve o 
articolo di giornale, 
analisi del testo, tema 
di attualità) 
 - Differenze tra lingua 
colloquiale e lingua 
formale, tra forme del 

varie tipologie 
-Orientarsi nei 
contesti storici e 
culturali 
 - Stabilire per linee 
essenziali 
collegamenti tra 
contesti storico-
culturali ed opere, tra 
opere e biografia 
dell’autore; 
- Operare confronti in 
forma essenziale tra 
diverse correnti 
letterarie   
-Argomentare in 
forma essenziale, ma 
logica e pertinente il 
proprio punto di vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Saper impostare un 
discorso corretto, 
coerente e coeso,  
anche con un 
adeguato uso dei 
connettivi 
- Saper comporre un 
testo corretto con un 
linguaggio adeguato 
alla richiesta e allo 
scopo comunicativo 
-Saper usare  un 
lessico semplice ma 
appropriato 
--Saper sostenere il 
proprio punto di vista 
con argomentazioni 
pertinenti,articolate in 
forma logica ed 



 
 

sintassi  
-Esprimere valutazioni 
personali pertinenti 

parlato e forme 
proprie della scrittura  
 

essenziale 

 
 

MODULI  DI  ITALIANO 

Modulo 1.  Il Decadentismo 

Unità didattiche: 

1) Le premesse del Decadentismo: la poesia simbolista in Francia (C. Baudelaire, A. 

Rimbaud, P. Verlaine) 

2) La separazione artista-società nell’Europa del secondo Ottocento. Le figure del 

Decadentismo: il veggente, l’esteta, il  superuomo. 

3) La narrativa di fine Ottocento: il romanzo decadente O.Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”; G. 

D’Annunzio, “Il piacere”. 

Tempi:  15 ore 

 

Modulo 1. L’Età del Positivismo 

Il Naturalismo e il Verismo 

Giovanni Verga: la vita e le opere; il ciclo dei Vinti; la visione della vita nella sua narrativa; le 

tecniche narrative 

Tempo: 10 ore 

 

Modulo 2  Gabriele D’Annunzio 

La vita e la personalità.  D’Annunzio esteta,superuomo, “notturno”.   I generi letterari nell’opera di 

D’A., con letture dai romanzi, da “Alcyone”. 

Tempi: 10 ore 

Modulo 3.  Giovanni Pascoli 

La vita e la personalità. La poetica del”fanciullino”.  Il simbolismo pascoliano. La produzione 

poetica: novità stilistiche ed espressive. 

Tempi:  10 

Modulo 4.  Le avanguardie storiche del primo Novecento 

Unità didattiche:  

1) Il Futurismo 

2) La poesia crepuscolare 

Tempi: 5 ore  

 

Modulo 5.  L’evoluzione del romanzo tra Ottocento e Novecento. 

Il  mutamento del modello ottocentesco ;  il nuovo romanzo del Novecento:  temi e forme. 

Tempi: 5 ore 

 



Modulo 6.  Italo Svevo e la nuova narrativa psicologica. 

La vita, la formazione e il contesto culturale. Percorso delle opere di Svevo: il racconto della crisi 

dell’uomo contemporaneo. I temi della  memoria e della malattia  Svevo e la psicoanalisi. 

Sperimentalismo di Svevo. 

Tempi: 15 ore 

Modulo 7.  Luigi Pirandello 

La vita e la formazione. La coscienza della crisi, il relativismo e l’umorismo.  La produzione 

letteraria. Il contrasto vita-forma.   Tempi: 15 ore 

Modulo 8.  L’evoluzione delle forme  poetiche dall’Ottocento al Novecento. 

La poetica dell’Ermetismo: il linguaggio poetico e le soluzioni tecniche; gli esponenti principali. 

Tempi: 10 ore 

 Modulo 9. Giuseppe Ungaretti 

La vita, la formazione culturale  internazionale, il percorso poetico.  Il nuovo linguaggio poetico di 

Ungaretti, con particolare riferimento alle liriche della raccolta “L’Allegria”. 

Tempi: 15 ore 

Modulo 10. Eugenio Montale 

La vita e il percorso poetico.  Classicità e modernità. Di Montale.  Il male di vivere ;  la poetica 

dell’oggetto emblematico; i temi psicologici e amorosi; la novità dell’ultimo Montale. 

Tempi:  15 ore 

 

Modalità operative. 

- Centralità della lettura e dell’analisi diretta dei testi, da svolgersi  sia  sotto la guida del 

docente, sia autonomamente : gli studenti verranno guidati a formulare, anche in forma 

semistrutturata,  osservazioni, riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e 

collegamenti tra testi di diversi autori 

- Lezioni frontali di introduzione ai contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi 

- Lavori di gruppo, per stimolare l’autonomia nell’organizzazione del lavoro, la ricerca di 

informazioni e di strategie utili alla soluzione dei problemi, la capacità di gestire relazioni 

con gli altri e di condividere responsabilità 

- I tempi di svolgimento dei moduli indicati nella presente programmazione sono da 

considerarsi  soltanto indicativi.  Potranno subire delle variazioni in ragione dei tempi  di 

apprendimento dei singoli alunni   

 

     Strumenti 



- Libro di testo in adozione 

- Libro di testo di Storia per i riferimenti al contesto storico 

- Romanzi in edizione integrale da reperire in biblioteca 

- Film in DVD o videocassetta  

 

 

 

Verifiche 

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.  Consisteranno in: 

- esercitazioni scritte e orali scelte tra quelle proposte dal libro di testo; 

- questionari; 

- esposizioni orali, anche sotto forma di relazione di un lavoro precedentemente assegnato 

dal docente e svolto anche in forma scritta. 

Le verifiche sommative saranno almeno due scritte e due orali per ciascun quadrimestre. Verranno 

assegnate diverse tipologie di prova scritta: saggio breve, tema di ordine generale, analisi di testi 

letterari, questionari a risposta aperta. 

 

Criteri di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmente nel Consiglio di Classe e nel Collegio 
Docenti.  
Nella valutazione di fine quadrimestre lo studente sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito 
a percorrere. Saranno presi in considerazione 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. Inoltre si terrà conto anche del raggiungimento delle 
competenze trasversali individuate dal Consiglio di classe. 
Scopo della valutazione sarà non solo quello di verificare gli apprendimenti, ma anche di orientare 

gli studenti, di farli riflettere e di stimolarli a migliorare la propria preparazione. 

 

Recupero. Nel corso dei quadrimestri il recupero verrà effettuato in itinere, attraverso esercitazioni 

mirate a colmare le lacune evidenziate. 

Dopo la valutazione conclusiva del primo quadrimestre sarà possibile attivare corsi di recupero in 

orario extra curricolare per il superamento dei debiti formativi. 

 

 



 

 

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 

(per i DSA: non valutati gli 

errori ortografici e di 

punteggiatura, viene data più 

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 al 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 

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 



la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione)  

 

Tot. 5 

Risponde ai vincoli della consegna in modo completo e 

corretto 
5 

 

• Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici  

 

Tot. 20 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi del tutto imprecisa 

e lacunosa.  
4 

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 

 

 

PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

 

 

 

 

PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 

(per i DSA: non valutati gli 

errori ortografici e di 

punteggiatura, viene data più 

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 al 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 

 

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 



Tot. 15 Individua in modo corretto, completo e approfondito tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
15 

 

• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 

Tot. 15 

Percorso ragionativo incoerente e privo di adeguata 

strutturazione 
3 

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 

 

 

PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

 

 

 

 

PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

(per i DSA: non valutati gli 

errori ortografici e di 

punteggiatura, viene data più 

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 al 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 

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 



 

Tot. 10 

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 

 

 

PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

 

 

 

 

PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PUNTI IN VENTESIMI 

 

 
VOTI IN DECIMI 

6 3 

7  3,5 
8 4 

9 4,5 
10-11 5 

12 5,5 

13 6 
14 6,5 

15 7 

16 7,5 
17 8 

18 8,5 

19 9 
19,5 9,5 

20 10 
 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE 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 

Punti 0 
 
 
Punti 1 
 
 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 3 



logica delle conoscenze. 
Nessi logici chiari. 
 
Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i 
nessi. 

 
 
 
 
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 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 ORALE triennio 

MATERIE LETTERARIE 
 

 

INDICATORI G.I. 

 

3 

TOT. 

INS. 

4 

INS 

 

5 

SUFF. 

 

6 

DISC. 

 

7 

BUONO 

 

8 

OTT. 

 

9/10 

Esposizione dei 

contenuti: 

chiarezza 

espositiva e uso di 

un lessico 

sufficientemente 

corretto 

 

 

       

Conoscenza dei 

contenuti 

 

       

Competenze 

argomentative 

 

 

       

Coordinazione e 

coesione delle 

conoscenze 

       

 

Approfondimento e 

rielaborazione 

personale 

 

 
      



 

Riconoscimento e 

autocorrezione del 

proprio errore 

 

       

 

Ferrara, 09/11/2019     
Il Docente Claudia Cavicchi 

 


