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1. Obiettivi 

formativi  

trasversali e 

modalità 

operative per il 

loro 

raggiungimento: 

Obiettivi formativi trasversali: 
Il Consiglio di classe, riunito nella seduta del 23 ottobre scorso,  

visti: 
- il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (Schema di Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli Istituto Tecnici); l’allegato A (PECUP); l’allegato B 
(Indirizzi e risultati di apprendimento); 
- la D.M. n. 4 del 16 gennaio 2012 (Linee-guida per gli Istituti Tecnici); 
l’allegato A (Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità 
per il secondo biennio e il quinto anno);     
- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto Einaudi; 
- Il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Competenze chiave di cittadinanza); 
- Il D.Legl. 13 aprile 2017 n. 62 in materia di Esami di Stato e le successive 
indicazioni operative 

considerati: 
- il curricolo verticale dell’Istituto Tecnico elaborato nell’a.s. 2017-18; 
- gli esiti del Dipartimento del Settore Tecnologico indirizzo ‘Grafica e 
Comunicazione’ dello scorso 29 settembre 2020 (che ha posto l’accento sul 
profilo delle competenze chiave europee inerenti la comunicazione nella 
madrelingua o nella lingua di istruzione, la comunicazione nelle lingue 
straniere, le competenze di base in matematica, la competenza digitale, 
imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e 
intraprendenza, la consapevolezza ed espressione culturale); 
- i successivi Dipartimenti disciplinari; 
ha evidenziato la necessità di sviluppare negli allievi le seguenti competenze 
trasversali generali: 

 nei confronti delle discipline: interesse, coinvolgimento, attenzione, 
impegno, partecipazione attiva, puntualità e rispetto delle scadenze; 

 nei confronti della classe: disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando 
un clima di solidarietà fra gli alunni, a collaborare con compagni ed 
insegnanti nelle diverse attività proposte, in modo che siano gli alunni più 
disponibili e collaborativi a dare l’impronta alla classe; 

 nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità; presa di 
coscienza dei propri limiti, delle difficoltà incontrate e dei progressi compiuti; 
autonomia di lavoro; 

 nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi; disponibilità ad 
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informarsi, ad assumere iniziative e posizioni; orientamento rispetto al pieno 
sviluppo della propria personalità; 

-    nei confronti delle strutture scolastiche: rispetto delle strutture e del 
materiale scolastico. 
 Di seguito, la tabella di sintesi: 
 

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI 

RELAZIONARSI A. LAVORARE IN 
GRUPPO 
B. COMUNICARE 

1a confronta le proprie 
esperienze 
2a accetta suggerimenti 

per migliorare 
3a riconosce le proprie 
difficoltà 
4a relaziona con gli altri 

in modo rispettoso 
e civile 

1b formula domande 
pertinenti 
2b risponde 
adeguatamente 
3b sostiene in modo 
motivato il proprio punto 
di vista 

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE 
PROBLEMI 

1a individua il problema 
in situazioni semplici 

2a raccoglie le 
informazioni 
necessarie   

AFFRONTARE A. ORGANIZZARSI 
B. PROGRAMMARE 
ATTIVITA’ 
C. ATTIVARSI PER 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

1a tiene in ordine i 
materiali didattici 
2a utilizza 
correttamente gli 
strumenti 
1b individua l’obiettivo e 
formula soluzioni 
1c si attiva in modo 
guidato 

 
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.  
Il già richiamato Consiglio di classe del 23 ottobre u.s. ha concordato altresì 
nell’adottare i seguenti comportamenti nei confronti della classe:     
- applicazione sistematica del Regolamento d’Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità;  
- controllo del rispetto delle consegne e della regolarità nello svolgimento dei 

compiti assegnati come lavoro a casa;  
- rispetto dei tempi fissati per la riconsegna degli elaborati corretti (max 15 

giorni); 
- attenzione costante rivolta al mantenimento dell’ordine e della pulizia nelle 
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aule, nei laboratori, in palestra, negli spazi comuni; 
- compilazione accurata e regolare del registro elettronico. 
Tutti i docenti si impegneranno inoltre a creare un clima di solidarietà fra gli 
alunni, a potenziare le positività nella classe, in modo che siano gli alunni più 
disponibili e collaborativi a dare l’impronta, il tono alla classe e a tutelare i più 
deboli da possibili prevaricazioni. 

2. Competenze 

chiave  

di cittadinanza  

da acquisire  

e modalità 

operative per 

acquisirle: 

Si richiamano le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
del primo biennio, che appare estremamente utile riprendere e rinforzare 
anche nel quinto anno, ponendole quali linee-guida nella quotidiana azione 
didattica dei docenti, per la costruzione di un’interazione responsabile con gli 
allievi e la formazione, in loro, delle sensibilità necessarie per essere cittadini 
maturi, autonomi e responsabili, perché l’esercizio della cittadinanza ‘è 
permanente’: 

 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 
INDICATORI 

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

L'alunno: 
1. evidenzia in un testo i 

concetti fondamentali 
2. schematizza i concetti 

fondamentali 
3. prende appunti su        

esposizioni semplici 
4. compone un testo sugli 

appunti presi 
5. tiene in ordine i materiali 

didattici 
6. utilizza correttamente gli 

strumenti 
7. affronta regolarmente 

l'attività di studio 
8. esegue puntualmente i 

compiti 
9. affronta regolarmente le 

verifiche 

Comunicare: Comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi 
supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti. 

L'alunno: 
1. presta attenzione alle 

attività didattiche per 
un tempo adeguato 

2. assume atteggiamenti 
adeguati all'ascolto 

3. produce messaggi 
adeguati alla    
situazione 
comunicativa 

4. produce messaggi 
comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

 

L'alunno: 
1 rispetta le opinioni altrui 
2 rispetta le necessità ed i 

bisogni degli altri 
3 riconosce e rispetta i 

ruoli 
4 è disponibile a 

collaborare 
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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 
problemi 

 
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di 
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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 ed il 
confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa. 

3. Moduli 

disciplinari: 

Parte generale: 
COMPETENZE DISCIPLINARI DI ITALIANO – ASSE DEI LINGUAGGI 

linee guida secondo biennio e quinto anno, direttiva n. 4 del 16.01.2012) 

COMPETENZE DI 
ASSE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

1. Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e 
di team working 
più 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 e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete 
 

Lingua 
 
1. Processo storico e 
tendenze evolutive della 
lingua italiana dall’Unità 
nazionale ad oggi 
 
2. Caratteristiche dei 
linguaggi specialistici e del 
lessico tecnico-scientifico 
 
3. Strumenti e metodi di 
documentazione per 
approfondimenti letterari e 
teorici 
 
4. Tecniche compositive 
per diverse tipologie di 
produzione scritta 
 
5. Repertori dei termini 
tecnici e scientifici relativi al 
settore d’indirizzo anche in 
lingua straniera 
 
6. Software ‘dedicati’ per la 
comunicazione 
professionale 
 
7. Social network e new 
media come fenomeno 
comunicativo 
 
8. Struttura di un curriculum 
vitae e modalità di 
compilazione del CV 
europeo  
 
Letteratura 
 
1. Elementi e principali 
movimenti culturali della 
tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi 

Lingua 
 
1. Identificare momenti e 
fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare 
riferimento al Novecento 
 
2. Individuare aspetti 
linguistici, stilistici e 
culturali dei/nei testi 
letterari più 
rappresentativi 
 
3. Individuare le 
correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le 
trasformazioni 
linguistiche 
 
4. Produrre relazioni, 
sintesi, commenti ed altri 
testi di ambito 
professionale con 
linguaggio specifico 
 
5. Utilizzare termini 
tecnici e scientifici anche 
in lingua diverse 
dall’italiano 
 
6. Interagire con 
interlocutori esperti del 
settore di riferimento 
anche per negoziare in 
contesti professionali  
 
7. Scegliere la forma 
multimediale più adatta 
alla comunicazione nel 
settore professionale di 
riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli 
scopi 
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con riferimenti alle 
letterature d’altri paesi 
 
2. Autori e testi significativi 
della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli 
 
3. Modalità di integrazione 
delle diverse forme di 
espressione artistica e 
letteraria 
 
4. Metodi e strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione 
dei testi letterari 
 
Altre espressioni artistiche 
 
1. Arti visive della cultura 
del Novecento 
 
2. Criteri per la lettura di 
un’opera d’arte 
 
3. Beni artistici ed istituzioni 
culturali del territorio 
 
 
 

 
8. Elaborare il proprio 
curriculum vitae in 
formato europeo 
 
Letteratura 
 
1. Contestualizzare 
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai 
principali processi 
sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento. 
 
2. Identificare e 
analizzare temi, 
argomenti e idee 
sviluppate dai principali 
autori della letteratura 
italiana e di altre 
letterature 
 
3. Cogliere, in 
prospettiva interculturale, 
gli elementi di identità e 
di diversità fra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi 
 
4. Collegare i testi 
letterari con altri ambiti 
disciplinari 
 
5. Interpretare testi 
letterari con opportuni 
metodi e strumenti di 
analisi al fine di 
formulare un motivato 
giudizio critico 
 
Altre espressioni 
artistiche 
 
1. Leggere ed 
interpretare un’opera 
d’arte visiva e 
cinematografica con 
riferimento all’ultimo 
secolo 
 
2. Identificare e 
contestualizzare le 
problematiche connesse 
alla conservazione e 
tutela dei beni culturali 
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del territorio 

 

Prospetto generale dei moduli disciplinari di italiano in accordo con il 
Dipartimento dei Docenti di Lettere del Settore 

(titolo ed indicazione delle ore): 

 

Modulo 1 L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. 16 ore 

Modulo 2 Il Decadentismo e le sue amplissime linee di poetica. 40 ore 

Modulo 3 Poesia e narrativa tra le due guerre mondiali. 16 ore 

Modulo 4 Tendenze della narrativa italiana dal Secondo 
dopoguerra ad oggi. 

20 ore 

Modulo 5 L’officina della scrittura: la prima prova scritta 
dell’Esame di Stato: lo svolgimento delle tre tipologie 
richieste; esercitazioni di Prove Invalsi di Italiano. 

16 ore 

PCTO La letteratura bassaniana e l’ebraismo a Ferrara al 
tempo del fascismo. 

20 ore 

   

 

 

MODULO 1 – L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL 
VERISMO 

 

A. Contenuti didattici (Conoscenze): 
Unità 1. Aspetti generali del Positivismo. 
Unità 2. Il Naturalismo di Zola. 
Unità 3. Il Verismo di Giovanni Verga. 

 

B. Obiettivi didattici del modulo (Competenze specifiche): 
1. Possedere una visione chiara delle linee essenziali di Storia della 

letteratura tra gli anni Sessanta ed Ottanta dell’Ottocento. 
2. Comprendere i caratteri della letteratura della Positivismo. 
3. Possedere capacità di analisi e confronto delle poetiche degli autori 

affrontati, con particolare riferimento a Zola e Verga. 
4. Comprendere i loro legami con la temperie storica. 
5. Riconoscere le cifre stilistiche distintive degli autori sopra menzionati. 
6. Saper svolgere la parafrasi ed il commento delle opere esaminate. 
7. Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad 

8. operare all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per 

l’esame di Stato. 

9. Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e stilistici. 

10. Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi 

letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità 

valutative, critiche ed estetiche. 

 
C.Abilità: 
- Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
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concettuale, sia sul piano espressivo. 
- Potenziare le abilità argomentative. 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
1. Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai contesti. 
2. Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi). 
3. Utilizzo di un lessico appropriato. 
4. Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio lavoro 

nonché del proprio punto di vista su quanto elaborato in classe. 
5. Consolidamento della struttura argomentativi. 

 

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.: 
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo. 
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto. 

  

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 16 ore 

 

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e 
della risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei 
limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi, 
sia  sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari 
attività, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, 
riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti 
tra testi di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai 
contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi. 
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione 
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse 
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di 
ogni modulo sono puramente indicativi. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 
Verifiche formative: 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, che possono anche riguardare prove scritte del tipo di quelle 
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o 
di attualità), a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura 
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
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. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare 
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o effettuare: 
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate 
all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato), per accertare che l’alunno 

• Sappia analizzare alcuni periodi, anche completando uno 
      schema ad albero. 

• Distingua gli elementi della sintassi studiati. 

• Sappia comporre frasi usando correttamente gli elementi  
      della sintassi studiati. 
b. Un’interrogazione orale per accertare la correttezza dell’analisi 
       e il conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 

 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli.  
  

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 

competenze di base del modulo: 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 

 

MODULO 2 – IL DECADENTISMO E LE SUE  
AMPLISSIME LINEE DI POETICA 

 

A. Contenuti didattici (Conoscenze): 
Unità 1. Aspetti Generali del Decadentismo. 
Unità 2. Il simbolismo francese e Giovanni Pascoli. 
Unità 3. L’estetismo europeo e Gabriele D’Annunzio. 
Unità 4. Le Avanguardie storiche, con particolare riferimento al Futurismo. 
Unità 5. Il ‘primo tempo’ poetico di Giuseppe Ungaretti. 
Unità 6: La cosiddetta ‘narrativa della crisì’: Luigi Pirandello e Italo Svevo. 

 

B. Obiettivi didattici del modulo (Competenze specifiche): 
1. Possedere una visione chiara delle linee essenziali di Storia della 

letteratura tra gli anni Ottanta dell’Ottocento ed il ventennio del Novecento. 
2. Comprendere i caratteri prevalenti nella letteratura del Decadentismo. 
3. Possedere una visione d’insieme delle novità formali proposte dalle 

Avanguardie storiche e della loro carica di rottura con la tradizione. 
4. Inquadrare criticamente il Futurismo, attraverso i suoi ‘Manifesti’, 

nell’ambito delle Avanguardie. 
5. Possedere capacità di analisi e confronto delle poetiche degli autori e dei 

movimenti affrontati, con particolare riferimento a Pascoli, D’Annunzio, 
Ungaretti, ai ‘Manifesti’ del Futurismo, a Pirandello e Svevo. 

6. Comprendere i loro legami con la temperie storica. 
7. Riconoscere le cifre stilistiche distintive degli autori sopra menzionati. 
8. Saper svolgere la parafrasi ed il commento delle opere esaminate. 
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9. Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare 
all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per l’ esame di Stato. 

10. Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi 
tematici, ma anche gli aspetti linguistici e stilistici. 

11. Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e 
non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 
personale che affini gradualmente le capacità valutative, critiche ed 
estetiche. 

 
C.Abilità: 
- Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo. 
- Potenziare le abilità argomentative. 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
1. Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai contesti. 
2. Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi). 
3. Utilizzo di un lessico appropriato. 
4. Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio lavoro nonché 

del proprio punto di vista su quanto elaborato in classe. 
5. Consolidamento della struttura argomentativa. 

 

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.: 
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo. 
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto. 

 

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 40 ore 

 

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo. 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e 
della risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei 
limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi, 
sia sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari 
attività, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, 
riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti 
tra testi di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai 
contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi. 
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione 
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse 
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di 
ogni modulo sono puramente indicativi. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 
Verifiche formative: 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, che possono anche riguardare prove scritte del tipo di quelle 
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assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o 
di attualità), a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura 
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
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. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare 
o effettuare: 
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate     
all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato) , per accertare che l’alunno 

•  Abbia compreso il senso generale del brano letterario 
       assegnato. 

• Sia in grado di individuare le strutture narrative di un brano 
       assegnato. 

• Sappia costruirne una sintesi. 
b.   Un’interrogazione orale per accertare il conseguimento degli 
obiettivi sopra indicati. 

 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli.  

 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 

competenze di base del modulo: 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 

 
MODULO 3 – POESIA E NARRATIVA  

TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 
 

A. Contenuti didattici (Conoscenze): 
Unità 1. La poesia di Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo. 
Unità 2. Tra disimpegno e velate denunce: Alberto Moravia e Elio Vittorini. 

 

B. Obiettivi didattici del modulo (Competenze specifiche): 
1. Possedere una visione semplice delle linee essenziali di Storia della 

letteratura tra le due guerre mondiali.  
2. Possedere capacità di analisi e confronto delle poetiche degli autori 

affrontati. 
3. Comprendere i loro legami con la temperie storica. 
4. Riconoscere le cifre stilistiche distintive degli autori sopra menzionati. 
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5. Saper svolgere la parafrasi ed il commento delle opere esaminate. 
6. Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare 

all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per l’ esame di Stato. 
7. Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi 

tematici, ma anche gli aspetti linguistici e stilistici. 
8. Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e 

non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale 
che affini gradualmente le capacità valutative, critiche ed estetiche. 

 
C.Abilità: 
- Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo. 
- Potenziare le abilità argomentative. 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
1. Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai contesti. 
2. Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi). 
3. Utilizzo di un lessico appropriato. 
4. Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio lavoro nonché del 

proprio punto di vista su quanto elaborato in classe. 
5. Consolidamento della struttura argomentativa. 

 

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.: 
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo. 
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto. 

 

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 16 ore 

 

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo. 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e 
della risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei 
limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi, 
sia sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari 
attività, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, 
riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti 
tra testi di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai 
contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi. 
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione 
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse 
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di 
ogni modulo sono puramente indicativi. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 
Verifiche formative: 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, che possono anche riguardare prove scritte del tipo di quelle 
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e 
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produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o 
di attualità), a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura 
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
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. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare 
o effettuare: 
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate     
all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato), per accertare che l’alunno 

• Riconosca e sappia analizzare la struttura di un testo 
argomentativo. 

• Comprenda il tema di fondo di un testo assegnato. 

• Sappia costruire testi corretti con una traccia determinata. 
b. Un’interrogazione orale per accertare il conseguimento degli 
obiettivi sopra indicati. 

 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli.  

 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 

competenze di base del modulo: 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 

 
MODULO 4 – TENDENZE DELLA NARRATIVA ITALIANA  

DAL SECONDO DOPOGUERRA AD OGGI 
 

A. Contenuti didattici (Contenuti): 
Unità 1. L’esperienza di Primo Levi. 
Unità 2. Cesare Pavese, Italo Calvino, Paolo Volponi. 

 

B. Obiettivi didattici del modulo (Competenze specifiche): 
1. Possedere una visione semplice delle linee essenziali di Storia della 

letteratura italiana dal Secondo dopoguerra ad oggi. 
2. Possedere capacità di analisi e confronto delle poetiche degli autori 

affrontati. 
3. Comprendere i loro legami con la temperie storica. 
4. Riconoscere le cifre stilistiche distintive degli autori sopra menzionati. 
5. Saper svolgere la parafrasi ed il commento delle opere esaminate. 
6. Saper svolgere la parafrasi ed il commento delle opere esaminate. 
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7. Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare 
all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per l’ esame di Stato. 

8. Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi 
tematici, ma anche gli aspetti linguistici e stilistici. 

9. Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e 
non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale 
che affini gradualmente le capacità valutative, critiche ed estetiche. 

 
C.Abilità: 
- Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo. 
- Potenziare le abilità argomentative. 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 
 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
1. Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai contesti  
2. Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi) 
3. Utilizzo di un lessico appropriato 
4. Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio lavoro nonché del 

proprio punto di vista su quanto elaborato in classe 
5. Consolidamento della struttura argomentata 

 

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.: 
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo 
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto 

 

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 20 ore 

 

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e 
della risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei 
limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi, 
sia sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari 
attività, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, 
riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti 
tra testi di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai 
contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi. 
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione 
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse 
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di 
ogni modulo sono puramente indicativi. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 
Verifiche formative: 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, che possono anche riguardare prove scritte del tipo di quelle 
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o 
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di attualità), a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura 
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
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.  
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare 
o effettuare: 
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate     
all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato), per accertare che l’alunno 

• Sia in grado di effettuare una parafrasi di un testo poetico 
assegnato. 

• Sia in grado di svilupparne l’analisi di un testo poetico ai diversi 
      livelli individuati dagli obiettivi. 
b. Un’interrogazione orale per accertare il conseguimento degli obiettivi 
sopra indicati. 
 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli.  

 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 

competenze di base del modulo: 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 
 

MODULO 5 – L’OFFICINA DELLA SCRITTURA: LA PRIMA PROVA 
SCRITTA DELL’ESAME DI STATO: LO SVOLGIMENTO DELLE TRE 

TIPOLOGIE RICHIESTE; ESERCITAZIONI DI PROVE INVALSI. 
  

A. Contenuti didattici: 
Unità 1. La tipologia A 
Unità 2. La tipologia B 
Unità 3. La tipologia C 
Unità 4. Svolgimento di Prove invalsi di esercitazione. 

 

B. Obiettivi didattici del modulo: 
1. Conoscere e sviluppare le strategie utili all’esecuzione della tipologia 
A della prima prova dell’esame di stato, nelle forme dell’analisi e del 
commento ad un testo poetico e ad un testo letterario. 
2. Conoscere e sviluppare le strategie utili all’esecuzione della tipologia 
B della prima prova dell’esame di stato. 
3. Conoscere e sviluppare le strategie utili all’esecuzione della tipologia 
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C della prima prova dell’esame di stato. 
4. Conoscere e applicare le strategie di analisi di un testo utili alla buona 
realizzazione delle Prove Invalsi in Italiano. 

 
C.Abilità: 
- Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo. 
- Potenziare le abilità argomentative. 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
1. Conoscere e applicare in modo organizzato i metodi d’analisi del testo 

poetico e del testo narrativo su tracce e testi letterari assegnati 
2. Conoscere e sviluppare in modo organizzato un testo di tipologia B ed un 

testo di tipologia C su argomenti assegnati 
3. Conoscere e sviluppare, in modo sia pure minimamente organizzato, 

strategie per una corretta esecuzione della prova INVALSI. 

 

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.: 
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo 
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto 

 

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 16 ore 

 

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e 
della risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei 
limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi, 
sia sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari 
attività, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, 
riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti 
tra testi di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai 
contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi. 
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione 
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse 
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di 
ogni modulo sono puramente indicativi. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 
Verifiche formative: 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, che possono anche riguardare prove scritte del tipo di quelle 
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o 
di attualità), a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura 
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di 
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al 
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metodo di studio e alla preparazione.  
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare 
o effettuare: 
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate     
all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato), per accertare che l’alunno 

• Sia in grado di effettuare una parafrasi di un testo poetico assegnato 

• Sia in grado di svilupparne l’analisi di un testo poetico ai diversi 
      livelli individuati dagli obiettivi 
b. Un’interrogazione orale per accertare il conseguimento degli obiettivi 
sopra indicati 
 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli.  

 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 

competenze di base del modulo: 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 

Titolo: La letteratura bassaniana e l’ebraismo a Ferrara al tempo del 
fascismo  

(parte assegnata alle discipline di Italiano e Storia nell’ambito di un 
lavoro più ampio e interdisciplinare relativo a “Ferrara e il Novecento”) 

 
Competenze trasversali da acquisire, tratte dal Pecup:  
- Utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi. 
- Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa. 
Competenze specifiche da acquisire, tratte dal Pecup: 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 
- Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 
 
Contenuti disciplinari: 
- Vita e opere di Bassani 



 18 

- Temi dalla narrativa bassaniana 
- Ferrara nella letteratura bassaniana 
- Storia dell’ebraismo a Ferrara 
- La persecuzione degli ebrei ferraresi dal 1938 
 
Modalità di lavoro  
- Lezioni esplicative con esercitazioni guidate in classe, consultazione di 

materiale cartaceo e multimediale; ricerca personalizzata sul web. 
- Visita ai luoghi bassaniani. 
- Partecipazione a due conferenze previste all’Einaudi, di Cesare Moisè 

Finzi (perseguitato a causa delle leggi razziali del 1938) e Paola Bassani 
(figlia dello scrittore Giorgio Bassani) 

 

Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del percorso: 20 ore 
(distribuite nelle ore curricolari di Italiano e di Storia) 
 

Valutazione: 
Al termine di tutte le attività previste dal percorso, sarà compilata una scheda 
di valutazione individuale per ciascuno studente, che terrà conto dei livelli delle 
competenze acquisite sulla base di specifici indicatori; ogni livello è descritto 
con chiarezza, pertanto allo studente, alla fine del percorso, dovranno essere 
chiare le competenze raggiunte e gli ambiti del possibile miglioramento. 
La valutazione concorre alla formulazione della valutazione intermedia e finale 
del percorso scolastico annuale, dando luogo a voti nelle singole discipline 
coinvolte e alla certificazione delle competenze intercettate. 
È data tuttavia facoltà ad ogni docente, all’interno delle proprie discipline, di 
integrare la scheda valutativa finale del percorso con schede di osservazione, 
test e altro da somministrare durante il percorso di apprendimento, nonché di 
valutare con prove adeguate significative fasi dell’attività. 
 

4. Criteri di 

valutazione: 

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 e tenendo conto dei progressi rilevati. L’alunno 
a fine periodo sarà infatti 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. 
Anche prove comuni durante i quadrimestri e una prova esperta di fine anno 
scolastico potrebbero concorrere alla definizione del voto curricolare finale. 
 
Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di 
ogni modulo. 
 
Si darà uguale 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.  
 
Le scelte operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi che alle loro 
famiglie.  
 
Sarà usata una scala valutativa dal 3 fino al 10 (in ottemperanza a una 
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delibera del Collegio dei docenti); il voto 5 corrisponderà a una insufficienza 
non grave, il voto 4 a una insufficienza grave. 
 
A seguire, alcune griglie di valutazione delle prove orali per il triennio che, 
approvate dal Dipartimento di Lettere, potranno essere di volta in volta 
utilizzate a discrezione del docente. 
 

PRIMA GRIGLIA 
 
VOTO  

 

CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA’  

9 – 10  Conoscenza ampia e approfondita degli 

argomenti con approfondimenti 

personali  

Espressione fluida ed uso preciso  

del lessico specifico della disciplina  

Analisi svolta con completa padronanza  

 

Solida capacità di collegamento e di 

critica rielaborazione personale  

Disinvolta gestione del colloquio  

8  Conoscenza sicura ed omogenea degli 

argomenti con approfondimenti 

settoriali  

Espressione appropriata  

Analisi svolta con rigore  

Equilibrata presenza di analisi e sintesi 

nella rielaborazione  

Gestione del colloquio con padronanza  

 

7  Conoscenza completa ma non 

approfondita degli argomenti  

Espressione appropriata ma non sempre  

rigorosa  

Analisi svolta con sicurezza  

ma con alcune imprecisioni  

 

Capacità di approfondimento più 

analitica o, viceversa, più sintetica  

Corretta gestione del colloquio  

6  Conoscenza degli aspetti essenziali 

degli argomenti  

Espressione chiara ma semplice  

Analisi svolta con qualche carenza  

quantitativa o qualitativa  

ma generale competenza sugli aspetti  

essenziali  

 

Abilità prevalentemente mnemonica, pur 

con qualche capacità di sintesi e/o di 

analisi  

Gestione del colloquio con una certa 

autonomia  

5  Conoscenza superficiale degli 

argomenti  

Espressione semplice e talvolta impropria  

Analisi approssimativa nel metodo  

o con errori localizzati  

 

Abilità prevalentemente mnemonica  

Gestione del colloquio che richiede 

opportuna guida dell’insegnante  

4  Conoscenza gravemente lacunosa degli 

aspetti essenziali degli argomenti  

Espressione sommaria ed impropria 

Analisi svolta con gravi errori  

e solo per aspetti limitati  

Abilità solo mnemonica  

Difficoltà nella gestione del colloquio, 

anche sotto la guida dell’insegnante  

 

3  Assenza di conoscenze degli aspetti 

essenziali degli argomenti  

Espressione scorretta.  

Analisi totalmente scorretta 

 

 

Difficoltà gravi e diffuse 

nell’organizzare  un discorso anche 

semplice e mnemonico  

Gravi e diffuse  difficoltà nella gestione 

del colloquio  

  
SECONDA GRIGLIA 

 
Il docente formula, separatamente, tre domande; ogni risposta è misurata con uno dei 
seguenti punteggi:  

2 punti (buono): l'allievo/a risponde in modo esaustivo (implica capacità di 
argomentazione, approfondimento e collegamento), senza commettere errori di contenuto e 
in forma espressiva pienamente soddisfacente nella sintassi e nel lessico specialistico; se 

commette uno o al massimo due errori di contenuto, risulta poi in grado di correggersi. 
1,5 punti (discreto): l'allievo/a risponde in modo adeguato (cioè per linee essenziali 
corrette e con qualche approfondimento) benché non esaustivo, senza commettere errori di 

contenuto e in forma espressiva soddisfacente nella sintassi e nel lessico specialistico; se 
commette uno o al massimo due errori di contenuto, risulta poi in grado di correggersi. 
1 punto (sufficiente): l'allievo/a, pur manifestando qualche lacuna nei contenuti, sa 

formulare un quadro d'insieme in grado di dare accettabile risposta alla domanda, 
eventualmente anche grazie alla sua parziale capacità di correzione e ad un utilizzo 

soddisfacente della forma espressiva.   
0,5 punti (insufficiente): l'allievo/a, pur esponendo qualche sporadica informazione e/o 
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riflessione in modo corretto, non sa formulare un quadro d'insieme in grado di dare 
accettabile risposta alla domanda a causa dei numerosi errori in cui incorre e/o delle 

numerose lacune evidenziate; l'allievo/a manifesta inoltre una modesta capacità di 
correzione; la forma espressiva è appena soddisfacente.   
0 punti (gravemente insufficiente): l'allievo/a risponde in modo gravemente 

frammentario e lacunoso, perlopiù in modo generico e scorretto, senza formulare un 
quadro d'insieme minimamente in grado di dare accettabile risposta alla domanda e senza 

risultare capace di correggersi anche solo parzialmente; commette ripetuti e gravi errori 
d'espressione. 
Al termine, i punti ottenuti vengono sommati a 3, che costituisce la base di partenza del 

punteggio; se il punteggio totalizzato è 9, un'ulteriore domanda di particolare rilievo 
servirà a valutare la possibilità di assegnare il punto ancora necessario al conseguimento 
dell'eccellenza (10) o un 9,5. Il punteggio finale sarà convertito, secondo la scala 1 a 1, 

in valutazione decimale. La valutazione minima complessiva della prova pertanto è 3, nel 
rispetto della delibera del Collegio dei docenti dell'Istituto Einaudi; la valutazione massima 

complessiva è 10. 
Una delle tre domande, per esigenze di razionalizzazione dei tempi, può essere posta in 
forma scritta: in questo caso, agli allievi viene indicata prima dell’inizio della risposta la 

griglia di valutazione della predetta domanda. 
Gli allievi con PDP usufruiscono sempre degli strumenti dispensativi e compensativi 
previsti nel loro piano. 

 
Nota Bene: anche domande a cui l’allievo è chiamato a rispondere dal posto, 
in un’unica fase o in diversi momenti di ascolto, possono dare luogo a 
valutazione, fermo restando il diritto dell’allievo di conoscerne 
tempestivamente l’esito. 
 
A seguire, le griglie di valutazione delle prove scritte (in ventesimi) per il 
triennio che, approvate dal Dipartimento di Lettere, potranno tuttavia essere 
utilizzate a discrezione del docente, che si riserva infatti di elaborare ed 
applicare altre griglie che dovessero essere eventualmente ritenute più idonee 
alla prova somministrata, griglie che saranno immediatamente rese note per 
iscritto agli allievi prima dello svolgimento della prova. 
 

TIPOLOGIA A: 
 

INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTE

GGIO 

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 

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 

4  
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(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 

imprecisioni, ortografia con vari errori, 

punteggiatura imprecisa. 

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 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 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 

Analisi del tutto inadeguata.  1 
Analisi parziale e imprecisa. 2 
Analisi sufficientemente corretta. 3 
Analisi adeguata e corretta. 4 
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richiesta)  

 

Tot. 5 

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 

 

TIPOLOGIA B: 
 

INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUN

T. 

PAR

Z.  

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 

 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 

mancanza di giudizi critici e valutazioni 

4  
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• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

 

Tot. 20 

personali. 

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 

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 

TIPOLOGIA C: 

 
INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUN

T. 

PAR

Z.  

Indicatore generale 1 

 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

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  
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• Coesione e coerenza 

testuale 

 

Tot. 30 

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 

 

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 
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• 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 

 

Per quanto concerne le prove chiuse (strutturate e/o semi-strutturate), prima di 
ciascuna prova agli allievi saranno illustrati gli indicatori che concorreranno alla 
definizione della valutazione di tale prova; questi indicatori, sulla base della 
tipologia della prova somministrata, potranno fare riferimento a criteri 
esclusivamente numerici nel caso di prove strutturate (basati cioè sul numero 
di risposte esatte formulate dall’allievo) o numerici e linguistici nel caso di 
prove semi-strutturale, quali il numero di risposte esatte e la loro correttezza 
formale e di contenuto.    
 
Nota Bene: Il docente, come più sopra già affermato, si riserva in ogni caso la 
possibilità di variare di volta in volta la griglia in relazione a tipologia, grado di 
difficoltà e strutturazione di una prova, ferma restando la comunicazione per 
iscritto agli allievi, prima della prova stessa, degli indicatori che concorreranno 
alla sua valutazione. 
 
Si fornisce comunque una possibile griglia di correzione delle risposte 
aperte nelle prove semi-strutturate e delle prove semi-strutturate per il 
triennio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Mancanza di un filo logico e 
presenza di contraddizioni. 
 

Punti 0 
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Struttura logica 
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 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 

 
NOTA BENE:  
Il docente si riserva in ogni caso la possibilità di variare di volta in volta 
la griglia di valutazione di una prova in relazione a tipologia, grado di 
difficoltà e strutturazione di detta prova, sia scritta sia orale, sia di 
costruzione di un compito-prodotto, ferma restando la comunicazione e 
l’analisi preventiva, con gli allievi, degli indicatori che comporranno la 
griglia: tale opportunità è stata deliberata nel Consiglio di Dipartimento 
di Lettere, che ha anche validato tutte le griglie sopra esposte.   
   

 
 
 Ferrara, 31 Ottobre 2020                                         Il docente  
               Prof. Oscar Ghesini 


