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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe   

 
 Abilità specifiche della materia Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1  

L’amore e la 

donna nella 

letteratura tra 

Medioevo e 

Rinascimento 

 

Uda n.2 

La 

comunicazione 

 

 

 

 

 

 

Esporre dati, eventi, trame, 
dando al proprio discorso un 
ordine e uno scopo, 
selezionando le informazioni 
significative, servendosene in 
modo critico, utilizzando un 
registro adeguato 
all'argomento e alla 
situazione. 

Argomentare una propria idea 
e la propria tesi su una 
tematica specifica, con dati 
pertinenti e motivazioni 
valide, usando un lessico 
appropriato all’argomento e 
alla situazione. 
 
Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso attento 
delle fonti (manuale, 
enciclopedia, saggio, sito web, 
portale) per documentarsi su 
un argomento specifico. 

Interpretare testi della 
tradizione 
letteraria, di vario tipo e 
forma, 
individuando la struttura 
tematica e le caratteristiche 
del genere. 

Strumenti e codici 
della 
comunicazione e 
loro 
connessioni in 
contesti formali, 
organizzativi e 
professionali.  

Tecniche 
compositive per 
diverse tipologie 
di produzione 
scritta anche 
professionale. 

Strumenti per 
l’analisi e 
l’interpretazione 
di 
testi letterari, per 
l’approfondiment
o di tematiche 
coerenti con 
l’indirizzo di 
studio; strumenti 
e metodi di 
documentazione 
per 
l’informazione 
tecnica 

Produzione di 
un elaborato 
che evidenzi le 
capacità di 
analisi e sintesi 
di dati acquisiti 
da contesti 
reali: 

-Analisi di un 
testo letterario 
sul modello 
della I prova 
dell’Esame di 
Stato 

-Realizzazione di 
un messaggio 
pubblicitario e 
presentazione 
del prodotto 
ottenuto. 

-Relazione di 
stage (evidenza 
per la Qualifica) 

 

Asse dei 

linguaggi  

 

Uda n.1 

Il messaggio 

pubblicitario 

 

Uda n.2  

Verso la 

qualifica - 

Qualifica 

formativa di 

terzo livello EQF 

 



Operare collegamenti e 
confronti 
tematici tra testi di epoche e 
di autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature oggetto di 
studio. 
 
Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) anche in 
formato digitale, corretti sul 
piano morfosintattico e 
ortografico, con scelte lessicali 
appropriate, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario, curati nell’ 
impaginazione, con lo sviluppo 
chiaro di un’idea di fondo e 
con riferimenti/citazioni 
funzionali al discorso  

Argomentare 
un’interpretazione e un 
commento di testi letterari e 
non letterari di vario genere, 
esplicitando in forma chiara e 
appropriata tesi e argomenti a 
supporto utilizzando in 
modo ragionato i dati ricavati 
dall’analisi del testo. 

Contenuti relativi 
alla storia della 
letteratura: 

La visione del 
mondo dell’uomo 
medioevale; 
I poemi epici 
medioevali e il 
romanzo cortese 
cavalleresco; 
La lirica 
provenzale; 
La Scuola 
siciliana; 
Lo Stilnovo; 
La lirica comico-
realistica; 
La poesia lirico-
religiosa; 
La novella; 
Giovanni 
Boccaccio; 
Dante Alighieri; 
Francesco 
Petrarca; 
Il poema epico-
cavalleresco; 
Niccolò 
Machiavelli; 
Ludovico Ariosto. 

 

 

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle due UDA trasversali “Il messaggio pubblicitario” e “Verso la 
qualifica – Qualifica formativa di terzo livello EQF”, secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe.  

Per quanto concerne l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, il Dipartimento disciplinare 
di Materie letterarie ha proposto i seguenti contenuti afferenti ai macro argomenti esposti nelle Linee 
guida D. M. n.35 del 22/06/2020 e approvati dal Consiglio di classe in data 22 ottobre 2020: 
 

Macro argomenti Argomento proposto Ore Quadrimestre 

Sostenibilità ambientale    

Rispetto e valorizzazione del patrimonio 
culturale 

Ariosto e il poema epico 
cavalleresco 

2 2^ 

 

 

 



3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Gli allievi saranno valutati relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, 
l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, 
l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

Sarà usata una scala valutativa da 3 a 10; il livello di sufficienza sarà rappresentato dal voto 6. 

Standard minini: 

Interazione comunicativa 
- Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un argomento  
- Uso di un lessico sufficientemente corretto 
- Sufficiente correttezza morfo-sintattica  

Comprensione ed interpretazione 
- Conoscenza essenziale degli argomenti studiati 
- Comprensione di testi letterari e non: significato e finalità 
- Analisi e sintesi di testi 
- Esprimere valutazioni personali, seppur semplici  
- Comprendere i caratteri essenziali di un’epoca, di un movimento 
- Individuare le tematiche fondamentali di un’opera 
- Collocare i testi nell’ambito culturale di riferimento 
- Comprendere il contenuto di un testo 
- Conoscere le caratteristiche di un genere 
- Riconoscere le scelte stilistico-formali di un autore nell’ambito del genere   
- Inserire l’autore nel contesto storico-culturale 
- Riconoscere le caratteristiche dei vari tipi di testo 
- Saper individuare e selezionare le informazioni adeguate ad uno scopo 

Produzione 
- Coerenza con la tipologia testuale e uso di un registro adeguato 
- Saper impostare un discorso corretto, coerente e coeso, anche con un adeguato uso dei 

connettivi 
- Uso di un lessico semplice, ma appropriato 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Interventi di recupero sono previsti in itinere, attraverso sportelli didattici o in eventuali corsi specifici, 
per gli studenti che necessitassero di un insegnamento individualizzato, di tempi rallentati e modalità 
semplificate.  

Si farà particolare attenzione a quanto indicato nei singoli PFI. 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Saranno alternate lezioni in presenza e in DAD con l’utilizzo di Meet, lezione dialettica, utilizzo di 
Classroom, apprendimento cooperativo-Cooperative learning, apprendimento per problemi-Problem 
solving, apprendimento fra pari-Peer education, apprendimento attraverso progetti, visite guidate, 
anche online, a luoghi d'interesse storico/artistico, simulazioni, giochi di ruolo, brain storming, 
correzione collettiva e individualizzata di esercizi ed altre tipologie idonee alle esigenze dei singoli 
studenti con riferimento ai singoli PFI 

 

 

 



6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Particolare attenzione verrà attribuita alla lettura, sia ad alta voce, sia silenziosa, all’acquisizione del 
lessico di base e specifico, alla capacità di comunicare, alla conoscenza e al corretto utilizzo della 
lingua italiana. Oltre a quelli contenuti nei manuali, saranno proposti testi non letterari, affinché ne 
siano comprese le specificità. Nella pratica didattica saranno utilizzati appunti, schemi, mappe 
concettuali, strumenti multimediali, visite guidate, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, 
incontri con esperti, anche in modalità online. 

Le scelte dei materiali saranno attuate dalla docente, mirate ai livelli di apprendimento degli allievi. 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 
verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Modalità di verifica, in presenza e/o tramite Meet: test strutturati e semi strutturati, testi descrittivi, 
testi espositivi, testi argomentativi 

Compiti di realtà come: verbale; scheda film; meeting report; riassunto di un testo; lettura; analisi di 
un testo letterario sul modello della I prova dell’Esame di Stato. 

Interrogazioni orali, in presenza e/o tramite Meet, con domande mirate a verificare le conoscenze e 
le competenze dell’UDA. 

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni attività e 
comunque non meno di quattro verifiche (due scritte e due orali) per ogni quadrimestre. 

Si darà egual peso alle diverse tipologie di verifica che si intendono utilizzare e che risultano dalla 
programmazione, in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma e diverse abilità. Le 
scelte operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi, sia alle loro famiglie.  

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 

• le conoscenze acquisite; 
• le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 
• l'acquisizione del lessico specifico; 
• la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 
• la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 
• il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare 

  

I livelli di valutazione vengono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 
Docenti e di Dipartimento Disciplinare.       

Sarà usata una scala valutativa da 3 a 10; il voto 6 corrisponderà al livello di sufficienza.  

Si vedano le griglie di valutazione allegate. 

 
 
 
 
 
 



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

Punti 0 
 
 
Punti 1 
 
 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 3 
 
 
 
 
Punti 4 

 
 
Esposizione 
 
DSA- non valutati gli errori 
ortografici e di punteggiatura, 
più attenzione all’efficacia 
comunicativa 

Mancanza della terminologia 
specifica e sintassi sconnessa. 
 
Qualche termine specifico e 
sintassi approssimativa. 
 
Terminologia specifica; 
esposizione corretta ed efficace. 

Punti 0 
 
 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 la 
lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

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 



 

Tot. 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 ___________________      VOTO IN DECIMI_____________ 

 

 

 

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 

 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 

padronanza lessicale non adeguata, ortografia con 

numerosi errori, punteggiatura molto imprecisa. 

2  



• Ricchezza e padronanza 

lessicale 
• Correttezza grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

(per DSA: non valutati gli 

errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 

più attenzione all'efficacia 

comunicativa) 

 

Tot. 10 

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 
 

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 

 

 

        PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _________________         VOTO IN DECIMI________________



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 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 



 

• 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 __________________       VOTO IN DECIMI________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO E STORIA  
 

VOTO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 Conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti, 
con apporti personali. 

Espressione fluida ed uso 
preciso del lessico specifico. 
Analisi svolta con completa 
padronanza.  

Solida capacità di 
collegamento e di critica 
rielaborazione personale. 
Disinvolta gestione del 
colloquio. 

8 Conoscenza sicura ed 
omogenea degli argomenti 
con approfondimenti 
settoriali.  
 

Espressione appropriata. 
Analisi svolta con rigore. 

Equilibrata presenza di analisi 
e sintesi nella rielaborazione. 
Padronanza nella gestione del 
colloquio. 

7 Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti. 
 

Espressione appropriata ma 
non sempre rigorosa. Analisi 
svolta con sicurezza, ma con 
alcune imprecisioni. 

Capacità di approfondimento 
più analitica o, viceversa, più 
sintetica. Corretta gestione 
del colloquio. 

6 Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli argomenti.  
 

Espressione chiara ma 
semplice. Analisi svolta con 
qualche carenza, ma generale 
competenza sugli aspetti 
essenziali.  

Abilità prevalentemente 
mnemoniche, pur con qualche 
capacità di sintesi e/o analisi. 
Gestione del colloquio con 
una certa autonomia. 

5 Conoscenza superficiale degli 
argomenti.  
 

Espressione semplice e 
talvolta impropria. Analisi 
condotta con metodo 
approssimativo e con errori 
localizzati. 

Abilità prevalentemente 
mnemoniche. Gestione del 
colloquio con opportuna 
guida dell’insegnante. 

3-4 Conoscenza gravemente 
lacunosa degli aspetti 
essenziali degli argomenti. 

Espressione sommaria ed 
impropria. Analisi svolta con 
gravi errori e solo per aspetti 
limitati.   
 

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

3 Assenza di conoscenze degli 
aspetti essenziali degli 
argomenti. 

Espressione e analisi scorrette 
o nulle. 

Difficoltà gravi e diffuse 
nell’organizzare un discorso, 
anche semplice, e nella 
gestione del colloquio. 
Nessuna abilità dimostrata. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE DI PCTO 
 
 

Analisi della traccia e pertinenza 
dei contenuti 

Testo incoerente 0 

 Non completa rispondenza alle 
consegne 

10 

 Rispondenza alle consegne, ma 
analisi superficiale 

20 

 Piena rispondenza alle consegne 
e analisi completa 

30 

Organizzazione dei contenuti Testo non organico 0 

 Testo non ben organizzato 10 

 Testo logico e coerente 20 

Rielaborazione personale 
dell’esperienza 

Assenza di rielaborazione 0 

 Limitata rielaborazione 10 

 Testo ricco ed elaborato: 
ha individuato i modelli 
organizzativi e le procedure 
utilizzate dall’azienda; 
ha correlato l’attività di PCTO con 
il proprio percorso scolastico 

20 

Correttezza formale, chiarezza 
espressiva e uso della 
terminologia specifica 
(non valutati gli errori ortografici 
e di punteggiatura per studenti 
con PDP) 

Presenza di numerosi errori  o di 
errori gravi. Uso scorretto del 
lessico tecnico 

0 

 Presenza di errori non gravi. Uso 
inadeguato del lessico tecnico 

10 

 Testo corretto. Uso del lessico 
tecnico 

20 

 Testo corretto e chiaro. Uso della 
terminologia specifica. 

30 

   
……./100 

 
 

 

Ferrara, 12 novembre 2020          La docente  

                                                                                                          Prof.ssa Maria Grazia Tagliati                                                        


