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COMPETENZE DISCIPLINARI DI ITALIANO ASSE DEI LINGUAGGI 

 
COMPETENZE  

 

ABILITÀ (comuni a tutti 

i moduli) 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

SUFFICIENZA: 

COMPETENZE DI 

BASE (comuni a tutti i 

moduli) 

1.Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Leggere, comprendere 

ed interpretare testi di 

vario tipo 

 
 

-Saper utilizzare un 

linguaggio chiaro, 
corretto e adatto ai 

contesti 

-Conoscere e saper 
applicare la struttura di 

un’esposizione 

argomentata 

-Esporre in modo chiaro 
ed organizzato un 

argomento 

-Saper utilizzare un 
lessico appropriato 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
-Conoscere gli argomenti 

svolti in modo omogeneo 

-Essere in grado di 

operare collegamenti con 
le altre discipline 

-Linguaggio 

sufficientemente chiaro, 
corretto e adatto ai 

contesti  

-Consolidamento delle 
conoscenze e delle 

competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, 

sintassi, uso dei 
connettivi) 

-Utilizzo di un lessico 

appropriato 
-Esposizione chiara ed 

organizzata dei risultati 

del proprio lavoro nonché 
del proprio punto di vista 

su quanto elaborato in 

classe 

-Consolidamento della 
struttura argomentata 

 

 
-Elaborazione di una 

interpretazione motivata, 

partendo dall’analisi delle 

diverse tipologie testuali e 
con costante riferimento 

-Saper impostare un 

discorso coerente 
nell’esposizione di un 

argomento 

-Uso di un lessico corretto 
-Sufficiente correttezza 

morfo-sintattica 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
-Conoscenza essenziale 

degli argomenti studiati 

-Comprensione di testi 

letterari e non: significato 
e finalità 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

-Orientarsi con sufficiente 

sicurezza nello studio dei 
vari argomenti 

-Comprendere e 

interpretare testi di varie 

tipologie attivando 
strategie personali di 

comprensione 

-Cogliere il significato, il 
punto di vista, le finalità 

di una comunicazione 

-Esprimere valutazioni 
personali pertinenti 

-Giungere ad 

un’interpretazione 

motivata, partendo 
dall’analisi del testo e 

facendo costante 

riferimento ad esso 
-Saper rapportare i testi 

all’esperienza biografica 

dell’autore  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

-Saper utilizzare un 
linguaggio chiaro e adatto 

ai vari contesti 

-Saper applicare le fasi 
della produzione scritta: 

ad esse 

-Individuazione del 
rapporto fra i vari testi 

proposti  

-Inserimento dei testi nel 

contesto storico; 
confronto con i caratteri 

specifici del periodo  

-Riferimenti 
all’esperienza biografica 

dell’autore 

-Analisi di varie tipologie 
testuali dal punto di vista 

linguistico, sintattico, 

semantico, retorico e 

metrico 
-Le fasi decisive dello 

sviluppo della lingua 

italiana 
 

 

 

 
Contenuti relativi alla 

storia della letteratura: 

- L’età del Positivismo 
- Il Verismo di G. Verga 

- Lineamenti del 

Decadentismo 
- Il simbolismo di G. 

Pascoli 

- L’estetismo di G. 

D’Annunzio 
- Le avanguardie: i 

Futuristi 

- La narrativa del primo 
Novecento: 

- L. Pirandello 

- I. Svevo 
- La poesia del 

Novecento: 

- G. Ungaretti e/o S. 

Quasimodo 
- E. Montale 

- La narrativa come 

testimonianza: 
- Primo Levi 

- Narrativa tra mito e 

realtà: 

- I. Calvino 
 

 

-Utilizzo dei principi di 
organizzazione del testo 

narrativo, degli elementi 

strutturali di un testo 
coerente e coeso 

-Analisi e sintesi di testi 

-Esprimere valutazioni 
personali, seppur semplici 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

-Coerenza con la 
tipologia testuale e uso di 

un registro adeguato 

-Saper impostare un 
discorso corretto, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo 
secondo le varie tipologie 

testuali 

-Produrre testi coerenti, 

adeguati alla situazione 
comunicativa prescelta  

-Produrre testi corretti per 

ortografia, morfologia e 
sintassi 

-Esprimere valutazioni 

personali pertinenti 
 

 

 -Le fasi della produzione 

scritta: pianificazione, 
stesura e revisione del 

testo secondo le varie 

tipologie testuali (saggio 

breve o articolo di 
giornale, analisi del testo, 

tema di attualità) 

-Linguaggio 
sufficientemente chiaro, 

corretto e adatto ai 

contesti  
-Utilizzo di un lessico 

appropriato 

-Esposizione chiara ed 

organizzata 
 

coerente e coeso, anche 

con un adeguato uso dei 
connettivi 

-Uso di un lessico 

semplice, ma corretto 

-Argomentare in modo 
chiaro 

-Esprimere giudizi 

personali 
 

 

 
 

 

 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1 L’età del Positivismo 

Una nuova fiducia nella scienza 

La nascita dell’evoluzionismo 

Dal Realismo al Naturalismo 

Naturalismo e Verismo a confronto 

Emile Zola: Il romanzo sperimentale; J’accuse! 

     Tempi:  15 h 

 

Modulo 2  Giovanni Verga  

Il Verismo 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

   Tempi:  10 h 

 

Modulo 3    

    Il Decadentismo 

Le caratteristiche del Decadentismo.  

L’Estetismo. 

Le figure del Decadentismo: il veggente, l’esteta, il superuomo. 

La narrativa di fine Ottocento: il romanzo decadente.   

   Gabriele D’Annunzio 

La vita e la personalità  

La poetica 

I generi letterari nell’opera di D’Annunzio 

Il piacere 

La pioggia nel pineto in rapporto a Piove, di E. Montale  

Notturno, lettura da Prima offerta 

   Tempi:  15 h 

 

Modulo 4    Giovanni Pascoli 

La vita e la personalità 

La poetica del ”fanciullino”  



Il simbolismo pascoliano 

La produzione poetica: novità stilistiche ed espressive 

Myricae: Il lampo, Il tuono, X agosto, Temporale 

Il gelsomino notturno, La cavalla storna 

   Tempi:  16 h 

 

Modulo 5    

   Le avanguardie storiche del primo Novecento 

Il Futurismo 

Il Manifesto del Futurismo di T. Marinetti. 

   L’evoluzione del romanzo tra Ottocento e Novecento. 

Il  mutamento del modello ottocentesco  

il nuovo romanzo del Novecento:  temi e forme. 

    Tempi:  16 h 

 

Modulo 6    

   Italo Svevo e la nuova narrativa psicologica 

La vita, la formazione e il contesto culturale 

Il racconto della crisi dell’uomo contemporaneo 

I temi della  memoria e della malattia:  la psicoanalisi 

La coscienza di Zeno 

   Luigi Pirandello 

La vita e la formazione 

La coscienza della crisi, il relativismo e l’umorismo 

La produzione letteraria 

Il contrasto vita-forma 

Umorismo 

Novelle per un anno 

Il fu Matia Pascal 

     Tempi:  17 h 

 

Modulo 7  

     L’evoluzione delle forme  poetiche dall’Ottocento al Novecento 

La poesia Italiana del Novecento: i rapporti con il Simbolismo europeo; la rivoluzione espressiva. 

    Giuseppe Ungaretti e/o Salvatore Quasimodo 

La vita, la formazione culturale, il percorso poetico 

    Eugenio Montale 

La vita e il percorso poetico 

Classicità e modernità 

Il male di vivere 

La poetica dell’oggetto emblematico 

I temi psicologici e amorosi 

     Tempi:  17 h 

 

Modulo 8   La narrativa del Novecento 

   Primo Levi 

   Italo Calvino 

     Tempi:  14 h 

 

Modalità operative (per tutti i moduli). 

La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e della risposta   della classe. 

Si utilizzerà 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. Gli studenti saranno guidati 

a formulare osservazioni, riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti 

tra testi di diversi autori. Gli studenti saranno sollecitati a seguire quanto proposto in presenza e in 

DAD attraverso cooperative learning, peer education, problem solving, apprendimento attraverso 

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

Le lezioni dialettiche saranno di introduzione ai contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di 

sintesi. 

Le attività didattiche e i tempi di svolgimento varieranno in funzione delle fasi di lavoro, della 

progressione nell’apprendimento e dell’interesse dimostrato dagli alunni. 

 

Strumenti (per tutti i moduli). 

Verranno utilizzati i seguenti strumenti: 

- Libro di testo in adozione 

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

- Testi letterari e non 

- Strumenti multimediali 

- Film e video 

- Visite guidate anche online 

- Documentazione iconografica su aspetti significativi della produzione artistica delle epoche 

studiate 

- Incontri con esperti anche online 

- Meet 

- Classroom 

Tipologie di prove 

La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata utilizzando strumenti diversi:  

- prove non strutturate scritte e orali; 

- prove scritte del tipo di quelle previste dall’esame di Stato; 

- interventi nella lezione dialogica; 

- esercizi di lettura selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni; 

- relazioni; 

- interrogazioni.  

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. 

 

Numero minimo di verifiche sommative previste per ogni periodo:  

-almeno tre, orali e scritte. 

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

modalità e tempi decisi dall’insegnante. 

 

Prove comuni 

In accordo con i colleghi del Dipartimento di Materie letterarie, saranno considerate prove comuni le 

due simulazioni della prima prova dell’esame di stato che gli studenti affronteranno nel corso 

dell’anno scolastico e che contribuiranno alla valutazione sommativa. Verrà altresì somministrata nel 

secondo quadrimestre una simulazione della Prova Invalsi. 

 

Modalità di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmente nel Consiglio di Classe e nel Collegio 

Docenti. La scala valutativa va da 3 a 10; il livello di sufficienza è rappresentato dal voto 6 e 

corrisponde al raggiungimento delle competenze, abilità e conoscenze previste dalla presente 

programmazione al livello base. La valutazione quadrimestrale terrà conto anche del raggiungimento 



delle competenze trasversali individuate dal Consiglio di classe. 

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

L’alunno sarà valutato relativamente all’iter che sarà riuscito a percorrere; si considereranno il livello 

di partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; sono verificheranno 

l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo. 

Si darà egual peso alle tipologie di prove di verifica utilizzate e che risultano dalla programmazione, 

in quanto ogni prova andrà a verificare una parte del programma ampia e significativa. 

Attività di recupero, allineamento e sostegno attivate per colmare le lacune rilevate (per tutti i 

moduli). 

Interventi di recupero sono previsti in itinere nel corso di ciascuna lezione e in eventuali corsi 

specifici, per gli studenti che non avessero raggiunto i livelli minimi e necessitassero di un 

insegnamento individualizzato, di tempi lunghi e modalità semplificate, in considerazione delle 

difficoltà riscontrate.  

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI, PER IL CURRICULUM DI 

EDUCAZIONE CIVICA E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 
COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI 

RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO 

B. COMUNICARE 

1a  confronta le proprie  esperienze 

2a  si coordina con gli altri 
3a  gestisce le proprie difficoltà 

1b  attiva le dinamiche comunicative 

appropriate 
2b  risponde adeguatamente 

3b  sostiene in modo motivato e 

rispettoso dell’altro il proprio punto 

di vista 

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE 

PROBLEMI 

1a  individua il problema e le sue cause 

2a  ricerca e raccoglie le informazioni 

necessarie 
3a  individua le risorse e i vincoli    

AFFRONTARE A. PROGRAMMARE 

L’ATTIVITA’ RICHIESTA 

B. VERIFICARE I RISULTATI 

1a  applica la scelta della strategia 

2a  applica correttamente la strategia 

1b  applica i criteri di verifica 
2b  valuta il risultato 

 

Modalità operative attuate 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.  

 

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 

Costituzione    

L’Unione Europea Gli organismi 

internazionali e i diritti umani 

Diritti umani negli autori del 

Novecento: “J’accuse” di Zola 

2 1^ 

 

Fanno parte del PCTO tutte le attività previste dal C.d.C per l’orientamento al lavoro e ai percorsi 

universitari, le attività svolte nell’ambito del Progetto sicurezza, del Progetto “Verso le Prove Invalsi” 

e del Progetto “Comunicazione e prodotto: linguaggi della comunicazione tra vecchi mezzi e new 

media” i moduli professionalizzanti all’interno delle varie discipline e le visite aziendali. 

Il percorso progettato per la classe è in accordo con i risultati di apprendimento previsti dal PECUP, 

con le competenze europee e di cittadinanza. La disciplina di Italiano contribuirà perseguendo tali 

obiettivi, fornendo agli studenti le competenze previste. 

 

 

 

 

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 DELLE PROVE APERTE E 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 

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 

 

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  



• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

• 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 

(DSA: non sono valutati 

gli errori ortografici e di 

punteggiatura, viene 

prestata maggior 

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 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 dal 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 

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 _________ IN VENTESIMI________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 

 

• Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 

padronanza lessicale non adeguata, ortografia 

con numerosi errori, punteggiatura molto 

imprecisa. 

2  



• Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

(DSA: non sono valutati 

gli errori ortografici e di 

punteggiatura, viene 

prestata maggior 

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 dal 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 

 Riferimenti culturali assenti o incongruenti 2 



Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

Tot. 10 

 

 

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 _________ IN VENTESIMI________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 

(DSA: non sono valutati 

gli errori ortografici e di 

punteggiatura, viene 

prestata maggior 

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 

10  



tutto corretta, punteggiatura accurata ed 

efficace. 

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 dal 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 _________ IN VENTESIMI________VOTO IN DECIMI________ 

         

 

 

 

 



 
PUNTI IN VENTESIMI 

 

 
VOTI IN DECIMI 

6 3 
7  3,5 
8 4 
9 4,5 

10-11 5 
12 5,5 
13 6 
14 6,5 
15 7 
16 7,5 
17 8 
18 8,5 
19 9 

19,5 9,5 
20 10 

 

 

 

 

 

 

Ferrara, 12 novembre 2020                                                                                     La docente 

                                                                                                                Prof.ssa Maria Grazia Tagliati 


