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Anno scolastico: 2021/2022 

 

Classe: IV A 

 

Docente: Signorini Silvia 

 

Libri di Testo: - Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Vol. 1, Dalle origini all’età della 

                           Controriforma, La Nuova Italia; 

 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Vol. 2, Dal Barocco al Romanticismo, La 

Nuova Italia 

 

 

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 
INTERDISCI
PLINARE  

Uda n.1 

Sentimento e 

ragione tra Sette 

e Ottocento 

Ascoltare, 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione, 

testi prodotti da 

una pluralità di 

canali 

comunicativi, 

cogliendone i 

diversi punti di 

vista e le diverse 

argomentazioni e 

riconoscendone la 

tipologia testuale, 

la fonte, lo scopo, 

l'argomento, le 

informazioni 

Cogliere in una 

conversazione o in 

una discussione i 

diversi punti di 

vista e le diverse 

Contenuti relativi 

alla storia della 

letteratura: 

-Il Seicento: G. 

Marino, G. Galilei; 

-Il Settecento 

-L’Illuminismo: 

principi generali, P. 

Verri, C. Beccaria; 

-Il teatro: 

C.Goldoni; 

-L’Ottocento; 

-Il Preromanticismo; 

-U. Foscolo; 

-Il Romanticismo; 

-G. Leopardi; 

-A. Manzoni. 

 
 

 

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 

Prima prova 

dell’Esame di 

Stato (Tip. A). 
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argomentazioni 

per poter 

intervenire con 

pertinenza e 

coerenza.  

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. 
 
Confrontare 
documenti di vario 
tipo in formato 
cartaceo ed 
elettronico, 
continui e non 
continui (grafici, 
tabelle, mappe 
concettuali) e misti, 
inerenti anche uno 
stesso argomento, 
selezionando le 
informazioni 
ritenute più 
significative ed 
affidabili. 
 
Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo) anche in 
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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. 
 
Scrivere testi di 
forma diversa, ad 
es. istruzioni per 
l’uso, lettere 
private e pubbliche 
(lettera formale, CV 
europeo, web 
portfolio), diari 
personali e  di 
bordo, articoli (di 
cronaca, recensioni, 
commenti, 
argomentazioni) 
sulla base di 
modelli, 
adeguandoli a 
situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario e 
selezionando il 
registro più 
adeguato. – 
Standard minimo 
 
Realizzare forme 

diverse di 

riscrittura 

intertestuale: 

sintesi, parafrasi 

esplicativa ed 

interpretativa di 

testi letti in vista 

di scopi specifici; 
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realizzare forme 

di riscritture inter 

semiotiche: dal 

testo iconico-

grafico al testo 

verbale, dal testo 

verbale alle sue 

diverse  

riformulazioni 

sotto forma di 

grafici, tabelle, 

schemi. 

Selezionare e 

ricavare 

informazioni, con 

uso attento delle 

fonti (manuale, 

enciclopedia, 

saggio, sito web, 

portale) per 

documentarsi su 

un argomento 

specifico. 
 

Uda n.2 

La 

comunicazione 

Scrivere testi di 
forma diversa:  
diari, articoli (di 
cronaca, recensioni, 
commenti, 
argomentazioni) 
sulla base di 
modelli, 
adeguandoli a 
situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario e 
selezionando il 
registro più 
adeguato. – 
Standard minimo 
 
 
Argomentare una 
propria idea e la 
propria tesi su una 
tematica specifica, 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide, usando un 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni sul 

modello della Prova 

Invalsi 
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lessico appropriato 
all’argomento e alla 
situazione. 

 
Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo) 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. 
 
 

 

 
 
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: 
  

Macro argomenti Argomento proposto Ore Quadrimestre 

Costituzione. Istituzioni dello Stato 

italiano 

 Cesare Beccaria  2 Secondo 
Quadrimestre 

  2 Primo 

Quadrimestre 

Educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie 
Testi argomentativi su legalità 

e mafie 
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MODULO 1: IL SEICENTO E IL PRIMO SETTECENTO 

 

U.D.: Il contesto storico. Le linee generali della cultura europea. Le linee generali della cultura 

italiana. Le caratteristiche tematico-stilistiche della lirica barocca. L’importanza del metodo 

sperimentale nel contesto culturale e storico del Seicento (Cartesio e Galileo).  La nascita del teatro.   

- Obiettivi. Comprendere i caratteri essenziali di un’epoca, di un movimento (minimo) 

                   Individuare le tematiche fondamentali (minimo) 

                   Collocare i testi nell’ambito culturale di riferimento (minimo) 

                   Riconoscere differenze ed analogie fra autori di un’epoca, di un movimento. 

 -Tempi previsti: 10 ore (I Quadrimestre) 

  

MODULO 2: L’ILLUMINISMO 

 

U.D.: Ideologia e cultura nel Secolo dei Lumi. Il pensiero politico ed economico. I generi tipici 

della scrittura illuministica. L’affermazione del romanzo moderno e le diverse tipologie (il romanzo 

di formazione, il romanzo d’avventura, il romanzo epistolare, il romanzo gotico, il romanzo 

filosofico). 

-Obiettivi.Comprendere un testo (minimo) 

                  Rafforzare il piacere della lettura (minimo) 

                  Rafforzare la capacità di una corretta comunicazione verbale e scritta 

                  Conoscere le caratteristiche di un genere (minimo) 

                  Conoscere l’evoluzione stilistica e tematica dei generi attraverso il tempo 

                  Riconoscere le scelte stilistico-formali di un autore nell’ambito del genere                                          

(minimo) 

-Tempi previsti. 10 ore (I Quadrimestre) 

 

MODULO 3: CARLO GOLDONI 

 

U.D.: La biografia e le opere. La riforma del teatro: dalla Commedia dell’Arte alle commedie di 

carattere e d’ambiente. 

-Obiettivi. Comprendere l’ideologia dell’autore. 

                  Inserire l’autore nel contesto storico-culturale (minimo) 

                  Comunicare correttamente in forma orale e scritta (minimo) 

                  Comprendere il contenuto di un testo (minimo) 

                  Analizzare un testo negli aspetti tematici e stilistici 

-Tempi previsti: 10 ore (I Quadrimestre) 

 

 

MODULO 4: UGO FOSCOLO 

 

 

U.D.: Il contesto storico e culturale tra Illuminismo, Neoclassicismo e Pre-Romanticismo. La 

biografia e le opere. Ideologia e poetica. Analisi di sonetti e odi. Il primo romanzo epistolare: 

“Ultime lettere di Jacopo Ortis”           

- Obiettivi. Comprendere l’ideologia e la poetica dell’autore 

                   Individuare le tematiche fondamentali (minimo) 

                   Inserire l’autore nel contesto storico-culturale (minimo) 

                   Comunicare correttamente, in forma orale e scritta (minimo) 

                   Comprendere un testo (minimo) 

                   Analizzare un testo, negli aspetti tematici e stilistici   

                   Comprendere il rapporto tra l’esperienza personale e la poetica                  



 7 

- Tempi previsti. 15 ore (I Quadrimestre) 

 

 

MODULO 5: IL ROMANTICISMO 

 

U.D.: Il contesto storico. Le poetiche del movimento. La lirica romantica in Europa e in Italia. Il 

romanzo: dal gotico e fantastico allo storico e sociale. 

-Obiettivi: Comprendere i caratteri essenziali di un’epoca, di un movimento (minimo) 

                 Individuare le tematiche fondamentali (minimo) 

                 Collocare i testi nell’ambito culturale di riferimento (minimo) 

                 Riconoscere differenze ed analogie fra autori di un’epoca, di un movimento 

-Tempi previsti.10 ore (I Quadrimestre) 

 

 

MODULO 6: ALESSANDRO MANZONI 

 

U.D.: La biografia e le opere. Ideologia e poetica. La questione linguistica. La riflessione sul 

romanzo storico. “I Promessi sposi”: la struttura, i personaggi, le caratteristiche tematiche e 

stilistiche. 

-Obiettivi: Comprendere l’ideologia e la poetica dell’autore 

                  Inserire l’autore nel contesto storico-culturale (minimo) 

                  Cogliere gli elementi significativi dell’evoluzione artistica 

                  Comprendere un testo (minimo) 

                  Analizzare un testo negli aspetti tematici e stilistici 

                  Comunicare correttamente, in forma orale e scritta (minimo) 

-Tempi previsti: 20 ore (II Quadrimestre) 

 

 

MODULO 7: GIACOMO LEOPARDI  

 

U.D.: La biografia e le opere. La poetica. La struttura delle “Operette morali”. La struttura e le 

caratteristiche dei “Canti”. 

- Obiettivi. Comprendere l’ideologia e la poetica dell’autore 

                   Inserire l’autore nel contesto storico-culturale (minimo) 

                   Cogliere gli elementi significativi dell’evoluzione artistica      

                   Comunicare correttamente, in forma orale e scritta (minimo) 

                   Comprendere un testo (minimo) 

                   Analizzare un testo, negli aspetti tematici e stilistici 

                   Comprendere il rapporto fra l’esperienza personale e la poetica 

- Tempi previsti. 15 ore (II Quadrimestre) 

 

MODULO 8: LA SCRITTURA  

 

U.D. Le tipologie testuali della Prima prova dell’Esame di Stato: Tip. A (Analisi e interpretazione 

di un testo letterario); Tip. B (Analisi e produzione di un testo argomentativo); Tip. C (Riflessione 

critica espositivo-argomentativa su tematiche di attualità). 

Ripresa delle caratteristiche  della struttura del testo espositivo e argomentativo. 

 

- Obiettivi. Potenziare le competenze comunicative (minimo) 

                  Riconoscere le caratteristiche dei vari tipi di testo (minimo) 

                  Saper individuare e selezionare le informazioni adeguate allo scopo (minimo) 
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                 Saper progettare e produrre testi di tipologie diverse utilizzando i saperi 

                 acquisiti                                     

                 Acquisire un metodo di lavoro utile e flessibile, anche in ambito professionale. 

                 Produrre percorsi espositivi orali e scritti di tipo espositivo e argomentativo 

                 Saper adeguare la comunicazione allo scopo e ai destinatari del messaggio 

Tempi previsti. 20 ore (I e II Quadrimestre) 

 

Modalità operative 
 

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

utilizzerà la lezione frontale-dialogica, ma nei limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli 

allievi direttamente sui testi, sia sotto la guida della docente, sia autonomamente, anche attraverso il 

lavoro di gruppo. Gli studenti saranno guidati a formulare osservazioni, riflessioni, commenti e 

valutazioni interpretative, confronti e collegamenti tra testi di diversi autori. Le lezioni frontali e 

dialogiche 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  
 

Gli alunni saranno sollecitati a seguire quanto proposto in classe attraverso dialoghi, confronti, 

discussioni guidate. 

Verranno utilizzati i seguenti strumenti: 

- Libri di testo in adozione; 

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

- Eventuali proiezioni di film;  

- Documentazione iconografica su aspetti significativi della produzione artistica delle epoche 

  studiate.  

 

Tipologie di prove 

 

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

- prove a risposta aperta scritte e orali; 

- prove scritte sul tipo di quelle previste dall’Esame di Stato: Tip. A (Analisi e interpretazione di un 

  testo letterario); Tip. B (Analisi e produzione di un testo argomentativo); Tip. C (Riflessione 

  critica espositiva-argomentativa su tematiche di attualità); 

- interventi orali nella lezione dialogica; 

- esercizi di lettura, ricerca e organizzazione delle 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. 

Il numero di verifiche sommative minime previste per ogni Quadrimestre è tre, due scritte e una 

orale.  

 

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. 
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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; si verificheranno 

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

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

Si darà ugual 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  
 

In considerazione delle difficoltà riscontrate, si cercherà di colmare le lacune individuate mediante 

attività mirate di potenziamento delle abilità espressive in itinere o si valuterà la possibilità di 

organizzare corsi extra curricolari, attività di studio individuale e/o sportello didattico. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

ORALE Triennio 
MATERIE LETTERARIE 

 

 

INDICATORI G.I. 
 

3 

TOT. 
INS. 

4 

INS 
 

5 

SUFF. 
 

6 

DISC. 
 

7 

BUONO 
 

8 

OTT. 
 

9/10 

Esposizione dei 
contenuti: 
chiarezza 

espositiva e uso di 
un lessico 

sufficientemente 
corretto 

 
 

       

Conoscenza dei 
contenuti 

 

       

Competenze 
argomentative 

 
 

       

Coordinazione e 
coesione delle 

conoscenze 

       

 
Approfondimento e 

rielaborazione 
personale 

 

 
 

      

Riconoscimento e 
autocorrezione del 

proprio errore 
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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 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

 
ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 

 

INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 

PARZ.  

Indicatore generale 1 

 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

 

Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo semplice 

ma sufficientemente adeguato ai contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e coesione i 

contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 

 

• Ricchezza e padronanza 

lessicale 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

(per i DSA: non valutati gli 

errori ortografici e di 

punteggiatura, viene data 

più attenzione all'efficacia 

comunicativa) 

 

Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 

padronanza lessicale non adeguata, ortografia con 

numerosi errori, punteggiatura molto imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, padronanza 

lessicale con improprietà e imprecisioni, ortografia 

con vari errori, punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 

padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 

imprecisione, ortografia con qualche errore, 

punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 

lessicale complessivamente adeguata, ortografia 

corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 

accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto con 

elementi di complessità, padronanza lessicale 

adeguata e pertinente, ortografia del tutto corretta, 

punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 

 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; mancanza di 

giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici e 

valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici e 

valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e valutazioni 

personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 

valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

 

• Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la 

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  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 

 
ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 

 

INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 

PARZ.  

Indicatore generale 1 

 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

 

Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo semplice 

ma sufficientemente adeguato ai contenuti  
18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e coesione i 

contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 

 

• Ricchezza e padronanza 

lessicale 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

(per i DSA: non valutati gli 

errori ortografici e di 

punteggiatura, viene data 

più attenzione all'efficacia 

comunicativa) 

 

Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 

padronanza lessicale non adeguata, ortografia con 

numerosi errori, punteggiatura molto imprecisa.  

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, padronanza 

lessicale con improprietà e imprecisioni, ortografia 

con vari errori, punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 

padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 

imprecisione, ortografia con qualche errore, 

punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 

lessicale complessivamente adeguata, ortografia 

corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 

accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto con 

elementi di complessità, padronanza lessicale 

adeguata e pertinente, ortografia del tutto corretta, 

punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 

 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; mancanza 

di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici e 

valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici e 

valutazioni personali nel complesso adeguati 
12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e valutazioni 

personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 

valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (MAX 40 PUNTI) 

 

• Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C 

 
ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 

 

INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 

PARZ.  

Indicatore generale 1 

 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

 

Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo semplice 

ma sufficientemente adeguato ai contenuti  
18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e coesione i 

contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  

in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 

 

• Ricchezza e padronanza 

lessicale 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

(per i DSA: non valutati gli 

errori ortografici e di 

punteggiatura, viene data 

più attenzione all'efficacia 

comunicativa) 

 

Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 

padronanza lessicale non adeguata, ortografia con 

numerosi errori, punteggiatura molto imprecisa.  

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, padronanza 

lessicale con improprietà e imprecisioni, ortografia 

con vari errori, punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 

padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 

imprecisione, ortografia con qualche errore, 

punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 

lessicale complessivamente adeguata, ortografia 

corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 

accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto con 

elementi di complessità, padronanza lessicale 

adeguata e pertinente, ortografia del tutto corretta, 

punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 

 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; mancanza 

di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici e 

valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici e 

valutazioni personali nel complesso adeguati 
12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e valutazioni 

personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 

valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI) 

 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e,se le 

consegne lo richiedono, 

coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Testo non pertinente rispetto alla traccia, titolo ed 

eventuale paragrafazione non coerenti  
2  

Pertinenza solo parziale del testo rispetto alla traccia, titolo 

ed eventuale paragrafazione non del tutto coerenti 
4 

Testo sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia, titolo 

ed eventuale paragrafazione sufficientemente coerenti 
6 

Testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 

eventuale paragrafazione coerenti 
8 
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Ferrara, 12 Novembre 2021                                                                   L’Insegnante 

                                                                                                          Prof. ssa Signorini Silvia              


