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OBIETTIVI  FORMATIVI TRASVERSALI 

 

 

 

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI 

RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO 

B. COMUNICARE 

1a  confronta le proprie  

esperienze 

2a  si coordina con gli altri 

3a  gestisce le proprie difficoltà 

1b  attiva le dinamiche 

comunicative appropriate 

2b  risponde adeguatamente 

3b  sostiene in modo motivato e 

rispettoso dell’altro il proprio 

punto di vista 

 

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE 

PROBLEMI 

1a  individua il problema e le sue 

cause 

2a  ricerca e raccoglie le 

informazioni necessarie 

3a  individua le risorse e i vincoli    

AFFRONTARE A. PROGRAMMARE 
L’ATTIVITA’ RICHIESTA 

B. VERIFICARE I RISULTATI 

1a  applica la scelta della 
strategia 
2a  applica correttamente la 

strategia 
1b  applica i criteri di verifica 
2b  valuta il risultato 
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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 la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento.  

Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro.  

Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 
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 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 

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 



 4 

 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 semplici 

problemi 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di 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 e il confronto e la correzione sistematica 

delle stesse e di quelle svolte a casa. 

Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro 

annuale, in quanto sono insite nelle attività previste per il conseguimento delle Competenze, 

Conoscenze ed Abilità della disciplina. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

COMPETENZE  

 

ABILITA’ (comuni a 

tutti i moduli) 
CONOSCENZE LIVELLI DI 

SUFFICIENZA: 

COMPETENZE DI 

BASE (comuni a tutti i 

moduli) 

1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

- Saper utilizzare un 

linguaggio chiaro, 

corretto e adatto ai 

contesti 

- Conoscere e saper 

applicare la struttura di 

- Linguaggio 

sufficientemente chiaro, 

corretto e adatto ai 

contesti  

- Consolidamento delle 

conoscenze e delle 

- Saper impostare un 

discorso coerente 

nell’esposizione di un 

argomento 

- Uso di un lessico 

corretto 
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in vari contesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi di 

vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- 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  

 

 

 

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 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: 

- Il Realismo e il 

Verismo di G. Verga 

- Lineamenti del 

Decadentismo 

- Il simbolismo di G. 

Pascoli 

- L’estetismo di G. 

- Sufficiente correttezza 

morfo-sintattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscenza essenziale 

degli argomenti studiati 

- Comprensione di testi 

letterari e non: 

significato e finalità 

- Analisi e sintesi di testi 

- Esprimere valutazioni 

personali, seppur 

semplici 
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3. Produrre testi di 

vario tipo in relazione 

ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper utilizzare un 

linguaggio chiaro e 

adatto ai vari contesti 

- Produrre testi coerenti, 

adeguati alla situazione 

comunicativa prescelta  

(analisi del testo, 

esposizione-

argomentazione) 

- Produrre testi corretti 

per ortografia, 

morfologia e sintassi 

- Esprimere valutazioni 

personali pertinenti 

 

 

 

D’Annunzio 

- Le avanguardie: i 

Futuristi 

- La narrativa del primo 

Novecento: 

- L. Pirandello 

- I. Svevo 

- La poesia del 

Novecento: 

- G. Ungaretti, S. 

Quasimodo, U. Saba 

- E. Montale 

- Narrativa 

contemporanea 

- P. Levi  

-Lettura integrale di “Se 

questo è un uomo” di P. 

Levi e di un altro 

romanzo contemporaneo 

a scelta 

 

- Utilizzo dei principi di 

organizzazione del testo 

narrativo, degli elementi 

strutturali di un testo 

coerente e coeso 

- Le fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo 

secondo le varie 

tipologie testuali 

(espositivo-

argomentativo, analisi 

del testo) 

- Linguaggio 

sufficientemente chiaro, 

corretto e adatto ai 

contesti  

- Utilizzo di un lessico 

appropriato 

- Esposizione chiara ed 

organizzata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 corretto 

- Argomentare in modo 

chiaro 

- Esprimere giudizi 

personali 
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  MODULI DISCIPLINARI DI ITALIANO  

 

 

MODULO 0. IL REALISMO (movimento) 

U.D. Ripasso dei movimenti letterari ottocenteschi. Il Realismo: origini, temi, poetica. Il Verismo in 

Italia. Giovanni Verga: le tecniche narrative, la poetica. I Malavoglia 

-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) 

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

                  Comunicare correttamente, in forma orale e scritta (minimo) 

-Tempi previsti. 10 ore (I Quadrimestre) 

     

MODULO 1. IL DECADENTISMO (movimento) 

U D. Il Decadentismo: origini, temi, poetica. La nuova percezione della realtà. Estetismo e 

simbolismo. I poeti maledetti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. La Scapigliatura in Italia  

- 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 

                      Comunicare correttamente in forma orale e scritta. 

- Tempi previsti. 10 ore (I Quadrimestre) 

 

 

MODULO 2: PASCOLI E D’ANNUNZIO (autori) 

U D. La biografia e le opere degli autori. La poetica del ‘fanciullino’. Myricae e i Canti di 

Castelvecchio. L’adesione all’estetismo: il romanzo ‘Il piacere’. Alcyone. 

- 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. 20 ore (I Quadrimestre) 

 

MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO (tema) 

U D. L’esaltazione futurista della guerra: Il Manifesto del Futurismo. La poesia delle avanguardie: 

l’ermetismo. Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, il percorso poetico, ”L’Allegria”. 

- Obiettivi. Conoscere le figure sociali, i modelli culturali e l’immaginario collettivo di un’epoca 

                      Riconoscere le persistenze tematiche nel tempo (minimo) 

                      Riconoscere le trasformazioni tematiche nel tempo (minimo) 

                      Comprendere analogie e differenze  

                      Comprendere l’ideologia e la poetica di un autore 

                      Analizzare un testo negli aspetti tematici e stilistici 

                      Comprendere il rapporto tra l’esperienza personale e la poetica 

- Tempi previsti. 20 ore (I e II Quadrimestre) 
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MODULO 4. IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO (genere) 

U D.  I. Svevo, La coscienza di Zeno: struttura e tematiche. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal: 

struttura e tematiche. La narrativa in Europa. 

- Obiettivi. Conoscere le caratteristiche del genere (minimo) 

                      Conoscere l’evoluzione tematica e formale del genere 

                      Riconoscere le scelte stilistico formali degli autori all’interno del genere  

                      Analizzare un testo negli aspetti tematici e stilistici 

- tempi previsti. 20 ore (II Quadrimestre) 

 

MODULO 5. LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA (genere) 

U D. Il Neorealismo. Gli intellettuali e l’impegno politico. La narrativa di guerra e della Resistenza 

(B. Fenoglio, I. Calvino, E. Morante) 

-Obiettivi. Conoscere le caratteristiche dei generi (minimo) 

                  Riconoscere le scelte stilistico formali degli autori all’interno del genere 

- Tempi previsti. 3 ore (II Quadrimestre) 

 

MODULO 6.  EUGENIO MONTALE e UMBERTO SABA (autori) 

U D. La vita e la poetica. Ossi di seppia. Il Canzoniere 

-Obiettivi. Comprendere l’ideologia e la poetica di un autore 

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

                  Analizzare un testo negli aspetti tematici e stilistici 

                 Comprendere il rapporto tra l’esperienza personale e la poetica 

- Tempi previsti. 10 ore (II Quadrimestre) 

 

 

MODULO 7. PRIMO LEVI, “SE QUESTO E’ UN UOMO” (opera) 

Lettura integrale dell’opera. Stile e tematiche. Lettura integrale di un romanzo contemporaneo a 

scelta tra quelli proposti dall’insegnante. 

- Obiettivi. Incrementare il piacere della lettura e dell’ascolto (minimo) 

                   Comprendere la struttura di un’opera e i suoi caratteri essenziali (minimo) 

                   Inserire l’opera nel contesto storico culturale  

                   Individuare le tematiche affrontate dall’autore (minimo) 

                   Comprendere il punto di vista 

                   Analizzare un testo nei suoi aspetti tematici e stilistici 

                   Esporre oralmente usando terminologia appropriata, pertinenza e coerenza  

                   Sintetizzare le conoscenze acquisite 

- Tempi previsti. 6 ore (II Quadrimestre) 

 

 

- Lettura integrale di un romanzo contemporaneo, scelta da una lista proposta. 

 

 

 

MODULO 8. LA SCRITTURA  

 

Le tipologie testuali della prima prova dell’Esame di stato: comprensione ed analisi del testo 

letterario (narrativo e poetico), comprensione ed analisi del testo argomentativo e produzione 

argomentativa, il testo espositivo-argomentativo. 

- Obiettivi. Potenziare le competenze comunicative (minimo) 

                      Riconoscere le caratteristiche dei vari tipi di testo (minimo) 
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                      Saper individuare e selezionare le informazioni adeguate allo scopo (minimo) 

                      Saper progettare e produrre testi di tipologie diverse utilizzando i saperi acquisiti 

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

- Tempi previsti. 25 ore. 

 

MODULO 9. ALLENAMENTO INVALSI 

 

La preparazione alla Prova Nazionale di italiano si baserà sulla somministrazione di prove degli 

anni passati e su test, in classe e a casa, strutturati sul modello Invalsi. 

-Tempi previsti. 6 ore 

 

 

Modalità operative (per tutti i moduli). 

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. 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. 

 

Strumenti (per tutti i moduli). 

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

discussioni guidate. 

Saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

- Libro di testo in adozione 

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

- Romanzi in edizione integrale  

- Eventuali film in DVD  

- Uso della LIM 

- Documentazione iconografica su aspetti significativi della produzione artistica delle epoche 

studiate.  

- Incontri di approfondimento culturale 

- Visite didattiche  
 

Tipologie di prove previste: 

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 (analisi del testo, testo argomentativo); 

interventi nella lezione dialogica; 

esercizi di lettura selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni.  

Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i ciascun modulo e 

serviranno allo studente per valutare il proprio livello di apprendimento ed eventualmente apportare 

le opportune correzioni al metodo di studio e alla preparazione. 

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

Sono previste simulazioni della Prima prova dell’Esame di Stato, nei tempi e nei modi che verranno 

decisi dal Dipartimento di Lettere. 
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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. 

L’alunno sarà 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. 

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. 

Si allegano le griglie di valutazione condivise nel Dipartimento di Lettere. 

 

Attività di recupero, allineamento e sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune 

rilevate (per tutti i moduli). 

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

mediante attività mirate di potenziamento delle abilità espressive in itinere. 
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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 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 

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 
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• 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 _____________________ 
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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 

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 

 



 14 

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 8 



 15 

 
 

• 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 ___________________  
  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE triennio 

 

 

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  
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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  

 

 
 

 
 

 
 
 
Ferrara, 6 novembre 2021 

 

 

                                                                                                                            La docente      

 

                                                                                                                          Prof. Elena Russo 

 


