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

UNITÀ COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
IL SEICENTO 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ASSE DEI LINGUAGGI 
• Padroneggiare gli strumen1 

espressivi indispensabili per 
ges1re l’interazione 
comunica1va verbale in vari 
contes1. 

• Leggere, comprendere ed 
analizzare tes1 scri; di vario 
1po 

• Produrre tes1 di vario 1po in 
relazione ai differen1 scopi 
comunica1vi 

• U1lizzare gli strumen1 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio ar1s1co 

COMPETENZE TRASVERSALI 
• Imparare ad imparare 
• Proge@are 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e 

responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamen1 e 

relazioni 
• Acquisire ed interpretare le 

informazioni 

Saper u1lizzare un linguaggio 
chiaro, corre@o e ada@o ai 
contes1 
Conoscere e saper applicare 
la stru@ura di un’esposizione 
argomentata 
Esporre in modo chiaro ed 
organizzato un argomento 
Saper u1lizzare un lessico 
appropriato. 
Elaborare una 
interpretazione argomentata 
partendo dall’analisi delle 
diverse 1pologie testuali e 
con costante riferimento ad 
esse. 
Me@ere in relazione e 
confrontare i vari tes1 
propos1. 
Inserire i tes1 nel contesto 
storico e confrontarli  con i 
cara@eri specifici del 
periodo. 
Fare riferimen1 e 
collegamen1 rela1vi 
all’esperienza biografica 
dell’autore. 
Svolgere l’analisi di varie 
1pologie testuali dal punto di 
vista linguis1co, sinta;co, 
seman1co, retorico e 
metrico. 
Conoscere le fasi decisive 
dello sviluppo della lingua 
italiana e i contenu1 rela1vi 
alla storia della le@eratura 
affronta1. 

Il contesto storico.  
Le linee generali della 
cultura europea nel 
Seicento.  
Le linee generali della 
cultura italiana del Seicento.  
Le cara@eris1che generali 
della le@eratura barocca. 
Il Romanzo Barocco: Miguel 
de Cervantes della Mancia 
(Don Chiscio@e della 
Mancia) 
L’importanza del metodo 
sperimentale nel contesto 
culturale e storico del 
Seicento (Cartesio e Galileo). IL SETTECENTO Ideologia e cultura nel 
Secolo dei Lumi.  
Il pensiero poli1co ed 
economico.  
I generi 1pici della scri@ura 
illuminis1ca.  
L’affermazione del romanzo 
moderno e le diverse 
1pologie (il romanzo di 
formazione, il romanzo 
d’avventura, il romanzo 
epistolare, il romanzo go1co, 
il romanzo filosofico).



2.  ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste 
nella programmazione del Consiglio di Classe. 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI  

CARLO GOLDONI 
affronta1. 

La biografia e le opere.  
La riforma del teatro: dalla 
Commedia dell’Arte alle 
commedie di cara@ere e 
d’ambiente. 

UGO FOSCOLO Il contesto storico e culturale 
tra Illuminismo, 
Neoclassicismo e Pre-
Roman1cismo.  
La biografia e le opere. 
Ideologia e poe1ca.  
Analisi di sone; e odi.  
Il primo romanzo epistolare: 
Ul#me le'ere di Jacopo Or#s

IL ROMANTICISMO Il contesto storico.  
Le poe1che del movimento. 
Il romanzo: dal go1co e 
fantas1co allo storico e 
sociale. 
La lirica roman1ca in Europa 
e in Italia. 

ALESSANDRO MANZONI La biografia e le opere. 
Ideologia e poe1ca.  
La ques1one linguis1ca.  
La riflessione sul romanzo 
storico. 
I promessi sposi: la stru@ura, 
i personaggi, le 
cara@eris1che tema1che e 
s1lis1che.GIACOMO LEOPARDI La biografia e le opere.  
La poe1ca.  
La stru@ura delle Opere'e 
morali. 
La stru@ura e le 
cara@eris1che dei Can#.

LA SCRITTURA Saper individuare e 
selezionare le informazioni 
adeguate allo scopo.  
Saper proge@are e produrre 
tes1 di 1pologie diverse 
u1lizzando i saperi acquisi1. 
Acquisire un metodo di 
lavoro u1le e flessibile, 
anche in ambito 
professionale. 
Produrre percorsi esposi1vi 
orali e scri; di 1po 
esposi1vo e argomenta1vo. 
Saper adeguare la 
comunicazione allo scopo e 
ai des1natari del messaggio. 

Le 1pologie testuali della 
prima prova dell’Esame di 
Stato.  
Forme di comunicazione 
professionale: la Relazione di 
percorso.



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

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

Standard minimi 

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

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 
seguenti modalità: 

➢ interventi di recupero sono previsti in itinere, attraverso sportelli didattici o in eventuali 
corsi specifici, per gli studenti che non avessero conseguito le abilità di base e 
necessitassero di un insegnamento individualizzato, di tempi rallentati e modalità 
semplificate. 

➢ attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in itinere ed esercizi di potenziamento 
per quegli argomenti in cui gli allievi dimostrino lacune. 

Si farà particolare attenzione a quanto indicato nei singoli PFI. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Saranno alternate lezione dialettica, apprendimento cooperativo-Cooperative learning, 
apprendimento per problemi-Problem solving, apprendimento fra pari-Peer education, 
apprendimento attraverso progetti, simulazioni, giochi di ruolo, brain storming, correzione 
collettiva e individualizzata di esercizi e altre tipologie idonee alle esigenze dei singoli studenti con 
riferimento ai singoli PFI. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

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

CLASSE QUARTA

Conoscenze Abilità Criteri	di	valutazione

-Conoscenza essenziale degli 
argomen1 studia1 
-Comprensione di tes1 le@erari e non: 
significato e finalità 
-Analisi e sintesi di tes1 

-Saper impostare un discorso 
coerente nell’esposizione di un 
argomento 
-Sufficiente corre@ezza morfo-
sinta;ca 
-Uso di un lessico semplice, ma 
corre@o 
-Esprimere valutazioni personali, 
seppur semplici

-Chiarezza esposi1va (scri@a  e 
orale). 
-Conoscenza essenziale dei 
contenu1. 
-L’impegno profuso e il 
metodo di studio



7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Modalità di verifica: test strutturati e semi strutturati; testi descrittivi; testi espositivi. 

➢ Compiti di realtà come: verbale; scheda film; meeting report; riassunto di un testo; lettura, 
analisi e comprensione di testi espositivi.  

➢ Interrogazioni orali con domande mirate a verificare le conoscenze e le competenze 
dell’UDA. 

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

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

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla 
base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

I criteri sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 

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

In sede di scrutinio, lo studente sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si 
considereranno il livello di partenza, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno 
l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni attività e 
comunque non meno di 4 verifiche (2 scritte e due orali) per ogni quadrimestre. 

Si darà ugual peso alle diverse tipologie di prova che si intendono utilizzare e che risultano dalla 
programmazione, in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e 
significativa. Le scelte operate saranno spiegate analiticamente agli studenti e alle famiglie. 

In allegato: 

a) Griglia di valutazione prova scritta 

b) Griglia di valutazione prova orale 

c) Griglia delle prove risposte aperte e prove strutturate 

d) Griglia di valutazione elaborato multimediale e presentazione orale 

Ferrara, 12 novembre 2022                                                    La docente Giorgia Bagnato 



Allegato A 
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 

Non rispetta i vincoli della consegna 1

Rispetta in modo parziale i vincoli della consegna 2



PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 

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

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



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



PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

           PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 

Individua in modo corretto tesi e argomentazioni 12

Individua in modo corretto, completo e approfondito tesi e 
argomentazioni presenti nel testo

15

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Tot. 15

Percorso ragionativo incoerente e privo di adeguata 
strutturazione

3

Percorso ragionativo con qualche incoerenza e con lacune 
nella strutturazione

6

Percorso ragionativo coerente e sufficientemente strutturato 9

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che evidenzia 
una strategia di presentazione articolata

12

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che evidenzia 
una strategia di presentazione molto articolata e 
approfondita

15

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Tot. 10 

Riferimenti culturali assenti o incongruenti 2

Riferimenti culturali non pienamente corretti o con qualche 
incongruenza

4

Riferimenti culturali sostanzialmente corretti e congruenti 6

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati. 8

Riferimenti culturali, oltre che corretti e congruenti, 
approfonditi e molto articolati.

10



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



PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 

Tot. 10 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



Allegato B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO – STORIA   
Secondo biennio e quinto anno 

Allegato C 

 VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÁ 

9 – 10 Conoscenza ampia e 
approfondita degli 
argomenti con 
approfondimenti personali 

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

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

8 Conoscenza sicura ed 
omogenea degli argomenti 
con approfondimenti 
settoriali 

Espressione appropriata  
Analisi svolta con rigore 

Equilibrata presenza di 
analisi e sintesi nella 
rielaborazione  
Gestione del colloquio con 
padronanza  

7 Conoscenza completa ma 
non approfondita degli 
argomenti 

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

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

6 Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli argomenti

Espressione chiara ma 
semplice  
Analisi svolta con qualche 
carenza quantitativa o 
qualitativa ma generale 
competenza sugli aspetti 
essenziali 

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

5 Conoscenza superficiale 
degli argomenti 

Espressione semplice e 
talvolta impropria  
Analisi approssimativa nel 
metodo o con errori 
localizzati  

Abilità prevalentemente 
mnemonica  
Gestione del colloquio che 
richiede opportuna guida 
dell’insegnante 

4 Conoscenza gravemente 
lacunosa degli aspetti 
essenziali degli argomenti 

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

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

3 Assenza di conoscenze 
degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

Espressione  scorretta . 
Analisi totalmente scorretta 

Difficoltà gravi e diffuse 
nell’organizzare  un 
discorso anche semplice e 
mnemonico  
Gravi e diffuse  difficoltà 
nella gestione del colloquio 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E 
DELLE PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DEI QUESITI A RISPOSTA APERTA  

Indicatori Descri>ori

Livello Avanzato Intermedio Base Base non 
raggiunto

Nullo

Completezza, 
coerenza e 
grado di 
sintesi della 
risposta

Completa, 
coerente, precisa, 
con contenu1 
amplia1 
autonomamente

Corre@a 
e 
complet
a

Essenziale, 
schema1ca, 
imprecisa

Risposta 
appena 
abbozzata- 
Risposta errata 

Nessuna 
rispost 

Punteggio 2 1,5 1 0,5 0

Corre>ezz
a 
morfosint
aIca e 
lessicale 

-DSA-  
Efficacia 

comunica
Lva

Stru@ure 
gramma1cali 
corre@e, lessico 
ampio, preciso e 
appropriato

Stru@ure 
gramma1cali 
corre@e, 
lessico 
semplice ma 
adeguato

Stru@ure 
gramma1cali 
complessivament
e 
sufficien1,esposiz
ione non sempre 
chiara lessico 
limitato

Stru@ure 
gramma1cali 
lacunose e 
frammentarie, 
esposizione 
confusa e 
contraddi@oria 
lessico povero, 
e improprio

Punteggio 2 1,5 1 0,5 0

COMPLETAMENTO TABELLA O ESERCIZI DI COMPLETAMENTO

Per ogni risposta corre@a 0,5

Per ogni risposta errata 0

TEST A SCELTA MULTIPLA

Per ogni risposta corre@a 1

Per ogni risposta errata 0



Allegato D 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO 
MULTIMEDIALE E PRESENTAZIONE ORALE 

CRITERI EVIDENZE 1-2 puntI 3 punti 4-5 punti

C O E R E N Z A 
C O N 
L’ARGOMENT
O ASSEGNATO

▪ Ha tenuto conto 
delle indicazioni 
fornite per la stesura 
dell’elaborato? 

▪ L’elaborato è 
focalizzato sulla 
tematica assegnata? 

▪ La trattazione non 
risulta dispersiva e/o 
frammentaria?

L’elaborato 
non rispetta 
pienamente le 
indicazioni 
fornite e 
sviluppa 
aspetti 
marginali

L’elaborato è 
coerente e 
rispettoso 
delle 
indicazioni 
fornite

L’elaborato è 
ben focalizzato 
sulla tematica 
assegnata nel 
pieno rispetto 
delle 
indicazioni

CHIAREZ
ZA 
ESPOSITI
VA

▪ L’elaborato è 
logicamente ben 
organizzato? 

▪ Il linguaggio risulta 
chiaro e corretto? 

▪ Il lessico impiegato è 
vario e appropriato?

L’organizzazio
ne logica 
dell’elaborato 
non è chiara e 
contiene 
imprecisioni 
linguistiche

L’elaborato è 
organizzato 
in modo 
chiaro e 
corretto

L’elaborato è 
ben 
organizzato, 
corretto e 
impiega un 
lessico 
appropriato

ORIGINALITÀ’ 
DEI CONTENUTI

▪ Si riconosce una 
rielaborazione personale 
dei contenuti affrontati? 

▪ Vi sono elementi di 
originalità nel 
contenuto e/o nella 
forma? 

▪ Sono stati sviluppati 
aspetti ulteriori rispetto 
al lavoro svolto in 
classe?

I contenuti 
risultano 
essenziali e 
privi di una 
rielaborazion
e personale

L’elaborato 
evidenzia una 
rielaborazion
e personale 
dei contenuti 
affrontati

I contenuti 
sono affrontati 
in modo 
personale e 
originale, 
anche oltre il 
lavoro svolto 
in classe

EFFICACIA 
DELLA 
PRESENTAZION
E

▪ La presentazione 
orale 
dell’elaborato 
risulta chiara? 

▪ L’interazione con il 
consiglio di classe è 
gestita in modo 
appropriato? 

▪ Le tecnologie sono 
impiegate con 
sicurezza e 

Nella 
presentazion
e 
dell’elaborat
o necessita 
di 
sollecitazion
i e supporti

La 
presentazio
ne 
dell’elabora
to è chiara e 
lineare?

La 
presentazione 
dell’elaborato 
è gestita con 
sicurezza ed 
efficace sul 
piano 
comunicativo



CORRISPONDENZA PUNTEGGIO - VOTO 

FASCE DI 
PUNTEGGIO

VOTO IN 
DECIMI

7- 8 4

9-10 5

11-12 6

13-14 7

15-16 8

17-18 9

19-20 10


