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“TITOLO” 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1 
CONOSCERE E APPROFONDIRE 

LA LINGUA ITALIANA 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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 UDA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.  1 

Denominazione CONOSCERE E APPROFONDIRE LA LINGUA ITALIANA 

Prodotti PowerPoint, dispensa, video, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc. 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 Professionali 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

- Comunicazione nella madre lingua 
- Competenze sociali e civiche 
- Competenze digitali 
- Comunicare e comprendere i messaggi 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare 

Abilità Conoscenze 

 Individuare la struttura di una proposizione 

descrivendone  

gli elementi e la loro funzione  

- Svolgere l’analisi logica della frase semplice.  

- Le proposizioni indipendenti, i tipi di proposizione, 

la  

struttura del periodo, proposizioni principali 

coordinate,  

subordinate e incidentali, le subordinate esplicite e  

implicite, le proposizioni introdotte da che  

- Sintassi: il periodo ipotetico   

- Paratassi e ipotassi  

- Individuare la struttura di una proposizione 

descrivendone  

gli elementi e la loro funzione.   

- Distinguere i vari tipi di frasi coordinate e 

subordinate 

 

 La struttura della frase semplice: nucleo, 

argomenti, espansioni. - I complementi diretti e 

indiretti. - Il procedimento dell’analisi logica. - La 

struttura del periodo: la frase principale, le 

coordinate e le subordinate. - I diversi gradi di 

subordinazione, le forme esplicite e implicite 

 

  

Classe  2 B MAT 

Prerequisiti Distinguere le parti del discorso e conoscere la morfologia 

Fase di applicazione Primo e secondo quadrimestre 

Tempi  Un’ora alla settimana 

Esperienze attivate Formazione in classe a cura del singolo docente 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.  1 

Metodologia 

Lezione partecipata, lavoro di gruppo, lavoro individuale, attività di laboratorio, ricerca in Internet, 
Flipped classroom etc 

Strumenti 

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 
software e hardware, etc 

Valutazione 

La valutazione dele competenze verterà sul processo e sul prodotto (come da rubrica allegata) 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Denominazione CONOSCERE LE PAROLE 

Prodotti Power point, dispensa, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

- Comunicazione nella madre lingua 
- Competenze sociali e civiche 
- Competenze digitali 
- Comunicare e comprendere i messaggi 
- Individuare collegamenti e relazioni 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare 

Abilità Conoscenze 

Ampliare e approfondire il proprio bagaglio lessicale e  

curare la proprietà d’uso delle parole.  

- Comprendere l’aspetto dinamico della lingua e le sue  

potenzialità espressive.  

- Consultare correttamente il dizionario.   

 

- Il dizionario come strumento fondamentale 
- Le diiverse relazioni di significato che le parole 

istituiscono fra di loro: il linguaggio figurato, i sinonimi, 
gli antonimi, gli omonimi, i campi semantici, il 
significato delle parole, l’uso del dizionario, la 
denotazione e la connotazione, le parole di registro 
“basso”, la polisemia, i trasferimenti di significato 

  

Classe  2 B MAT 

Prerequisiti 
Distinguere il significato dal significante. 
Conoscenza della formazione della parola 

Fase di applicazione 
Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 

Tempi  Un’ora alla settimana 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Esperienze attivate 
Formazione in classe a cura del singolo docente 
 

  

 
 

 

  

Metodologia 
Lezione partecipata, lavoro di gruppo, lavoro individuale, attività di laboratorio, ricerca in Internet, 
Flipped classroom etc 

Strumenti 
Manuali di testo, materiale forntito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 
sofware e hardware, etc 

Valutazione . 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3  

Denominazione A SPASSO NEL TEMPO CON LA NARRAZIONE 

Prodotti Power point, dispensa, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

- Comunicazione nella madre lingua 
- Competenze sociali e civiche 
- Competenze digitali 
- Comunicare e comprendere i messaggi 
- Individuare collegamenti e relazioni 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare 

Abilità Conoscenze 

- Individuare i caratteri del testo narrativo, poetico e 

teatrale.  

- Analizzare testi letterari secondo le indicazioni 

apprese.  

- Cogliere temi, simboli e messaggi della poesia.  

- Riconoscere il rapporto tra significante e significato.  

- Commentare e contestualizzare un testo poetico.  

- Cogliere i messaggi contenuti nel testo.  

 

 Le strutture essenziali dei testi narrativi, poetici e 

teatrali.  

- Aspetto metrico e strutturale della poesia. - Temi, 

simboli e messaggi ricorrenti nella poesia. 

 

  

Classe  2 B MAT 

Prerequisiti 
LEGGERE E COMPENDERE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 
CONOSCERE LA SINTASSI DELLA FRASE 

Fase di applicazione Primo e secondo quadrimestre 

Tempi  Un’ora alla settimana 

Esperienze attivate Formazione in classe a cura del singolo docente 

Metodologia 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, Ricerca 
in internet, etc... 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Strumenti 

 
 
Indicare gli strumenti necessari alla realizzazione: 
Esempio: Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di 
lavoro), software e Hardware, etc.. 

Valutazione 

 
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Ad esempio potrebbero essere oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da griglia 
allegata).   
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello allegato 
o di altro questionario da predisporre. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 

Denominazione DIVENTIAMO SCRITTORI 

Prodotti  presentazione PowerPoint, dispensa, video, esposizione etc.. 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

- Comunicazione nella madre lingua 
- Competenze sociali e civiche 
- Competenze digitali 
- Comunicare e comprendere i messaggi 
- Individuare collegamenti e relazioni 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare 

Abilità Conoscenze 

 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni  

comunicative  

- Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando  

informazioni e idee per esprimere anche il proprio 

punto di  

vista  

- Strutturare logicamente una produzione scritta.  

- Elaborare un semplice testo argomentativo.  

- Creare testi di genere diverso anche nella forma 

documentata. 

 

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 

coeso. 

 - Strategie e modelli per la stesura di testi. - Le 

modalità e le tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta. 

 - Le fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura e revisione 

 

  

Classe  2B MAT 



IPIA “Emanuela Loi” ASSE…. Anno scolastico 2019/20 

 

 
 
Classe 1^ Pagina 6 di 15      Docente  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Prerequisiti 
Leggere e comprendere testi di vario tipo 
Conoscere la morfosintassi italiana 

Fase di applicazione Primo e secondo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  Tutto l’anno scolastico 

Esperienze attivate Formazione in classe con i singoli docenti.  

Metodologia 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, Ricerca 
in internet, etc... 

Strumenti 
 Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 
software e Hardware, etc.. 

Valutazione 
 
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si 
attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 
competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 
acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla 
conquista personale del sapere.  

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed 
agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 1 

CONOSCERE E APPROFONDIRE LA LINGUA ITALIANA 

 

In che modo (singoli, gruppi…) 

Saper  Individuare la struttura di una proposizione descrivendone  

gli elementi e la loro funzione  

- Svolgere l’analisi logica della frase semplice.  

- Le proposizioni indipendenti, i tipi di proposizione, la  

struttura del periodo, proposizioni principali coordinate,  

subordinate e incidentali, le subordinate esplicite e  

implicite, le proposizioni introdotte da che  

- Sintassi: il periodo ipotetico   

- Paratassi e ipotassi  

- Individuare la struttura di una proposizione descrivendone  

gli elementi e la loro funzione.   

- Distinguere i vari tipi di frasi coordinate e subordinate 

Quali prodotti 

Power point, dispensa, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Tempi  

Primo e secondo quadrimestre , un’ora alla settimana 
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Risorse umane (interne/esterne)  

 
• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

 manuali scolastici, schede di lavoro fornite dai docenti, materiale multimediale e in rete, computer, video proiettore. 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato in questo percorso di 
insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  
- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 
- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 
- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
- ricerca e gestione delle informazioni 
- creatività 
- funzionalità 
Indicare eventualmente altri criteri di valutazione adottati 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 
nell’apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario debitamente predisposto. 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

 
 

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 2 

CONOSCERE LE PAROLE 

In che modo (singoli, gruppo) 

 Ampliare e approfondire il proprio bagaglio lessicale e  

curare la proprietà d’uso delle parole.  

- Comprendere l’aspetto dinamico della lingua e le sue  

potenzialità espressive.  

- Consultare correttamente il  

 

Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

 Raccolta ed elaborazione dei dati del questionario. (grafici a torta, istogrammi, ecc.) 
Quali prodotti 

Descrivere il risultato/prodotto dell'attività. 
Esempio: Presentare ai vostri insegnanti e alle altre classi seconde dell’Istituto il risultato del vostro studio/ricerca in forma di 



IPIA “Emanuela Loi” ASSE…. Anno scolastico 2019/20 

 

 
 
Classe 1^ Pagina 9 di 15      Docente  

 

presentazione multimediale. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Tempi  

Primo e secondo quadrimestre un’ora alla settimana 

Risorse umane (interne/esterne)  

 
• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

-  manuali scolastici, schede di lavoro fornite dai docenti, materiale multimediale e in rete, computer, video proiettore. 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato in questo percorso di 
insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  
- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 
- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 
- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
- ricerca e gestione delle informazioni 
- creatività 
- funzionalità 
Indicare eventualmente altri criteri di valutazione adottati 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 
nell’apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario debitamente predisposto. 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: TITOLO 

Coordinatore: Indicare chi svolgerà la parte progettuale dell'attività 

Docente disciplina concorrente :  

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Cosa fa il docente Cosa fanno gli studenti Metodologia Materiali/strumenti Tempi 

1 
Esempio 

Presenta l’UdA 
Partecipano all’attività 

proposta 
Lezione frontale LIM 

1 ora 
(docente 

coordinatore) 

2      

3      

4      

5      

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
 
 

 

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 3 

A SPASSO NEL TEMPO …CON LA NARRAZIONE 

In che modo (singoli, gruppo) 

Gli allievi devon saper: 

 Individuare i caratteri del testo narrativo, poetico e teatrale.  

- Analizzare testi letterari secondo le indicazioni apprese.  

- Cogliere temi, simboli e messaggi della poesia.  

- Riconoscere il rapporto tra significante e significato.  

- Commentare e contestualizzare un testo poetico.  

- Cogliere i messaggi contenuti nel testo. 

 

Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

Esempio: 

 Raccolta ed elaborazione dei dati del questionario. (grafici a torta, istogrammi, ecc.) 
Quali prodotti 

Presentare ai vostri insegnanti e alle altre classi seconde dell’Istituto il risultato del vostro studio/ricerca in forma di presentazione 
multimediale. 
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Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Tempi  

Indicare i tempi necessari per la realizzazione specificando le discipline coinvolte e le ore dedicate per ogni disciplina. 

Risorse umane (interne/esterne)  

Vengono  coinvolti nell'attività:: 
• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

 manuali scolastici, schede di lavoro fornite dai docenti, materiale multimediale e in rete, computer, video proiettore. 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato in questo percorso di 
insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  
- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 
- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 
- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
- ricerca e gestione delle informazioni 
- creatività 
- funzionalità 
Indicare eventualmente altri criteri di valutazione adottati 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 
nell’apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario debitamente predisposto. 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

 

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 4 

DIVENTIAMO SCRITTOR 

 

Gli allievi devono saper: 

- Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni  

comunicative  

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando  

informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di  

vista  

- Strutturare logicamente una produzione scritta.  
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- Elaborare un semplice testo argomentativo.  

- Creare testi di genere diverso anche nella forma documenta 

 

Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

Esempio: 

 Raccolta ed elaborazione dei dati del questionario. (grafici a torta, istogrammi, ecc.) 

Quali prodotti 

Descrivere il risultato/prodotto dell'attività. 

: Presentazione agli i  insegnanti e alle altre classi seconde dell’Istituto il risultato del vostro studio/ricerca in forma di 
presentazione multimediale. 

Tempi Primo e secondo quadrimestre, un’ora alla settimana 

Indicare i tempi necessari per la realizzazione specificando le discipline coinvolte e le ore dedicate per ogni disciplina: 

- Primo e secondo quadrimestre, un’ora alla settimana 

 

Risorse umane (interne/esterne)  

 vengono coinvolti  nell'attività: 

• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 

• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

Vengono usati manuali di testo, materiali forniti dal docente, dizionari, riviste e quotidiani, software etc 

Esempio: manuali scolastici, schede di lavoro fornite dai docenti, materiale multimediale e in rete, computer, video 
proiettore. 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato in questo percorso di 
insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  

- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 

- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 

- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

- ricerca e gestione delle informazioni 

- creatività 

- funzionalità 

Indicare eventualmente altri criteri di valutazione adottati 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da 
raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario debitamente predisposto. 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? 
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Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

 

 

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 1  

Descrivere brevemente il progetto indicando le persone coinvolte interne ed esterne, lo scopo dell'attività (prodotto) e i prerequisiti 
necessari. 

In che modo (singoli, gruppi…) 

Esplicitare il lavoro del singolo e del gruppo 

Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

Esempio: 

 Raccolta ed elaborazione dei dati del questionario. (grafici a torta, istogrammi, ecc.) 
Quali prodotti 

Descrivere il risultato/prodotto dell'attività. 
Esempio: Presentare ai vostri insegnanti e alle altre classi seconde dell’Istituto il risultato del vostro studio/ricerca in forma di 
presentazione multimediale. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Tempi  

Indicare i tempi necessari per la realizzazione specificando le discipline coinvolte e le ore dedicate per ogni disciplina. 

Risorse umane (interne/esterne)  

Indicare chi viene coinvolto nell'attività, ad esempio: 
• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

Indicare i materiali che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.  
Esempio: manuali scolastici, schede di lavoro fornite dai docenti, materiale multimediale e in rete, computer, video proiettore. 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato in questo percorso di 
insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  
- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 
- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 
- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
- ricerca e gestione delle informazioni 
- creatività 
- funzionalità 
Indicare eventualmente altri criteri di valutazione adottati 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 
nell’apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario debitamente predisposto. 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 
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ITALIANO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

PRODUZIONE SCRITTA 

Asse dei linguaggi  
COMPETENZA CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
EUROPEA  

COMPETENZA 
SPECIFICA  

INDICATORI  LIVELLO AVANZATO 
     PUNTEGGIO 4 

LIVELLO INTERMEDIO  
      PUNTEGGIO 3 

LIVELLO BASE 
       PUNTEGGIO 2 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

PUNTEGGIO 1 

 
 
1 

Comunicare nella 
madrelingua 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 

e argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 

verbale in vari 
contesti  

 

 
Ortografia  

 
Ortografia pienamente 

corretta 

 
 
 

 
Ortografia corretta con 
qualche imprecisione 

 
Pochi e non gravi errori 

ortografici  

 
Numerosi e gravi 
errori ortografici  

 
 

Morfosintassi  

Sintassi pienamente 
corretta, ben articolata e 

prevalentemente ipotattica   
 

Sintassi corretta, 
articolata e lineare ma con 

qualche imprecisione  
 

Sintassi semplicistica, 
prevalentemente 

paratattica e un po’ 
contorta 

 
 
 

Sintassi decisamente 
scorretta, con molti 

errori 

Coerenza logica e 

coesione  

La struttura del testo è 

coerente e coesa 
 

La struttura del testo è 

quasi sempre coerente e 
coesa 

La struttura del testo è 

schematica ma nel 
complesso organizzata 

La struttura del testo 

è disordinata e 
incoerente. 

 
 

Punteggiatura  

Pienamente corretta, 
accurata ed efficace 

 
 

 

Corretta ma non sempre 
accurata  

Con qualche imprecisione 
e incuria  

Con molte 
imprecisioni 

 
 

 

Produrre testi di 
vario tipo in 

relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi  

 

 

 
Pertinenza rispetto 

alla tipologia richiesta  

 
Il testo rispetta pienamente 

la tipologia richiesta; 
 

Registro linguistico e 
lessico, appropriati ed 

efficaci, pienamente 
adeguati allo scopo 

comunicativo  

 
Il testo rispetta quasi del 

tutto la tipologia richiesta;  
 

Registro linguistico e 
lessico quasi sempre 

appropriati ed efficaci, nel 
complesso adeguati allo 

scopo comunicativo 
 

 
Il testo rispetta 

parzialmente la tipologia 
richiesta;  

 
Registro linguistico e 

lessico appropriati allo 
scopo comunicativo con 
qualche imprecisione e 

imperfezione  

 

 
Il testo non rispetta la 

tipologia richiesta;  
 

Registro linguistico e 
lessico non adeguato 

allo scopo 
comunicativo con 

diverse improprietà e 
imprecisioni 

 
 

 
 
2 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità  
 
 

 
Pianificare e 

organizzare il 
proprio lavoro 

 

 
Strutturare il testo in 

funzione delle 
consegne e della 
tipologia scelta  

 
Lo studente organizza il 

testo autonomamente con 
accuratezza e precisione, 

dimostrando di piena 
padronanza delle 

caratteristiche della 
tipologia testuale richiesta.  

 
 

 
Lo studente organizza il 

testo con precisione 
autonomamente, 

dimostrando adeguata 
padronanza delle 

caratteristiche della 
tipologia testuale 

richiesta. 

 
Lo studente è in grado di 

organizzare il testo, 
corrispondente alla 
tipologia testuale 

richiesta, se 

opportunamente guidato 
dal docente 

 
Lo studente organizza 

con difficoltà il 
testo, corrispondente 
alla tipologia testuale 
richiesta, anche se 

guidato dal docente 

 


