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STRUTTURA  DEI MODULI. 
 

MODULO  0. (Settembre). 

Conoscenza della classe, analisi dei pre-requisiti, test d'ingresso, progettazione del lavoro da svolgere, definizione del 

contratto formativo. Descrizione in linee generali del programma. 

Prerequisiti Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo 

MODULO 1 (Settembre-Metà Novembre). 

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

Le letterature dal Positivismo al Decadentismo: definizioni di Decadentismo. Il Contesto Storico europeo e italiano. La 

Scapigliatura. Scelte antologiche con particolare riferimento ai poeti decadenti francesi.  

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle arti e 

orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali 



scritti di vario tipo 

 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’unità nazionale: dal secondo Ottocento 

al primo Novecento 
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  
Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  
Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario dal secondo Ottocento al 

primo Novecento 
Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche. 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia: il 

secondo Ottocento e il primo Novecento 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 

all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo considerato 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici 

della tradizione italiana tenendo conto anche dello 

scenario europeo.  

 

Unità 2:  l’ autore. 

D'Annunzio e Pascoli. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle arti e 

orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Processo storico e tendenze evolutive della 

letteratura italiana dal secondo Ottocento al 

primo dopoguerra 
Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”. 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal secondo Ottocento al primo 

dopoguerra 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 

all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo considerato 

 

MODULO 2 (Metà Novembre-Gennaio) 

Unità 1:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Il Romanzo del primo Novecento: il concetto di romanzo il dibattito critico, lo sviluppo in Europa. Il romanzo europeo. 

Scelte antologiche e percorsi di lettura in vista dell'esame di autori stranieri. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle arti e 

orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali, movimenti, generi e opere. 



scritti di vario tipo 

 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’unità nazionale: dal secondo Ottocento 

al primo dopoguerra 
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  
Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  
Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario dal secondo Ottocento al 

primo dopoguerra 
Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche. 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia: il 

secondo Ottocento e il primo dopoguerra 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 

all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo considerato 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici 

della tradizione italiana tenendo conto anche dello 

scenario europeo.  

 

 

Unità 2:  l’ autore. 

Pirandello e Svevo. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle arti e 

orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Processo storico e tendenze evolutive della 

letteratura italiana dal secondo Ottocento al 

primo dopoguerra 
Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal secondo Ottocento al primo 

dopoguerra 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 

all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo considerato 

 

MODULO 3 (Febbraio) 

Attività di recupero e consolidamento. 

MODULO 4. (Marzo-Metà Maggio) 

Unità 1:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Dalle Avanguardie al Neorealismo: la funzione delle avanguardie. Futurismo, dada, surrealismo. Scelte antologiche con 

particolare riferimento a Marinetti e Palazzeschi. 

Unità 2:  generi letterari, contesto socio-economico, autori. 



La poetica dell'Ermetismo: Ungaretti, Quasimodo, Montale, Saba. 

Unità 3:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Il Neorealismo. Scelte antologiche tratte dal panorama letterario italiano. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle arti e 

orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali, movimenti, generi e opere. 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’unità nazionale: dal secondo Ottocento 

al secondo dopoguerra 
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  
Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  
Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario dal primo al secondo 

dopoguerra 
Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche. 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia: il 

primo e il secondo dopoguerra 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 

all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo considerato 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici 

della tradizione italiana tenendo conto anche dello 

scenario europeo.  

 

 

MODULO 5 (I e II Quadrimestre) 

Laboratorio di scrittura. Esercitazioni sulle tipologie A - B –C- D della prima prova d’esame in merito al programma 

svolto. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione a 

differenti scopi 

comunicativi 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

 

CONOSCENZE  

Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 

linguaggi specifici, in relazione ai contesti.  
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

ABILITA’ 

Produrre testi scritti continui e non continui. 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 

all’ambito di studio  
Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 

nella attività di studio e di ricerca.  
 

 



MODULO 6 ( Metà Maggio- Giugno) 

Riepilogo e recupero.  

Esercitazioni sulle tipologie della prima prova e sul programma svolto. 

 

Obiettivi minimi 

• Conoscere in linee generali il quadro storico-culturale della letteratura italiana dal 1900 ai 

neorealisti 

• Conoscere e comprendere in maniera generale, opere, temi e stili dei principali autori della 

letteratura italiana 

• Sapere operare a grandi linee, l’analisi dei testi studiati e analizzati 

• Sviluppare la tendenza ad una partecipazione attiva alla lezione 

• Interpretare e comprendere il contenuto ed il messaggio del brano proposto 

• Esporre in forma chiara i contenuti essenziali  

• Produrre testi il più possibile corretti e omogenei, rispettando le richieste specifiche delle diverse 

tipologie, in particolare quelle degli esami di stato 
 

Metodologie 
 

Strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione attiva partecipata 

• Esercitazioni con l’ausilio della LIM 

• Brainstorming 

• Discussioni di gruppo 

• Lavori di gruppo svolti in classe o/e a 

casa 

• Lavoro individuale svolto a casa da ogni 

allievo 

• Libri di testo 

• Materiale di consultazione e schede di 

lavoro forniti dall’insegnante 

• Mezzi audiovisivi e supporti 

multimediali (LIM, PC) 
 

 

Verifica e valutazione 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA 

Metodologie 
 

Strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione attiva partecipata 

• Esercitazioni con l’ausilio della LIM 

• Brainstorming 

• Discussioni di gruppo 

• Lavori di gruppo svolti in classe o/e a 

casa 

• Lavoro individuale svolto a casa da ogni 

allievo 

• Libri di testo 

• Materiale di consultazione e schede di 

lavoro forniti dall’insegnante 

• Mezzi audiovisivi e supporti 

multimediali (LIM, PC) 
 

 

Di seguito viene riportata in allegato la griglia di valutazione stabilita per italiano e storia nella riunione per 

dipartimenti. 

 
 GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PROVA ORALE ITALIANO TRIENNIO   



punti CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

9/10 Conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti 
con approfondimenti personali 

Espressione fluida ed 
uso preciso del 
lessico specifico della 
disciplina 
Analisi testuale 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 lacunosa degli 
aspetti essenziali degli 
argomenti 

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

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

3 Conoscenza gravemente 
lacunosa degli aspetti 
essenziali degli argomenti 

Espressione impropria 

               Analisi scorretta 

Difficoltà ad 

organizzare un 

discorso anche 

semplice 

mnemonico 

Gravi difficoltà nella 

gestione del 

colloquio 
1/2 Assenza di conoscenze Espressione scorretta  

Analisi nulla 
Assenza delle 
capacità richieste 

 
 



Grìglia dì valutazione per la prova scritta dì italiano 
Tipologia A (analisi di un testo in prosa o teatrale) 

 

Alunno: Classe: Data: 
 

a)   correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici 0,5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici 1 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed errori ortografici non gravi 1.5 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali, 

senza errori ortografici 

 
 

2 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del discorso 3 

 

 
b) comprensione Punti 

Fraintendimenti del testo 0 /0,5 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Buona comprensione del testo 1.5 

Comprensione del testo completa e dettagliata 2 

 

 
c)  analisi Punti 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative 0 drammaturgiche 

 
0/0,5 

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 

0 drammaturgiche 

 
1 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 

o drammaturgiche 

 
1.5 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative o drammaturgiche 

 
2 

 
 

d)  interpretazione  complessiva  e approfondimenti Punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo; mancanza di interpretazione 0/0,5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente adeguata 1.5 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo; interpretazione nel complesso 

adeguata 

 
2 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata 2.5 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione 

corretta e originale 

 
3 

 

Totale punteggio /10 
 

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 

Tipologia B (saggio breve) 
 
 



Alunno: Classe: DatDaa: ta:  

   
a)  correttezza e proprietà nell'uso della  lingua Punti 

 Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 
 

0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 
1.5 

improprietà o imprecisioni formali assenti 0 di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

 
 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà di linguaggio 
 

2,5 

 
b)  coerenza  e coesione dei discorso Punti 

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 
 

0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1-5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 

 
 

c) pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne Punti 

L'elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne 

(interpretazione, confronto dei documenti...) 

 
 

0,5 

Parziale pertinenza rispetto alia tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte 1 

L'elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità 1.5 

L'elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 2 

 
 

d)  conoscenze  e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee talvolta superficiali; luoghi comuni 
 

0,5 

Osservazioni suffìcientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite ma accettabili 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile 

spessore 

 
 

2 

 
 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

 
 

0,5 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure 

circoscritta 0 non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

 
1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità 

di visione; buono sviluppo argomentativo 

 
 

1.5 

Totale punteggio /10 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 
Tipologia B (articolo di giornale) 

 

 
Alunno: Classe: Data: 



a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 
 

1,5 

improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso 

scorrevole; scelte  stilisticamente adeguate 

 
 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà di linguaggio 2.5 

 
b) coerenza e coesione del discorso Punti 

 

Assenza completa 0 parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 

 
• pertinenza  rispetto  alla  tipologia  di  scrittura  e alle consegne Punti 

 

L'elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne 

(interpretazione, confronto  dei documenti...) 

 
 

0,5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte 1 

L'elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità 1.5 

L'elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 2 

 
• conoscenze  e   concetti Punti 

 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee talvolta superficiali; luoghi comuni 0,5 

Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite ma accettabili 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile 

spessore 

 
 

2 
 

• sviluppo  critico  delle  questioni   e  argomentazione Punti 
 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

 
 

0.5 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure 

circoscritta o non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

 
 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità 

di visione; buono sviluppo argomentativo 

 
 

1.5 

Totale punteggio / 10  

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 
Tipologia C (tema di argomento storico) 

 
 

Alunno: Classe: Data: 

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 



Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 
 

1.5 
Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte  stilisticamente adeguate 

 
 

2 
Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona od ottima proprietà di linguaggio 2.5 

 

b) coerenza e coesione del discorso Punti 

Assenza completa 0 parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2 

 
 
 

c) pertinenza rispetto alle richieste della traccia Punti 

L'elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,5 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L'elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1.5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 

 

d) conoscenze e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze storiche approssimative e idee talvolta 

superficiali 

 
 

0,5 

Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze storiche e idee poco rielaborate 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2 

 
 
 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

0,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure 

circoscritto 0 non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

1.5 

 
 

Totale punteggio 

 
 

  /10 
 

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 

Tipologia D (tema di ordine generale) 

 
Alunno: Classe:   Data    

 

a)  correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 



Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

1,5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efRcaci; buona od ottima proprietà di linguaggio 2,5 
 
 

b) coerenza e coesione del discorso 

 
 

Punti 

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2 
 
 

c) pertinenza alle richieste della traccia 

 
 

Punti 

L'elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,5 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L'elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 
 
 

d) conoscenze e concetti 

 
 

Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; scarse conoscenze dell'argomento e idee talvolta 

superficiali 

0,5 

Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze e idee poco approfondite 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2 

 
 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione 

 
 

Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

 
 

0,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure circoscritto 

o non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

 
 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

 
 

1.5 
 
 

Totale  punteggio  /10 
 

 

 

 

Si allegano inoltre le griglie di valutazione per le tipologie A-B-C della prima prova dell’Esame di Stato 

elaborate dal dipartimento che verranno usate per le simulazioni da svolgere durante l’anno.



ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia A 

 

Alunno ……………………………………………………….  Data 
…………………………..…..….. 

INDICATORI GENERALI 
MAX. 60 punti 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   Punteggio 

assegnato 
Testo 

1) 
 

 

 
20 punti 

 

Ideazione e pianificazione 

organizzazione  
del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 
10  

 

…………. Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  
Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1 

Coerenza e coesione 

testuale  
Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

 

…………. 
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  
Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1 

Lingua 
2) 
 

 

 

 

 

 

 
20 punti  

Correttezza 

grammaticale: Ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura  

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

 

…………. 
Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7 
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  
Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 
5-1 

Ricchezza e padronanza 

lessicale    
Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  

 

…………. 
Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7 
Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  
Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1 

Cultura 
3) 
 

 

 

 
20 punti  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  

 

…………. 
Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6 
Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

 

…………. 
Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7 
Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  
Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1 

 

INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

10 punti 
 

Rispetto dei vincoli 

proposti nella consegna 

(lunghezza testo, parafrasi 

o riassunto) 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10  

 

…………. 
Nel complesso rispetta i vincoli  9-7 
Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6  
Non si attiene alle richieste della consegna 5-1 

10 punti 
 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici  

Comprende perfettamente il testo e coglie i nodi tematici e stilistici 10  

 

…………. 
Comprende il testo e coglie i nodi tematici e stilistici 9-7 
La comprensione del testo è complessivamente sufficiente  6  
Comprensione parziale/ nulla   5-1 

10 punti 
 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10  

 

…………. 
L’analisi è puntuale e accurata 9-7 
L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6  
L’analisi è carente / assente 5-1 

10 punti 
 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo  
 

Interpretazione del testo corretta e articolata, con motivazioni approfondite 10  

 

…………. 
Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 9-7 
Interpretazione complessivamente corretta ma non approfondita 6  
Interpretazione abbozzata; assente  5-1 

 

 

 

Totale ……………………/100 
 

Totale…… …………/20  
 

 



  
ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia B 

 

Alunno …………………………………………………………. Data 
…………………………….... 

 

INDICATORI GENERALI 
MAX. 60 punti 

  

INDICATORI  DESCRITTORI   Punteggio 

assegnato 
Testo 

1) 
 

 

 
20 punti 

 

Ideazione e 

pianificazione 

organizzazione  
del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 
10  

 

…………. Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  
Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1 

Coerenza e coesione 

testuale  
Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

 

…………. 
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  
Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1 

Lingua 
2) 
 

 

 

 

 

 

 
20 punti  

Correttezza 

grammaticale: 

Ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

 

…………. 
Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7 

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 
5-1 

Ricchezza e 

padronanza lessicale    
Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  

 

…………. 
Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7 
Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  
Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1 

Cultura 
3) 
 

 

 

 
20 punti  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  

 

…………. 
Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  
Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

 

…………. 
Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7 
Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  
Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1 

 

INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

 
10 punti 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Individua con acume la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  10  

 

…………. 
Sa individuare correttamente la tesi e le argomentazioni del testo 9-7 
Riesce a seguire con qualche fatica la tesi e le argomentazioni  6  
Individuazione tesi e argomentazione parziale/assente 5-1 

 

 

15 
Punti  

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati  15  

 

 

…………. 

Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi  14 -12  
Sostiene il discorso con complessiva coerenza  11 -10  
L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati  9-5 
L’argomentazione è del tutto incoerente o assente  4-1 

 

 
15 punti 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione   

I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale  15  

 

 

…………. 

Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  14 -12  
Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale  11 -10  
La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  9-5 
La preparazione culturale è nulla 4-1 

 

 

Totale ……………………/100 
 

Totale …..…………./ 20  

 

 



ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia C 

 

Alunno ………………………………………………………… Data 
…………………………….….. 

 
INDICATORI GENERALI  

(Max. 60 punti) 
 

INDICATORI  
 

DESCRITTORI   Punteggio 

assegnato 
Testo 

1) 
 

 

 
20 punti 

 

Ideazione e 

pianificazione 

organizzazione  
del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 
10  

 

…………. Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  
Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1 

Coerenza e coesione 

testuale  
Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

 

…………. 
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 
Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1 

Lingua 
2) 
 

 

 

 

 

 

 
20 punti  

Correttezza 

grammaticale: 

Ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

 

 

…………. 

Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7 

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  
Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 
5-1 

Ricchezza e 

padronanza lessicale    
Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  

 

…………. 
Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7 
Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6 
Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1 

Cultura 
3) 
 

 

 

 
20 punti  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  

 

…………. 
Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  
Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

 

…………. 
Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7 
Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  
Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1 

 

INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

 

10 punti 
 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

Il testo rispetta pienamente la traccia, titolo e paragrafazione sono perfettamente coerenti  10  

 

 

…………. 

Nel complesso il testo rispetta la traccia, titolo e paragrafazione sono coerenti 9-7 
In modo sommario il testo rispetta la traccia; titolo e paragrafazione sono 

sufficientemente coerenti 
6  

Il testo non rispetta la traccia, titolo e paragrafazione incoerenti/assenti 5-1 

 
 

15 
Punti  

 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione  

L’esposizione è perfettamente ordinata e lineare 15  

 

 

…………. 

L’esposizione è ordinata e lineare 14 -12  
L’esposizione è sufficientemente ordinata e lineare 11 -10  
L’esposizione è disordinata, manca di ordine e linearità  9-5 
Esposizione carente/nulla  4-1 

 
 

 

15 punti 
 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Conoscenze corrette, denotano una robusta preparazione culturale  15  

 

 

…………. 

Conoscenze corrette, possesso di riferimenti culturali corretti e congruenti  14 -12  
Conoscenze accettabili, denotano un sufficiente spessore culturale  11 -10  
Conoscenze carenti, denotano una scarsa preparazione culturale  9-5 
Conoscenze e riferimenti culturali assenti 4-1 

 

 

Totale ……………………/100 
 

Totale …..…………./ 20 

 

 

                                                                    La Docente: Viola Maria Pirinu 



 

                                                                                                                         

            


