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Anno scolastico 2019-2020
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Cinzia Anselmi
Disciplina/e: Italiano-Storia
Classe: 4C               Sezione Associata: Liceo Artistico Buoninsegna
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33) italiano 132, 
storia 66

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)

La classe è formata da 20 studenti, il profilo comportamentale discreto, la risposta  alle sollecitazioni 
didattico-educative mediamente positiva.  Differenziati il grado di coinvolgimento personale e 
l’impegno nella rielaborazione dei temi affrontati. 
Per gli alunni con DSA si attivano le misure compensative e dispensative previste dalla normativa.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

… Sulla base delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per il 
liceo artistico, che si riportano di seguito, gli obiettivi e le finalità saranno quelle elencate:

SECONDO BIENNIO  LETTERATURA

Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le 
opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad 
arricchire, in modo significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito 
della rappresentazione simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle 
forme e degli istituti dei diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla 
tentazione di un generico enciclopedismo.
Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi espressivi che 
le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano autori e 
testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i 
gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), 
dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di 
nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovarsi 



dell’apporto di diversi domini disciplinari.
È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo studio della
storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che troveranno necessaria 
collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di 
almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a Foscolo), la grande 
stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla 
novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico (Machiavelli, 
Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).

SECONDO BIENNIO   STORIA

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo 
aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI 
secolo fino alle soglie del Novecento.
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: i 
diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e 
monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; società ed economia nell’Europa basso medievale; la 
crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte 
geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; la costruzione 
degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le 
rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l’età napoleonica e la 
Restaurazione; il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; 
l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione 
industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine 
dell’Ottocento.
È opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del Medioevo, il Rinascimento, La
nascita della cultura scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in modo 
interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti. 

ITALIANO

1. FINALITÀ: 
• Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive. 
• Favorire la sensibilità di fronte alla varietà dei fenomeni linguistici e letterari. 
• Favorire e rafforzare le abilità inerenti la comprensione e la produzione di testi scritti. 
• Sollecitare la curiosità durante lo svolgimento delle lezioni. 
• Ampliare e approfondire la conoscenza della letteratura osservata nel suo svolgimento storico 
e analizzata nelle sue forme specifiche.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
• Saper leggere un testo letterario comprendendone il contenuto.
• Saper riconoscere le specificità delle diverse tipologie di testi letterari. 
• Saper riconoscere le diversità di stile dei vari autori trattati nel percorso. 
• Saper riconoscere i diversi registri linguistici e saperli applicare ai diversi contesti espressivi.
• Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne, corretto sul piano formale.
• Sviluppare il senso estetico e la creatività.
• Conoscere il contesto storico-culturale in cui operano gli autori menzionati nel programma.
• Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti per l’analisi dei testi in oggetto.
• Conoscere le linee generali della storia della letteratura dalla seconda metà del Cinquecento 
alla prima metà dell’Ottocento (si rimanda per questo alle indicazioni nazionali contenute nel 
Programma ministeriale, in particolare alla voce Lingua e letteratura italiana del Piano di Studi del 



Liceo Artistico, indirizzo Arti figurative bidimensionali).

2.1 OBIETTIVI  DIDATTICI  TRASVERSALI
• Sapersi relazionare con gli altri nel rispetto dei ruoli. 
• Saper mantenere un atteggiamento corretto e opportuno a scuola e in classe. 
• Saper rispettare gli arredi e le strutture della scuola. 
• Saper partecipare alle lezioni con attenzione e con atteggiamento dialogico. 
• Saper usare consapevolmente il libro di testo e gli altri strumenti didattici. 
• Saper relazionare su un argomento dato.
• Saper rispettare gli impegni e le scadenze. 

3. PREREQUISITI   DELLA  DISCIPLINA
• Saper usare il vocabolario.
• Sapersi orientare nella lettura e nello studio del libro di testo, tenendo conto delle   indicazioni 
dell’insegnante. 
• Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo letterario letto, 
parafrasato e analizzato in classe. 
• Saper riferire con frasi sintatticamente corrette e dal senso logico compiuto e coerente il 
contenuto delle pagine lette.
• Saper leggere ed esporre un testo di narrativa contemporanea assegnato dall’insegnante. 
• Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture e 
delle analisi effettuate in classe.
• Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne. 
• Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli 
autori, esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo.
• Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’analisi dei testi letterari 
affrontati (genere letterario, forme metriche e figure retoriche più ricorrenti).

STORIA

1. FINALITÀ: 
• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di connessioni, di 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.
• Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 
natura diversa.
• Consolidare l’attitudine a porsi problemi, formulare domande, riferirsi a tempi e spazi diversi.
• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia.
• Scoprire la dimensione storica del presente, essere attenti alle differenze, acquisire la 
consapevolezza che la capacità di intervenire nel presente è legata alla capacità di problematizzare il 
passato.
• Educare alla legalità per acquisire le fondamentali regole del vivere umano e sociale, 
accettando il pluralismo delle idee, delle culture e del confronto.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
• Conoscere gli strumenti concettuali forniti dalla storiografia per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti (decadenza, progresso, congiuntura, ciclo, conflitto, transizione, crisi ecc.).
• Potenziare le abilità connesse all’acquisizione del senso storico, ovvero alla padronanza delle 
categorie di tempo e di spazio, intese come capacità di collocare gli eventi nel tempo inquadrandoli 
sia in ordine diacronico che in ordine sincronico; capacità di orientarsi nella molteplicità degli eventi 
distinguendo cause, connessioni ,influenze, esiti.



• Imparare a riconoscere alcune delle interazioni tra soggetti singoli e collettivi, e gli intrecci che
collegano le diverse sfere dell’agire storico (politica, società, cultura, economia).
• Saper usare in modo autonomo gli strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti.
• Rafforzare le capacità di cogliere e comprendere le differenze tra le culture, nel rispetto della 
loro autonomia.
• Possedere gli elementi fondamentali per interpretare criticamente la complessità dell’epoca 
studiata.
• Conoscere i fenomeni principali caratterizzanti la storia dall’età barocca alla prima metà 
dell’800.
• Acquisire un linguaggio specifico.
• Possedere capacità di lettura civica nell’analisi del testo.

3. PREREQUISITI   DELLA  DISCIPLINA
Trattandosi di una classe quarta, si considerano prerequisiti le conoscenze e le abilità sviluppate nella 
classe precedente, ovvero:

• Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del 
manuale precedentemente spiegati dall’insegnante.
• Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di culture storiche diverse.
• Acquisire il senso di profondità del passato a partire dalla capacità di collocare gli eventi in un 
‘prima’ e in un ‘dopo’.

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza 

Italiano
• Saper usare il vocabolario
• Sapersi orientare nella lettura e nello studio del libro di testo, tenendo conto delle indicazioni 
dell’insegnante
• Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo letterario letto, 
parafrasato e analizzato in classe
• Saper riferire con frasi sintatticamente corrette e dal senso logico compiuto e coerente il 
contenuto delle pagine lette
• Saper leggere ed esporre un testo di narrativa contemporanea assegnato dall’insegnante
• Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne. In particolare, trattandosi di un 
quarto anno, saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne previste dalle varie tipologie 
della prima prova dell'Esame di Stato.
• Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli 
autori, esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo.
• Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’analisi dei testi letterari 
affrontati (genere letterario, forme metriche e figure retoriche più ricorrenti).

Storia
• Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del 
manuale precedentemente spiegati dall’insegnante.
• Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di culture storiche diverse.
• Acquisire il senso di profondità del passato a partire dalla capacità di collocare gli eventi in un 
‘prima’ e in un ‘dopo’.



• Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari, dei principali 
argomenti studiati durante l’anno.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)

1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

x☐

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

x☐

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

x☐

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

x☐

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

x☐

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

x☐

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: x☐

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

x☐

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

x☐

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. x☐

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

☐

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

☐

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

x☐

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

x☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

x☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.

x☐



d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

x☐

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

x☐

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

x☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

x☐

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.

x☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi.

☐

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.

☐

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo.

☐

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 
nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie.

☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 
realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 
rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive.

☐

7.  Area musicale

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative ☐

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 
modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico

☐

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione critica e consapevole ☐

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali ☐

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche 
in chiave multimediale

☐

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale ☐

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"    ☐

h. aver acquisito capacità compositive ☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐



… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
METODI
• Lezione frontale, dialogata, interattiva.
• Libro di testo.
• Quotidiani distribuiti agli studenti e quotidiano on-line.
• Dizionario. 
• Strumenti multimediali.

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
 Cinema e Storia: visione di tre film, attinenti al programma di Storia del quarto anno, proiettati

al cinema Pendola e seguiti da analisi e discussione in classe.
 Educazione alla legalità e alla cittadinanza, in collaborazione con LIBERA: quattro incontri

con referenti alla formazione di Libera-Siena e con testimoni vittime di mafie.
 Viaggio di istruzione in Sicilia, all’insegna dell’educazione alla legalità e alla conoscenza dei

tesori storico-artistici di Palermo. 
 (per una descrizione più dettagliata di tali attività, cfr. PTOF)

SCANSIONE DEI CONTENUTI

LETTERATURA 

UD 1 ottobre-novembre
1. La letteratura barocca, la spettacolarità e la meraviglia. Il secolo d’oro del teatro in Europa. La
Commedia dell’Arte e il Melodramma in Italia. 
2. Lo  spazio  infinito.  Galileo  e  la  nascita  della  scienza  moderna.  Lettura  di  pagine  scelte
dall’opera di Galileo e visione dello spettacolo ITIS GALILEO di Marco Paolini, 2012.
3.       Il rinnovamento culturale e letterario italiano del primo Settecento e l’illuminismo. La funzione
‘utile’ della letteratura: Beccaria, Parini.

UD 2 dicembre-gennaio-febbraio
1. La riforma teatrale di Goldoni
2. Ragione e poesia nei versi di Ugo Foscolo. 
3. Il Grand Tour del Settecento. Lettura di pagine di viaggiatori stranieri in terra di Siena.

UD 3 marzo- aprile- maggio
1. Il  Romanticismo europeo: lettura di pagine di E.A.Poe, Hoffmann, Hawthorne.
2. La poetica del vero di Alessandro Manzoni nelle opere in versi e nel romanzo.

UD trasversali: da ottobre a maggio

• Lettura e analisi dei seguenti canti del Purgatorio: I, III, XI, XXX. 
• Esecuzione di sei elaborati di argomento storico letterario, artistico e d’attualità secondo le
tipologie previste dalla prima prova dell’esame di stato. 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA



4. CONTENUTI E SCANSIONE DEL PROGRAMMA

U.D. 1 ottobre: Antico regime e Assolutismo in Europa. 
Le alternative all’assolutismo: le due rivoluzioni inglesi; la filosofia politica di Hobbes e Locke.
Significato di Ancièn regime, monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare, stato assoluto, stato
liberale, contrattualismo, contratto sociale.

U.D.2 novembre: La filosofia dell’illuminismo. Significato di mercantilismo, fisiocrazia, liberismo,
riformismo, dispotismo illuminato. 

U.D. 3 dicembre: Cause e conseguenze della rivoluzione industriale in Inghilterra.  La rivoluzione
americana e la nascita degli Stati Uniti d’America.

U.D. 4 gennaio: La rivoluzione francese. L’età post-rivoluzionaria e il regime napoleonico.

UD 4 febbraio-marzo: La restaurazione, I primi moti liberali, Differenza fra statuto e costituzione, Le
rivoluzioni  degli  anni  1830-1848.  Significato  di  capitalismo,  socialismo,  marxismo,  sindacalismo,
partiti politici.

UD 5 aprile-maggio: sintesi delle vicende che hanno portato all’unità d’Italia. 

UD giugno
Sintesi e conclusioni.

Trattando gli argomenti sopra elencati,  si cercherà di mantenere un costante  collegamento con la
storia di oggi, operando analisi e confronti fra le istituzioni del passato e quelle odierne. 

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)

Ogni quadrimestre verranno svolte verifiche orali e verifiche scritte. Per quanto concerne  l’Italiano, 
saranno effettuate almeno quattro  prove tra scritte (secondo le seguenti tipologie: questionario a 
risposte aperte e chiuse, tema argomentativo, analisi del testo, analisi e produzione di un testo 
argomentativo) e una-due prove orali (interrogazioni individuali), mentre per Storia verranno 
effettuate almeno due verifiche complessive (tipologia delle verifiche: interrogazione, questionario 
scritto, presentazione individuale di power point o di un argomento assegnato precedentemente 
dall’insegnante).
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)

La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle seguenti componenti:
• Comportamento tenuto durante le lezioni.
• Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina. 
• Interventi spontanei e sollecitati.
• Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui individuali.
• Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale. 
• Interventi didattici specifici di recupero e sostegno.
Per gli obiettivi minimi, cfr sez. Finalità/Obiettivi



Per i Criteri di valutazione dei compiti scritti, in particolare per le tipologie conformi alla prima prova
dell’esame di stato, ci si atterrà alle griglie di valutazione seguenti

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) TIPOLOGIA A
a.s. …………………………………
Candidato:  ………………………………………………………………  Classe  …………………   Data
………………………….

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max PUNTEGGIO ATTRIBUITO
INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale.

 Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20  20
INDICATORE 2
 • Ricchezza e padronanza lessicale. 
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  Assente  /  non
raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20  20
INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato



 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20  20
Note:
1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
2)  la  valutazione  della  prova  svolta  da  alunni  con  PEI  e  PDP terrà  conto  delle  misure  dispensative  e  compensative
eventualmente  previste.  In  particolare,  per  gli  alunni  con  DSA potranno  non  essere  valutati  gli  aspetti  di  "correttezza
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo
all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale".

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10  10
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  3
 4
 5
 6
 7
 8
 9 
 10  10
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  3



 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10  10
• Interpretazione corretta e articolata del testo.

 Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10  10

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):    …………. / 20
La Commissione
___________________________        _______________________      ________________________
___________________________        _______________________      ________________________
___________________________                        Il Presidente ________________________________  

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 
TIPOLOGIA B
a.s. …………………………………
Candidato:  ………………………………………………………………  Classe  …………………   Data
………………………….

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale.

 Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16



 18
 20  20
INDICATORE 2
 • Ricchezza e padronanza lessicale. 
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  Assente  /  non
raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20  20
INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20  20

Note:
1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
2)  la  valutazione  della  prova  svolta  da  alunni  con  PEI  e  PDP terrà  conto  delle  misure  dispensative  e  compensative
eventualmente  previste.  In  particolare,  per  gli  alunni  con  DSA potranno  non  essere  valutati  gli  aspetti  di  "correttezza
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo
all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale".

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  4.5
 6



 7.5
 9
 10.5
 12
 13.5
 15  15
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  4.5
 6
 7.5
 9
 10.5
 12
 13.5
 15  15
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  utilizzati per sostenere l'argomentazione.
  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10  10

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20
La Commissione
___________________________        _______________________      ________________________
___________________________        _______________________      ________________________
___________________________

Il Presidente ________________________________  
I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 
TIPOLOGIA B
a.s. …………………………………
Candidato:  ………………………………………………………………  Classe  …………………   Data
………………………….

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
INDICATORE 1



• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale.

 Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20  20
INDICATORE 2
 • Ricchezza e padronanza lessicale. 
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  Assente  /  non
raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20  20
INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20  20

Note:
1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
2)  la  valutazione  della  prova  svolta  da  alunni  con  PEI  e  PDP terrà  conto  delle  misure  dispensative  e  compensative



eventualmente  previste.  In  particolare,  per  gli  alunni  con  DSA potranno  non  essere  valutati  gli  aspetti  di  "correttezza
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo
all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale".

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  4.5
 6
 7.5
 9
 10.5
 12
 13.5
 15  15
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  4.5
 6
 7.5
 9
 10.5
 12
 13.5
 15  15
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  utilizzati per sostenere l'argomentazione.
  Assente / non raggiunto 
 Carente
 Lievemente carente
 Complessivamente presente / base
 Intermedio
 Avanzato
 Esperto
 Completo / pienamente raggiunto  3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10  10

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20
La Commissione



___________________________        _______________________      ________________________
___________________________        _______________________      ________________________
___________________________

Il Presidente ________________________________  

Siena, 4 novembre 2019
Il Docente
Cinzia Anselmi
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