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   PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 
La classe, composta da 20 alunni di cui 4 maschi e 16 femmine, dal punto di vista del comportamento, 
si mostra generalmente attenta e collaborativa, dimostrando maturità nel rispetto delle regole e nel 
rispetto reciproco. Salvo rare eccezioni, gli alunni risultano interessati alla letteratura e curiosi di 
approfondire i temi affrontati a lezione, il che contribuisce a creare un clima di apprendimento sereno 
e proficuo.  
Per quanto riguarda il profitto, dalle prime esercitazioni scritte, emergono difficoltà generalizzate e 
pregresse nella padronanza morfosintattica e lessicale, nonché nella facoltà di adeguare il registro  
linguistico e la struttura del discorso a contesti più formali. In vista della Prima prova di Esame di 
Stato e della relativa riforma delle tipologie e dei parametri di valutazione ministeriali, risulta pertanto 
necessario potenziare le abilità di produzione scritta.  
Per quanto concerne il metodo di studio e le abilità di interpretazione del testo letterario, il continuo 
cambiamento dell’insegnante di lettere nel corso degli anni non ha indubbiamente facilitato 
l’acquisizione di un metodo costante che potesse far leva su strategie consolidate. Quindi, sebbene la 
gran parte degli studenti si impegni nello studio, i risultati iniziali nelle prove scritte sono piuttosto 
scarsi: circa metà della classe è insufficiente e soltanto un gruppo di 4-5 studenti raggiunge risultati di 
livello medio-alto.  
Per gli studenti con DSA sono stati predisposti gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previsti dalla normativa vigente.  
 
  FINALITÀ/OBIETTIVI della disciplina 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per il liceo 
artistico, e sulla base di quanto stabilito in Dipartimento, gli obiettivi e le finalità saranno quelle 
elencate:  
 
FINALITÀ 
• Favorire lo sviluppo delle capacità comunicative ed espressive. � 
• Favorire il potenziamento della riflessione critica sulle tematiche e sugli aspetti linguistici della 

cultura letteraria, esplorata in modo sistematico nei suoi esiti poetici e narrativi. � 
• Maturare la consapevolezza della specificità e della complessità della letteratura studiata in 

connessione con le altre manifestazioni artistiche, in particolar modo con le arti visive.� 
• Conoscere i testi canonici rappresentativi del nostro patrimonio letterario dei secoli XIX-XX, in 

rapporto con le letterature europee.� 
• Ampliare e approfondire l’uso appropriato della lingua italiana, anche in relazione al lessico 



specifico delle discipline.� 
• Acquisire un metodo ragionato di imparare lungo l’intero arco della vita.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

ü Saper comprendere, sintetizzare, schematizzare e ripetere oralmente un testo di media 
difficoltà di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo). 

ü Saper prendere appunti durante una spiegazione. � 
ü Sviluppare spirito critico nella capacità di valutare e collegare gli argomenti proposti, 

approfondendo abilità specifiche nel passare da una materia all’altra. � 
ü Migliorare il proprio metodo di studio, saper utilizzare un libro di testo, riuscire a costruire 

schemi e “scalette” sugli argomenti studiati.� 
ü Saper relazionare su un argomento dato, in italiano scritto e orale, rispettando, oltre alle 

basilari regole sintattiche e grammaticali, le caratteristiche strutturali e stilistiche del tipo di 
testo richiesto.  

ü Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile. � 
ü Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura italiana 

del periodo studiato, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali. � 
ü Saper produrre un testo scritto di media difficoltà su un argomento dato, rispettando la 

correttezza della lingua italiana e le caratteristiche strutturali e stilistiche richieste per il testo 
dato. In particolare si curerà l’abilità di produrre testi argomentativi, previsti all’Esame di 
Stato.� 

ü Acquisire un quadro storico generale e di storia della letteratura in particolare del periodo 
studiato.  

ü Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti. � 
 

OBIETTIVI MINIMI DI COMPETENZA E CONOSCENZA  
• Saper usare il vocabolario. � 
• Saper usare gli strumenti informatici. � 
• Saper rileggere autonomamente, comprendendone il senso, 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 (narrativa o poesia) 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 delle 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.  
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010  

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. 

☐ 

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

☐ 

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

☐ 

3. Area linguistica e comunicativa 

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

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 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, modalità 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. 

☐ 

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 più 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. 

☐ 

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

☐ 

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

☐ 

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

☐ 

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 ☐ 

 
      METODI E STRUMENTI 
 
Metodologie previste: 

ü Lezione frontale e dialogata; 
ü Laboratorio di scrittura in preparazione della Prima prova, anche a partire dalle letture di 

attualità del progetto “Il quotidiano in classe”; 
ü  Dibattito in classe con le modalità dell’apprendimento cooperativo (cooperative learning) per 

sviluppare la capacità argomentativa. 
 
Strumenti utilizzati: 

ü Libro di testo in adozione: G. Baldi, S.Giusto, M.Razetti, I classici nostri contemporanei, 
Paravia, volumi 3.1, 3.2. 

ü Pagina virtuale su Google classroom per facilitare il reperimento da parte degli studenti di 
mappe concettuali, sintesi, schemi e approfondimenti sugli argomenti oggetto di studio. 

ü Audio-registrazioni degli studenti per sviluppare le abilità di esposizione orale e la 
consapevolezza metacognitiva. 

 
         SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 

UdA 1 – Giacomo Leopardi 
(settembre-ottobre) 
Vita e opere principali di Giacomo Leopardi. La posizione del poeta nella querelle tra classici 



e romantici, le novità tematiche e stilistiche della raccolta poetica dei Canti. La teoria del 
piacere e il ruolo dell’immaginazione. Le diverse fasi del pessimismo leopardiano, storico, 
cosmico, eroico-combattivo. 
Testi previsti: Dai Canti L’infinito, La quiete dopo la tempesta, A se stesso, La ginestra. 
Dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggiere. Dallo Zibaldone analisi di passi sulla teoria del piacere e sul 
giardino delle sofferenze (in fotocopia). 

 
UdA 2 – La stagione del Naturalismo e del Verismo 
(ottobre-novembre) 
Il Positivismo, il mito del progresso, il darwinismo sociale. Naturalismo francese e Verismo 
italiano: l’esigenza di narrare dal vero, un confronto tra le due correnti letterarie. I nuovi 
protagonisti della narrativa, le classi popolari, le scelte linguistiche e le tecniche narrative 
privilegiate (l’eclissi dell’autore e l’impersonalità).  
Giovanni Verga: vita e opere principali dopo la svolta verista, i temi  dei romanzi e delle 
novelle, le tecniche narrative (discorso indiretto libero, artificio di regressione e di 
straniamento, focalizzazione mobile), il progetto del “ciclo dei vinti”, la trama e i temi de I 
Malavoglia e Mastro don Gesualdo. 
Testi previsti: F.lli De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerterteux; G. Verga, Rosso 
Malpelo, La lupa da Vita dei campi, I Malavoglia (prefazione, incipit e trama del romanzo). 
 
UdA 3 – Simbolismo e Decadentismo 
(dicembre-gennaio) 
Definizione delle due correnti in Europa e in Italia. Il ruolo sociale del poeta, la funzione 
della poesia, la natura come “foresta di simboli” in Baudelaire, le scelte stilistiche (analogia, 
sinestesia, metafora, onomatopea e ossimoro) nella poetica simbolista e decadente. 
Giovanni Pascoli: la biografia dell’autore e le ripercussioni sulla poetica del fanciullino. Il 
tema del nido e le scelte stilistiche della raccolta Myricae. 
Gabriele D’Annunzio: la vita come “opera d’arte”, la fusione panica con la natura l’estetismo 
del romanzo Il piacere. 
Testi previsti:  C. Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro da I fiori del male; G. Pascoli, “Il 
fanciullino”, X Agosto, Novembre, Lavandare da Myricae; G. D’Annunzio, Il Piacere, La 
pioggia nel pineto da Alcyone. 

 
UdA 4 – Il romanzo italiano di primo Novecento: Svevo e Pirandello  
(febbraio) 
Nuove teorie di primo Novecento: la psicanalisi di Freud e la relatività di Einstein e il loro 
influsso sulla narrativa. Caratteristiche innovative del romanzo novecentesco: la 
rappresentazione critica della realtà, la scoperta dell’inconscio con la psicanalisi, la crisi 
identitaria e l’inettitudine dei personaggi,  l’inattendibilità del narratore. Biografia e poetica 
di Italo Svevo. La trama e la novità de La coscienza di Zeno.  
Luigi Pirandello: cenni sulla biografia,  il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo.  
La trama de Il fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno e centomila, la novità dei romanzi 
pirandelliani, la crisi identitaria del personaggio, le maschere, il contrasto tra forma e vita.  
Cenni sul teatro. 
Testi previsti: I. Svevo, La coscienza di Zeno – Prefazione, Preambolo, Il fumo, lo schiaffo 
del padre. L. Pirandello: analisi di brani antologizzati tratti da L’umorismo, Il fu Mattia 
Pascal, Uno, nessuno e centomila. 
 
UdA 5 – La poesia di primo Novecento 
(marzo-aprile) 



Le avanguardie storiche e lo sperimentalismo stilistico (focus su F.T. Marinetti). La novità 
delle poesie dal fronte di G. Ungaretti: l’evoluzione della raccolta Il porto sepolto, poi 
l’Allegria. 
Umberto Saba: il tema della psicanalisi ne il Canzoniere.   
Eugenio Montale: i temi, le scelte stilistiche e la poetica dell’oggetto emblematico in Ossi di 
seppia. 
Testi previsti: F.T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo, Sintesi futurista della guerra; G. 
Ungaretti, Soldati, Veglia, Il porto sepolto, I fiumi, Mattino, San Martino del Carso, da 
L’Allegria; U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino; E. Montale, I limoni, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola da Ossi di seppia, La primavera 
hitleriana da La bufera e altro. 

 
UdA 6 – Cittadinanza e Costituzione  
(ottobre-aprile)  
Unità di apprendimento trasversale e interdisciplinare, da svolgersi durante l’intero anno 
scolastico al fine di potenziare le competenze di Cittadinanza attiva. In particolare saranno 
affrontati i seguenti argomenti, in relazione ai contenuti curricolari: 
- La situazione linguistica italiana: lingua nazionale, dialetti e minoranze linguistiche (art.6 

della Costituzione); 
- Contro l’antisemitismo: analisi di passi tratti da Se questo è un uomo e La tregua di P. 

Levi, la giornata della memoria; 
- La parità di genere: analisi di passi di Sibilla Aleramo, visione di documentari sui diritti 

delle donne (art. 3 della Costituzione); 
- La lotta contro le mafie: analisi di passi tratti da Il giorno della civetta di Sciascia, 

L’apologo sull’onestà nel paese dei corrotti di I. Calvino, Gomorra di R. Saviano; art.21 
della Costituzione e art. 416 bis del Codice penale. 

 
UdA 7 – Laboratorio di scrittura 
(ottobre-maggio) 
Unità di apprendimento da svolgersi durante tutto il corso dell’anno per la preparazione alla 
produzione scritta nella Prima prova di Esame. Pianificazione del testo e scelte linguistiche in 
base alle diverse tipologie di prima prova (A, B, C), con particolare attenzione alla 
produzione di un testo argomentativo. Per avvicinare gli studenti al linguaggio proprio della 
prosa giornalistica e agli argomenti di attualità, la classe aderisce al progetto “Il Quotidiano 
in classe”. 

 
 
       VERIFICHE 
 
Sono previste le seguenti tipologie di verifica: 

- 4 verifiche di produzione scritta, secondo le nuove tipologie della Prima prova di Esame (A -
Analisi del testo letterario, B - Analisi e produzione di un testo argomentativo, C - Testo 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità); 

- 3 interrogazioni sugli argomenti di letteratura, di cui almeno una con collegamenti 
interdisciplinari ai temi di Cittadinanza e Costituzione; 

- 1 verifica orale su tutto il programma come simulazione del colloquio di Esame. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle seguenti componenti:  



o Comportamento tenuto durante le lezioni. � 
o Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina. � 
o Interventi spontanei e sollecitati. � 
o Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui individuali. � 
o Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale. � 
o Interventi didattici specifici di recupero e sostegno.�� 

 
Per le prove di produzione scritta saranno adottate le griglie di valutazione della Prima prova di 
Esame, uguali per tutto l’Istituto, di seguito riportate. 
 
Indicatori ministeriali generali (uguali per ogni tipo di prova): 
 
INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO  

max 
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. 
2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 
eventualmente previste.  
 
 
Tipologia A 
 
 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA 
A 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGI
O max 

• Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 

 3 
 4 
 5 
 6 

 10 



 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 7 
 8 
 9 
 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 

 
  
Tipologia B 
 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

• 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  Assente / non raggiunto   3  10 



riferimenti culturali  utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 
  

 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
Tipologia C 
 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
• Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione.   

 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 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

 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 articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
  

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10 
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La Docente 
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