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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020

INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 5
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: CHIARA ROSIN
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguaggi - italiano triennio

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Competenze linguistiche: ●esprimersi in
forma orale e scritta con chiarezza e
proprietà ●organizzare e motivare un
ragionamento ●essere in grado di
riassumere e parafrasare un testo

ABILITA’/CAPACITA’
1. Linguistiche: ●saper illustrare un
fenomeno storico, culturale e scientifico
con un lessico adeguato ed una sintassi
lineare e corretta ●saper parafrasare,
analizzare e commentare i testi con
chiarezza.

2. Letteratura: ●Discutere i contenuti
appresi con capacità di analisi e di sintesi
●saper riconoscere il legame che intercorre
tra le varie rappresentazioni letterarie ed il
modo in cui esse vengono formulate
●maturare un consapevole e selettivo

2. Testuali→ produzione orale e
scritta: ●avere conoscenze linguistiche
atte ad esprimere in maniera precisa e
pertinente i contenuti appresi ● saper
riferire i contenuti appresi con proprietà di
linguaggio ● saper svolgere un discorso
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piacere per la lettura

espositivo e argomentativo corretto e
coerente in base a quanto richiesto dalle
tipologie della Prima Prova, con
particolare attenzione all’analisi ed alla
comprensione di un testo letterario o non
letterario ed al saggio breve ●essere in
grado di esprimere le proprie opinioni in
maniera coerente, chiara, .logica ed
organica, sia in forma scritta che in forma
orale.
→comprensione: ●fare collegamenti fra
testi, autori, periodi e movimenti letterari,
sapendone individuare gli elementi
fondamentali ●articolare ed esprimere un
giudizio personale su testi ed autori con
pertinenza ed organicità ●saper
comprendere le relazioni logiche interne
ad un testo ● individuare aspetti
interdisciplinari in relazione ad altre forme
di espressione del pensiero, e
riconoscere nello sviluppo storico della
letteratura italiana la presenza di tali
aspetti.

LIVELLI MINIMI DA RAGGIUNGERE
●Saper riferire in maniera chiara e concettualmente precisa i contenuti appresi.
●Sapersi esprimere con un lessico adeguatamente corretto sugli argomenti
proposti.
●Saper comprendere il significato di un testo leggendolo in originale (non in
versione parafrasata), essere quindi in grado di parafrasarlo e di argomentarne gli
aspetti stilistici e contenutistici.
●Saper contestualizzare un testo nell’epoca e nella corrente letteraria di
appartenenza, operando opportuni collegamenti con altri testi conosciuti.
INOLTRE→
PER L’ORALE
●Conoscenza precisa di tutti i contenuti illustrati in classe.
●Analisi ed interpretazione corretta dei testi, in base a quanto spiegato in classe.
PER LO SCRITTO
●Capacità di redigere le tipologie testuali proposte, in base al nuovo Esame di
Stato.
●Capacità di organizzare e argomentare le informazioni in maniera coesa e
coerente.
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CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Il Romanticismo italiano
ed i suoi più illustri
rappresentanti: Manzoni
e Leopardi.

Romanticismo come categoria storica e
come movimento letterario; le grandi
trasformazioni storiche; le tematiche del
Romanticismo centro-nord europeo; il
soggettivismo; il ritorno alla spiritualità
ed alla religiosità; l’industrializzazione
cambia il paesaggio; la letteratura
interpreta tutte le paure e le
contraddizioni;
il
ruolo
sociale
dell’intellettuale e dell’artista; Italia,
divisione
politica
ed
arretratezza
economica; la formazione della classe
borghese in Italia; le ideologie in Italia;
correnti ideologiche –letterarie italiane;
le istituzioni culturali italiane; l’editoria in
Italia; i fattori di sviluppo dell’editoria; il
giornalismo in Italia; gli intellettuali
italiani, fisionomia e ruolo sociale; il
ruolo sociale e politico dell’intellettuale
italiano; Romanticismo italiano e
Romanticismo europeo.

La presentazione
generale del
movimento
Romantico e la
presentazione e la
spiegazione del
pensiero di
Alessandro
Manzoni (con
lettura ed analisi di
brani tratti dal
romanzo “I
promessi sposi” e di
brani tratti da altre
opere dell’autore)
sono stata fatte
durante l’Anno
Scolastico
2018/2019.
Gli studenti, di
questo modulo,
devono conoscere
solo i tratti
caratterizzanti del
Romanticismo e
l’autore Giacomo
Leopardi.

Giacomo Leopardi
Essenziali
notizie
biografiche;
la
biblioteca del padre, i sette anni di
studio “matto e disperatissimo”; prime
composizioni erudite; la conversione
letteraria del 1816; l’incontro con Pietro
Giordani ed i primi pensieri che vanno
poi a costituire lo “Zibaldone”; la rottura
con le posizioni rigidamente cattoliche Leopardi:
della famiglia. Tentativo di fuga da settembre/ottobre.
Recanati nel 1819; la conversione
filosofica dal 1819 al 1822. Il pensiero
filosofico leopardiano: il vero per
l’individuo e il vero sociale. Il problema
dell’infelicità insito nel contrasto tra
civiltà e natura: il pessimismo storico
della
prima
fase
del
pensiero
leopardiano. La seconda fase del
pensiero leopardiano e la svolta
materialistica:
meccanicismo
e
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sensismo, la teoria del piacere; dalla
natura “madre” alla natura “matrigna”.
Esaltazione
del
razionalismo
e
condanna del Medioevo. La rinuncia alla
scrittura poetica: le “Operette morali” del
1824. La terza e ultima fase del
pensiero leopardiano: l’esigenza di un
impegno civile, la dimensione sociale e
la sua importanza per il significato della
vita.
La poetica: una poesia legata ai sensi e
all’immaginazione; la poesia come
tramite per il contatto diretto con la
natura: Leopardi contro il Romanticismo,
colpevole di aver reciso il legame tra
poesia e natura. Condanna della
modernità in difesa delle illusioni. Il
vago, l’indefinito e la rimembranza della
fanciullezza. La “rinascita” della scrittura
poetica dal 1828: la prospettiva della
memoria.
“Zibaldone di pensieri”: lettura e analisi
di brani riportati sul libro.
“Canti”: lettura e analisi
riportate sul libro di testo.

di

opere

Le “Operette morali” e l’investigazione
dell’arido vero, lettura di due o più
operette morali.
Il Naturalismo francese I luoghi, i tempi, le parole chiave: Novembre
ed il Verismo italiano
Naturalismo,
Simbolismo,
Decadentismo.
La figura dell’artista, la perdita
dell’aureola e la crisi del letterato
tradizionale in Italia. Il dandy e il poeta
vate: il ruolo del poeta e dell’artista in
genere nella società europea ed italiana
di fine Ottocento.
La Scapigliatura: concetti essenziali.
Materialismo,
positivismo
e
determinismo nella poetica verista;
carattere antiromantico della letteratura
verista.
Giovanni Verga
Essenziali notizie biografiche.
Novembre
Le
prime
prove
letterarie
di
impostazione tardoromantica (cenni). La
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“conversione”
al
Verismo:
l’impersonalità della narrazione e
l’eclissi dell’autore, discorso indiretto
libero; la forma inerente al soggetto,
ovvero la narrazione condotta dal punto
di vista dei personaggi; la correlazione
tra livelli sociali e livelli stilistici. Il ciclo
dei “Vinti”.
“Vita dei campi”: lettura di alcune
novelle riportate sul libro di testo.
“Novelle rusticane”: lettura di alcune
novelle riportate sul libro di testo.
“Malavoglia”: lettura di alcuni brani
riportati sul libro di testo.

Il
Decadentismo
in
D’Annunzio
ed
in
Pascoli.
La
poetica
del
Decadentismo: il rifiuto
del
positivismo,
la
reazione alla cultura di
massa, temi, miti e figure
della
letteratura
decadente.

“Mastro Don Gesualdo”: lettura di alcuni
brani riportati sul libro di testo
Gabriele D’Annunzio
Novembre/dicembre
Essenziali notizie biografiche.
L’ideologia e la poetica: il nazionalismo,
il panismo estetizzante del superuomo,
l’affermazione della soggettività e il
disprezzo per le masse; l’esaltazione
della poesia: il poeta-superuomo e la
concezione
dannunziana
dell’arte.
L’estetismo: la vita come opera d’arte.
“Laudi del cielo del mare della terra e
degli eroi”:
“Alcyone”: lettura ed analisi di alcune
poesie.
“Il piacere”: lettura ed analisi di alcuni
brani riportati sul libro di testo.
Giovanni Pascoli
Essenziali
notizie
pensiero e la poetica.

biografiche.

Il

La vita tra il “nido” e la poesia; la poetica
del “Fanciullino”.
“Canti di Castelvecchio”: lettura ed
analisi di alcune poesie.
“Myricae”: lettura ed analisi di alcune
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poesie.
Intellettuali e cultura: Il “disagio della civiltà”, la psicoanalisi e i Novembre/dicembre
dall’
Ottocento
al temi letterari: l’inettitudine, l’estraneità
Novecento
alla vita e il senso di alienazione. La
rivista “Voce”; lo sviluppo del teatro e
del cinema, il diffondersi di un’istruzione
di base e l’omogeinizzazione del
pubblico. Le tematiche dell’immaginario
collettivo: il “prezzo” del progresso, “Il
disagio della civiltà” di Freud, perdita
delle categorie tradizionali.
Essenziali notizie biografiche.
Luigi Pirandello
Gennaio
I tre diversi ambienti culturali nella vita
dell’autore: Sicilia, Germania, Roma. La
poetica dell’umorismo: contrapposizione
tra arte umoristica e arte epica o tragica,
carattere critico-negativo dell’umorismo,
distinzione tra comicità ed umorismo, fra
“avvertimento
del
contrario”
e
“sentimento del contrario”. Contrasto tra
“forma” e “vita” e tra “maschera” e
“persona”: la “persona” deve sottostare
alle convenzioni del “personaggio”. Le
caratteristiche
principali
dell’arte
umoristica di Pirandello: la disarmonia, il
grottesco, rifiuto del Sublime e
linguaggio quotidiano, opposizione alla
concezione classica dell’arte, a quella
romantica e a quella decadente.
“L’umorismo”: letture tratte dal libro di
testo.
“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale
(domestica) dell’opera.
“Uno,
nessuno,
centomila”:
presentazione del romanzo; letture tratte
dal libro di testo.
“Novelle per un anno”: Letture tratte dal
libro di testo.

Italo Svevo

Pirandello e il teatro: la priorità del
carattere-maschera, le categorie di
identità e verità vengono poste in
questione, il tema della follia come
estraneità. Letture tratte dal libro di
testo.
Essenziali notizie biografiche.
Gennaio
La cultura mitteleuropea di Svevo e la
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lettura di Freud; l’accettazione della
psicoanalisi come strumento conoscitivo
e suo rifiuto come terapia; la
“rivalutazione”
dell’inettitudine
in
opposizione al modello di uomo
efficiente, ma subordinato all’ipocrisia
della società borghese.

Attività di recupero e
approfondimento

La poetica
‘novecentista’ di
Ungaretti

“La coscienza di Zeno”: Presentazione e
lettura (domestica) dei brani tratti dal
libro di testo.
L’attività
di
recupero
ed Febbraio
approfondimento è strettamente legata
alle esigenze degli studenti, esigenze
che si sono venute a manifestare nel
corso del primo quadrimestre. Si
possono dunque approfondire tematiche
su cui gli studenti pongono quesiti, o
spiegare concetti non chiari, o esercitare
gli studenti nelle abilità di scrittura.
Essenziali notizie biografiche.
Febbraio/marzo
Ungaretti e la “religione” della parola; i
modelli
letterari
fra
Simbolismo,
avanguardie e riferimenti alla tradizione:
l’espressionismo de “L’allegria” e il
ritorno classicistico di “Sentimento del
tempo”.
“L’allegria”: Lettura e analisi delle poesie
maggiormente rappresentative.
“Sentimento
del
tempo”:
la
regolarizzazione formale: il ripristino
della
metrica
tradizionale,
la
normalizzazione
espressiva,
il
preziosismo aulico e la libertà analogica.
Lettura e analisi di una o più poesie.

La poetica
‘antinovecentista’ di
Saba e Montale

“Il dolore”: la morte del figlioletto e la
guerra;
ricerca
di
raffinatezza
espressiva. Lettura ed analisi di una o
più poesie.
Umberto Saba e la poesia “onesta”
Marzo/aprile
Essenziali notizie biografiche.
La “triestinità” di Saba e la sua
“arretratezza” letteraria; il contatto con il
pensiero
di
Freud.
Saba
antisuperuomo: uomo tra gli uomini. La

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

poetica dell’onestà. La funzione sociale
della poesia
.
“Canzoniere”: lettura e analisi delle
poesie maggiormente rappresentative
Eugenio Montale
Essenziali
notizie
pensiero e la poetica.

biografiche.

Il

“Ossi di seppia” come “romanzo di
formazione”; molteplici tendenze di
poetica: avanguardie novecentesche e
simbolismo. Lettura e analisi delle
poesie più significative.

Ripasso e verifiche
orali

Divina Commedia

“Occasioni”:
i
valori
elitari
di
un’aristocrazia
dello
spirito;
il
“classicismo modernista” montaliano. Il
“correlativo-oggettivo”. Lettura e analisi
di alcune significative poesie.
Vengono ripassati argomenti sui quali gli
studenti desiderano porre delle
domande.
Vengono effettuate le verifiche orali di
fine Anno Scolastico.
Paradiso I, III, VI (1-33; 97-142), XI, XV,
XVII, XXXIII.

Maggio
Verifiche orali

Da novembre a
febbraio / marzo

N.B. Si cerca di fare in modo di rispettare tale programmazione, ma bisogna anche tener
conto di variabili che possono intervenire in itinere, quali ad esempio conferenze, incontri
di formazione ecc., che possono influire sul tempo a disposizione.
In ogni caso, il programma che gli studenti dovranno presentare in sede d’esame sarà
quello ufficialmente scritto nel Documento del 15 maggio.
Inoltre, nell’arco dell’Anno Scolastico verranno effettuate attività di recupero in base alle
esigenze degli studenti.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Non si prevedono veri e propri moduli interdisciplinari, ma collegamenti con la storia, la
filosofia e la storia dell’arte, collegamenti che vengono offerti dagli stessi argomenti trattati
in letteratura e dai quesiti degli studenti.

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

4. METODOLOGIE
Dopo aver illustrato le linee essenziali dei contesti storici, politici e culturali delle varie
epoche letterarie, si presentano le opere più significative degli autori considerati
paradigmatici per l’individuazione del canone e, quindi, per il ruolo da essi svolto
nell’ambito della letteratura italiana ed europea; viene proposta in classe una scelta
antologica di dette opere e, mediante lezioni frontali durante le quali gli studenti sono
invitati a prendere appunti (anche sotto forma di schemi e/o mappe concettuali) con
adeguata precisione, si procede alla lettura, alla parafrasi e all’analisi stilistica e
contenutistica dei vari testi. Si ritiene infatti fondamentale che gli studenti, opportunamente
guidati dalla docente, riescano ad interpretare le pagine degli autori in modo tale da
individuare gli elementi costitutivi delle correnti letterarie, sapendone offrire una
spiegazione ed una giustificazione in relazione al periodo storico in cui esse sono nate e si
sono sviluppate. Le pagine di letteratura, infatti, rappresentano la viva testimonianza del
percorso compiuto dalla società attraverso i secoli, ed è quindi fondamentale non
soffermarsi unicamente sugli aspetti meramente tecnici della disciplina -per altro
importanti- ma saper dedurre i progressi -ed anche i regressi- del pensiero umano
leggendo le opere, in prosa ed in poesia. Il lavoro viene organizzato per moduli tematicoformali con l’intento inoltre di giungere, laddove possibile, ad una problematica
attualizzazione del valore e del significato complessivi dei testi presi in esame. Gli studenti
verranno sempre resi partecipi delle lezioni, mediante domande, ascoltando i loro stessi
interventi e rispondendo adeguatamente ai loro quesiti; lo svolgimento delle lezioni, infatti,
non consiste unicamente in una mera comunicazione di conoscenze, ma anche e
soprattutto nella interiorizzazione di tali conoscenze da parte degli studenti. Proprio per
questo, dopo aver ascoltato i contenuti, gli studenti sono invitati ad esprimere dubbi, a fare
osservazioni, a proporre anche in maniera autonoma confronti e collegamenti con le altre
discipline. La lezione, sostanzialmente, è un “dialogo guidato”, in cui ciascuno si deve
sentire protagonista.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: ●Gazich “Lo sguardo della letteratura” dal secondo Ottocento al
primo Novecento, Principato. ● Gazich “Lo sguardo della letteratura” Giacomo
Leopardi, Principato. ● Gazich “Lo sguardo della letteratura” Il Novecento e oltre.,
Principato.
-La Divina Commedia, Le Monnier
-Appunti presi durante lo svolgimento delle lezioni.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: ascolto in classe, mediante AppleTV, di
poesie recitate.
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
SCANSIONE TEMPORALE
VERIFICA
Prove scritte: verifiche impostate N. verifiche
sommative
previste
per
secondo le tipologie previste quadrimestre: due verifiche scritte e due
dall’esame di Stato.
verifiche orali.
Prove
orali:
colloquio.

interrogazioni- N.
verifiche
formative
previste
per
quadrimestre: le verifiche formative non sono
soggette a valutazione; esse possono
consistere in domande che vengono poste agli
studenti per verificare se hanno compreso
bene gli argomenti spiegati, e nella correzione
dei compiti assegnati per casa. Non si può
stabilire aprioristicamente il numero di tale
tipologia di verifiche, giacché esse dipendono
dalle esigenze degli studenti e dallo svolgersi
della programmazione.
MODALITÀ DI RECUPERO
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Recupero curricolare: ripetizione di
 Lettura di saggi critici presenti nel libro
argomenti
non
chiari,
su
di testo in adozione.
suggerimento degli studenti.
Se il problema è inerente lo scritto,
vengono assegnati dei saggi brevi
da
redigere
come
lavoro
domestico, che poi vengono Attività previste per la valorizzazione delle
corretti e corredati di un giudizio.
eccellenze


Può essere fatta una ulteriore domanda
di approfondimento in sede di verifica
orale.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vengono usati i criteri deducibili dalle griglie di valutazione, comunque in maniera elastica
e non rigida, per valorizzare le capacità degli studenti. Si mettono comunque in luce gli
errori compiuti e/o le lacune evidenziate in maniera oggettiva, e si offrono gli opportuni
suggerimenti per migliorare.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE Studente………………………………..
A

CONOSCENZE
Valutazione

Quantità

Qualità

Lessico specifico

Eccellente
10

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla
tipologia ed efficace

Ottimo
9

Complete

Precise e sicure

Preciso e appropriato

Buono
8

Adeguate

Precise

Preciso e sostanzialmente
adeguato

Discreto
7

Complessivamente adeguate,
pur con qualche carenza

Complessivamente precise

Corretto pur con qualche
inadeguatezza

Sufficiente
6

Limitate ma essenziali

Generiche e poco
approfondite

Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto

Insufficiente

5

Incomplete

Superficiali

Impreciso e trascurato

Grav. insuff.

4

Molto incomplete

Molto superficiali e poco
adeguate

Limitato e inadeguato

Assenti

Del tutto superficiali ed
inadeguate

Molto limitato e del tutto
inadeguato

Del tutto insuff.

1-3

B
Valutazione

Risposta alle richieste

ABILITA’
Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Proprietà linguistica
ed espositiva

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Completa

Presente

Presente

Completa pur con qualche
squilibrio

Generalmente presente e talora Presente nonostante qualche
schematica
imprecisione
Presente pur con qualche
Presente pur con qualche
incongruenza
errore

Superficiale e schematica

Insufficiente

5

Incompleta

Numerose incongruenze

Grav. insuff.

4

Molto incompleta

Struttura frammentaria e
Molto incerta e approssimativa
scarsità di connessioni logiche

Del tutto mancante

Assente

Del tutto insuff.

1-3

C

Incerta

Del tutto inadeguata o assente

COMPETENZE
Valutazione

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8

Approfondimento

Collegamenti

Capacità di rielaborazione
autonoma

Puntuale articolato e
autonomo

Sempre corretti, efficaci e
personali

Sicura ed efficace

Puntuale e articolato

Sempre corretti e pertinenti

Sicura

Puntuale

Corretti

Numerosi spunti di
rielaborazione personale
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Discreto
7
Sufficiente
6

Generalmente presente anche
Generalmente corretti
se non completo
Non sempre precisi ma
Schematico ed essenziale
globalmente non scorretti

Alcuni spunti di rielaborazione
personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale

Insufficiente

5

Frammentario e limitato

Imprecisi

Poco adeguata

Grav. insuff.

4

Scarso

Molto approssimativi e poco
attinenti

Inadeguata

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assente

Del tutto insuff.

1-3

Lingua e Letteratura Italiana
SCRITTO: PRIMA PROVA
PARTE GENERALE
INDICATORE 1
Valutazione

Candidato/a……………………………
CLASSE ………
1.1
1.2
Ideazione, pianificazione e
Coesione e coerenza testuale
organizzazione del testo

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

10
9
8
7
6.5

Complete, efficaci e sicure
Ampie, articolate e sicure
Presenti in tutte le parti

Sufficiente

6

Presenti in modo schematico

6

Insufficiente
Gravemente
insufficiente

5

Parzialmente presenti

5

4

Confuse

4

Del tutto insufficiente

1-3

Assenti

1-3

Presenti nelle parti più significative

INDICATORE 2

2.1

Valutazione

Ricchezza e padronanza lessicale

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto
Più che sufficiente

7
6.5

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente
insufficiente

4

Del tutto insufficiente

1-3

INDICATORE 3

3.1

Lessico ricco, preciso ed
appropriato all’ambito
Vario, preciso ed adeguato
Accurato e sostanzialmente
adeguato
Corretto con qualche
inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto
Limitato, impreciso e con qualche
inadeguatezza
Molto limitato, impreciso e
trascurato
Molto limitato e del tutto inadeguato

10
9
8
7
6.5

Sempre presenti, rigorose ed efficaci
Sempre presenti e rigorose
Presenti ed appropriate
Generalmente presenti e talora
schematiche
Generalmente presenti pur con qualche
incongruenza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria e
priva di connessioni logiche

2.2
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
10

Completi e sicuri

9

Sempre presenti e sicuri

8

Sempre presenti

7
6.5

Sostanzialmente presenti pur con
qualche imprecisione
Sostanzialmente corretti pur con
qualche errore

6
5

Mancanti in più punti

4

Scarsi e sconnessi

1-3

Totalmente mancanti per gravi e diffusi
errori

3.2
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Valutazione

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Eccellente
Ottimo

10
9

10
9

Originale ed autonoma
Efficace

Buono

8

8

Sicura

Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

7
6.5
6
5

Ampie, puntuali e sicure
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente
precise
Complessivamente adeguate pur
con qualche carenza
Essenziali e generiche
Incomplete e superficiali

4

Lacunose e frammentarie

4

Inadeguata e/o non pertinente

1-3

Assenti o gravemente lacunose

1-3

Del tutto assente

7
6.5
6
5

Presente pur con qualche incertezza
Essenziale
Non adeguata

Totale parte generale _____/60
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PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A
Indicatori specifici per la Tipologia A
Valutazione

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna*

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

10
9
8
7
6.5

Completo, ampio e articolato
Completo e preciso
Puntuale

Sufficiente

6

Schematica

Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

5

Carente

Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
10
Profonda e sicura
9
Sicura
8
Completa
7
Completa pur con qualche squilibrio
6.5
Superficiale e schematica ma
6
sostanzialmente corretta
5
Incompleta

4

Molto carente

4

Parziale e frammentaria

1-3

Assente

1-3

Completamente mancante

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

Sostanzialmente adeguato

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica(se
richiesta)
Analisi puntuale e sicura di
10
tutti gli aspetti richiesti
Analisi sicura di tutti gli
9
aspetti richiesti
Analisi esauriente di tutti gli
8
aspetti richiesti
7
Analisi corretta dei più
6.5
significativi aspetti richiesti
Analisi essenziale de più
6
significativi aspetti richiesti o
corretta solo di alcuni
Analisi parziale di alcuni
5
aspetti
Analisi frammentaria e
4
lacunosa
Mancanza di ogni forma di
1-3
analisi

Interpretazione corretta e articolata del
testo.
10
9

Sempre articolata, profonda e
personale
Equilibrata e rispettosa del
significato del testo

8

Corretta ed adeguatamente motivata

7
6.5

Generalmente corretta e motivata in
modo lineare

6

Colto il significato essenziale del
testo

5

Incertezze nell’individuazione del
significato essenziale del testo

4

Numerosi fraintendimenti

1-3

Non colto assolutamente il
significato del testo

Totale Parte Specifica Tip.A ________/40
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA

Totale parte generale _____+Totale Parte Specifica Tip.A _____= Totale in
centesimi_______/100
VOTO IN 20-ESIMI= Totale in centesimi_______:5=________Totale in 20-esimi
Candidato: ……………………………………………….
Data: ……………………………………………………
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PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionato adoperando
connettivi pertinenti
10
Rigorosa ed efficace
9
Rigorosa
Presente e appropriata
8

Gravemente
insufficiente

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni nel testo
proposto
10
Precisa e puntuale
9
Precisa
Corretta e sostanzialmente
8
adeguata
7
Corretta pur con qualche
6.5
inadeguatezza
Globalmente non scorretta,
6
con qualche mancanza
Imprecisa e con qualche
5
inadeguatezza
Con evidenti mancanze ed
4
errori

Del tutto insufficiente

1-3

1-3

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

10
9
8
7
6.5
6
5
4
1-3

Del tutto inadeguata

7
6.5
6
5
4

Generalmente presente
Generalmente presente pur con
qualche inadeguatezza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria
e priva di connessioni logiche

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
Puntuali, efficaci e autonomi
Sicuri e precisi
Adeguati e complessivamente precisi
Complessivamente adeguati pur con qualche carenza
Essenziali, generici
Incompleti e superficiali
Lacunosi e frammentari
Assenti o gravemente lacunosi

Parte Specifica Tip.B in 30-simi _____/30
Totale Parte Specifica Tip.B in 30-simi _____:3x4=_____Voto Parte Specifica
Tip.B in 40-esimi
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA

Totale parte generale ____+Totale Parte Specifica B in 40-esimi _______=Totale in

centesimi_____/100
VOTO IN 20-ESIMI= Totale in centesimi_______:5=________ Totale in 20-esimi
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PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C
Indicatori specifici per la Tipologia C
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
10
Ampie e esaurienti
9
Complete e equilibrate
8
Complete
7
Complete pur con qualche
6.5
squilibrio
6
Superficiali e/o schematiche
5
Incomplete
Incomplete e parzialmente
4
fuori traccia
Totalmente fuori traccia e/o
1-3
mancanti

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
10
9
8
7
6.5
6
5

Ordinata e rigorosa, lineare
Organica e ordinata
Lineare

4

Frammentaria e confusa

1-3

Gravemente mancante di
organizzazione

Sostanzialmente lineare
Schematica
frammentaria

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
10
9
8
7
6.5
6
5
4
1-3

Ampie ed efficaci
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente precise
Complessivamente adeguate pur con qualche carenza
Essenziali e generiche
incomplete e superficiali
Lacunose e frammentarie
Assenti o gravemente lacunose

Parte Specifica Tip.C in 30-simi _____/30
Totale Parte Specifica Tip.C in 30-simi_____:3x4=_____Voto Parte Specifica
Tip.C in 40-esimi
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA

Totale parte generale ___+Totale Parte Specifica C in 40-simi_____=Totale in

centesimi_______/100
VOTO IN 20-ESIMI= Totale in centesimi_______:5=________ Totale in 20-esimi
Candidato: ……………………………………………….
Data: ……………………………………………………
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