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1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
*Competenze chiave per l’apprendimento permanente dal Quadro di riferimento europeo
(Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018)
1.COMPETENZA GENERALE: utilizzare
la lingua tedesca per i principali scopi
comunicativi ed operativi (competenza
chiave europea: comunicare nella lingua)
*Competenza multilinguistica
In particolare:

COMPETENZE SPECIFICHE ovvero
ABILITA’ e ATTEGGIAMENTI legati a
tale competenza
INDICATORI

Ascolto
(comprensione
orale):
Comprendere i punti principali e anche comprendere comunicati, brevi relazioni,
dettagli di messaggi su argomenti di conversazioni
informali
e
dibattiti
interesse personale, quotidiano, sociale, radiofonici, cogliendone le affermazioni
professionale, culturale e letterario.
fondamentali e taluni importanti dettagli,
inerenti ad argomenti noti. Comprendere

Ricercare informazioni all’interno di testi di
breve o media estensione di interesse
personale, quotidiano, sociale, culturale e
storico- letterario.

Descrivere in maniera semplice, persone,
esperienze ed eventi relativi all’ambito
personale, quotidiano, sociale, culturale e
letterario.

Interagire in conversazioni brevi e semplici
su temi di interesse personale, quotidiano,
sociale e culturale.
Scrivere brevi e semplici testi di interesse
personale, quotidiano, sociale, culturale e su
tematiche coerenti con il percorso di studio.
Utilizzare in modo adeguato le strutture della
lingua tedesca, corrispondenti almeno ad un
livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

espressioni e frasi relative ai periodi
storico-letterari e alla produzione letteraria.
Lettura
(comprensione
scritta):
comprendere testi brevi o di media
lunghezza, come articoli di giornale,
contributi a blog, e-mail, annunci e
istruzioni scritte, cogliendo in essi
informazioni anche rilevanti, dettagli, punti
di vista e opinioni. Mettere in relazione testi
e immagini. Comprendere testi di
contenuto storico- letterario e brani
letterari.
Parlato (produzione orale): esporre a
braccio una relazione su tematiche di vita
quotidiana e rispondere a domande inerenti
quella stessa tematica.
Raccontare
esperienze o eventi, descrivere sogni,
speranze e obiettivi e darne brevi
spiegazioni e motivazioni. Esporre in modo
semplice e pertinente su argomenti noti di
carattere storico-letterario.
Parlato (interazione orale): interloquire su
tematiche di vita quotidiana o ambiti
d’interesse
personale,
fornendo
informazioni, esprimendo la propria
opinione e facendo delle proposte.
Scrittura (produzione scritta): scrivere
brevi messaggi, testi descrittivi su modelli
forniti, lettere email informali e formali,
opinioni personali come contributo ad un
forum.
Riflessione sulla lingua: osservare le
parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato; osservare
la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti
e
intenzioni
comunicative
(Sprechintentionen).
“implica la comprensione e il rispetto di come le

2.*Competenza
in
materia
di idee e i significati vengono espressi
consapevolezza ed espressioni culturali creativamente e comunicati in diverse culture e
tramite tutta una serie di arti e altre forme
culturali. Presuppone l’impegno di capire,
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso
della propria funzione o del proprio ruolo nella
società in una serie di modi e contesti”.

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto
all’altro, nella sua qualità di appartenente
alla cultura dei Paesi DACHL (di lingua Competenza culturale: reperire,
confrontare e commentare informazioni
tedesca), in contesto multiculturale.
relative all’argomento studiato,

comprenderne la specificità, operando
l’analisi contrastiva con la realtà italiana e
cogliendo i punti di contatto e gli intrecci
con la cultura italiana ed europea.
Analizzare e confrontare testi.
Comprendere e interpretare prodotti
culturali di diverse tipologie e generi su
temi di attualità, cinema, musica e arte.
Educazione letteraria: comprendere la
specificità letteraria e la complessità di testi
3.Competenza letteraria
letterari, in quanto espressioni di cultura e
Individuare le caratteristiche degli autori letti
manifestazioni della realtà. Cogliere la
e dei periodi storico-letterari analizzati.
centralità del testo letterario e la sua
Individuare il messaggio fondamentale dei
contestualizzazione
storico
letteraria.
brani letterari trattati.
Confrontarsi con interpretazioni di testi
letterari.
“Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali
e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito
critico e responsabile per apprendere, lavorare e
partecipare alla società.
Interagire con tecnologie e contenuti digitali
presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma
anche improntato alla curiosità, aperto e interessato
al futuro della loro evoluzione. Impone anche un
approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di
tali strumenti.”

4.*Competenza digitale

5.*Competenza personale, sociale
capacità di imparare a imparare

e

6.*Competenze in materia di cittadinanza

“Vi rientrano la capacità di individuare le proprie
capacità, di concentrarsi, di gestire la
complessità, di riflettere critica-mente e di
prendere decisioni. Ne fa parte la capacità di
imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa
sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio
apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare
e condividere, di cer-care sostegno quando
opportuno”.

“Comprende la conoscenza delle vicende
contemporanee nonché l’interpretazione critica
dei princi-pali eventi della storia nazionale, europea
e mondiale”.

Acquisizione della consapevolezza della
propria identità europea.

7.*Competenza imprenditoriale

“Si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee
e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.
Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e
sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e
sulla perseveranza, nonché sulla capacità di
lavorare in modalità collaborativa al fine di
programmare e gestire progetti che hanno un
valore culturale e sociale”.

*“Le competenze chiave sono una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti che il discente deve svi-luppare lungo tutto il corso della sua vita a
partire dalla giovane età. Istruzione, formazione e apprendimento perma-nente di qualità
e inclusivi offrono a ogni persona occasioni per sviluppare le competenze chiave, pertanto
gli approcci basati sulle competenze possono essere utilizzati in tutti i contesti educativi,
formativi e di apprendimento nel corso della vita”.
CONOSCENZE
Conoscenze V anno (fonte: Dipartimento di Lingue)
-Aspetti della cultura relativi alla lingua di studio con riferimento alle problematiche e ai
linguaggi propri, dell’epoca moderna e contemporanea.
-Correnti e movimenti letterari dal Romanticismo ai nostri giorni.
-Poesie e brani narrativi tratti da romanzi e novelle.
-Prodotti culturali del periodo moderno e contemporaneo.
-Il pensiero di alcuni autori significativi.
-Elementi di contestualizzazione storica dall’Ottocento al Secondo Dopoguerra, relativa ai
Paesi dei quali si studia la lingua.
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI
Settembre

Die Weimarer Klassik:
Edel sei der Mensch!
Faust: das neue Menschenbild
Goethe, der Dichter des
Settembre
der Klassik.
Humanitätsideals.
Die Stunde Null. Zwei deutsche
30 Jahre Mauerfall:
Staaten. Berlin zwischen
Von
der
Teilung
Westen und Osten. Die Wende. Ottobre/Novembre
Deutschlands
über
Ein Deutschland: 3. Oktober
die DDR zur Wende
1990
Bertolt Brecht: Kritik am
politischen System der DDR:
das Gedicht Die Lösung
(1953).
Christa Wolf: Der geteilte
Kunst und Politik in
Himmel (1963), der positive
der DDR:
Held im sozialistischen
Sozialistischer
Novembre/Dicembre
Realismus.
Realismus
Reiner Kunze: Der Mangel an
Meinungsfreiheit und Spitzelei
in Mitschüler (1976).
Das System der „Inoffiziellen
Mitarbeiter“
Filme zum Thema:

W. Becker, Good Bye, Lenin!
(2003)
F. Henckel v. Donnersmark,
Das Leben der anderen (2006)
Der “Wenderoman” der 90er
Jahre und 2000er Jahre: Die
Folgen der Wende auf das
Literatur nach der
Leben der Ostdeutschen in den Dicembre
Wende
Romanen von Ingo Schulze,
Jana Hensel, Uwe Tellkamp,
Eugen Ruge.
Die engagierte Literatur als
Mittel einer sozialen und
Junges Deutschland:
politischen Erneuerung: G.
Frieden den Hütten,
Dicembre
Büchner: Psychische
Krieg den Palästen!
Pathologie und Verbrechen in
Woyzeck (1836).
Th. Fontane: der Frauenroman
Der kritische
Effi Briest (1895). Man ist nicht
Realismus
bloβ ein einzelner Mensch, Gennaio
man gehört einem Ganzen an.
Th. Mann und die Überwindung
der Dekadenz durch die
bürgerlichen Ideale. Der
Literatur
Zwiespalt von Kunst und Leben
der Dekadenz
in Buddenbrooks. Verfall einer
Familie (1901).
Febbraio
Literatur der
Mitteleuropa, ein kulturelles
Jahrhundertwende in Klima. Die Donaumonarchie,
Österreich
eine “Welt von Gestern” (1942):
Stefan Zweig: Es war das
goldene Zeitalter der
Sicherheit.
Literarische
Protestbewegung gegen die
Autorität und die
Industrialisierung zwischen
Der Expressionismus: Apokalypse und Erneuerung.
Die Welt kann nur gut
Marzo
werden, wenn der
Die Bedrohung einer
Mensch gut ist.
Katastrophe: Georg Heym, Der
Gott der Stadt (1912).
Die tragische Darstellung des
Kriegs: Georg Trakl, Grodek
(1914) .

Zwischen Angst und Schuld,
Die Prosa der 20er Künstlertum und Beruf, Ehe
Jahre.
und Familie. Existentielle
Eine Stimme aus Prag: Probleme unter dem Zeichen
Franz Kafka
Vater-Sohn-Konflikt in Die
Verwandlung (1915).
Das epische Theater Brechts:
die kritische Distanz der
Zuschauer.
Literatur der
Die Dreigroschenoper (1928):
Weimarer Zeit:
die Kritik am Kapitalismus. Erst
Die Neue Sachlichkeit
kommt das Fressen, dann
kommt die Moral.
Die Moritat von Mackie Messer
in der Musik von Kurt Weill.
Brecht und seine Einstellung zu
Literatur in finsteren Zeiten:
Schlechte Zeit für Lyrik (1938):
Politische Lyrik.
Die
Widerstandstimmen: Die Weiβe
Nazizeit:
Rose der Geschwister Scholl,
Bücherverbrennung,
München, 1942.
Exilliteratur und Innere
Thomas Mann: Deutsche Hörer!
Emigration.
Fünfundfünfzig
Gleichschaltung der
Radiosendungen
nach
Gesellschaft
Deutschland
(1940-1945):
Ermahnung zum Widerstand
gegen die Nazis: Politische
Prosa.
Heinrich Böll: Bekenntnis zur
Die Schriftsteller der
Trümmerliteratur (1952): Der
Kriegsgeneration. Die Wille, den Krieg und seine
Nachkriegszeit
Folgen zu beschreiben. Die
Merkmake der Kurzgeschichte.
P. Celan: „Mohn und
Die Thematisierung
Gedächtnis“ der
der Grausamkeit
Judenverfolgung: Todesfuge
(1952).
Heinrich Böll: Die Kritik an der
Die Literatur der
Wohlstandsgesellschaft in
Bundesrepublik der
Anekdote zur Senkung der
50er und 60er Jahre
Arbeitsmoral (1963).
Uwe Timm: Die Novelle Die
Enteckung der Currywurst
Die Literatur der
(1993): Das Thema der
Gegenwart
Deutschen Vergangenheit in
einer Art Chronik.

Marzo

Aprile

Aprile

Maggio

Maggio

Maggio

Maggio

Aktuelles in der
Kultur und in der
Gesellschaft

Mythos Wald. I Tedeschi e il
bosco, un rapporto speciale.
Was ist deutsch? I Tedeschi e
la loro identità. Una questione
mai risolta.
Angekommen. Wir bleiben für
immer! Perché alcuni hanno
fatto della Germania la loro
nuova patria.
Articoli tratti da Deutsch
perfekt, Sprachmagazin der
ZEIT Gruppe.

Nel corso dell’anno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI: La riflessione sull’esistenza e la ricerca di senso. Il
romanzo. L’intellettuale e il potere. La critica al progresso. La guerra. La figura del migrante.
4. METODOLOGIE (Cfr. Curricula di Lingue Straniere)
Si utilizzerà la seguente metodologia di lavoro:
• approccio di tipo comunicativo per l'acquisizione di una competenza/efficacia comunicativa
adeguata al contesto situazionale, tramite lo sviluppo delle abilità fondamentali: ascolto,
lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta, come da Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue
• riflessione sugli aspetti fonologici, morfo-sintattici, lessicali, testuali, storico-culturali e sociopara-extralinguistici
• acquisizione di una competenza pragmatica che consideri anche le variabili sottese all'atto
comunicativo (ruolo psicologico, sociale, età, professione, stati d'animo degli interlocutori,
scopi ed effetti dell'atto comunicativo, momento, luogo).
Per quanto riguarda specificamente la metodologia di insegnamento della letteratura, che nel
triennio assumerà un andamento diacronico, modulare, tematico o per generi, si sottolinea la
continuità sostanziale con l’approccio delineato per l’insegnamento della lingua. Le strategie di
lettura dei vari tipi di testi e un primo approccio ai brani letterari sviluppati nel biennio verranno
impiegate nell’analisi testuale dei brani letterari organizzati sia diacronicamente sia per moduli
tematici sia per generi, a seconda della scansione della programmazione concordata nei
Consigli di classe. Si cercherà di riferire la lettura e il commento dei brani letterari all’analisi
delle scelte stilistiche di un determinato autore e al contesto di produzione dei loro testi. Si
incoraggeranno le risposte personali degli studenti purché pertinenti e circostanziate.
Nell'analisi dei brani letterari saranno centrali le
connotazione/denotazione e i parametri dell’analisi testuale.

nozioni

di:

letterale/figurato,

Per quanto riguarda l’analisi del testo narrativo, ad esempio, saranno considerate le nozioni
riguardanti i tempi della narrazione/scrittura, l’ambientazione, la distinzione tra fabula e
intreccio, il punto di vista della narrazione, la voce narrante, la tipologia del narratore
(onnisciente, impersonale, affidabile, inaffidabile), la modalità del racconto (tradizionale, flusso
di coscienza e monologo interiore).
Lo studio di testi teatrali sarà accompagnato, ove possibile, dalla visione di rappresentazioni in
lingua. Si useranno le versioni cinematografiche di alcune opere letterarie per evidenziare il
rapporto tra scrittura/narrazione e linguaggio del cinema.
Per il testo poetico si lavorerà a livello di prosodia, rima, assonanza, consonanza, allitterazione
(aspetto formale), ma soprattutto all'identificazione del rapporto tra aspetti formali e il contenuto
(messaggio).
Si ritengono auspicabili tutti i possibili collegamenti con lo studio della letteratura italiana, delle
letterature moderne e classiche, della storia, della filosofia e di tutte le materie del curricolo che
possano rendere più evidente la comunanza dei valori umani espressi dalle varie letterature e
la loro rappresentazione, attraverso le varie epoche e culture, con linguaggi diversi, avendo
cura di promuovere il senso estetico.
Materiali vari e testi riguardanti lo studio delle letterature potranno essere reperiti attraverso
l’esplorazione dei numerosi siti web incentrati sulle letterature dei vari paesi europei. Agli
studenti verrà offerta l’opportunità di una informazione reticolare e più ampia rispetto a quella
offerta dagli strumenti cartacei, che, nel contempo, consentirà una indagine più personale.
L’abilità di selezionare tra la molteplicità dei dati, offerta anche da Internet, costituisce un’altra
competenza trasversale che si può raggiungere attraverso questo strumento di ricerca e di
studio.
1. Attività
1. Griglie, mappe, questionari, moduli da completare;
2. lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa;
3. dettati;
4. appunti, schemi, riassunti;
5. relazioni, dibattiti, commenti;
6. test a risposta multipla
7. composizioni
8. esercizi grammaticali contestualizzati
9. analisi testuale
10. risposte a quesiti
11. trattazione sintetica di argomenti.
2. Soluzioni organizzative
Lavoro a classe intera, lavoro individuale, in coppia, di gruppo; interazione studente-docente;
uso costante della lingua straniera in classe.
5. MEZZI DIDATTICI

Libro di testo: Veronica Villa, Global Deutsch, Loescher; DVD, CD, Internet, materiale
autentico (articoli di riviste, di giornali, brochure, foto, fotocopie); cartine geografiche,
lavagna, LIM, laboratorio multimediale.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO (Cfr. Curricula di Lingue Straniere)
La tipologia delle prove sarà coincidente con gli esercizi utilizzati e corretti in classe. Gli ambiti
che si vorranno valutare riguarderanno le abilità fondamentali ed il momento di riflessione sulla
lingua.
Si ricorrerà sia a prove soggettive che oggettive, in quanto le prime mettono gli studenti in
condizione di agire in modo autentico e spontaneo, mentre le seconde permettono di accertare,
ad esempio, le conoscenze morfo-sintattiche, fonologiche e la padronanza del lessico.
Nella produzione orale si valuterà, soprattutto, la capacità di comprensione, di interazione, la
scorrevolezza, l’accuratezza espressiva, la ricchezza lessicale e l’appropriatezza
situazionale/culturale.
La valutazione quadrimestrale e finale non si limiterà alla misurazione dei dati forniti dalle varie
verifiche (scritte e orali), ma includerà tutto il processo educativo-didattico nel suo punto di
partenza (test d'ingresso), in itinere (test di progresso) e al termine (test sommativi).
La valutazione non utilizzerà solo test di controllo (valutazione sommativa), ma implicherà
anche frequenti controlli (valutazione formativa), in modo da evidenziare i punti di debolezza
per poter intervenire con strategie di sostegno e di recupero.
Significativo sarà il momento dell'autovalutazione, tramite l'uso di griglie, per rendere lo
studente consapevole del livello di competenza raggiunto.
Di conseguenza si terrà conto anche del cammino intrapreso dallo studente in relazione alle
sue reali possibilità, all'attenzione, alla partecipazione, all’interesse ed al suo impegno.
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte: commento al testo letterario,
tenendo conto dei parametri dell'analisi,
adoperando i criteri inferenziali, inquadrandolo
Due verifiche scritte previste per il
nella produzione dell'autore e nel contesto
trimestre; tre verifiche scritte previste
storico e sociale di cui è espressione.
per il pentamestre
Risposta a questionari, trattazioni sintetiche.
Comprensione e analisi di testi scritti di
argomento letterario, storico sociale, di
Due prove orali per il trimestre
attualità.
Due prove orali per il pentamestre
Sintesi del contenuto del testo analizzato.

Prove orali: la tipologia delle prove orali si
configura in: brevi e frequenti sollecitazioni a
rispondere sul testo (prova formativa); relazioni
su testi già analizzati in classe (prova
sommativa)
Commento al testo letterario, tenendo conto dei
parametri dell'analisi, adoperando i criteri
inferenziali, inquadrandolo nella produzione
dell'autore e nel contesto storico e sociale di cui
è espressione.
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: le varie abilità linguistiche
verranno verificate al termine di ogni sequenza
di apprendimento. In caso non venga raggiunto
l’obiettivo prefissato, verrà fornito agli studenti
un supplemento di materiale per il recupero.
Sportello HELP.
Corsi di recupero nel II quadrimestre, se
necessario.

Come previsto dalla didattica delle
competenze, verranno
sistematicamente offerte agli studenti
occasioni di costruire il loro sapere in
modo attivo, con semplici ricerche
personali.
La docente fornirà di volta in volta del
materiale aggiuntivo, culturalmente
significativo.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
COMPRENSIONE DI UN TESTO
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfosintassi,
ortografia, punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)

La prova evidenzia la mancata comprensione
della consegna
La prova evidenzia una conoscenza superficiale
dell’argomento
La prova coglie solo le informazioni esplicite
La prova coglie le informazioni esplicite ed
evidenzia anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni esplicite e
implicite
La prova evidenzia la comprensione del
significato del testo
La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici

Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e pertinente
Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente (come sopra)
Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

PRODUZIONE SCRITTA
Liceo Linguistico
Questionario
Contenuti in relazione alla
comprensione

5
o La prova risulta compresa, i contenuti esaurienti e
rielaborati in maniera personale
o La prova risulta globalmente compresa, coglie
elementi impliciti
o La prova risulta globalmente compresa, ma i
contenuti vengono ripresi parzialmente dal testo
o La prova evidenzia una comprensione
superficiale, i contenuti vengono ripresi spesso dal testo
o La prova evidenzia una comprensione inesatta, i
contenuti vengono ripresi interamente dal testo
o La prova risulta completamente errata o non viene
svolta

4
3
2
1
0

Forma e lessico

5
o La prova risulta chiara, scorrevole, sintetica, il lessico vario,
appropriato, con sinonimi
o La prova risulta chiara, scorrevole, coerente, strutturata, il
lessico abbastanza appropriato
o La prova risulta un pò involuta, poco o troppo sintetica, il
lessico semplice
o La prova risulta elementare ma comprensibile, il lessico
inappropriato, ricalca la forma italiana
o La prova risulta elementare, non sempre chiara, tratta solo
dal testo
o La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara

Livello morfosintattico

4
3
2
1
0
5

o La prova si presenta corretta, adeguata, ricca, personale
o La prova si presenta complessivamente corretta, con
qualche lieve errore
o La prova presenta alcuni errori o qualche errore grave
o La prova presenta errori diffusi anche gravi, sintassi poco
adeguata
o La prova presenta numerosi errori, il testo risulta di difficile
comprensione
o La prova presenta numerosi errori gravi, il testo risulta
spesso incomprensibile

4
3
2
1
0

Composizione
Contenuti

Forma e organizzazione
del testo

o La prova risulta originale, personale, completa,
con collegamenti
o La prova risulta completa, coerente,logica
o La prova risulta logica e abbastanza organizzata
o La prova risulta accettabile, ma non sempre
completa
o La prova risulta limitata o ripetitiva
o La prova risulta inadeguata, superficiale

5

o La prova si presenta strutturata, chiara e coerente
o La prova si presenta chiara e scorrevole
o La prova si presenta comprensibile, ma talvolta un
po’ involuta
o La prova si presenta elementare, poco o troppo
sintetica
o La prova non risulta sempre chiara o ricalca la
forma italiana
o La prova risulta incomprensibile, confusa, non
chiara
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Proprietà linguistica e
lessicale

o La prova risulta corretta, adeguata, il lessico ricco
o La prova risulta nel complesso corretta, solo
qualche lieve errore
o La prova presenta vari errori o qualche errore
grave
o La prova presenta errori diffusi anche gravi, la
sintassi è poco adeguata
o La prova presenta numerosi errori, è di difficile
comprensione
o La prova presenta numerosi errori gravi, spesso è
incomprensibile

PRODUZIONE ORALE
PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8) Ottimo (9/10)
MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta
L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta
Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio
La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale
L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
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Sufficiente (6)
L’espressione risulta incerta
Discreto (7)
L’espressione presenta qualche esitazione
Buono (8)
L’espressione risulta abbastanza sicura
Ottimo (9/10)
L’espressione risulta sicura
CONOSCENZA DEI CONTENUTI di letteratura
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La conoscenza risulta (assai ) lacunosa
La conoscenza risulta approssimativa
La conoscenza risulta accettabile
La conoscenza risulta abbastanza soddisfacente
La conoscenza risulta soddisfacente
La conoscenza risulta esauriente
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