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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Classico PAS
CLASSE: I
SEZIONE: G
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Luca Bragaja
QUADRO ORARIO: 4 h settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguaggi
FINALITA’ GENERALI DA CONSEGUIRE

Attraverso lo studio dei testi (letterari e non) e l'acquisizione di capacità di produzione
orale e scritta di varia tipologia, l'insegnamento della Lingua e letteratura italiana intende
conseguire come contributo specifico della disciplina alle finalità formative previste dal
PTOF, le seguenti finalità generali:


acquisizione di strumenti linguistici capaci di promuovere la definizione della
propria identità, sia nella consapevolezza di sé, sia nell'apertura al dialogo;



consapevolezza delle dinamiche della comunicazione e assunzione di un
atteggiamento critico nelle diverse situazioni comunicative;



consapevolezza della propria appartenenza ad una tradizione storico-linguisticoculturale in rapporto dialettico sia con le culture classiche sia con le lingue e le
culture moderne;



sviluppo di una sensibilità che promuova il riconoscimento e il rispetto del valore
estetico in tutte le sue manifestazioni;



sviluppo della capacità di espressione della propria soggettività secondo modalità
compiute dal punto di vista logico e formale.



promozione della lettura diretta dei testi e della capacità di calarli nel contesto
storico culturale, con particolare attenzione allo sviluppo della società e della
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mentalità coeve, in connessione con altre manifestazioni artistiche.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

 Saper usare la lingua in modo  Saper cogliere la varietà dei codici (forma,
consapevole ed efficace per
intenzione, registro,…) e il nucleo
decodificare un messaggio, esporre,
contenutistico di un messaggio
argomentare e stabilire confronti e  Saper cogliere lo spessore storico e
relazioni
culturale della lingua italiana, nel confronto
con le lingue classiche e moderne
 Riconoscere in modo consapevole la
funzione delle strutture della lingua
attraverso un continuo dialogo con quanto
appreso nel primo biennio
 Aver consolidato l’uso di un lessico
specifico e degli strumenti di
comunicazione, saper cioè comunicare un
messaggio in modo chiaro e preciso sul
piano formale e sintattico
 saper sequenzializzare i contenuti, per
un’esposizione orale logica e corretta
 saper scegliere le informazioni adeguate
alla comunicazione e saperle argomentare
utilizzando in modo funzionale strutture
discorsive e morfosintattiche
 saper stabilire confronti e relazioni tra
messaggi diversi sia sul piano linguisticoformale che su quello tematico
 utilizzare prodotti multimediali elaborati in
modo autonomo e personale per
potenziare la comunicazione
 Saper analizzare descrivere

i processi
culturali in modo sempre più attento al
contesto, alle strutture sociali, all’affermarsi
delle visioni del mondo

 S a p e r e sp r i m e r e u n a vi si o n e
diacronica della lingua attraverso i
fenomeni letterari, cogliendo la
dimensione storica come riferimento  Essere in grado di stabilire le necessarie
a un dato contesto
correlazioni tra i contesti socioculturali e le
particolari determinazioni di un testo
letterario, sapendolo collocare in un
quadro di confronti e relazioni riguardanti
altre opere dello stesso autore o di altri
autori coevi o di epoche diverse, altre
espressioni artistiche e culturali
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 Saper leggere in rapporto a scopi diversi

(ricerca di dati, di informazioni,
comprensione globale o approfondita,
studio)

 Leggere, comprendere, interpretare
testi anche complessi di diversa
natura e tipologia.
 Consolidare l’ analisi di un testo secondo i
parametri appresi nel primo biennio,
potenziandone in particolare il profilo
linguistico e nella prosa saggistica le
tecniche dell’argomentazione

 Cogliere il senso complessivo di un testo

come prodotto del rapporto tra il piano dei
contenuti e lo stile, inteso quest’ultimo
come intreccio dei diversi processi formali
 Riconoscere nei testi le differenze

linguistiche come esiti di
geografico-sociali diversi

fattori storico-

 Cogliere l’interazione dei sistemi linguistici

studiati; in particolare individuare la
presenza di radici o componenti
grammaticali greco-latine nella lingua
italiana e, quando presenti, nelle lingue
moderne studiate
 Cogliere l’evoluzione della lingua italiana

dalle sue origini ad oggi (semplificazione
sintassi, coniazione composti e derivati,
accoglienza di dialettismi e forestierismi,…)
 Acquisire la consuetudine ed il piacere

della lettura come strumento di
comprensione di sé e della realtà esterna
 Consolidare l’ analisi di un testo letterario

secondo i parametri dell’analisi testuale
appresi nel primo biennio, potenziando nei
testi poetici l’attenzione al linguaggio
figurato e alla metrica
 Saper contestualizzare il testo
 Leggere, comprendere, interpretare

autonomamente testi letterari in
rapporto con il genere letterario e il
contesto storico e culturale

considerando la biografia dell’autore, il
momento storico-politico e le
caratteristiche socio-economiche in cui
esso è stato prodotto
 Saper confrontare testi appartenenti allo

stesso genere letterario individuandone
analogie e differenze
 Saper riconoscere le relazioni del testo con
altri testi relativamente a forma e contenuto
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 Saper interpretare un testo letterario

attraverso una lettura consapevole,
storicamente pertinente e approfondita
 Saper cogliere attraverso i testi l’affermarsi

di nuovi gruppi intellettuali e di nuovi
paradigmi etici e conoscitivi
 Consolidare le abilità maturate nel primo
 Produrre testi articolati, corretti

nell’uso delle strutture sintattiche e
appropriati nel lessico, secondo gli
scopi comunicativi richiesti sia in
ambito letterario che in ambito
extraletterario

biennio per produrre testi scritti usando con
sicurezza la lingua italiana (sintassi
complessa, precisione e ricchezza di
lessico sia letterario che specialistico)
 Usare in modo consapevole i lessici
specifici
 Saper scegliere il registro linguistico

formale e gli elementi che conferiscono
efficacia ad uno scritto
 Produrre testi secondo le tipologie richieste

dall’Esame di Stato con elevato grado di
formalizzazione
 Saper utilizzare e produrre testi

multimediali
CONOSCENZE
MODULO
Modulo 1:
Società feudale e
Medioevo latino;
l’affermazione dei
volgari romanzi e la
società cortese

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI
I quadrimestre

-Centri della produzione culturale
-Immaginario: il Fisiologo e i bestiari
- Cristianesimo e tradizione classica: S.
Agostino
-Figure sociali: il cavaliere, il santo, la dama, il
chierico, il giullare e il mercante
-Il passaggio dal latino al volgare e i primi
documenti

Indovinello veronese; Placito
capuano; Iscrizione di San Clemente;

L’epica francese e le Chansons de geste;
evoluzione negli altri paesi

Chanson de Roland

Beowulf
Il passaggio al romanzo cortese e le premesse
teoriche
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 Chretién de Troyes: Lancillotto o il
cavaliere della carretta
 Thomas: Tristano
 Ser Gawain e il Cavaliere Verde
(lettura integrale)
Trattatistica d’amore e lirica provenzale
 Andrea Cappellano, De amore
 Guglielmo IX
 Bernart de Ventadorn
 Arnaut Daniel
Il Medioevo nell’immaginario contemporaneo:



Umberto Eco: Il nome della rosa
(lettura autonoma degli studenti)
Il settimo sigillo di Ingmar Bergman

Nuova idea dello spazio e del tempo
I movimenti religiosi e l’esigenza di
rinnovamento
Unità uno La letteratura religiosa e la
lauda
 S. Francesco d’Assisi; Come tu vuoi di
M. Luzi
 Jacopone da Todi

Modulo 2:
La letteratura
italiana nell’età dei
Comuni

Unità due La lirica d’amore:
 la Scuola Siciliana
 Giacomo da Lentini
 I Rimatori Siculo-toscani
 Bonagiunta Orbicciani,
 Guittone d’Arezzo:
 Il “Dolce stil novo”
 Guido Guinizzelli,
 Guido Cavalcanti
 Cino da Pistoia
 Il seme del piangere di Giorgio
Caproni

I quadrimestre

La religiosità medievale nell’immaginario
contemporaneo: la Mater dolorosa
 Fabrizio de Andrè: La buona novella
 Dario Fo e Franca Rame:Maria sotto
la croce, dal Mistero buffo
Modulo 3:
La poesia comica
giocosa e la

 Carmina Burana
 Contrasto di Cielo d’Alcamo

I quadrimestre
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concezione
carnevalesca tra
finzione letteraria,
anticlassicismo e
realismo

I toscani
 Rustico Filippi
 Cecco Angiolieri
 Folgore da San Gimignano
 Dante Alighieri
 Guido Cavalcanti
Dante Alighieri

Modulo 4:
Il rapporto DanteCavalcanti,
un’amicizia poetica

Modulo 5:
Dante Alighieri:
sintesi grandiosa
della visione
medievale
dell’uomo e
dell’universo

Modulo 6:
Giovanni
Boccaccio: dalla
revisione dei generi
tradizionali al
Decamerone

Modulo 7:
Francesco
Petrarca: il letterato
umanista e il poeta
dell’inquietudine e
dell’ interiorità

A ciascun’alma presa e cor gentile
Sonar bracchetti e cacciatori aizzare
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
Guido Cavalcanti

Vedeste, al mio parere, onne valore
Biltà di donna e di saccente core
S’io fosse quelli che d’amore fu degno
I’ vegno ‘l giorno a te ‘nfinite volte







Vita Nova
Rime
Convivio
De vulgari eloquentia
De monarchia
Epistole: Epistola a Cangrande (XIII)*

I quadrimestre

II quadrimestre

Unità uno : lo sviluppo della novella nella
società comunale

L’Anonimo del Novellino

Jacopo Passavanti
Unità due :Giovanni Boccaccio
 Elegia di Madonna Fiammetta
 Il Decameron
 Il Corbaccio

II quadrimestre

Il Decameron nell’immaginario moderno:

La novella di Andreuccio nel
Decameron di Pasolini

La novella di Federigo degli Alberighi
in Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani
 Il Secretum
 Il Canzoniere
Permanenza di Petrarca nell’immaginario
moderno:

L’ascesa al monte ventoso e Versi scritti
qualche miglio sopra Tintern Abbey di William

II quadrimestre
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Wordsworth

Benedetto sia il giorno, il mese e l’anno e
L’incisore di U. Saba

Oimè il bel viso e Funeral blues di W.H.
Auden
Modulo 8:
L’età delle corti: il
Quattrocento e la
prima fase della
civiltà umanistica: il
recupero della
dignità dell’uomo;
l’Umanesimo della
Corte fra lirica e
volgare;
l’anticlassicismo.

Pico della Mirandola
Giannozzo Manetti
Lorenzo de Medici, Trionfo
Poliziano: Stanze, Ballata (I'mi
trovai...), Fabula di Orfeo

Burchiello





Luigi Pulci e il Morgante
Matteo Maria Boiardo e l’Orlando
innamorato
 Ludovico Ariosto: le Satire e l’Orlando
furioso

II quadrimestre




Modulo 9
La letteratura
cavalleresca tra
Quattrocento e
Cinquecento

Modulo 10
Scelta di canti dall’
Inferno di Dante:

II quadrimestre

Il Rinascimento nell’immaginario
contemporaneo:
 Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi
 Calvino racconta L’Orlando furioso
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII (la
struttura dell’Inferno), XIII, XV, XVI (passi), XVII
(passi), XVIII (passi); XXVI, XXXIII, XXXIV

Tutto l’anno

3. MODULI INTERDISCIPLINARI
-

applicazione delle strutture logiche e del metodo scientifico nell’analisi linguistica,
nella traduzione e nella risoluzione di problemi
sviluppo della capacità di astrazione
oralità e scrittura alle origini delle letterature (Italiano, Latino, Greco, Inglese)
la figura di San Francesco (Storia dell'arte, Italiano, Religione, Storia)
il poema epico e la figura dell'eroe (Italiano, Latino, Greco, Inglese)
le figure del mercante, del pellegrino e del cavaliere (Italiano, Storia, Storia
dell'Arte, Religione)

4. METODOLOGIE
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L’insegnamento della lingua e della letteratura italiana saranno condotti secondo le linee
guida condivise nel Dipartimento di materia, ed elaborate nel PTOF, partendo dal
presupposto che tale insegnamento al Triennio è chiamato a confrontarsi, nell'ambito della
riflessione didattica generale con le necessità di:
 intersecare la storia della letteratura italiana con la riflessione sui modi e i tempi
della comunicazione letteraria;
 mantenere come termine di riferimento nella strutturazione della programmazione
l’asse diacronico, all’interno del quale tracciare percorsi storici e periodizzazioni,
indicare salti di continuità, definire sistemi economico-sociali culturali e letterari
omogenei;
 intersecare con lo sviluppo diacronico, altre possibili prospettive di metodo che
consentano approcci diversificati ai fenomeni culturali: ferma restando comunque la
centralità del testo da cui derivare le nozioni di codice, di convenzioni e generi
letterari.
 offrire passi antologici significativi e ove possibile, proporre la lettura integrale delle
opere per condurre gli studenti ad un’autonoma capacità di comprensione,
interpretazione e contestualizzazione degli stessi;
 considerare i tempi e i modi della storia letteraria e della comunicazione letteraria
così da prevedere e consentire in maniera sistematica riferimenti con forme
comunicative diverse per mezzi e codici;
 fare in modo che lo studio della storia letteraria e della comunicazione letteraria
mirino a consentire agli studenti di padroneggiare e produrre testi diversi per
tipologia e medium, in un omogeneo percorso che intrecci educazione letteraria ed
educazione linguistica;
Le lezioni saranno quindi, generalmente frontali, ma interattive per coinvolgere
maggiormente gli studenti e ai fini di una regolare verifica delle acquisizioni immediate;
con l’obiettivo di stabilire costantemente il contatto tra emittente e riceventi e di tenere vivo
il grado di coinvolgimento, specie in situazioni di attenzione problematica.
Si cercherà di creare delle occasioni per intraprendere lavori di gruppo guidati, in aula, che
saranno valorizzati dal momento della condivisione, mediante relazioni svolte dai ragazzi o
lavori laboratoriali, poi illustrati alla classe.
Il lavoro sarà organizzato secondo la scansione modulare.
Asse centrale dell’insegnamento sarà, come precedentemente sottolineato, la lettura
diretta di testi d’autore, e il confronto mediante l’analisi e il commento dal punto di vista
semantico, linguistico e stilistico, al fine di mettere in rilievo la relazione tra valori formali,
tematiche espresse, poetica e visione del mondo dell’autore nell’ambito di un preciso
contesto storico-culturale, per mettere in luce i valori originali del testo nella corretta
prospettiva. Per quanto riguarda la metodologia di approccio agli autori e alle opere,
differenti potranno essere i criteri di organizzazione dei contenuti; ad una impostazione
tradizionale in cui gli autori e le opere risultino collegati ai rispettivi quadri storici (in unità
didattiche di tipo storico-culturale, per autore e per opera) se ne potrà affiancare una
modulare per generi, considerando che ogni opera letteraria, nella sua originalità creativa,
risponde per un verso al contesto storico in cui si colloca, per altro alla tradizione di cui si
alimenta, oppure per temi, evitando comunque la destoricizzazione e la
delocalizzazionedei fatti artistici considerati.; in questa prospettiva, lo studio della storia
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letteraria si potrà configurare anche come storia delle forme e dei temi della
comunicazione e dell’immaginario, storia della lingua letteraria, degli intellettuali nel loro
rapporto con il pubblico e con il mercato editoriale.
L’obiettivo alla fine del percorso modulare sarà di giungere ad un giudizio consapevole da
parte degli studenti, nell’ottica della formazione della capacità critiche.
Sarà curata la produzione scritta secondo le tipologie della Prima Prova dell’esame di
Stato, secondo un lavoro specifico di preparazione metodologica
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, L. Marchese , Liberi di interpretare, voll. 1A e 1B,
Palumbo editore
Dante, Inferno, ed. a scelta dello studente
Testi d’autore in fotocopia
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM, Materiali didattici come Power point, saggi, romanzi o parti di romanzi condivisi sul
registro elettronico
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: tutte le tipologie previste
dall’Esame di stato
Tip. B e C anche in collaborazione con
l’insegnante di storia.
Prove orali: interrogazioni, prove
strutturate e semistrutturate, esercitazioni
scritte valide per l’orale

MODALITÀ DI RECUPERO


Recupero curricolare:
Ripasso generale attraverso sintesi
del percorso effettuato; rivisitazione,
con spiegazioni supplementari, di
nuclei contenutistici che abbiano
suscitato difficoltà di assimilazione;
suggerimenti metodologici e
operativi;

SCANSIONE TEMPORALE
nell’arco del quadrimestre,
dai singoli Dipartimenti e
programmazione generale
Consiglio di Classe e in
Contratto formativo

come stabilito
inserito nella
approvata dal
specifico nel

Verifiche formative previste per
quadrimestre: si valuteranno interventi
significativi, lavori di approfondimento e
letture di Dante preparate a casa, letture
personali..
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO






Letture e discussione in classe di
brani/articoli di critica letteraria
Eventuali film legati a tematiche
affrontate e documentari
Power point per l’inquadramento
introduttivo o per la sintesi finale ( di
ripasso) dei temi e autori proposti
Lavori di gruppo e individuali
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lavoro domestico supplementare

Discussioni guidate

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


Attività di ricerca e approfondimento

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento alla griglia di valutazione per l’italiano orale stabilita nel Coordinamento di
materia per la misurazione di conoscenze, abilità e competenze.
Quest’anno la griglia per l’italiano scritto verrà modificata sulla base delle indicazioni
fornite per la Nuova prima prova in vista dell’Esame di Stato e approvata poi dal
Dipartimento. Sarà pubblicata in un momento successivo.
Descrittori: eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente
insufficiente e del tutto insufficiente.
Indicatori: si terrà conto in particolar modo nell’orale
 Dell’ampiezza e precisione delle conoscenze.
 Della coerenza espositiva ed argomentativa.
 Della padronanza espressiva.
 Della padronanza del lessico specifico della disciplina.
 Della capacità di approfondimento e di stabilire collegamenti.
 Della capacità di rielaborazione critica.
Negli scritti:
 Della correttezza formale
 Della scelta appropriata del registro linguistico
 Dell’aderenza alla traccia e alla tipologia scelta
 Della strutturazione e della qualità delle argomentazioni
 Della correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per l’analisi o
l’argomentazione
 Degli elementi di originalità nell’elaborazione del testo
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

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

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

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
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

3.2
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

Valutazione

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

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

7
6.5
6
5

Presente pur con qualche incertezza
Essenziale
Non adeguata
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PARTE SPECIFICA 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 DECIMI= Totale in centesimi_______:10=________
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 DECIMI= Totale in centesimi_______:10=________
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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 DECIMI= Totale in centesimi_______:10=________
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