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DOCENTE

LUCA BRAGAJA

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
FINALITÀ 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 Pof,
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 mentalità
coeve, in connessione con altre manifestazioni artistiche.
CONOSCENZE

 Conoscere direttamente i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano in un
orizzonte culturale europeo, riconoscendo gli elementi di continuità e d’innovazione
nella storia della letteratura e della cultura.
 Conoscere la terminologia di uso tecnico specialistico, della retorica, della stilistica,
della teoria e dell’analisi letteraria.
 Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario come
espressione di civiltà e in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come
forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario;
 Conoscere i principali strumenti di ricerca lessicale, etimologica, bibliografica.


Conoscere i riferimenti precisi alle coordinate storico - sociali di produzione e
circolazione dell’opera.



Conoscere gli aspetti essenziali della cultura e della circolazione delle idee nell’epoca di
riferimento dell’autore, nel tentativo di cogliere il ruolo spesso problematico dell’artista
nell’ambito delle istituzioni socio - letterarie e nel rapporto con i committenti e i fruitori
dell’opera.



Conoscere gli aspetti fondamentali della poetica e della visione esistenziale degli autori
più significativi.



Conoscere i caratteri e le strutture delle principali tipologie previste dalla Prima Prova.
ARTICOLAZIONE DELLE ABILITÀ E COMPETENZE
ABILITÀ/CAPACITÀ

COMPETENZE

 Saper organizzare l’esposizione orale in  Essere in grado di individuare lo
situazioni comunicative diverse con
specifico di un testo letterario e del
terminologia specifica e appropriata,
sistema comunicativo letterario.
secondo corretti criteri di pertinenza,  Essere in grado di cogliere lo spessore
coerenza e consequenzialità.
storico e culturale della lingua italiana,
 Saper produrre testi scritti di diverse
nel confronto con le lingue classiche e
tipologie e rispondenti a differenti funzioni,
moderne.
di sp o ne n do d i ad eg u ate t ecn ich e  Essere in grado di interpretare i testi
compositive e sapendo padroneggiare
attraverso l’analisi del messaggio,
anche il registro formale e i linguaggi
dell’ideologia e dei temi in essi
specifici.
operanti, nella consapevolezza della

 Saper procedere ad un’analisi precisa
fondamentale polisemia che li rende
delle strutture linguistiche, nella
oggetto di molteplici interpretazioni e di
consapevolezza della lingua come
continue riproposte nel tempo.
sistema, come codice in evoluzione  Esse re in g ra d o d i st a b i l ir e l e
storica e culturale.
necessarie correlazioni tra i contesti

 Saper riconoscere e analizzare un testo
letterario, individuando i codici formali che
lo determinano e lo collocano in un
preciso contesto storico-culturale, il
genere letterario di riferimento, gli
elementi di novità, trasformazione e
originalità, tematica e stilistica, promossi
dai singoli autori;

 Saper effettuare ricerche lessicali,
etimologiche, bibliografiche sia pure
limitate per ampiezza ma precise.



Saper analizzare e sintetizzare i contenuti
appresi.
Saper parafrasare, analizzare e
commentare i testi.

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.
Essere in grado di leggere
autonomamente diversi tipi di testi in
relazione ai propri interessi e/o scopi di
studio, inquadrandoli correttamente nel
contesto culturale e stilistico di
appartenenza;

 Essere in grado di istituire possibili
raffronti, sul piano dei differenti codici
ed in una prospettiva storica, con altri
sistemi comunicativi, non verbali e
multimediali;

LIVELLI MINIMI DA RAGGIUNGERE
 Saper riferirete con chiarezza in maniera essenziale e con proprietà di linguaggio i
contenuti appresi.
 Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti proposti.
 Saper leggere il testo originale, collocandolo nel genere di appartenza.
 Saperlo parafrasare e argomentare nei suoi aspetti contenutistici e stilistici.
 Saper contestualizzare un testo operando gli opportuni collegamenti con altri testi
conosciuti.
Inoltre per l’orale
 Acquisizione dell’apparato informativo indispensabile.
 Interpretazione corretta del significato dei testi nella fase analitica.
Per lo scritto
 Capacità di rispondere alla tipologie testuali proposte con uno schema organizzativo
ordinato, utilizzando informazioni precise e approfondite quanto possibile.
 Coesione e coerenza nell’organizzazione delle informazioni selezionate.
 Utilizzo di un linguaggio adeguato alla tipologia del testo da svolgere, con struttura
sintattica chiara, anche semplice ma corretta.
CONOSCENZE
MODULO
UMANESIMO E
RINASCIMENTO

ARGOMENTI/TEMI
- Umanesimo del '400 tra
filologia, naturalismo,
neoplatonismo e mito

TEMPI
I QUADRIMESTRE

dell'uomo integrale:
Bracciolini, Alberti,
Pico, Leonardo
- La Firenze dei Medici:
Burchiello, Pulci,
Poliziano, Lorenzo
EPICA CAVALLERESCA

- Firenze: Pulci e Poliziano

I QUADRIMESTRE

- Ferrara: Boiardo e Ariosto
(con la Satira I)

TRATTATO E QUESTIONE

- L'area padana: Folengo
Machiavelli, Castiglione,

I QUADRIMESTRE

DELLA LINGUA
Bembo
CRISI DEL RINASCIMENTO - Guicciardini tra pessimismo I QUADRIMESTRE
E MANIERISMO

e storiografia
- Anticlassicismo: Folengo,
Ruzante, Aretino
- Petrarchismo bembiano e
petrarchisti eterodossi:
Colonna, Stampa, Di Morra,
Della Casa, Michelangelo
- TASSO: le Rime, l'Aminta,
la Gerusalemme, i Dialoghi,

IL BAROCCO

il Re Torrismondo
- La poesia barocca: Rime e

I QUADRIMESTRE

Adone di Marino; Gongora;
PENSIERO LIBERTINO E

Shakespeare e Donne
- i 'libertini': le poesie e la

NUOVA SCIENZA

Città del Sole di Campanella;
i dialoghi e il Candelaio di
Bruno;
- la storiografia: la Storia del
Concilio Tridentino di Sarpi;
- la scienza: GALILEO, le
Lettere Copernicane e il

I QUADRIMESTRE

Dialogo sopra i due massimi
IL TEATRO TRA '500 E '600

sistemi
- il Parlamento di Ruzante

I QUADRIMESTRE

- la Venexiana
- la favola pastorale (Tasso e
Guarini) su modello arcadico
- riepilogo della commedia
del primo '500 (Machiavelli,
Ariosto, Bibiena, Aretino)
- la commedia letteraria
(Bruno)
- la tragedia: riferimenti a
Speroni e Giraldi Cinzio, il
Re Torrismondo di TASSO,
Della Valle
- la Commedia dell'Arte
Attività di recupero e
approfondimento

Recupero: laboratorio di
scrittura in ambito letterario
(saggio breve e articolo di
giornale, analisi del testo)

Febbraio

Approfondimento: percorsi
tematici e autoriali a scelta
(ad es. consigliati Tasso, il
melodramma, Dante) da
condurre in gruppo o
individualmente ed esporre
in classe
ARCADIA E PRIMO

- l'Arcadia e la nuova

ILLUMINISMO

riflessione estetica: Gravina

II QUADRIMESTRE

e Muratori
IL MELODRAMMA E IL

- la Scienza Nuova di VICO
- dalla Camerata dei Bardi a

TEATRO

Metastasio
- Da Ponte e Mozart

ILLUMINISMO LOMBARDO

- Goldoni
- il “Caffè” dei fratelli Verri e

E PARINI

di Beccaria

NEOCLASSICISMO,

- PARINI: il Giorno; le Odi
- Winckelmann e il

II QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

PREROMANTICISMO E

Neoclassicismo

ALFIERI

- Riferimenti a Rousseau e al
nuovo rapporto tra individuo
e natura
- il concetto di sublime
- i Canti di Ossian
- lo Sturm und Drang, il
Werther e i Masnadieri
- ALFIERI: le Rime, la Vita,

FOSCOLO

le tragedie (Saul e Mirra)
- le poesie (almeno 4 sonetti

II QUADRIMESTRE

e un'ode)
- l'Ortis
- i Sepolcri (con riferimenti a
Gray)
PRIMO ROMANTICISMO

- le Grazie
- Romanticismo tedesco: la

ITALIANO ED EUROPEO E

riflessione di Schiller e

MANZONI

Schlegel, gli Inni alla Notte e
i Frammenti di Novalis, il
Faust di Goethe, la poesia di
Holderlin
- Romanticismo inglese: le
Ballate liriche di Wordsworth
e Coleridge, la poesia di
Shelley e Keats, il romanzo
storico di Scott
- Romanticismo italiano: la
polemica classici/romantici e
il gruppo del “Conciliatore”;
la poesia dialettale di Porta
- MANZONI: ripresa e
inquadramento critico dei
Promessi sposi e della loro
genesi; gli Inni sacri e le Odi;
la riflessione teorica;

II QUADRIMESTRE

DANTE, INFERNO e

l'Adelchi
Scelta di circa 10 canti per

PURGATORIO
LETTURE E

cantica
L’altra verità. Diario di una

APPROFONDIMENTI

diversa di A. Merini, Elogio

I-II QUADRIMESTRE

della follia d i E r a s m o , Il
castello dei destini incrociati
di Calvino, Il principe e La
mandragola di Machiavelli,
Vita di Galileo di Brecht, due
commedie di Goldoni, Saul e
Mirra d i A l f i e r i , O r t i s e
Werther, ascolto di brani
d’opera (percorso sulla storia
dell’opera in musica, tra
Metastasio e Mozart-Da
Ponte)

3. MODULI INTERDISCIPLINARI
- Come principale argomento pluridisciplinare il Consiglio di Classe ha individuato il tema
_____________________________ i docenti delle diverse discipline procederanno in
parallelo, invitando gli studenti a percorsi di riflessione, ricerca e approfondimento sia
disciplinari che di confronto interdisciplinare, con produzione di materiale cartaceo e
online;

4. METODOLOGIE
L’insegnamento della lingua e della letteratura italiana saranno condotti secondo le
linee guida condivise nel Dipartimento di materia, ed elaborate nel POF, 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, volta a recuperare, anche nell’ottica della modularità, la storia
e l’evoluzione dei generi, intesi come codici forti all’interno dei quali le singole
personalità artistiche hanno definito la loro originalità ed espresso la personale visione
del mondo;
 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
(ossia di modi e forme della comunicazione) nella loro definizione storica e progressiva
evoluzione.
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; la scelta dei testi e dei temi da
trattare potrà misurarsi, oltre che sullo statuto della disciplina, nel suo divenire storico e
canonico, anche sulla valenza didattico educativa. I contenuti "irrinunciabili" potranno,
quindi, essere definiti anche sulla base delle "esperienze" da essi veicolate e
consentite;
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; bisognerà pertanto prevedere e privilegiare nella
programmazione le connessioni interdisciplinari;
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; in particolare si evidenzia la necessità d mettere in atto le strategie
didattiche opportune per consentire agli studenti di conseguire una sicura padronanza
nella produzione di elaborati relativi alle diverse tipologie previste dalla normativa per
l'Esame di stato conclusivo; in tale ottica, e in continuità col biennio, va rimarcata la
necessità di valorizzare il lavoro domestico di produzione scritta come naturale
prosecuzione del lavoro di riflessione sui testi letterari, svolto nell’ambito del percorso
didattico curricolare, che in quanto tale andrà periodicamente monitorato.

Le lezioni saranno quindi, 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; nella presentazione del
modulo si controlleranno i pre-requisiti e saranno chiariti gli obiettivi; nella fase iniziale la
lettura di un testo particolarmente significativo sarà impiegata per stimolare e finalizzare la
curiosità.
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 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 delocalizzazione dei fatti artistici considerati; in questa prospettiva, lo studio della
storia 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. Per quanto riguarda l'impostazione
tradizionale storicistica sopradetta, si aggiunge che i contenuti della storia letteraria fino
all'Ottocento compreso saranno comunque selezionati al fine di consentire nell'ultimo anno
uno svolgimento più ampio possibile della letteratura del Novecento.
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. Si
curerà in modo particolare la contestualizzazione per mettere in luce i valori originali del
testo nella corretta prospettiva storico-culturale.
Sarà curata la produzione scritta secondo le tipologie della Prima Prova dell’esame
di Stato, secondo un lavoro di preparazione metodologica.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: BALDI-GIUSSO-RAZETTI, I classici nostri contemporanei, Paravia,
voll. 2-3-4; DANTE, La divina commedia. Nuova edizione integrale, SEI
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: percorso di lettura individuale
da definire.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula e tecnologie multimediali
d) Altro: testi d'autore i fotocopia; schede di approfondimento critico
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte: tutte le tipologie
previste dall’Esame di stato
Tema argomentativo anche in
collaborazione con l’insegnante di
storia.
Prove orali: interrogazioni, prove
strutturate e semistrutturate,
esercitazioni in vista della Terza
Prova secondo le tipologie previste
(A e B), esposizioni di ricerche e
approfondimenti
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
N. 4 verifiche sommative previste per
quadrimestre (2 scritte e 2 orali o valide per
l’orale) distribuite ragionevolmente nell’arco del
quadrimestre, come stabilito dai singoli
Dipartimenti e inserito nella programmazione
generale approvata dal Consiglio di Classe,
Verifiche formative previste per quadrimestre: si
valuteranno interventi significativi, lavori di
approfondimento e letture di Dante preparate a
casa, letture personali..
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

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;
 lavoro domestico
supplementare

 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 di
approfondimento
 Discussioni guidate
 Visione di film o documentari
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze



Attività di ricerca e approfondimento

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Griglia di valutazione- Italiano scritto
A-Conoscenze
Valutazione
Eccellente/ Ottimo

Quantità delle
conoscenze
Ampie ed esaurienti

8-10
Buono

Adeguata

8
Discreto
7
Sufficiente

2-4

Lessico specifico
Preciso ed appropriato
alla tipologia

Precise

Preciso e
sostanzialmente
adeguato

Complessivamente
adeguata, pur con
qualche carenza

Complessivamente
precise

Corretto pur con qualche
inadeguatezza

Limitata ma essenziale

Generiche e poco
approfondite

Limitato nelle scelte ma
globalmente non
scorretto

Incompleta

Superficiali

Impreciso e trascurato

Assente

Non adeguate

Limitato e del tutto
inadeguato

6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente

Qualità delle
conoscenze
Precise ed efficaci

B-Abilità
1) Produzione di un testo adeguato alla tipologia proposta/scelta con:
Tipologia A: aderenza
Tipologia B:
Tipologia C e D.
Valutazione
al testo dato e risposta
utilizzazione del
aderenza alla traccia
alle consegne
dossier
Eccellente/ Ottimo
Compreso in profondità il Aderisce alla tipologia
testo e ampia risposta
usando pienamente e
Completa ed equilibrata
8-10
alle consegne
puntualmente il dossier
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
2-4

Comprensione del testo
e risposta alle consegne
completa
Comprensione del testo
e risposta alle consegne
completa pur con
qualche squilibrio
Comprensione del testo
e risposta alle consegne
superficiali e
schematiche ma
sostanzialmente corrette
Comprensione del testo
e risposta alle consegne
incomplete

Aderisce alla tipologia
usando con ampiezza il Completa
dossier

Non compreso il testo e
mancata risposta alle
consegne

Aderisce alla tipologia
con uso corretto del
dossier

Completa pur con
qualche squilibrio

Aderisce alla tipologia
usando pur
schematicamente il
dossier

Superficiale e/o
schematica

Soddisfa una sola delle
due condizioni

Incompleta

Non aderisce alla
tipologia e non usa il
dossier

Fuori traccia

C-Abilità
Valutazione

2) Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

3) Proprietà linguistica
ed espositiva

Eccellente/ Ottimo
8-10

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Generalmente presente

Sempre presente

Generalmente presente e talora
schematica

Presente nonostante qualche
imprecisione

Presente pur con qualche
incongruenza

Presente pur con qualche errore

Numerose incongruenze

Mancante in più punti

Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente

5
Gravemente
Insufficiente

Struttura frammentaria e scarsità di
Assente
connessioni logiche

2-4
D-Competenze
Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

Elementi di creatività
e originalità
nell’elaborazione e/o
esposizione

Eccellente/ Ottimo
8-10

Sempre corretti e
pertinenti

Diversi ed efficaci

Puntuale

Corretti

Sensibilità per
l'argomento e capacità
di rielaborazione

Generalmente presente
anche se non completo

Generalmente
corretti

Diffusi spunti di
rielaborazione
personale

Schematico ed essenziale

Non sempre precisi
ma globalmente non
scorretti

Qualche tentativo di
rielaborazione
personale

Scarso

Imprecisi

Presenti ma non
adeguati

Assente

Inadeguati o
inesistenti

Assenti

Puntuale ed articolato

Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
2-4

Griglia di valutazione- Italiano orale
A-Conoscenze
Valutazione
Eccellente/ Ottimo

Quantità
Ampie ed esaurienti

Qualità
Precise ed efficaci

Lessico specifico
Preciso ed appropriato
alla tipologia

8-10
Buono

Adeguata
Precise

8
Discreto

Complessivamente

Complessivamente

Preciso e
sostanzialmente
adeguato
Corretto pur con qualche

7
Sufficiente

adeguata, pur con
qualche carenza

precise

inadeguatezza

Limitata ma essenziale

Generiche e poco
approfondite

Limitato nelle scelte ma
globalmente non
scorretto

Incompleta

Superficiali

Impreciso e trascurato

Assente

Non adeguate

Limitato e del tutto
inadeguato

6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
2-4
B-Abilità
Valutazione

Aderenza alle richieste

Coerenza logica ed
organizzazione dei
contenuti

Proprietà linguistica
ed espositiva

Eccellente/ Ottimo
8-10

Completa ed equilibrata

Sempre presente e
rigorosa

Sempre presente e
sicura

Completa

Generalmente presente Sempre presente

Completa pur con
qualche squilibrio

Generalmente presente Presente nonostante
e talora schematica
qualche imprecisione

Superficiale e
schematica

Presente pur con
qualche incongruenza

Presente pur con
qualche errore

Incompleta

Numerose
incongruenze

Mancante in più punti

Assente

Struttura frammentaria e
scarsità di connessioni Assente
logiche

Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
2-4
C-Competenze
Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

Elementi di creatività
e originalità
nell’elaborazione e/o
esposizione

Eccellente/ Ottimo
Puntuale ed articolato

Sempre corretti e
pertinenti

Diversi ed efficaci

Puntuale

Corretti

Sensibilità per
l'argomento e capacità
di rielaborazione

Generalmente presente
anche se non completo

Generalmente
corretti

Diffusi spunti di
rielaborazione
personale

Schematico ed essenziale

Non sempre precisi
ma globalmente non
scorretti

Qualche tentativo di
rielaborazione
personale

Scarso

Imprecisi

Presenti ma non
adeguati

Assente

Inadeguati o
inesistenti

Assenti

8-10
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
2-4
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