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ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 
DIPARTIMENTO DI   LETTERE 
INDIRIZZO  tutti 
             

CLASSE 
BIENNIO 

X TRIENNIO 
 
DOCENTI: Bernazzani, D’Alessandra, Saccani 
 
 

NUCLEI FONDAMENTALI DI CONOSCENZE 
 
 

I QUADRIMESTRE 
 

II QUADRIMESTRE 

Classe  III  STORIA   
Alto Medioevo 
Rinascita dopo il Mille 
Le città 
La crisi del ‘300 
Le Signorie 
Le monarchie nazionali 
Le grandi scoperte 
 
 

Il Rinascimento 
La Riforma Protestante 
Carlo V 
La Controriforma 
Filippo II ed Elisabetta d’Inghilterra 
La guerra dei trent’anni 

Classe III ITALIANO  
Letteratura delle origini 
Dante  
La Divina Commedia 
Petrarca 
Boccaccio 
 
 

Umanesimo e Rinascimento 
Il poema: Ariosto e Tasso 
La politica: Machiavelli e Guicciardini 

Classe IV STORIA  
Decadenza dell’Italia 
Assolutismo francese 
Monarchia costituzionale inglese 
Rivoluzione industriale 
Rivoluzione americana 
 

Rivoluzione francese 
Napoleone 
Restaurazione 
I moti insurrezionali 
L’unificazione italiana e tedesca 

  
 
 
 

 

Classe IV ITALIANO  
Il Barocco Neoclassicismo 
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Il Pensiero filosofico: Galilelo , Vico 
L’Illuminismo: Parini , Beccaria 
Il teatro: Goldoni, Alfieri 
 
 

Romanticismo 
Foscolo 
Leopardi 
Manzoni 

Classe V STORIA  
Imperialismo 
Crispi e Giolitti 
Prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
Crisi economica e sistemi politici negli anni trenta 
(Fascismo Nazismo) 
 

Seconda guerra mondiale 
La Resistenza 
La guerra fredda 
Il secondo dopoguerra 
(a discrezione dei singoli docenti, l’analisi di 
tematiche della storia recente) 

Classe V ITALIANO  
Verismo: Verga 
Decadentismo: Pascoli , D’Annunzio 
Crepuscolari e Futuristi 
Ermetismo 
Ungaretti , Saba , Quasimodo 
Il romanzo psicologico 
Svevo e Pirandello 
 

Montale 
Il neorealismo 
Vittorini. Pavese, Fenoglio 
Il romanzo italiano contemporaneo 
Sciascia, Gadda, Tabucchi 
La poesia italiana contemporanea 
Sereni, Luzi, Sanguineti, Zanzotto 

 
Studio di uno scelta di Canti della Divina Commedia di Dante, rispettivamente, dell’Inferno (classe III), del 
Purgatorio (classe IV), del Paradiso (classe V). 
 
 
 

ITALIANO 
COMPETENZE ABILITA’ 

Classi: Terze e Quarte  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, 
scientifico, tecnologico e professionale. 

 
 
 
 

Saper utilizzare differenti registri comunicativi in 
ambiti anche specialistici. 
Saper attingere dai dizionari il maggior numero di 
informazioni sull’uso della lingua. 
Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista 
Raccogliere e strutturare informazioni anche in 
modo cooperativo. 
Intessere conversazioni tramite precise 
argomentazioni a carattere dialogico. 

Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo. Padroneggiare le strutture della lingua presenti in 
testi anche specialistici 
Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua 
Collocare i testi nel contesto storico letterario di 
riferimento. 

Produrre testi di vario tipo. Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione 
della produzione di testi scritti. 
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Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Produrre testi di adeguata complessità in relazione 
ai contesti e ai destinatari. 

Riconoscere le linee fondamentali della storia 
letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento 
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica. 

Sapersi orientare nel processo di sviluppo della 
civiltà artistico- letteraria italiana in relazione alle 
condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche 
Contestualizzare storicamente e geograficamente 
testi letterari, artistici, scientifici della tradizione 
culturale italiana. 
Esporre contenuti e argomentazioni su testi della 
tradizione letteraria ed artistica italiana formulando 
anche motivati giudizi critici. 

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale 
italiana e quella europea ed extraeuropea in 
prospettiva interculturale. 

Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 
contemporaneo temi, argomenti ed idee 
(storicogiuridici, linguistico- letterari e artistici della 
tradizione europea). 
Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali europee 
ed extraeuropee per evidenziare tratti comuni e 
specificità. 

Produrre oggetti multimediali. Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto 
a tematiche di studio, esperienze professionali e di 
settore. 

 
Classe: Quinta  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi in ambito professionale. 

 
 
 
 
 
 

Tenere una relazione, un rapporto, una 
comunicazione in pubblico. 
Formulare una ipotesi e svilupparne una tesi 
Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le sue 
potenzialità(funzioni e linguaggi settoriali) con 
l’apporto delle principali lingue europee. 
Saper usare i mezzi multimediali con padronanza. 

Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali 
con particolare riferimento alla letteratura di settore. 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico artistico. 
Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto 
ai periodi e alle culture di riferimento e 
all’evoluzione della scienza e della tecnologia. 

Produrre testi di vario tipo. Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione 
della produzione di testi scritti. 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Produrre testi di adeguata complessità in relazione 
ai contesi e ai destinatari. 

Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali. 
della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 
particolare riferimento all’evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica. 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico artistico 
Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai 
periodi e alle culture di riferimento e all’evoluzione 
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della scienza e della tecnologia. 
Criticare le argomentazioni di testi orali e scritti 
Elaborare conclusioni personali a testi letterari e 
artistici , scientifici e tecnologici. 

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale 
italiana e quella europea ed extraeuropea in 
prospettiva interculturale. 

Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 
contemporaneo le radici e i tratti specifici 
(storicogiuridici, linguistico- letterari e artistici della 
tradizione europea). 
Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali europee 
ed extraeuropee. 
Confrontare gli aspetti significativi della cultura 
italiana e quella di altri popoli in prospettiva 
interculturale per valorizzarne le differenze 
collocandole nel contesto storico-sociale di 
riferimento. 

Produrre oggetti multimediali. Utilizzare, ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto ad esigenze di studio professionali e 
personali comprendere le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale. 

STORIA 
COMPETENZE ABILITA’ 

Classi: Terze e Quarte  
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, 
il cambiamento e la diversità dei tempi storici  
attraverso il confronto fra epoche e attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali. 

 
 
 

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e 
tematiche di ordine politico, economico, filosofico 
e culturale che hanno formato l’identità nazionale ed 
europea secondo coordinate spaziali e temporali. 
Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone gli 
elementi maggiormente significativi. 
Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le 
radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche 
del mondo contemporaneo, individuando 
elementi di continuità e discontinuità 
Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca 
storica per raccordare la dimensione locale con 
la dimensione globale e con la più ampia storia 
generale 
Analizzare e interpretare fonti scritte, 
iconografiche orali e multimediali di diversa 
tipologia e saper leggere i luoghi della memoria 
a partire dal proprio territorio 
Padroneggiare gli elementi essenziali delle 
diverse teorie storiografiche anche per 
interpretare i fatti e i processi storici in modo 
critico e responsabile 
Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-
sociali anche come parte di una competenza 
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linguistica generale. 

Consolidare l’attitudine ad usare  i modelli di 
inquadramento e periodizzazione degli eventi e dei 
processi storici. 
 

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica. 
Leggere ed utilizzare carte geografiche, atlanti, 
grafici. 

Restituire in maniera chiara e corretta nella forma, 
completa nell’informazione dati e contenuti relativi 
ad argomenti di studio. 
 

Sostenere conversazioni e dialoghi con precise 
argomentazioni su tematiche predefinite. 
Esposizione sciolta , corretta nella forma e pertinente 
nei contenuti. 
Uso di un lessico specifico. 

Produrre oggetti multimediali. Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto 
a tematiche di studio, esperienze professionali e di 
settore. 

Classe: Quinta  
Saper utilizzare gli strumenti concettuali per 
analizzare e comprendere le società complesse con 
riferimento all’interculturalità e alla multiculturalità. 

 
 
 
 
 

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e 
tematiche di ordine politico, economico, filosofico 
e culturale che hanno formato l’identità nazionale ed 
europea secondo coordinate spaziali e temporali. 
Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone gli 
elementi maggiormente significativi. 
Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le 
radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche 
del mondo contemporaneo, individuando elementi di 
continuità e discontinuità. 
Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca 
storica per raccordare la dimensione locale con 
la dimensione globale e con la più ampia storia 
generale. 
Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche 
orali e multimediali di diversa tipologia e saper 
leggere i luoghi della memoria a partire dal proprio 
territorio. 
Padroneggiare gli elementi essenziali delle diverse 
teorie storiografiche anche per interpretare i fatti e i 
processi storici in modo critico e responsabile. 
Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-
sociali anche come parte di una competenza 
linguistica generale. 

Restituire in maniera chiara e corretta nella forma, 
completa nell’informazione dati e contenuti relativi 
ad argomenti di studio. 
 

Sostenere conversazioni e dialoghi con precise 
argomentazioni su tematiche predefinite. 
Esposizione sciolta , corretta nella forma e pertinente 
nei contenuti con approfondimenti personali 
Uso di un lessico specifico. 

Consolidare l’attitudine ad usare  i modelli di 
inquadramento e periodizzazione degli eventi e dei 
processi storici. 
 

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica. 
Leggere ed utilizzare carte geografiche, atlanti, 
grafici. 
Proporre interpretazioni critiche di documenti, fatti, 
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dati. 

Produrre oggetti multimediali o tradizionali anche in 
vista dell’esame di Stato. 

Utilizzare, ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto ad esigenze di studio professionali e 
personali. 
Comprendere le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale. 
Costruire tesine , dossier  o approfondimenti su 
argomenti di carattere storico. 

 
 
 
 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 
 

• Partecipazione attiva e coinvolgimento dello studente durante le spiegazioni , le discussioni ed i 
lavori di gruppo. 

• Lavori di gruppo (nelle classi in cui l’insegnante reputerà efficace questo strumento). 
• Discussioni guidate. 
• Esercizi, in classe ed a casa, con difficoltà graduata. 
• Utilizzo di diverse tipologie di verifica: temi, saggi, questionari, prove strutturate. 
• Utilizzo di materiale di supporto: fotocopie, materiale multimediale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI COMUNI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
• Utilizzo di griglie comuni di valutazione. 
• Esercitazioni a casa ed in classe. 
• Questionari a risposta aperta e/o chiusa. 
• Relazioni , temi , riassunti , saggi ed analisi del testo. 
• Interrogazioni lunghe e/o brevi. 

 
 

• Numero verifiche di storia: 1° quadrimestre 3; 2° quadrimestre 3. 
• Numero verifiche di italiano: 1° quadrimestre 5 tra scritto e orale; 2° quadrimestre 5 tra scritto e 

orale.  
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DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE MINIME PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA SUFFICIENZA 
 

• Conoscenza sommaria dei principali contenuti proposti 
• Capacità di contestualizzazione , seppur limitata , di un autore , un evento , una corrente letteraria 
• Comprensione , seppur limitata e frammentaria , del significato dei termini e dei concetti utilizzati 
• Uso parziale del linguaggio specifico 
• Capacità di produrre un testo scritto sostanzialmente corretto sotto il profilo formale e 

sufficientemente logico sotto quello contenutistico 
• Capacità di esporre un argomento in modo sostanzialmente corretto sotto il profilo formale e 

sufficientemente logico sotto quello contenutistico 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI ITALIANO 

 
 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 

ai diversi 
livelli 

 
Voto 

attribuito 
all’indica- 

tore 
Non conosce i contenuti ( grav. 
Insufficiente ) 

0,5 

Conosce solo parzialmente e in modo 
lacunoso i contenuti studiati (insufficiente) 

1-2 

Conosce in modo sommario i contenuti 
studiati (sufficiente)     3 

Conosce in modo completo anche se 
superficiale i contenuti studiati (discreto) 3,5-4 

Conoscenze  

 
 
 
 

5 punti 

Conosce in modo completo ed approfondito 
i contenuti studiati (buono/ottimo) 

4,5-5 

 
 
 
 

Capacità analitica , sintetica e di 
rielaborazione personale scarse; non sa 
utilizzare i documenti (gravem. 
insufficiente) 

0,5 

Mediocri capacità di analisi e sintesi; 
ripetizione mnemonica dei contenuti ; 
utilizzo solo parziale dei documenti 
(insuff.) 

1-1,5 

Sufficiente capacità di analisi e sintesi; 
acettabile capacità rielaborativa ; utilizza i 
documenti in modo accettabile (sufficiente) 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti con 
discrete capacità sintetiche ed analitiche di 
testi e documenti (discreto) 

2.5 

Capacità di analisi e 
sintesi 

 
 
 
 
 

3 punti 

Rielaborazione personale e critica dei 
contenuti con ottime capacità di analisi e 
sintesi ; utilizza in modo critico i 
documenti studiati (ott.) 

3 

 

Gravi lacune espositive; bagaglio lessicale 
non adeguato; mancanza di un lessico 
specifico ( insuff ) 

0,5 

Esposizione accettabile anche se non 
sempre fluida; lessico  adeguato; utilizzo, 
anche se parziale, dei linguaggi settoriali 
(sufficiente) 

1 

Competenze ed 
abilità espositive 

 
 
 
 
 
 
 

2 punti Esposizione sufficientemente sciolta e 
corretta con utilizzo di un lessico adeguato 
e dei linguaggi settoriali (buono) 

1,5 
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Esposizione sciolta , corretta e dettagliata 
con utilizzo di un lessico appropriato; 
padronanza dei linguaggi settoriali (ottimo) 

2 

 
 
 
 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI STORIA 

 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 
Punteggio 

corrispondente 
ai diversi livelli 

 
Voto 
attribuito 
all’indicatore 

Non conosce i contenuti ( grav. Insufficiente ) 0,5 

Conosce solo parzialmente e in modo 
lacunoso i contenuti studiati ( insufficiente ) 1-2 

Conosce in modo sommario i contenuti 
studiati ( sufficiente )     

3 

Conosce in modo completo anche se 
superficiale i contenuti studiati ( discreto ) 

3,5-4 

Conoscenze  

 
 
 
 

5 punti 

Conosce in modo completo ed approfondito i 
contenuti studiati ( buono/ottimo ) 

4,5-5 

 
 
 
 

Capacità analitica , sintetica e di 
rielaborazione personale scarse .Non coglie il 
nesso causa-effetto.Non sa usare le fonti e i 
documenti  ( gravem. insufficiente ) 

0,5 

Mediocri capacità di analisi ,sintesi e 
collegamento; ripetizione mnemonica dei 
contenuti ; coglie solo parzialmente i rapporti 
causa-effetto; utilizza solo parzialmente le 
fonti ( insuff.) 

1-1,5 

Sufficiente capacità di analisi e sintesi; 
acettabile capacità rielaborativa e di 
collegamento di fatti e personaggi storici; sa 
cogliere i rapporti causa-effetto; utilizza le 
fonti ed i documenti ( sufficiente ) 

2 

Capacità di 
analisi , sintesi 
e collegamento 

 
 
 
 
 

3 punti 

Rielaborazione personale dei contenuti con 
discrete capacità sintetiche ed analitiche; 
buona capacità di collegamento di fatti e 
personaggi storici e di cogliere i rapporti 
causa-effetto; utilizzo appropriato di fonti e 
documenti ( discreto ) 

2.5 
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Rielaborazione personale e critica dei 
contenuti con ottime capacità di analisi e 
sintesi ; capacità di collegare e situare fatti e 
personaggi storici; coglie agevolmente i 
rapporti causa-effetto; utilizzo appropriato e 
critico di fonti e documenti (ott.) 

3 

Gravi lacune espositive; bagaglio lessicale 
non adeguato; mancanza di un lessico 
specifico ( insuff ) 

0,5 

Esposizione accettabile anche se non sempre 
fluida; lessico  adeguato ; utilizzo, anche se 
parziale, dei linguaggi settoriali (sufficiente ) 

1 

Esposizione sufficientemente sciolta e 
corretta con utilizzo di un lessico adeguato e 
dei linguaggi settoriali ( buono) 

1,5 

Competenze ed 
abilità 
espositive 

 
 
 
 
 
 
 

2 punti 

Esposizione sciolta , corretta e dettagliata con 
utilizzo di un lessico appropriato; padronanza 
dei linguaggi settoriali (ottimo) 

2 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 
 

       INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 

ai diversi 
livelli 

 
Voto 

attribuito 
all’indica- 

tore 
Molti errori gravi di ortografia; 
punteggiatura scorretta; lessico non 
appropriato ( grav. Insufficiente ) 

0,5 

Lessico non sempre appropriato; sviste 
sintattiche o ortografiche; punteggiatura 
a volte scorretta ( insufficiente ) 

1-1,5 

Ortografia , sintassi e punteggiatura nel 
complesso corrette ( sufficiente )     2 

Sintassi scorrevole , lessico appropriato  
( discreto ) 2.5 

Costruzione della frase: 
padronanza della 
lingua; capacità 
linguistico-espressive 

 
 
 
 
 
 
 

3 punti 

Linguaggio accurato e personale 
( buono/ottimo ) 

3 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato ( gravem. 
insufficiente ) 

0,5 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre adeguato 
( insuff.) 

1-1,5 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato ( sufficiente ) 

2 

Testo organico con adeguata scelta degli 
argomenti (discreto) 2.5 

Costruzione del testo: 
capacità logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 punti 

Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati 
(ott.) 

3 

 

Non conosce né seleziona i dati; non 
coglie relazini tra i dati; non rielabora i 
contenuti (grav. insuff.) 

1 

Propone i fatti in modo approssimativo; 
coglie solo alcune relazioni tra dati e 
fatti; non rielabora né interpreta 
(insufficiente) 

1,5 

Competenze specifiche 
per analizzare e 
commentare un testo in 
prosa  o in poesia, 
affrontare un 
argomento di attualità o 
di carattere generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce i dati fondamentali , coglie le 
relazioni tra gli eventi e propone una 
rielaborazione dei contenuti (sufficiente) 

2 
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Conosce i dati ; coglie le relazioni tra 
dati ed eventi; si avvale degli esempi; 
fornisce una corretta rielaborazione dei 
contenuti (discreto/buono) 

2,5-3 

4 punti 

Conosce i dati e gli argomenti; sa 
cogliere le relazioni tra dati e fatti; si 
avvale di esempi pertinenti; rielabora i 
contenuti in modo originale/personale 
(dist./ ottimo) 

3,5-4 

 
 
 

 
a) Analisi e commento di un testo letterario o non letterario in prosa o in poesia  

 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente ai 

diversi livelli 

 
Voto 

attribuito 
all’indica- 

tore 
Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non 
appropriato ( grav. Insufficiente ) 

1 

Lessico non sempre appropriato; 
sviste sintattiche o ortografiche; 
punteggiatura a volte scorretta ( 
insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura 
nel complesso corrette ( sufficiente )    3 

Sintassi scorrevole , lessico 
appropriato  
( discreto ) 

3.5 

Costruzione della 
frase: padronanza 
della lingua; 
capacità linguistico-
espressive  

 
 
 
 

4 punti 

Linguaggio accurato e personale 
( buono/ottimo ) 

4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato ( gravem. 
insufficiente ) 

1 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato ( sufficiente ) 

3 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 

5 punti 

Testo organico con adeguata scelta 
degli argomenti ( discreto ) 4 
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Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati 
(ott.) 

5 

Non comprende il testo; non utilizza 
tecniche di analisi testuale; non 
propone conoscenze di storia 
letteraria, manca la rielaborazione 
personale ( grav. insuff ) 

2 

Comprende solo parzialmente il 
testo; propone solo alcune 
conoscenze di storia letteraria; non 
rielabora e interpreta 
personalmente( insufficiente ) 

3 

Comprende le informazioni 
essenziali del testo; usa le principali 
tecniche di analisi del testo; dispone 
delle informazioni essenziali di 
storia letteraria ( sufficiente ) 

4 

Comprende il testo ed utilizza in 
modo adeguato le tecniche di 
analisi; contestualizza il testo 
usando conoscenze di storia 
letteraria (discreto/buono) 

5 

Competenze 
specifiche per 
analizzare e 
commentare un 
testo in prosa  o in 
poesia 

 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Comprende e contestualizza il testo 
utilizzando adeguatamente le 
tecniche di analisi; presenta una 
rielaborazione ed interpretazione 
personale (dist./ ottimo ) 

6 

 

 
 
 
 

b) sviluppo di un argomento in forma di saggio breve o articolo di giornale 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente ai 

diversi livelli 

 
Voto 

attribuito 
all’indica- 

tore 
Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non 
appropriato ( grav. Insufficiente ) 

1 

Costruzione della 
frase: padronanza 
della lingua; 
capacità linguistico-
espressive  

 
 
 
 

4 punti Lessico non sempre appropriato; 
sviste sintattiche o ortografiche; 
punteggiatura a volte scorretta ( 
insufficiente ) 

2 
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Ortografia , sintassi e punteggiatura 
nel complesso corrette ( sufficiente )    3 

Sintassi scorrevole , lessico 
appropriato  
( discreto/buono ) 

3.5 

Linguaggio accurato e personale 
( dist./ottimo ) 

4 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato (gravem. 
insufficiente) 

1 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre 
adeguato (insuff. 

2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato (sufficiente) 

3 

Testo organico con adeguata scelta 
degli argomenti (discreto/buono) 4 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 

5 punti 

Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle problematiche 
e degli argomenti trattati 
(dist/ottimo) 

5 

 

Non utilizza il dossier ; i dati sono 
forniti in modo poco pertinente; il 
discorso non è articolato (grav. 
insufficiente) 

2 

Usa solo parzialmente il dossier; il 
montaggio dei dati forniti appare 
poco efficace; non vi sono 
integrazioni tratte dalle proprie 
conoscenze (insufficiente) 

3 

Usa il dossier e propone un discorso 
sufficientemente articolato anche 
con integrazioni tratte dalle proprie 
conoscenze (suff.) 

4 

Utilizza il dossier costruendo 
un’argomentazione in cui i dati sono 
adeguatamente presentati; il 
discorso è articolato ed esplicitato 
anche con integrazioni personali 
(discreto/buono) 

5 

Competenze 
specifiche per 
sviluppare un 
argomento in forma 
di saggio breve o 
articolo di giornale 

 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Usa il dossier in modo personale e 
originale l’argomentazione è 
efficace; il discorso presenta 
integrazioni tratte dal proprio 
bagaglio di conoscenze con apporti 
culturali e critici (dist/ottimo) 

6 
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c) Sviluppo di un argomento di carattere storico 
 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente ai 

diversi livelli 

 
Voto attribuito 

all’indica- 
tore 

Molti errori gravi di ortografia; 
punteggiatura scorretta; lessico non 
appropriato (grav. insufficiente) 

1 

Lessico non sempre appropriato; 
sviste sintattiche o ortografiche; 
punteggiatura a volte scorretta 
(insufficiente) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura 
nel complesso corrette (sufficiente)     3 

Sintassi scorrevole, lessico 
appropriato (discreto) 3.5 

Costruzione della 
frase: padronanza 
della lingua; capacità 
linguistico-espressive  

 
 
 
 

4 punti 

Linguaggio accurato e personale 
(buono/ottimo) 

4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato (gravem. 
insufficiente) 

1 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato (sufficiente) 

3 

Testo organico con adeguata scelta 
degli argomenti (discreto) 4 

Costruzione del testo: 
capacità logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 

5 punti 

Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle problematiche e 
degli argomenti trattati (ott.) 

5 

 

Non conosce i dati , gli eventi , la 
cronologia; non coglie relazioni tra gli 
eventi; non rielabora i dati (grav. 
insuff.) 

2 

Competenze 
specifiche per 
analizzare e 
commentare un fatto, 
un periodo o un 
personaggio storico 

 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Conosce solo in modo approssimativo 
i dati; coglie solo alcune relazioni tra 
dati ed eventi; non rielabora né 
interpreta (insuff.) 

3 
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Conosce i dati fondamentali; coglie le 
relazioni tra gli eventi e propone una 
parziale interpretazione dei dati (suff.) 

4 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra 
gli eventi; rielabora e fornisce una loro 
corretta interpretazione 
(discreto/buono) 

5 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra 
gli eventi; ne fornisce una 
rielaborazione e interpretazione 
personale/originale (dist./ ottimo) 

6 

 
 
 
 

d) Sviluppo di un argomento tratto dal corrente dibattito culturale  

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

 
Voto 

attribuito 
all’indica- 

tore 
Molti errori gravi di ortografia; 
punteggiatura scorretta; lessico non 
appropriato (grav. insufficiente) 

1 

Lessico non sempre appropriato; 
sviste sintattiche o ortografiche; 
punteggiatura a volte scorretta 
(insufficiente) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura 
nel complesso corrette (sufficiente)     3 

Sintassi scorrevole, lessico 
appropriato (discreto) 3.5 

Costruzione della 
frase: padro-nanza 
della lingua; capacità 
linguistico-
espressive  

 
 
 
 

4 punti 

Linguaggio accurato e personale 
(buono/ottimo) 

4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato (gravem. 
Insufficiente) 

1 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre 
adeguato (insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato (sufficiente) 

3 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 

5 punti 

Testo organico con adeguata scelta 
degli argomenti (discreto) 4 
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Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato; corretto 
inquadramento delle problematiche e 
degli argomenti trattati (ott.) 

5 

Non conosce né seleziona i dati; non 
coglie relazioni tra i dati; non 
rielabora i contenuti (grav. 
insufficiente) 

2 

Propone i fatti in modo 
approssimativo; coglie solo alcune 
relazioni tra dati e fatti; non rielabora 
né interpreta (insufficiente) 

3 

Conosce i dati fondamentali, coglie le 
relazioni tra gli eventi e propone una 
rielabora-zione dei contenuti 
(sufficiente) 

4 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra 
dati ed eventi;si avvale di esempi; 
fornisce una corretta rielaborazione 
dei contenuti  (discreto/buono) 

5 

Competenze 
specifiche per 
affrontare un 
argomento tratto dal 
corrente dibattito 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Conosce i dati e gli argomenti; sa 
cogliere le relazioni tra i dati ed i 
fatti; si avvale di esempi pertinenti; 
rielabora i contenuti in modo 
originale/personale (dist./ ottimo ) 

6 

 

 
 
Le griglie sopra riportate sono relative alle verifiche orali (interrogazioni) e scritte (temi). 
Per quanto concerne  questionari a risposta aperta, test , analisi del testo etc. la valutazione è basata 
essenzialmente sulle conoscenze dimostrate  e la correttezza morfosintattica ed è espressa attraverso un 
punteggio variabile a seconda della lunghezza della verifica e del numero di quesiti. La sufficienza è stabilita 
al 60% del punteggio complessivo. Ciascun docente provvederà ad informare gli alunni sui criteri di 
correzione utilizzati prima di somministrare le verifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini” -  MELEGNANO  

 

SQ 002/Rev 2 

 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DIPARTIMENTO 

DI MATERIA 
 

Pag. 18 di 18 

 
 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 
Il quotidiano in classe. 
Uscite didattiche. 
Progetto Storiarte (per le classi quarte RIM e III C). 
Visite a mostre, musei e spettacoli teatrali. 
Altri progetti che si presenteranno nel corso dell’anno.  
 
 
 
 
 
 
Il segretario                        Il coordinatore 
Saccani M. Laura       D’Alessandra Marcello 
 
 
 
 
Il segretario               Il coordinatore 
 
___________________      ____________________ 
 


