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1) Ore di lavoro settimanali/annuali:  

 
Classe 

 
Ore settimanali 

 
Ore annuali previste 

(con eventuale compresenza) 
Quinte 4 132 

 

 



2) Libri di testo adottati (per ogni singola classe): 

M. SAMBUGAR, G. SALÀ, LM letteratura modulare. Quinto anno - Il Novecento, La Nuova Italia. 

3) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 

Ɣ Libri di testo; 

Ɣ Vocabolari; 

Ɣ Testi di lettura, in particolare testi di narrativa o brani di saggistica, articoli di giornale o dispense e fotocopie per integrazioni o lavori 
personali volti a favorire il corretto uso delle tecniche e terminologie acquisite; 

Ɣ 0DWHULDOL�H�VFKHGH�GL�UHFXSHUR�R�DSSURIRQGLPHQWR�SUHGLVSRVWH�GDOO¶LQVHJQDQWH��IRWRFRSLH�± piattaforme di condivisione online, es. 
Dropbox); 

Ɣ Eventuale ricorso a materiali audio e multimediali, soprattutto film, documentari, rappresentazioni teatrali, anche ricavati dalla 
piattaforma YouTube,  (con il supporto della LIM o del videoproiettore) atti a chiarire il lavoro svolto. 

Ɣ DOVESSE VERIFICARSI UN EVENTUALE PERIODO IN DAD (DIDATTICA A DISTANZA sincrona ed asincrona) tutti i docenti si 
impegnano ad utilizzare la piattaforma gsuite preveronline e tutti quegli strumenti tecnologici atti a migliorare questo tipo di didattica 

 

4) Finalità generali dello studio della disciplina: 

Questo dipartimento intende valorizzare la dimensione collegiale e co-operativa dei docenti quale strumento prioritario per innalzare la 
qualità del processo di insegnamento-apprendimento. In particolare, nel primo biennio, il dipartimento può svolgere una funzione strategica 
per il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per la lingua italiana, per il raccordo tra i saperi 
GLVFLSOLQDUL�H�JOL�DVVL�FXOWXUDOL�SUHYLVWL�GDOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH�H�WUD�O¶DUHD di istruzione generale e le aree di indirizzo. 
 

Finalità e competenze 
Ɣ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici, riconoscendo le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 
orientandosi fra testi e autori fondamentali; 

Ɣ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 



Ɣ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
Ɣ Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete: 
 

,O�GLSDUWLPHQWR�GL�/HWWHUH�VRWWROLQHD�XQ�DVSHWWR�IRQGDPHQWDOH�QHOOD�FRPSRVL]LRQH�GHOO¶XWHQ]D�GHL�UDJD]]L�FKH�VL�LVFULYRQR�DO�nostro corso 
professionale: molti degli allievi, soprattutto delle classi prime, presentano per la maggior parte risultati che, solo in rari casi, superano la 
sufficienza, con molti allievi con problemi di apprendimento, sia per diagnosi di DSA sia per deficit cognitivi definiti border line. A tal proposito 
il dipartimento, pur tenendo come riferimento quanto sovra esposto, sottolinea che in molti casi potrà essere difficile raggiungere tali finalità 
e pertanto delibera di programmare obiettivi che siano ragionevolmente raggiungibili viste le problematiche sopra esposte e, di 
conseguenza di sviluppare le competenze comunicative in base ai livelli sotto-esposti 

 
5) Finalità specifiche dello studio della disciplina:  

Ɣ Acquisire una conoscenza approfondita dei processi comunicativi; 

Ɣ Acquisire la capacità di leggere un testo comune e letterario; 

Ɣ Saper pianificare ed organizzare il discorso orale-scritto, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario, delle diverse 
situazioni comunicative, delle differenti funzioni del messaggio; 

Ɣ Comprendere ed interpretare i testi letterari sia nella loro specificità sia in rapporto con altre manifestazioni culturali e con la realtà 
storica; 

Ɣ Realizzare forme diverse di scrittura riguardo alle seguenti variabili: destinatario, funzione comunicativa, funzione del messaggio. 

 In merito alla declinazione di tali obiettivi a livello di primo biennio, secondo triennio e quinto anno, si rinvia a quanto sotto esposto. 

 

6) Metodologie utilizzate (lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, cooperative learning, spiegazioni e/o attività pratiche, ecc.): 

Ɣ Lezione frontale; 

Ɣ /H]LRQH�DSHUWD�R�LQWHUDWWLYD�SHU�VWLPRODUH�O¶LQWHUYHQWR�GHOOD�FODVVH��GLVFXVVLRQH�JXLGDWD�LQ�FODVVH�VX�DUJRPHQWL�DWWLQHQWL�OR studio 
della disciplina; 

Ɣ Lezione in compresenza; 



Ɣ Soluzione di problemi; 

Ɣ Analisi guidate di testi letterari secondo il metodo della ricerca guidata; 

Ɣ Lavori di gruppo; 

Ɣ Esercitazioni di esposizione, relazioni, sintesi, argomentazioni o presentazione di schemi, cartine o elaborazione in classe di 
grafici schede di sintesi, mappe concettuali; 

 
7) Strategie per il recupero:  

Ɣ Per gli DOOLHYL�SL��GHEROL��YHUUDQQR�SUHGLVSRVWH�DWWLYLWj�GL�UHFXSHUR�³LQ�LWLQHUH´�VLD�SHU�OD�SUHSDUD]LRQH�GHOOH�YHULILFKH�VLD�LQ�VHJuito a 
risultati non positivi evidenziati da interrogazioni orali e scritte. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità, verranno attuati interventi 
di recupero per i ragazzi in difficoltà attraverso attività di tutoraggio, esercizi di gruppo o con interventi individualizzati da parte 
GHOO¶LQVHJQDQWH� 

Ɣ Tenendo conto delle particolari e individuali esigenze dei numerosi allievi BES (di cui molti con diagnosi DSA) presenti nella scuola, 
VRSUDWWXWWR�QHO�FRUVR�SURIHVVLRQDOH��SHU�O¶LQVHJQDPHQWR�GHOOD�OLQJXD�LWDOLDQD�FL�VL�DWWHUUj�DOOH�GLVSRVL]LRQL�PLQLVWHULDOL� LQ  merito e a 
quanto sottoscritto nei piani didattici personalizzati (utilizzando gli strumenti compensativi e dispensativi più idonei al raggiungimento 
GHJOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL�SHU� OR�VYLOXSSR�GL�RJQXQD�GHOOH�TXDWWUR�DELOLWj�FRPXQLFDWLYH��SULYLOHJLDQGR� O¶DVSHWWR�FRPXQLFDWLYR�U ispetto a 
quello formale). 

 
 
 
 
8) PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL QUINTO ANNO e Obiettivi minimi 

ABILITÀ del quinto anno Abilità minime del quinto anno 



Riportare le abilità previste dalle Linee Guida. Definire le abilità minime per i BES 
LINGUA 

 
Ɣ Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 

professionali  
 

Ɣ Redigere testi a carattere professionale utilizzando un 
linguaggio tecnico specifico.  

Ɣ Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse 
lingue.  

 
Ɣ Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in 

situazioni professionali del settore di riferimento 
 

Ɣ Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale 
PDJJLRUPHQWH�DGDWWH�DOO¶DPELWR�SURIHVVLRQDOH�GL�ULIHULPHQWR�� 

 
Ɣ Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo 

LINGUA 

Ɣ Orientarsi QHOOD�SOXUDOLWj�OLQJXLVWLFD�GHOO¶LWDOLDQR��VDSHU�FRQVXOWDUH�
il dizionario, riconoscere gli snodi essenziali della storia 
linguistica italiana, comprendere le diverse caratteristiche di un 
testo letterario e pragmatico.  

Ɣ Comprendere in modo adeguato i testi letterari e non, con 
SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�SHU�O¶(VDPH�GL�6WDWR�� 

Ɣ Produrre testi complessivamente corretti sul piano del contenuto 
e della forma, adeguatamente argomentati, con rispetto delle 
peculiarità della specifica tipologia testuale (analisi testuale, testo 
argomentativo, ecc.). 

 

LETTERATURA 
 

Ɣ &RQWHVWXDOL]]DUH� O¶HYROX]LRQH� GHOOD� FLYLOWj� DUWLVWLFD� H� OHWWHUDULD�
LWDOLDQD�GDOO¶8QLWj�G¶,WDOLD�DG�RJJL�LQ�UDSSRUWR�DL�SULQFLSDOL�SURFHVVL�
sociali, culturali, politici e scientifici di     riferimento.  

 
Ɣ Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana 

e altre tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale.  
Ɣ Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di 

un progetto o di un prodotto. 
 

LETTERATURA 

Ɣ Analizzare testi letterari noti e non, sia sotto il profilo formale sia 
sotto il profilo dei contenuti, individuandone il messaggio 
complessivo e alcuni aspetti tecnici fondamentali.  

Ɣ Cogliere le relazioni tra i diversi testi letterari, in Italia e in 
Europa. 

Ɣ Individuare il rapporto tra il testo e il contesto di riferimento 
(politico, sociale, culturale, ecc.) 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
 

Ɣ ,QWHUSUHWDUH� FULWLFDPHQWH� XQ¶RSHUD� G¶DUWH� YLVLYD� H�
cinematografica.  

Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e culturali del territorio 
H�O¶HYROX]LRQH�GHOOD�FXOWXUD�GHO�ODYRUR�H�GHOOH�SURIHVVLRQL 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 

Ɣ Cogliere il rapporto tra la letterature e le altre espressioni 
artistiche.  

 



 

 

9) CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA   

Conoscenze 

(Riprese dalle Linee Guida) 

 

Contenuti  

DAL LIBRO  in adozione SAMBUGAR, SALÀ, 
LM letteratura modulare. Il Novecento 

 

Obiettivi e contenuti minimi:  i contenuti 
minimi disciplinari in termini di conoscenze 
che ogni allievo dovrebbe possedere per 
arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi 
si applicano agli allievi disabili con 
valutazione conforme e agli allievi con BES 
(non DSA). 

LINGUA 
 

Ɣ Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta anche 
professionale. 

Ɣ 6WUXPHQWL�SHU�O¶DQDOLVL�H�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�
GL�WHVWL�OHWWHUDUL�H�SHU�O¶DSSURIRQGLPHQWR�
GL�WHPDWLFKH�FRHUHQWL�FRQ�O¶LQGLUL]]R�GL�
studio.  

Ɣ Repertori dei termini tecnici e scientifici 
in differenti lingue.  

Ɣ Strumenti e metodi di documentazione 
SHU�O¶informazione tecnica.  

Ɣ Struttura di un curriculum vitæ e 
modalità di compilazione del CV 
Europeo. 

Ɣ Tecniche di ricerca e catalogazione di 
produzioni multimediali e siti web, 
DQFKH�³GHGLFDWL´�� 

LINGUA 
 

Ɣ Cenni di storia della lingua��GDOO¶8QLWj�
QD]LRQDOH�DOO¶LWDOLDQR�FRQWHPSRUDQHR�
(nelle sue plurime varietà).  

Ɣ Analisi di testi non letterari, di diversa 
estensione, di diverso argomento 
(riflessione letteraria, storica, sociale, 
tecnica, ecc.), in particolare ai fini della 
redazione di un testo argomentativo.  

Ɣ Attività di scrittura in preparazione 
DOO¶(VDPH�GL�6WDWR: esercitazioni sulle 
modalità di scrittura previste dalla 
normativa vigente per gli Esami 
conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione. 

 

LINGUA 

Ɣ Conoscere le tappe fondamentali della 
lingua italiana GDOO¶8QLWj� QD]LRQDOH�
DOO¶LWDOLDQR�FRQWHPSRUDQHR�� 

Ɣ Conoscere e individuare le 
caratteristiche di un testo non 
letterario ai fini di un suo utilizzo 
concreto (studio, relazioni, testo 
argomentativo, ecc.) 

Ɣ Conoscere per saperle applicare le 
tipologie previste per la prima prova 
GHOO¶(VDPH�GL�6WDWR� 



Ɣ 6RIWZDUH�³GHGLFDWL´�SHU�OD�
comunicazione professionale 

LETTERATURA 
 

Ɣ Processo storico e tendenze evolutive 
GHOOD�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD�GDOO¶8QLWj�
G¶,WDOLD�DG�RJJL��D�SDUWLUH�GD�XQD�
selezione di autori e testi emblematici.  

 
Ɣ Testi ed autori fondamentali che 

FDUDWWHUL]]DQR�O¶LGHQWLWj�FXOWXUDOH�
nazionale nelle varie epoche.  

 
Ɣ Significative produzioni letterarie, 

artistiche e scientifiche anche di autori 
internazionali.  

 
Ɣ Elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi 
con riferimento al periodo studiato. 

 
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 

 
Ɣ Evoluzione delle arti visive nella cultura 

del Novecento.  
Ɣ Rapporto tra opere letterarie ed altre 

espressioni artistiche.  
Ɣ Beni artistici ed istituzioni culturali del 

territorio.  
 
 

LETTERATURA E ALTRE ESPRESSIONI 
ARTISTICHE 

Ɣ Ripresa di Naturalismo e Verismo nel 
secondo Ottocento (o trattazione ex 
novo se non affrontati nel quarto anno): 
il contesto storico del Positivismo, il 
rapporto con il Realismo, le 
caratteristiche del Naturalismo e del 
Verismo e il loro rapporto, Verga (profilo 
GHOO¶DXWRUH�� O¶HPHUJHUH� GHO� SDUDGLJPD�
verista, le novelle e il ciclo dei Vinti, I 
Malavoglia e Mastro-don Gesualdo, il 
quadro sociale e storico che emerge 
dalle opere verghiane). 

Ɣ La poesia del secondo Ottocento 
(percorso che ciascun docente sceglierà 
se svolgere o meno): il Simbolismo 
francese, la Scapigliatura, il Classicismo 
di Carducci, con letture testuali.  

Ɣ Il Decadentismo (origini, caratteristiche, 
Pascoli e le grandi tematiche della sua 
produzione poetica, qualche linea 
LQWHUSUHWDWLYD�QHOO¶RSera di '¶$QQXQ]LR: 
O¶HVWHWLVPR��LO�VXSHURPLVPR��LO�Piacere e 
le Laudi).   

Ɣ I cambiamenti nel romanzo verso il 
Novecento: modelli europei (Joyce, 

LETTERATURA E ALTRE ESPRESSIONI 
ARTISTICHE  

Ɣ Conoscere le caratteristiche 
principali di ogni periodo o autore: la 
collocazione nel contesto storico, i temi 
prevalenti, la sintesi del contenuto e 
degli aspetti formali di maggior salienza 
dei singoli testi presi in esame. 

Ɣ Conoscere gli strumenti di analisi del 
testo letterario e di altre forme di 
espressione artistica. 

Ɣ Conoscere le fonti di documentazioni 
più idonee per approfondimenti di varia 
natura.  

Gli snodi concettuali imprescindibili del 
quinto anno sono: Naturalismo e Verismo (se 
svolti nel quinto anno), il paradigma verista di 
Verga (se affrontato in quinta), la poesia dal 
Simbolismo al Decadentismo di Pascoli e 
'¶$QQXQ]LR�� OD� JUDQGH� SURGX]LRQH� GL� 6YHYR� H�
Pirandello, nel contesto europeo, la poesia 
GDOO¶(UPHWLVPR� D� 0RQWDOH�� OD� QDUUDWLYD� GHO�
Neorealismo.  

 

 



 Proust, Kafka), in relazione alle 
riflessioni culturali (Freud, Darwin, ecc.).  

Ɣ Pirandello�� SURILOR� GHOO¶DXWRUH�� OD�
ULIOHVVLRQH� VXL� GHVWLQL� GHOO¶XRPR��
O¶XPRULVPR�� L� JUDQGL� URPDQ]L� �LQ�
particolare, Il fu Mattia Pascal), il teatro e 
le novelle.  

Ɣ Svevo�� SURILOR� GHOO¶DXWRUH�� XQR� VFULWWRUH��
non professionista che guarda 
DOO¶(XURSD�� L� URPDQ]L� �LQ� SDUWLFRODUH��La 
coscienza di Zeno, nelle sue relazioni 
con la cultura europea). 

Ɣ Le Avanguardie in Europa e in Italia 
(in particolare, il Futurismo). 

Ɣ Itinerari della poesia italiana dal 
primo dopoguerra: Ungaretti e 
4XDVLPRGR��O¶(UPHWLVPR��6DED�� 

Ɣ Un classico della poesia del Novecento: 
Montale (itinerario poetico dagli Ossi di 
seppia alla poesia del secondo 
Novecento).  

Ɣ Itinerari della narrativa italiana dal 
primo dopoguerra al secondo 
Novecento (a titolo esemplificativo, 
Moravia, Vittorini, la questione del 
Neorealismo, Gadda, altri autori a scelta 
del docente).  

Ɣ I grandi narratori (almeno due a scelta): 
Primo Levi e la memorialistica dei 
grandi drammi del Novecento, Pavese 

 



tra Neorealismo e Simbolismo, Calvino 
dal Neorealismo al Postmoderno.  

Ɣ Approfondimenti, a discrezione di 
ciascun docente, su altri autori, italiani e 
non, dal secondo Novecento al XXI 
secolo (a titolo meramente 
esemplificativo, Eco, i narratori più 
recenti, la Neoavanguardia e la poesia 
degli ultimi decenni, il teatro, ecc.) 

Ɣ Eventuali letture integrali di testi di 
narrativa o saggistica, scelti dal 
docente, in base al livello e agli interessi 
della classe. Possibile proiezione di film 
e spettacoli teatrali in relazione al 
programma svolto o a questioni di 
interesse culturale, anche in prospettiva 
attualizzante. Possibile analisi di opere 
artistiche, da contestualizzare in 
relazione al programma svolto. 

 

 
 
 

10)STRUMENTI DI VALUTAZIONE,  E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

 I quadrimestre II quadrimestre 
Prove scritte di italiano (secondo le tipologie 
previste dalla programmazione e dai programmi 
ministeriali) 

2 3 

Prove orali (interrogazione individuale in classe): 
se possibile (in relazione al numero degli alunni 
per classe:) ALMENO UNA PER PERIODO 

1+1* 1+1* 



Prove orali in forma scritta (test, prove 
semistrutturate, questionari) 

1** 1** 

 * il secondo voto orale ci si potrà avvalere 
di prove orali in forma scritta 
** può sostituire una delle prove orali   

* per il secondo voto orale ci si potrà 
avvalere di prove orali in forma scritta 
** può sostituire una delle prove orali   

Attraverso una costante dimensione collegiale tra i docenti del Dipartimento che operano su classi parallele, ciascun insegnante 
predisporrà, nel rispetto di quanto sopra previsto, le prove più idonee al monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento, nello 
specifico contesto in cui opera.  
,Q�SUHSDUD]LRQH�GHJOL�(VDPL�GL�6WDWR�FKH�JOL�VWXGHQWL�GHO�TXLQWR�DQQR�GHYRQR�VRVWHQHUH��LO�GRFHQWH�LQWHUHVVDWR�YDOXWHUj�O¶RSSortunità di 
effettuare alcune simulazioni. Tali simulazioni della prima prova scritta possono essere effettuate anche in concomitanza con le altre classi 
di ciascun corso (PROVE COMUNI). 
Le prove orali e scritte possono essere anche pluridisciplinare, soprattutto per gli studenti del quinto anno. 
Lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca, in forma individuale o collaborativa, e di esposizioni curate degli allievi, potrà essere preso in 
considerazione come valutazione formativa o sommativa, a seconda delle strategie docimologiche che ciascun docente riterrà idonee a 
rendere il più possiELOH�HIILFDFH�O¶D]LRQH�GLGDWWLFD�� 
11) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle competenze acquisite in lingua italiana considera principalmente i seguenti aspetti: 

- la comprensione dei testi scritti con capacità di coglierne il senso generale ma anche di ricercare specifiche informazioni  

- OD�FRPSHWHQ]D�UDJJLXQWD�QHOOD�SURGX]LRQH�VFULWWD�FKH�WLHQH�FRQWR�GHOO¶HIILFDFLD�FRPXQLFDWLYD��GHOOD�FRQRVFHQ]D�GHL�FRQWHQXWL� 
della FRUUHWWH]]D�RUWRJUDILFD�H�QHOO¶XVR�GHOOH�VWUXWWXUH�JUDPPDWLFDOL�H�OHVVLFDOL 

- OD�FRPSHWHQ]D�UDJJLXQWD�QHOOD�SURGX]LRQH�RUDOH�FKH�WLHQH�FRQWR�GHOOD�FRQRVFHQ]D�GHJOL�DUJRPHQWL��GHOO¶HIILFDFLD�FRPXQLFDWLYD� 
e del corretto uso delle strutture linguistiche.  



12) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO   

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ± PRODUZIONE SCRITTA 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ± PRODUZIONE SCRITTA 
QUINTO ANNO 

 

Griglia di valutazione per abituare i discenti alla prima prova 
Viene allegata in coda a questo documento come allegato 1 

I docenti di Lettere 

Docenti: classi 
Prof. Roberto Buratto 5AP, 5CP 
Prof.ssa Cinzia Ceccarello 5BP 

 

Il coordinatore di dipartimento 

Prof. Roberto Buratto 

 

Osasco, 20/11/2021 



Commissione____________________ 

Candidato/a______________________________ 

'ƌŝŐůŝĂ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉƵŶƚĞŐŐŝ 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
INDICATORE 1  Punti 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  Su 10 
Coesione e coerenza testuale  Su 10 
INDICATORE 2 
Ricchezza e padronanza lessicale.  Su 10 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  Su 10 
INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  Su 10 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  Su 10 
TOTALE indicazioni generali  Su 60 

 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
Tipologia A   
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo 
ʹ se presenti ʹ o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

 Su 10 

Capacită di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.   Su 10 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).   Su 10 
Interpretazione corretta e articolata del testo.   Su 10 
TOTALE indicatori specifici tipologia A  Su 40 

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
Tipologia B  
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto   Su 10 
Capacită di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.   Su 15 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.   Su 15 
TOTALE indicatori specifici tipologia B  Su 40 

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
Tipologia C  
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

 Su 10 

^ǀŝůƵƉƉŽ�ŽƌĚŝŶĂƚŽ�Ğ�ůŝŶĞĂƌĞ�ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘�  Su 15 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   Su 15 
TOTALE indicatori specifici tipologia C  Su 40 

 
Punteggio finale in centesimi   Su 100 
Punteggio finale in ventesimi  Su 20 

 



Commissione____________________ 

Candidato/a______________________________ 

'ƌŝŐůŝĂ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉƵŶƚĞŐŐŝ͘��ůůŝĞǀŝ�ĐŽŶ�ĚŝĂŐŶŽƐŝ��^� 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
INDICATORE 1  Punti 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  Su 10 
Coesione e coerenza testuale  Su 10 
INDICATORE 2 
Ricchezza e padronanza lessicale.  Su 5 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  Su 5 
INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  Su 15 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  Su 15 
TOTALE indicazioni generali  Su 60 

 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
Tipologia A   
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo 
ʹ se presenti ʹ o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

 Su 10 

Capacită di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.   Su 10 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).   Su 8 
Interpretazione corretta e articolata del testo.   Su 12 
TOTALE indicatori specifici tipologia A  Su 40 

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
Tipologia B  
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto   Su 10 
Capacită di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.   Su 15 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.   Su 15 
TOTALE indicatori specifici tipologia B  Su 40 

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
Tipologia C  
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

 Su 10 

^ǀŝůƵƉƉŽ�ŽƌĚŝŶĂƚŽ�Ğ�ůŝŶĞĂƌĞ�ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘�  Su 15 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   Su 15 
TOTALE indicatori specifici tipologia C  Su 40 

 
Punteggio finale in centesimi   Su 100 
Punteggio finale in ventesimi  Su 20 

 


