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1. Obiettivi 

formativi  

trasversali e 

modalità 

operative per il 

loro 

conseguimento: 

 
Obiettivi formativi trasversali: 
Il Consiglio di classe, riunito nella seduta del 27 ottobre scorso,  

visti: 
- il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (Schema di Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli Istituto Tecnici); l’allegato A (PECUP); l’allegato B 
(Indirizzi e risultati di apprendimento); 
- il D.M. n. 57 del 15 luglio 2010 (Linee-guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento); l’allegato A (Declinazione dei risultati di apprendimento in 
conoscenze e abilità per il primo biennio);     
- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto Einaudi; 
- Il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Competenze chiave di cittadinanza); 

considerati: 
- gli esiti del Dipartimento del Settore Tecnologico indirizzo ‘Grafica e 
Comunicazione’ dello scorso 24 settembre 2021 (che ha posto l’accento sul 
profilo delle competenze chiave europee inerenti la comunicazione nella 
madrelingua o nella lingua di istruzione, la comunicazione nelle lingue 
straniere, le competenze di base in matematica, la competenza digitale, 
imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e 
intraprendenza, la consapevolezza ed espressione culturale); 
- i successivi Dipartimenti disciplinari; 
ha evidenziato la necessità di sviluppare negli allievi le seguenti competenze 
trasversali generali: 

 nei confronti delle discipline: interesse, coinvolgimento, attenzione, 
impegno, partecipazione attiva, puntualità e rispetto delle scadenze; 

 nei confronti della classe: disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando 
un clima di solidarietà fra gli alunni, a collaborare con compagni ed 
insegnanti nelle diverse attività proposte, in modo che siano gli alunni più 
disponibili e collaborativi a dare l’impronta alla classe; 

 nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità; presa di 
coscienza dei propri limiti, delle difficoltà incontrate e dei progressi compiuti; 
autonomia di lavoro; 

 nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi; disponibilità ad 
informarsi, ad assumere iniziative e posizioni; orientamento rispetto al pieno 
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sviluppo della propria personalità; 
-    nei confronti delle strutture scolastiche: rispetto delle strutture e del 
materiale scolastico. 
 Di seguito, la tabella di sintesi: 

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI 

RELAZIONARSI A. LAVORARE IN 
GRUPPO 
B. COMUNICARE 

1a confronta le proprie 
esperienze 
2a accetta suggerimenti 

per migliorare 
3a riconosce le proprie 
difficoltà 
4a relaziona con gli altri 

in modo rispettoso 
e civile 

1b formula domande 
pertinenti 
2b risponde 
adeguatamente 
3b sostiene in modo 
motivato il proprio punto 
di vista 

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE 
PROBLEMI 

1a individua il problema 
in situazioni semplici 

2a raccoglie le 
informazioni 
necessarie   

AFFRONTARE A. ORGANIZZARSI 
B. PROGRAMMARE 
ATTIVITA’ 
C. ATTIVARSI PER 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

1a tiene in ordine i 
materiali didattici 
2a utilizza 
correttamente gli 
strumenti 
1b individua l’obiettivo e 
formula soluzioni 
1c si attiva in modo 
guidato 

 
Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
trasversali: 
Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la 
discussione, l’esempio. Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione 
delle conseguenze dei propri comportamenti. Proporre occasioni di dialogo e 
scambio fra compagni, lavori di gruppo. Stimolare la collaborazione reciproca. 
Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati. 
Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. Favorire la capacità di 
prendere l'iniziativa e generare il cambiamento. Stimolare l’acquisizione di 
strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro.  
Il già richiamato Consiglio di classe del 27 ottobre u.s. ha concordato altresì 
nell’adottare i seguenti comportamenti nei confronti della classe:     
- applicazione sistematica del Regolamento d’Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità;  
- controllo del rispetto delle consegne e della regolarità nello svolgimento dei 

compiti assegnati come lavoro a casa;  
- rispetto dei tempi fissati per la riconsegna degli elaborati corretti (max 15 

giorni); 
- attenzione costante rivolta al mantenimento dell’ordine e della pulizia nelle 

aule, nei laboratori, in palestra, negli spazi comuni; 
- compilazione accurata e regolare del registro elettronico. 
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Tutti i docenti si impegneranno inoltre a creare un clima di solidarietà fra gli 
alunni, a potenziare le positività nella classe, in modo che siano gli alunni più 
disponibili e collaborativi a dare l’impronta, il tono alla classe e a tutelare i più 
deboli da possibili prevaricazioni. 

 

2. Competenze 

chiave  

di cittadinanza  

da acquisire  

al termine 

dell’istruzione 

obbligatoria e 

modalità 

operative per 

acquisirle: 

Le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del primo 
biennio sono: 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 
INDICATORI 

Imparare ad imparare: Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

L'alunno: 

1. evidenzia in un testo i 
concetti fondamentali 

2. schematizza i concetti 

fondamentali 

3. prende appunti su        
esposizioni semplici 

4. compone un testo sugli 

appunti presi 

5. tiene in ordine i materiali 
didattici 

6. utilizza correttamente gli 

strumenti 

7. affronta regolarmente 
l'attività di studio 

8. esegue puntualmente i 

compiti 

9. affronta regolarmente le 
verifiche 

Comunicare: Comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi 

supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti. 

L'alunno: 

1. presta attenzione alle 
attività didattiche per un 

tempo adeguato 

2. assume atteggiamenti 
adeguati all'ascolto 

3.  produce messaggi 
adeguati alla    
situazione comunicativa 

4.  produce messaggi 
comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

 

L'alunno: 

1 rispetta le opinioni 
altrui 
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2 rispetta le necessità 
ed i bisogni degli 
altri 

3 riconosce e rispetta i 
ruoli 

4 è disponibile a 
collaborare 

5 contribuisce 
all'apprendimento 
comune 

6 interagisce in 
gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

 

L'alunno: 

1.  rispetta gli orari 
scolastici 

2.  limita le uscite dalla 
classe e la loro durata allo 
stretto indispensabile 

3.  limita le uscite anticipate 

4.  nel cambio d'ora esce se 
autorizzato 

5. rispetta gli ambienti 
scolastici    adattandosi alle 
diverse situazioni 

6.  rispetta le consegne dei 
compiti nei contenuti e nei 
tempi 

7.  si presenta con il 
materiale scolastico 
richiesto 

Individuare collegamenti e relazioni: 

 

L'alunno: 

1 individua 
collegamenti 
semplici fra 
fenomeni ed eventi 
e li rappresenta 

2 raccoglie le 
informazioni 
necessarie e le 
colloca nello spazio 
e nel tempo 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

 

L'alunno: 

1. comprende e 
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rappresenta 
elaborati scritti e 
viceversa 

2. propone attività 

all'interno del gruppo 

Progettare L’alunno: 

1. elabora percorsi 

2. individua segmenti 
parziali ed esiti   globali 
del percorso 

Risolvere problemi L’alunno: 

1. costruisce e verifica 

ipotesi 

 2. reperisce e organizza 
fonti, risorse   e dati 

3.  individua e utilizza, 
all’interno dei diversi 
ambiti disciplinari, il 
metodo più opportuno 
per la soluzione di 

problemi 

 
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza: 
Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione 
di una regolare riflessione metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di 
comunicazione e di comportamento in classe, sulle personali modalità di 
relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e 
sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti 
metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe ed il 
confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa. 
Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo 
del Piano di Lavoro annuale, in quanto sono insite nelle attività previste per il 
conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed Abilità degli Assi dei 
Linguaggi e Storico – Sociale. 

3. Moduli 

disciplinari: 

Parte generale: 
COMPETENZE DISCIPLINARI DI ITALIANO – ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE DI 
ASSE 

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 
DI BASE 

Padroneggiare 
gli 
strumenti 
espressivi 
indispensabili 
per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale 

- Ascoltare e 
comprendere il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale 
- Cogliere le 
relazioni logiche 
tra le varie 
componenti di 
un testo orale 

- Principali 
strutture 
grammaticali 
della lingua 
italiana 
- Elementi di 
base delle 
funzioni della 
lingua 
- Lessico 

- Saper 
riconoscere 
scopo, 
messaggio, 
contesto di un 
testo semplice 
- Saper 
elaborare 
esposizioni 
anche semplici, 
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in vari contesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere, 
comprendere ed 
analizzare testi 
scritti di vario 
tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esporre in 
modo chiaro e 
coerente 
esperienze 
vissute o testi 
ascoltati 
- Riconoscere 
differenti registri 
comunicativi di 
un testo orale 
- Affrontare 
molteplici 
situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e 
idee per 
esprimere anche 
il proprio punto 
di vista 
 
 
 
- Conoscere le 
strutture della 
lingua presenti 
nei testi 
- Applicare 
strategie diverse 
di lettura 
-Individuare 
natura, funzione 
e principali scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo 
- Operare 
l’analisi di un 
testo 
 
 
- Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione di 
descrizioni, 
esposizioni, 
riassunti 
- Prendere 
appunti e 
redigere sintesi 
- Rielaborare in 
forma chiara le 

fondamentale per 
la gestione di 
semplici 
comunicazioni 
orali in contesti 
formali e informali 
- Contesto, scopo 
e destinatario 
della 
comunicazione 
- Codici 
fondamentali 
della 
comunicazione 
orale 
- Principi di 
organizzazione 
del discorso 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo 
 
 
- Strutture 
essenziali dei 
testi narrativi ed 
espositivi: reticolo 
narrativo, temi, 
sistema dei 
personaggi, 
ambientazione 
- Varietà lessicale 
in rapporto ad 
ambiti e contesti 
diversi 
- Tecniche di 
lettura espressiva 
 
 
 
- Elementi 
strutturali di un 
testo scritto 
coerente e coeso 
- Uso dei 
dizionari 
- Modalità e 
tecniche delle 
diverse forme di 
produzione 
scritta: riassunto, 
descrizione, ecc. 
Fasi della 
produzione 
scritta: 
pianificazione, 
stesura e 

ma corrette e 
coerenti  
- Saper riferire 
in modo 
corretto, lineare 
e coerente gli 
argomenti 
affrontati in 
classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Saper riferire 
in modo 
lineare, 
coerente e 
corretto gli 
argomenti 
affrontati in 
classe 
- Saper 
riconoscere 
scopo, 
messaggio, 
contesto di un 
testo semplice 
- Saper operare 
l’analisi dei 
personaggi 
 
- Saper 
elaborare testi 
anche semplici, 
ma corretti, 
coerenti e coesi 
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Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico 
 

informazioni 
- Produrre testi 
corretti e 
coerenti 
adeguati alle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
 
- Riconoscere 
ed apprezzare le 
opere d’arte 
- Conoscere e 
rispettare 
i beni culturali e 
ambientali a 
partire 
dal proprio 
territorio 

revisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elementi 
fondamentali per 
la 
lettura/ascolto di 
un’opera 
(pittura, 
fotografia, film) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper 
analizzare 
un’opera, 
cogliendone gli 
aspetti 
principali 
 

 
Prospetto generale dei moduli disciplinari di italiano in accordo con il 

Coordinamento dei Docenti di Lettere 
(titolo ed indicazione delle ore): 

 

Modulo 1 Le strutture di base della lingua 14 ore 

Modulo 2 Gli elementi del gruppo nominale e del gruppo verbale 
e la struttura della frase semplice. 

24 ore 

Modulo 3 Comunicare ed usare le varietà della lingua: percorsi 
di potenziamento del lessico ed analisi delle principali 
tipologie testuali (preparazione alle prove INVALSI: 
prima parte, in ottica biennio) 

28 ore 

Modulo 4 Gli elementi formali fondamentali del testo narrativo 40 ore 

UDA La complessità dei linguaggi (prima parte, in ottica 
biennio): il linguaggio cinematografico e il linguaggio 
del fumetto 

28 ore 

 

MODULO 1 – LE STRUTTURE DI BASE DELLA LINGUA 
 

A. Contenuti didattici: 

 
Unità 1. I gruppi fonici complessi ed i principali errori di ortografia 
Unità 2. Uso dell’accento e dell’apostrofo;  
Unità 3. Le specifiche funzioni dei diversi segni di punteggiatura 

 

B. Obiettivi didattici del modulo: 

 
1. Scrivere correttamente le parole che presentano gruppi fonici complessi 
2. Applicare correttamente l’accento e l’apostrofo 
3. Distinguere ed applicare correttamente i segni di punteggiatura 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
 

• Saper riferire in modo corretto, lineare e coerente gli argomenti 
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      essenziali del modulo 

• Saper applicare in modo corretto i principali segni di punteggiatura 

 

C2. Nuclei fondanti per allievi con P.E.I.: 

 
• Saper applicare in modo corretto i segni forti di interpunzione 

 

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 14 ore 

 

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 

 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 

 
Saranno alternate la lezione frontale e le esercitazioni individuali, talora si 
effettuerà il lavoro di gruppo. 
Particolare attenzione verrà attribuita alla lettura, sia con l’esercitazione 
guidata, sia con la lettura silenziosa. E’ previsto anche l’impiego di sussidi 
audiovisivi e multimediali ritenuti opportuni dal docente. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 

 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura selettiva, 
ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i 
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di 
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al 

metodo di studio e alla preparazione. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare 
o effettuare:  
a.    Una prova aperta o un questionario chiuso (strutturato o semi-
strutturato), per accertare che l’alunno 

• conosca a livello teorico la funzione dei diversi elementi  
      della punteggiatura 

• applichi correttamente i segni di punteggiatura 

•     riconosca le parole comprendenti gruppi fonici complessi  
       e le scriva correttamente 
b.   Un’interrogazione orale per accertare che l’alunno conosca a 
livello teorico la funzione dei diversi elementi della punteggiatura e le 
strategie utili per evitare i principali errori di ortografia 

 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli.  

 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 
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competenze di base del modulo: 

 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 

 

MODULO 2 - GLI ELEMENTI DEL GRUPPO NOMINALE E DEL 
GRUPPO VERBALE E LA STRUTTURA DELLA FRASE SEMPLICE 

 

A. Contenuti didattici: 

 
Unità 1. Il nome 
Unità 2. L’aggettivo e il pronome 
Unità 3. Il verbo (funzione, modi e tempi; transitivi e intransitivi; forma 
attiva e passiva) 
Unità 4. Il soggetto 
Unità 5. Il predicato 
Unità 6. Il complemento oggetto e gli altri complementi principali 

 

B. Obiettivi didattici del modulo: 

 
1 Riconoscere e definire le parti del discorso 
2 Selezionare nomi, aggettivi e pronomi adeguandoli al contesto 
3 Selezionare i verbi adeguandoli al contesto 
4 Conoscere e analizzare le strutture della frase semplice 
5 Conoscere e identificare soggetto e predicato 
6 Conoscere e distinguere le funzioni del predicato 
7 Riconoscere il complemento oggetto e gli altri maggiori complementi 
8 Evitare costruzioni scorrette della frase semplice 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
 

• Saper elaborare testi/esposizioni anche semplici, ma corretti e coerenti  

• Saper riferire in modo corretto, lineare e coerente gli argomenti 
essenziali del modulo 

• Saper conoscere e identificare il nome e il verbo 

• Saper conoscere e identificare il soggetto ed il predicato 

• Riconoscere il complemento oggetto 

• Utilizzare correttamente gli elementi essenziali della frase semplice 

• Riconoscere le diverse tipologie testuali 
  

C2. Nuclei fondanti per allievi con P.E.I.: 

 

• Riconoscere e definire le partii essenziali del discorso 

• Usare il dizionario per migliorare la competenza linguistica 

 

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 24 ore 
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E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 

 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 

 
Saranno alternate la lezione frontale e le esercitazioni individuali, talora si 
effettuerà il lavoro di gruppo. 
Particolare attenzione verrà attribuita alla lettura, sia con l’esercitazione 
guidata, sia con la lettura silenziosa. È previsto anche l’impiego di sussidi 
audiovisivi e multimediali ritenuti opportuni dal docente. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 

 
Verifiche formative: 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura selettiva, 
ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i 
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di 
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al 

metodo di studio e alla preparazione. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può somministrare o 
effettuare:  
a.   Una prova aperta o un questionario chiuso (strutturato o semi-
strutturato), per accertare che l’alunno 

• distingua gli elementi grammaticali studiati 

• conosca le caratteristiche peculiari di ciascun elemento 

• conosca ed usi correttamente le parti del discorso, adeguandole al 
contesto, per comporre frasi semplici coese e coerenti  
b.   Un’interrogazione orale per accertare che l’alunno sappia 
riconoscere e definire le diverse parti del discorso, e selezionare e 
variarne la scelta secondo criteri di efficacia e coerenza 

 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli. 
Saranno inoltre effettuate due prove comuni, in accordo con i colleghi del 
Dipartimento Asse dei Linguaggi.  

 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 

competenze di base del modulo: 

 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
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l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 

 

MODULO 3 - COMUNICARE ED USARE LE VARIETÀ DELLA 
LINGUA: PERCORSI DI POTENZIAMENTO DEL LESSICO ED 

ANALISI DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE TESTUALI  
(preparazione alle prove Invalsi di comprensione del testo: prima parte, 

in ottica biennio) 
 

A. Contenuti didattici: 

 
Unità 1. La comunicazione come sistema di segni e la lingua 
Unità 2. La lingua e la società 
Unità 3. Percorsi di potenziamento del lessico su temi selezionati (i 
sentimenti, cittadinanza e democrazia, TV e nuovi media) 
Unità 4. Le principali tipologie testuali: testi descrittivi (oggettivi e 
soggettivi), espositivi, argomentativi, a carattere misto (per i testi 
narrativi e regolativi, cfr. i moduli successivi) 
Unità  5. Approfondimento: testi descrittivi e testi espositivi  

 

B. Obiettivi didattici del modulo: 

 
1. Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione 
2. La varietà dei codici e la lingua come sistema di segni 
3. Comprendere e applicare l’uso del linguaggio verbale attraverso la 
selezione e la combinazione dei segni del discorso 
4. Comprendere la varietà delle funzioni linguistiche ed i diversi scopi per 
cui si può scrivere un testo 
5. Riconoscere i registri linguistici ed i linguaggi settoriali 
6. Conoscere le caratteristiche del testo descrittivo (oggettivo e 
soggettivo) e saperne applicare le regole compositive 
7. Conoscere le caratteristiche del testo espositivo e saperne applicare le 
regole compositive 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 

 

• Comprendere scopo, messaggio e contesto di un testo semplice 

• Saper elaborare testi/esposizioni anche semplici, ma corretti e coerenti, 
in relazione alle diverse tipologie di funzione di un testo 

• Saper elaborare testi/esposizioni anche semplici, ma corretti e coerenti, 
in relazione alle diverse tipologie di destinatario di un testo 

• Saper riferire in modo corretto, lineare e coerente gli argomenti 
       essenziali del modulo 

 

C2. Nuclei fondanti per allievi con P.E.I.: 

 

• Comprendere scopo, messaggio e contesto di un testo semplice 

• Saper elaborare testi/esposizioni anche semplici, ma corretti e coerenti  

• Saper distinguere tra un testo descrittivo ed un testo espositivo 

• Saper produrre un testo descrittivo semplice   
        

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 28 ore 



 12 

 

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 

 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 

 
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e 
della risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei 
limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi, 
sia sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari 
attività, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, 
riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti 
tra testi di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai 
contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi. 
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione 
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse 
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di 
ogni modulo sono puramente indicativi. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 

 
Verifiche formative: 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura selettiva, 
ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i 
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di 
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al 

metodo di studio e alla preparazione. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare 
o effettuare:  
a. Una prova aperta o un questionario (strutturato o semi-
strutturato), per accertare che l’alunno 

• conosca a livello teorico gli elementi della comunicazione 

• conosca la classificazione delle funzioni di un testo  

• distingua le diverse caratteristiche dei testi affrontati 

• applicando regole e meccanismi corretti, sappia produrre testi 
descrittivi ed espositivi 
b. Un’interrogazione orale per accertare che l’alunno conosca le 
strategie utili per comunicare efficacemente, anche usando le varietà 
della lingua. 

 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli. 
Saranno inoltre effettuate due prove comuni, in accordo con i colleghi del 
Dipartimento Asse dei Linguaggi. Saranno inoltre effettuate due prove 
comuni, in accordo con i colleghi del Dipartimento Asse dei Linguaggi. 
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H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 

competenze di base del modulo: 

 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 

 

MODULO 4 – GLI ELEMENTI FORMALI FONDAMENTALI DEL 
TESTO NARRATIVO 

(un’antologia di letture selezionate dal libro di narrativa 
accompagnerà lo svolgimento del modulo) 

 

A. Contenuti didattici: 

 
Unità 1. La struttura del testo narrativo e le tipologie di sequenze 
Unità 2. Fabula ed intreccio; tempo della storia e tempo del racconto 
Unità 3. Analisi dei personaggi 
Unità 4. I principali generi della narrazione  

 

B. Obiettivi didattici del modulo: 

 
1. Sapere come si articola un testo narrativo 
2. Riconoscere i diversi tipi di sequenze 
3. Riconoscere in un testo narrativo esordio e mutamenti 
4. Saper distinguere in un testo fabula ed intreccio 
5. Sapere cos’è il sistema dei personaggi e come si costruisce 
6. Sapere cos’è il contesto 
7. Saper condurre l’analisi di un personaggio 
8. Saper ricostruire le relazioni che intercorrono tra i personaggi. 
9. Riconoscere i principali generi della narrazione 

 

 C1. Obiettivi minimi del modulo: 

 

• Comprendere scopo, messaggio e contesto di un testo letterario 
       semplice 

• Saper elaborare testi/esposizioni anche semplici, ma corretti e coerenti  

• Saper riferire in modo corretto, lineare e coerente gli argomenti 
       essenziali del modulo 

• Saper analizzare un’opera, cogliendone gli aspetti principali 

• Saper operare in modo semplice l’analisi dei personaggi 

 

C2. Nuclei fondanti per allievi con P.E.I.: 

 
11..  SSaappeerr  ddiissttiinngguueerree  iinn  uunn  tteessttoo  ffaabbuullaa  eedd  iinnttrreecccciioo  

22..  SSaappeerr  ccoonndduurrrree  ll’’aannaalliissii  ddii  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  
3. Saper distinguere alcuni tra i principali generi della narrazione 
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D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo: 40 ore 

 

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo: 

 
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo 

 

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 

dei risultati attesi: 

 
Saranno alternate la lezione frontale e le esercitazioni individuali, talora si 
effettuerà il lavoro di gruppo. 
Particolare attenzione verrà attribuita alla lettura, sia con l’esercitazione 
guidata, sia con la lettura silenziosa. E’ previsto anche l’impiego di sussidi 
audiovisivi e multimediali ritenuti opportuni dal docente. 

 

G. Tipologia e numero delle verifiche: 

 
Verifiche formative. 
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa 
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal 
docente, a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura selettiva, 
ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i 
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di 
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al 

metodo di studio e alla preparazione. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
per valutare l'apprendimento l’insegnante, secondo le esigenze della 
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare 
o effettuare: 
a.   Una prova aperta o un questionario chiuso (strutturato o semi-
strutturato), per accertare che l’alunno 

• distingua in un testo le sequenze 

• distingua in un testo fabula ed intreccio 

• sappia manipolare l’ordine narrativo di una narrazione breve 

• sappia condurre l’analisi di un personaggio e creare  
       personaggi caratterizzati 

• sappia effettuare l’analisi a diversi livelli di testi narrativi brevi 
b.  Un’interrogazione orale per accertare il possesso delle competenze 
sopra indicate. 

 
* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di 
norma, due verifiche sommative di tipo scritto e due verifiche 
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro 
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è 
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli. 
Saranno inoltre effettuate due prove comuni, in accordo con i colleghi del 
Dipartimento Asse dei Linguaggi.  

 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 

competenze di base del modulo: 

 
Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o 
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano 
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conseguito le competenze di base al termine del primo quadrimestre, si 
prevedono attività di recupero (in orario curricolare e/o extra-curricolare) 
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando 
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia 
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno 
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in 
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri 
palesi lacune. 

 

Unità Didattica di Apprendimento (UDA) 
 

Titolo: La complessità dei linguaggi (prima parte, in ottica biennio): il 
linguaggio cinematografico e il linguaggio del fumetto 

 
Compito – prodotto  
"Costruzione di un cortometraggio di massimo 5’-10’ o di una sequenza 
fumettistica di una decina di vignette. 
 
Competenze di cittadinanza: 

❑ Comunicare 

❑ Collaborare e partecipare 

❑ Acquisire ed interpretare l’informazione 

❑ Individuare collegamenti e relazioni 
 
Competenze di asse: 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua, secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti. 
 
Abilità disciplinari: 
- Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario 
genere, articolati e complessi, utilizzare metodi e strumenti per fissare i 
concetti fondamentali, ad esempio appunti, scalette, mappe. 
- Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi.   
 
Contenuti disciplinari: 
- L’audiovisivo: la grammatica del linguaggio cinematografico (inquadrature, 
piani, campi e sequenze). 
- Breve storia della cinematografia e dei generi cinematografici. 
- Breve storia del fumetto, linguaggi e segni convenzionali del genere. 
 

Tempi di svolgimento previsti per la conclusione dell’UDA: 28 ore 
 

Valutazione: 
Al termine di tutte le attività previste dall’Uda, sarà compilata una scheda di 
valutazione individuale per ciascuno studente, che terrà conto dei livelli delle 
competenze acquisite sulla base di specifici indicatori; ogni livello è descritto 
con chiarezza, pertanto allo studente, alla fine dell’uda, dovranno essere 
chiare le competenze raggiunte e gli ambiti del possibile miglioramento. 
La valutazione concorre alla formulazione della valutazione intermedia e finale 
del percorso scolastico annuale, dando luogo a voti nelle singole discipline 
coinvolte e alla certificazione delle competenze intercettate. 
È data tuttavia facoltà ad ogni docente, all’interno delle proprie discipline, di 
integrare la scheda valutativa finale dell’uda con schede di osservazione, test 
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e altro da somministrare durante il percorso di apprendimento, nonché di 
valutare con prove adeguate significative fasi dell’attività. 
 

4. Criteri di 

valutazione: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmente nel Consiglio di 
Classe e nel Collegio Docenti. La valutazione di sufficienza corrisponde al 
raggiungimento delle competenze, abilità e conoscenze previste dalla 
presente programmazione al livello base. La valutazione quadrimestrale terrà 
conto anche del raggiungimento delle competenze trasversali individuate dal 
Consiglio di classe. 
La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di 
stimolare e orientare i ragazzi e tenendo conto dei progressi rilevati. L’alunno 
a fine periodo sarà infatti valutato relativamente all’iter che è riuscito a 
percorrere; si considereranno il livello di partenza, il comportamento, 
l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di 
abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 
Anche una prova esperta di fine anno scolastico concorrerà alla definizione 
del voto curricolare finale. 
 
Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di 
ogni modulo compatibilmente con i ritmi di apprendimento e di lavoro 
consentiti dalla classe. 
 
Si darà uguale peso alle tipologie di prove di verifica che si intendono 
utilizzare e che risultano dalla programmazione, in quanto ogni prova va a 
verificare una parte del programma ampia e significativa.  
Anche prove comuni durante i quadrimestri ed una prova esperta di fine anno 
scolastico potrebbero concorrere alla definizione del voto curricolare finale. 
 
Le scelte operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi che alle loro 
famiglie.  
 
Sarà usata una scala valutativa dal 3 fino al 10; il voto 5 corrisponderà a una 
insufficienza non grave, il voto 4 a una insufficienza grave. 
 

            Per quanto concerne le prove orali, si può individuare la seguente tipologia di 
domande, che presenta un grado crescente di difficoltà: 
Domande di informazione, tendenti ad appurare il possesso di un certo 
numero di cognizioni 
Domande di esposizione, tendenti ad appurare la capacità di ordinare le 
cognizioni in un discorso informativo 
Domande di coordinazione, tendenti ad appurare la capacità di padroneggiare 
i nessi logici e costruire un discorso coerente 
Domande di collegamento, tendenti ad appurare la capacità di effettuare 
costruttivi collegamenti fra l’argomento ed altri già affrontati 
Domande di critica, tendenti ad appurare la capacità di apprezzamento 
personale di un argomento.  

            La sufficienza si può collocare nei primi due tipi di domanda. La valutazione 
dovrà anche tener conto della capacità che l’allievo saprà dimostrare di 
riconoscere e correggere i propri errori. 

La griglia di valutazione orale fa riferimento ai suddetti criteri. 
 

MAT. LETTERARIE: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE PER IL PRIMO 
BIENNIO 

Abilità TOT. 
INS. 
(3) 

GR. 
INS. 
(4) 

INS. 
 

(5) 

SUFF. 
 

(6) 

DISC. 
 

(7) 

BUONO 
 

(8) 

OTT. 

 
(9/10) 
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Esposizione dei 

contenuti: chiarezza 
espositiva e uso di 

un lessico 
sufficientemente 

corretto  

       

 
Conoscenza dei 

contenuti 

       

Competenze 
argomentative 

       

Coordinazione e 
coesione delle 
conoscenze 

  

       

Approfondimento e 
rielaborazione 

personale 

       

Riconoscimento e 
autocorrezione del 

proprio errore 

       

 
Nota Bene: anche domande a cui l’allievo è chiamato a rispondere dal 
posto, se effettuate in numero congruo, in un’unica fase o in diversi 
momenti di ascolto, potranno dare luogo a valutazione, fermo restando il 
diritto dell’allievo di conoscerne tempestivamente l’esito. 
 
Un’altra griglia di valutazione per l’orale potrà essere la seguente: 
 
Il docente formula, separatamente, tre domande; ogni risposta è misurata con 
uno dei seguenti punteggi:  
2 punti (buono): l'allievo/a risponde in modo esaustivo (implica capacità di 
argomentazione, approfondimento e collegamento), senza commettere errori 
di contenuto e in forma espressiva pienamente soddisfacente nella sintassi e 
nel lessico specialistico; se commette uno o al massimo due errori di 
contenuto, risulta poi in grado di correggersi. 
1,5 punti (discreto): l'allievo/a risponde in modo adeguato (cioè per linee 
essenziali corrette e con qualche approfondimento) benché non esaustivo, 
senza commettere errori di contenuto e in forma espressiva soddisfacente 
nella sintassi e nel lessico specialistico; se commette uno o al massimo due 
errori di contenuto, risulta poi in grado di correggersi. 
1 punto (sufficiente): l'allievo/a, pur manifestando qualche lacuna nei 
contenuti, sa formulare un quadro d'insieme in grado di dare accettabile 
risposta alla domanda, eventualmente anche grazie alla sua parziale capacità 
di correzione e ad un utilizzo soddisfacente della forma espressiva.   
0,5 punti (insufficiente): l'allievo/a, pur esponendo qualche sporadica 
informazione e/o riflessione in modo corretto, non sa formulare un quadro 
d'insieme in grado di dare accettabile risposta alla domanda a causa dei 
numerosi errori in cui incorre e/o delle numerose lacune evidenziate; l'allievo/a 
manifesta inoltre una modesta capacità di correzione; la forma espressiva è 
appena soddisfacente.   
0 punti (gravemente insufficiente): l'allievo/a risponde in modo gravemente 
frammentario e lacunoso, perlopiù in modo generico e scorretto, senza 
formulare un quadro d'insieme minimamente in grado di dare accettabile 
risposta alla domanda e senza risultare capace di correggersi anche solo 
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parzialmente; commette ripetuti e gravi errori d'espressione. 
Al termine, i punti ottenuti vengono sommati a 3, che costituisce la base di 
partenza del punteggio; se il punteggio totalizzato è 9, un'ulteriore domanda di 
particolare rilievo servirà a valutare la possibilità di assegnare il punto ancora 
necessario al conseguimento dell'eccellenza (10) o un 9,5. Il punteggio finale 
sarà convertito, secondo la scala 1 a 1, in valutazione decimale. La 
valutazione minima complessiva della prova pertanto è 3, nel rispetto della 
delibera del Collegio dei docenti dell'Istituto Einaudi; la valutazione massima 
complessiva è 10. 
Una o due delle tre domande, per esigenze di razionalizzazione dei tempi, 
possono essere poste in forma scritta: in questo caso, agli allievi viene indicata 
prima dell’inizio della risposta la griglia di valutazione della predetta domanda. 
Gli allievi con PDP usufruiscono sempre degli strumenti dispensativi e 
compensativi previsti nel loro piano. 
Nelle tre risposte formulate l'allievo ha ottenuto, rispettivamente, i seguenti 
punti: _ punti, __ punti, __ punti. 
 
Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte aperte, si 
possono fissare i seguenti parametri: 
La impostazione, cioè la corrispondenza e l’adeguatezza della risposta alle 
richieste della prova 
La ricchezza, ovvero il numero e la qualità degli argomenti con cui la risposta 
è elaborata 
L’organizzazione, cioè l’ordine e l’articolazione con cui gli argomenti sono 
disposti in funzione della risposta 
La forma, ovvero la proprietà di espressione o di presentazione o di 
conduzione con cui è offerta la risposta  
La capacità di elaborare riflessioni personali. 
            
La griglia di valutazione per le prove aperte fa riferimento ai suddetti criteri. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE APERTE  
PER IL PRIMO BIENNIO (in decimi) 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

 

 

 

A 

Rispondenza alla 

traccia e quantità 

e qualità delle 

argomentazioni 

 

 

Sviluppo della traccia non pertinente  

 

 

0 

Sviluppo della traccia scarso e superficiale, con 

argomentazioni imprecise  

 

 

1 

Sviluppo della traccia essenziale e sufficiente  

nella trattazione delle argomentazioni 

 

 

2 (suff.) 

Sviluppo della traccia esauriente ed argomentazioni 

articolate 

 

3 
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B 

Organizzazione 

del testo e dei nessi 

logico-sintattici 

Molto disorganizzata e priva di collegamenti logici 

e coerenti 

 

 

0 

Non ben organizzata e poco coesa 

 

 

1 

Ordinata con collegamenti semplici ma coerenti 

 

 

2 (suff.) 

Organizzazione coerente con collegamenti 

convincenti 

 

 

3 

Organizzazione articolata con ottimi collegamenti 

 

 

4 

 

C 

Correttezza 

morfo-sintattica e 

lessicale 

Presenza di numerosi e gravi errori di morfo-

sintassi e di ortografia 

 

 

0 

Presenza di alcuni errori di morfo-sintassi e di 

ortografia 

 

 

1 

Correttezza morfosintattica ed uso appropriato del 

lessico 

 

2 (suff.) 

Correttezza morfosintattica ed uso consapevole del 

lessico 

 

3 

 

 
Per quanto concerne le prove chiuse (strutturate e/o semi-strutturate), prima di 
ciascuna prova agli allievi saranno illustrati gli indicatori che concorreranno alla 
definizione della valutazione di tale prova; questi indicatori, sulla base della 
tipologia della prova somministrata, potranno fare riferimento a criteri 
esclusivamente numerici nel caso di prove strutturate (basati cioè sul numero 
di risposte esatte formulate dall’allievo) o numerici e linguistici nel caso di 
prove semi-strutturale, quali il numero di risposte esatte e la loro correttezza 
formale e di contenuto.    
 
Si fornisce ora una possibile griglia di correzione delle risposte aperte nelle 
prove semi-strutturate: 

 

 

 

 

Trattazione nulla o fuori tema. 
 
Trattazione approssimativa e 
parzialmente non corretta. 

Punti 0 
 
Punti 1 
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Conoscenze e contenuti 

 
Trattazione corretta degli elementi 
essenziali. 
 
Trattazione corretta e con qualche 
approfondimento. 
 
Trattazione approfondita con 
riferimenti e spunti personali. 

 
Punti 2 
 
 
Punti 3 
 
 
Punti 4 

 

 

 

 

Struttura logica 

Mancanza di un filo logico e 
presenza di contraddizioni. 
 
Scarsa coordinazione e coesione 
fra le conoscenze. Nessi logici 
non sempre chiari. 
 
Sufficiente coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici complessivamente 
chiari. 
 
Discreta coordinazione logica 
delle conoscenze. 
Nessi logici chiari. 
 
Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i 
nessi. 

Punti 0 
 
 
Punti 1 
 
 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 3 
 
 
 
 
Punti 4 

 
 
 
 
Esposizione 

Mancanza della terminologia 
specifica e sintassi sconnessa. 
 
Qualche termine specifico e 
sintassi approssimativa. 
 
Terminologia specifica; 
esposizione corretta ed efficace. 

Punti 0 
 
 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 

 
NOTA BENE:  
Il docente si riserva in ogni caso la possibilità di variare di volta in volta 
la griglia di valutazione di una prova in relazione a tipologia, grado di 
difficoltà e strutturazione di detta prova, sia scritta sia orale, sia di 
costruzione di un compito-prodotto, ferma restando la comunicazione e 
l’analisi preventiva, con gli allievi, degli indicatori che comporranno la 
griglia: tale opportunità è stata deliberata nel Consiglio di Dipartimento 
di Lettere dello scorso 1 ottobre 2020, che ha anche validato tutte le 
griglie sopra esposte.   
 

 
 
Ferrara, 31 Ottobre 2021                                       Il docente  
             Prof. Oscar Ghesini 


