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1. FINALITÀ 

 Acquisire stabile familiarità con la Letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. 

 Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della Civiltà e, in 

connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del 

simbolico e dell’immaginario. 

 Comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta ad un autonomo interesse e come fonte di paragone con 

altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo. 

  

 2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: La classe è costituita da 22 alunni, 11 femmine e 11 maschi, tutti frequentanti, di cui 2, 

provenienti da altro Liceo, iscrittisi nel mese di ottobre. 

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo: La classe è disponibile al 

dialogo educativo e didattico, mostra curiosità per gli argomenti di studio; la partecipazione risulta complessivamente 

adeguata. 

Prerequisiti disciplinari 

 

 
di livello adeguato da consolidare di livello 

inadeguato/inesistente 

Chiarezza ed efficacia nella 

comunicazione orale 

MP A  

Correttezza, chiarezza ed efficacia nella 

comunicazione scritta 

MP A A 

Conoscenza, in prospettiva storica, del 

tema della nascita, dalla matrice latina, dei 

volgari italiani e della diffusione del 

fiorentino letterario fino alla sua 

sostanziale affermazione come lingua 

italiana 

 MP A 

Tipologie di scrittura: Analisi dei testi in 

prosa; Analisi dei testi in versi 

 MP A 

 T Tutti gli alunni / MP la Maggior Parte /A Alcuni 

                                                                                                                     



Livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

n. alunni: 7 

Livello medio 

(voti 6-7): 

n. alunni: 15 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

n. alunni  

I suddetti livelli fanno riferimento alle competenze di scrittura 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche scritte e orali 

 

3. LE COMPETENZE 

3.a) LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

v. Programmazione Dip. Asse dei Linguaggi e Programmazione del Consiglio di classe 

3.b) LE COMPETENZE DI ASSE 

v. Programmazione Dip. Asse dei Linguaggi 

3.c) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

 Conoscere la storia letteraria. 

 Comprendere i fenomeni letterari nel loro intreccio dialettico con i diversi aspetti storico – culturali. 

 Saper leggere, analizzare ed interpretare un testo letterario. 

 Esprimersi adeguatamente, ovvero padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Produrre testi di vario tipo. 

 Utilizzare criteri personali di valutazione e rielaborazione dei contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. TEMPI E CONTENUTI 

TEMPI CONTENUTI  

Settembre/ 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Medioevo: problemi di periodizzazione, viaggio intorno al concetto di “Medioevo”, lineamenti storici. 

Dalla Lingua latina alle Lingue volgari. Le Lingue romanze e i primi documenti del Volgare italiano. 

L’Indovinello veronese, il Placito di Capua (Placiti Cassinesi), la Postilla amiatina, l’Iscrizione di San 

Clemente. 

La nascita del genere epico in Lingua volgare. Le Chanson de geste. L’ideale cavalleresco e l’amor 

cortese. La Lirica provenzale. L’Amore secondo Andrea Cappellano. Il romanzo cavalleresco in lingua 

d’oïl. Lancillotto al ponte della spada (da Lancillotto – Chrétien de Troyes); La morte di Tristano e 

Isotta (da Tristano – Thomas); L’amore di Tristano ed Isotta: fatalità e inganni (da Tristano Riccardiano 

– LVII, LXVI). 

La mentalità medievale: totalità e integralità dell’esperienza religiosa; l’interpretazione simbolica della 

natura; la concezione della Storia; la vita religiosa nel XIII secolo: movimenti, sette, ordini; la 

Letteratura religiosa. Cantico di Frate Sole (San Francesco d’Assisi); Donna de Paradiso (Jacopone da 

Todi); San Giorgio e il drago (Jacopo da Varagine). 

La scuola e la cultura: gli scriptoria, chierici e laici, il metodo allegorico, il sistema delle arti liberali, le 

“autorità” del sapere medievale, la nascita delle Università. 

La Scuola siciliana. Meravigliosamente (Giacomo da Lentini), Amor è un desio che ven da core 

(Giacomo da Lentini), Contrasto (Cielo d’Alcamo). 

Nascita e sviluppo del mondo comunale; Impero e Papato; l’ascesa di Firenze. Come i Guelfi fiorentini 

si divisero in Bianchi e Neri (da Cronica - Dino Compagni). 

I Rimatori siculo-toscani. Ahi lasso, or è stagion de doler tanto (Guittone d’Arezzo). 

Lo Stilnovo. Al cor gentil rempaira sempre amore (Guido Guinizzelli), Io voglio del ver la mia donna 

laudare (Guido Guinizzelli), Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo (Guido Guinizzelli), Chi è questa 

che ven ch’ogn’om la mira (Guido Cavalcanti), Voi che per li occhi mi passaste ‘l core (Guido 

Cavalcanti). 

La Poesia giocosa o comico-realistica; antecedenti mediolatini: la poesia goliardica e i Carmina Burana 

Tre cose solamente m’ènno in grado (Cecco Angiolieri), S’i’fosse foco,arder’ il mondo (Cecco 

Angiolieri). 

La prosa del Duecento; da Il Novellino: Questioni di giustizia, Il medico di Tolosa; dal Milione (Marco 

Polo): Il Palazzo del Gran Khan. 

Dante Alighieri 

Ad un amico fiorentino (da Epistola XII); La vita nuova: I, II, III, A ciascun’alma presa; XVIII, XIX, 

Donne ch’avete intelletto d’amore; XXVI, Tanto gentile e tanto onesta pare; XLI, Oltre la spera che 

più larga gira; XLII; Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io; Convivio: Il Proemio; De vulgari 

eloquentia: Lo stile tragico (I, II, 2-5); Monarchia: Natura e finalità del potere temporale (III, 15); A 

Cangrande della Scala (Epistola XIII). 

Dal Decameron (Giovanni Boccaccio): La Lisa e re Piero (X, 7), Guido Cavalcanti (VI, 9), Ser 

Ciappelletto (I,1), Andreuccio da Perugia (II, 5),  Agilulf e il palafreniere (III, 2). 

Divina Commedia, Inferno, canti: I, II, III, IV, V 

PERCORSO DI SCRITTURA 

Riassunti (la tecnica del riassunto) e parafrasi. Come leggere il testo narrativo: la storia (fabula, 

intreccio), la voce narrante e la prospettiva, lo spazio, il tempo, i personaggi, le tecniche narrative. 

Come leggere il testo poetico: le rime, gli schemi di rime, le strofe, i componimenti poetici, l’analisi 

metrica e ritmica, l’analisi fonica, metro e sintassi, le principali figure retoriche. 

Analisi di testi (Tipologia A – Esami di Stato) in prosa (letterari) e in versi. 

Schedatura di opere. 

Indicazioni per la produzione di racconti (scrittura creativa, vedi UDA). 

PERCORSO DI LETTURA 

Le cosmicomiche (I. Calvino) [vedi UDA]; Ivanhoe (W. Scott) 

Prestazioni 

attese 

 Conoscere gli argomenti di studio e organizzare in modo coerente e significativo le informazioni 

acquisite. 

 Esprimersi sia oralmente che per iscritto in modo chiaro e corretto.  

 Leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendo le principali informazioni in essi contenute. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica di testi in prosa (letterari) e in versi. 

 Interpretare i testi letterari in prosa e in versi. 

 Produrre testi di Tipologia A – Esami di Stato [Analisi testi in prosa (letterari) e in versi] che 

presentino correttezza formale, completezza d’informazione, approfondimento, ordine, coerenza e 

coesione. 



Gennaio/ 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Boccaccio 

da: Elegia di Madonna Fiammetta: L’innamoramento di Fiammetta; dal Decameron: Proemio, La 

descrizione della peste, Introduzione alla IV Giornata, La conclusione dell’Opera, Lisabetta da Messina 

(IV, 5), Nastagio degli Onesti (V, 8), Federigo degli Alberighi (V, 9), Cisti fornaio (VI, 2),  Chichibio 

cuoco (VI, 4), Frate Cipolla (VI, 10), Calandrino e il  porco imbolato (VIII, 6), La badessa e le brache 

(IX, 2). 

Francesco Petrarca 

dalle Epistole: Seniles, Posteritati (XVIII, 1); Fam. VII, 6, XVII, 5; Fam. I, 9 A Tommaso da Messina; 

Fam. IV,1 A Dionigi da Borgo San Sepolcro; Fam. XXIII, 19; dal Secretum: L’amore delle cose terrene 

fa trascurare Dio; dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Era il giorno ch’al sol si 

scoloraro; Movesi il vecchierel canuto et bianco; Solo et pensoso i più deserti campi; Erano i capei 

d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche et dolci acque; Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno; Pace non 

trovo, et non ò da far guerra; O cameretta che già fosti un porto; Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo; 

La vita fugge, et non s’arresta una hora; Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena; I’ vo piangendo i miei 

passati tempi; da I Trionfi: La morte di Laura. 

Il concetto di Umanesimo; la situazione economica e politica nel Quattrocento; l’intellettuale umanista; 

i grandi temi dell’immaginario; lecorti e l’organizzazione della cultura; l’invenzione della stampa; la 

concezione umanistica del mondo; l’estetica, la poetica, la questione dell’imitazione, la situazione della 

lingua. 

Quintiliano liberato da un oscuro carcere (Poggio Bracciolini, Epistola a Guarino Veronesi); Il Latino, 

lingua di civiltà (Lorenzo Valla, Elegantiae linguae latinae); La dignità dell’uomo e il libero arbitrio 

(Pico della Mirandola, De hominis dignitate); La rivalutazione del corpo umano (Giannozzo Manetti, 

De dignitate et excellentia hominis); Prologo: Virtù vince fortuna (Leon Battista Alberti, Quattro libri 

della famiglia). 

L’Umanesimo in volgare: L’Arcadia di Jacopo Sannazaro; Lorenzo de’ Medici; Angelo Poliziano; La 

nascita del poema cavalleresco: L. Pulci, M.M. Boiardo; Canzona di Bacco (Lorenzo de’ Medici, Canti 

Carnascialeschi); I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino (Angelo Poliziano, Rime). 

Divina Commedia, Inferno, Canti: VI, VII (vv. 61-99), VIII, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII 

PERCORSO DI SCRITTURA 

Analisi di testi (Tipologia A – Esami di Stato) in prosa (letterari e non) e in versi.  

Schedatura di opere.  

Produzione di racconti (scrittura creativa, vedi UDA). 

PERCORSO DI LETTURA 

Le città invisibili (I. Calvino); Il visconte dimezzato (I. Calvino); Il barone rampante (I. Calvino) 

Prestazioni 

attese 

 Conoscere gli argomenti di studio e organizzare in modo coerente e significativo le informazioni 

acquisite. 

 Confrontare le posizioni degli autori rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

 Esprimersi sia oralmente che per iscritto in modo chiaro e corretto.  

 Leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendo le principali informazioni in essi contenute. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica di testi in prosa e in versi. 

 Interpretare i testi in prosa e in versi. 

 Riconoscere le relazioni di un testo con altri testi. 

 Produrre testi di Tipologia A – Esami di Stato [Analisi testi in prosa (letterari e non) e in versi] che 

presentino correttezza formale, completezza d’informazione, approfondimento, ordine, coerenza e 

coesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA interdisciplinare: Scienza e creazione artistica 

Competenze 

mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Metodologia e 

strumenti 

Risorse umane 

interne e/o 

esterne 

Verifiche 

 

Comunicare 

Comprendere e 

utilizzare 

linguaggi 

diversi 

(verbale, 

matematico, 

scientifico, 

simbolico, etc.) 

e diverse 

conoscenze 

disciplinari per 

produrre 

racconti 

(scrittura 

creativa) 

 

Utilizzare 

diversi 

supporti 

(cartacei, 

informatici, 

multimediali, 

eccetera) 

 

La scrittura di 

Calvino e la 

“letteratura 

combinatoria” 

 

 

 

 

Logica e 

creatività in 

matematica 

 

 

 

 

Da novembre 

a maggio e, in 

modo 

intensificato 

durante lo 

stage al 

C.E.R.N con 

cui si 

dovranno 

concordare le 

fasi di 

applicazione 

Lezioni frontali e 

lezioni dialogate 

 

Laboratori/esercitazioni 

 

 

 

 

 

 

Lavori di ricerca di 

gruppo 

 

 

 

 

Docenti 

interni e 

docenti del 

C.E.R.N. 

Produzione di 

elaborati scritti 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Usare diversi 

strumenti 

comunicativi 

(ascolto, 

lettura, 

strumenti 

multimediali) 

per acquisire 

informazioni 

Individuazione 

di esperienze 

artistiche 

ispirate 

all’introduzione 

di invenzioni 

tecniche e 

scientifiche 

Da novembre 

a maggio 

Lezioni multimediali 

Laboratori/esercitazioni 

 

Produzione di 

elaborati scritti, 

anche in 

formato 

multimediale 

Risolvere 

problemi 

Costruire e 

verificare 

ipotesi; 

Individuare 

fonti e risorse 

adeguate 

 

Raccogliere e 

valutare i dati 

 

 

Proporre 

soluzioni 

utilizzando i 

contenuti e i 

metodi delle 

diverse 

discipline 

Conoscenza 

della 

radioattività 

artificiale ed 

acceleratore di 

particelle 

 

La logica della 

scoperta 

scientifica: 

induzione, 

deduzione o 

abduzione? 

Confronto fra 

Aristotele e 

Peirce 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Da novembre 

a gennaio; da 

febbraio a 

marzo 

 

Laboratori/esercitazioni 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali  

Laboratori/esercitazioni 

Peer education 

 

Produzione di 

elaborati scritti, 

anche in 

formato 

multimediale 

 



5. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 I contenuti, funzionali al conseguimento delle competenze specifiche della Disciplina nonché delle competenze 

dell’Asse dei Linguaggi e delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati programmati in conformità alle 

Indicazioni: la Storia letteraria dalle Origini al ‘500, con lo studio dei movimenti, degli Autori e lo sviluppo dei 

generi attraverso un’ampia lettura di testi [Lezioni frontali e dialogate; lavori di ricerca]. 

 Centralità dei testi: l’insegnamento letterario verrà organizzato come un insieme di operazioni da compiere sui testi 

[Lezioni frontali e dialogate]. 

 Per potenziare le abilità di scrittura, anche in funzione della Prima prova degli Esami di Stato, in itinere verrà 

organizzato un percorso di scrittura [Attività laboratoriale]. 

 I romanzi letti saranno schedati e oggetto di forum [Discussioni guidate]. 

 Per l’UDA interdisciplinare, Scienza e creazione artistica, sarà proposta la lettura di alcune opere di I. Calvino, che 

saranno utilizzate come paradigmi per la stesura di racconti, le cui fonti ispiratrici saranno teorie scientifiche, 

teoremi etc. 

 

6. STRUMENTI 

Libri di testo; testi di approfondimento; dizionari; strumenti multimediali. 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica 

Prove scritte: Analisi di testi in prosa (letterari e non) e in 

versi; prove semistrutturate. 

Prove orali: Interrogazioni, colloqui                                                           

Numero verifiche sommative previste per quadrimestre 

Prove scritte: 3 

 

Prove orali: almeno 2 

 

 

8.  MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 

 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Esercitazioni scritte            consolidamento dell’uso delle 

norme ortografiche, morfosintattiche e della 

punteggiatura.  

Esercitazioni orali              cura dell’esposizione 

 

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, verranno 

organizzate attività di recupero disciplinare curricolare 

per gli alunni che avranno riportato valutazione non 

sufficiente. Tali attività si concluderanno con una verifica. 

Partecipazione a progetti, concorsi (v. P.T.O.F.). 
 

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli indicatori di misurazione per le prove scritte sono espressi nelle griglie in allegato; per le prove orali si rimanda alla 

griglia in allegato alla Programmazione del Dipartimento degli Assi del Linguaggi. 

Indicatori per la valutazione: conoscenze e competenze acquisite, progressi compiuti, impegno, metodo di studio, 

puntualità nelle consegne.  

 

Napoli, 14 novembre 2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                      IL DOCENTE 

                                                                                                                                                       Marina Petrone 

 

 



Griglia di Misurazione – Analisi del Testo 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Comprensione completa complessivamente 

adeguata 

parziale/incompleta scarsa inesistente 

Analisi del 

significato 

esauriente esauriente solo in 

parte 

poco esauriente incompleta inesistente 

Analisi del 

significante 

approfondita adeguata in parte superficiale superficiale assente 

Interpretazione chiara e ben 

argomentata 

chiara ma non ben 

argomentata 

non del tutto chiara 

e argomentata in 

modo schematico 

confusa e 

schematica 

confusa o 

assente 

Approfondimento ricco e 

personale 

adeguato superficiale ma con 

qualche apporto 

personale 

superficiale e 

privo di apporti 

personali 

assente 

Forma      

Articolazione del 

discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del 

tutto incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

 

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 

seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X (valutazione dell’elaborato): 15 

 

 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 

3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 



Griglia di Misurazione – Saggio breve/Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Pertinenza 

(rispetto dei 

vincoli 

comunicativi – 

destinatario, 

scopo, 

collocazione 

editoriale) 

completa  adeguata parziale/incompleta scarsa inesistente 

Utilizzo delle 

fonti 

puntuale adeguato parziale/incompleta scarso inesistente 

Informazione ampia e 

corretta 

corretta imprecisa/limitata molto 

imprecisa/molto 

limitata 

Scorretta/inesistente 

Tesi palese palese solo in 

parte 

poco palese appena indicata non espressa 

Argomentazione articolata e 

sempre 

espressa 

soddisfacente ma 

non sempre 

espressa  

articolata in modo 

parziale 

spesso non 

presente 

assente 

Forma      

Articolazione 

del discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del tutto 

incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 

seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X (valutazione dell’elaborato): 15 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 

3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 



 

 

Griglia di Misurazione – Tema 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Pertinenza completa adeguata parziale/incompleta scarsa inesistente 

Informazione ampia e 

corretta 

corretta imprecisa/limitata molto 

imprecisa/molto 

limitata 

scorretta 

/inesistente 

Tesi palese palese solo in 

parte 

poco palese appena indicata non espressa 

Argomentazione articolata e 

sempre 

espressa 

soddisfacente ma 

non sempre 

espressa 

articolata in modo 

parziale 

spesso non 

presente 

assente 

Apporti 

personali 

significativi abbastanza 

significativi 

poco significativi presenti ma non 

pertinenti 

assenti 

Forma      

Articolazione del 

discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del 

tutto incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

 

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 

seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X (valutazione dell’elaborato): 15 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 

3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 

 



Griglia per la valutazione delle verifiche orali 

vedi Griglie di Valutazione in Piano dell’Offerta formativa c/o sito del Liceo 


