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ITALIANO SCRITTO – SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

INDICATORI GENERALI Punteggi attribuiti come da 

livelli di misurazione* 

Punteggio massimo per 

indicatore 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
 10 

 Coesione e coerenza testuale  10 
Ricchezza e padronanza lessicale  10 

Correttezza    grammaticale; uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  
 10 

  Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
 10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali  
 10 

- INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A   

Rispetto dei vincoli posti ella consegna  10 

Capacità di comprendere il testo nel suo  

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

 10 

Puntualità nell’analisi  lessicale,  sintattica,, 
stilistica e retorica 

 10 

Interpretazione corretta e articolata del testo  10 

 TOT.           /100  

 TOT.           / 20  

 TOT.           /10  

 

 

LIVELLI DI MISURAZIONE DEGLI INDICATORI 

GENERALI * 
Lo svolgimento della prova risulta: 

 

Rigoroso  e approfondito 10 

Sicuro e completo 9 

Esauriente e puntuale 8 

Lineare 7 

Accettabile 6 

Parziale 5 

Lacunoso 4 

Errato 3-1 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento), va 

riportato a 10 con un’ulteriore divisione per 2 

 
Nome dell’alunno       Firma del docente 
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ITALIANO SCRITTO – SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO  

    TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI Punteggi attribuiti come da 

livelli di misurazione* 
Punteggio massimo per 

indicatore 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
 10 

 Coesione e coerenza testuale  10 
Ricchezza e padronanza lessicale  10 

Correttezza    grammaticale; uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  
 10 

  Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
 10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali  
 10 

- INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B   

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 
 14 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo  adoperando connettivi 

pertinenti  

 14 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 12 

 TOT.        /100  

 TOT.         / 20  

 TOT.          / 10  

 

LIVELLI DI MISURAZIONE DEGLI INDICATORI GENERALI  
Lo svolgimento della prova risulta: 

LIVELLI DI 
MISURAZIONE 
DEGLI 
INDICATORI  
SPECIFICI n.1 
e n. 2 
 

LIVELLI DI 
MISURAZIONE 
DELL’ 
INDICATORE 
SPECIFICO 
n. 3 
 

Rigoroso  e approfondito 10 14 12 

Sicuro e completo 9 12-13 11 

Esauriente e puntuale 8 10-11 9-10 

Lineare 7 9 8 

Accettabile 6 8 7 

Parziale 5 7 6 

Lacunoso 4 5-6 5 

Errato 3-1 1-4 1-4 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione divisione per 5 + arrotondamento), va riportato a 10 con 
un’ulteriore divisione per 2. 
Nome dell’alunno       Firma del docente 
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ITALIANO SCRITTO – SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO  

 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO ARGOMENTIVO 
 

INDICATORI GENERALI Punteggi attribuiti come da livelli 

di misurazione* 

Punteggio massimo per 

indicatore 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 10 

 Coesione e coerenza testuale  10 

Ricchezza e padronanza lessicale  10 

Correttezza    grammaticale; uso corretto 

ed efficace della punteggiatura  
 10 

  Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 
 10 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  
 10 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA 

C 
  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione dl titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

 14 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
 14 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 12 

 TOT.          /100  

 TOT.          / 20  

 TOT.          / 10  

 
 

*LIVELLI DI MISURAZIONE DEGLI INDICATORI GENERALI  
  Lo svolgimento della prova risulta: 

LIVELLI DI 
MISURAZIONE 
DEGLI 
INDICATORI  
SPECIFICI n.1 
e n. 2 
 

LIVELLI DI 
MISURAZIONE 
DELL’ 
INDICATORE 
SPECIFICO 
n. 3 
 

Rigoroso  e approfondito 10 14 12 

Sicuro e completo 9 12-13 11 

Esauriente e puntuale 8 10-11 9-10 

Lineare 7 9 8 

Accettabile 6 8 7 

Parziale 5 7 6 

Lacunoso 4 5-6 5 

Errato 3-1 1-4 1-4 

 
 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento), va riportato a 10 con 
un’ulteriore divisione per 2 
 
 
 
Nome dell’alunno        Firma del docente 
 



Progettazione Dipartimento 2019/2020           Mod4                                                                                 

                           

  ITALIANO ORALE - TRIENNIO 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI MISURAZIONE VOTO 

 

 

 

 

Conoscenze 

-  Conoscenza 

 dell’argomento 

  e del quadro di 

  riferimento 

 

- Conoscenza 

   delle diverse 

   tipologie 

   testuali 

- conosce il pensiero  

  e la poetica degli    

  autori 

 

- conosce le  

  coordinate storiche   

  e la corrente    

  letteraria 

 

- conosce  

  caratteristiche 

  strategie di analisi  

  dei diversi generi 

  letterari e non 

 In modo rigoroso ed 

approfondito 

 In modo sicuro, approfondito, 

       completo 

 In modo esauriente, puntuale 

 In modo quasi esauriente, 

lineare 

 In modo accettabile 

 In modo parziale e/o incerto 

 In modo incerto e lacunoso 

 In modo incompleto, 

lacunoso, errato 

10 

 

 

9 

 

8 

7 

 

6 

5 

4 

 

3-1 

Abilità 

 

 

 

 

 

- Correttezza   

   morfosintattica 

 

- Proprietà  

  lessicale 

 

 

- Coerenza,  

  coesione e 

  pertinenza 

 

 

- utilizza le strutture 

  morfosintattiche 

 

 

- utilizza linguaggio  

  e stile adeguati  

 

 

- organizza e  

  sviluppa i  

  contenuti 

 In modo efficace, autonomo, 

completo 

 In modo sicuro, completo 

 In modo corretto 

 In modo accettabile 

 In modo approssimativo 

 In modo inadeguato 

 In modo del tutto inadeguato 

10 

 

9-8 

7 

6 

5 

 

4 

3-1 

Competenze 

- Comprensione  

  del testo  

 

- Analisi del testo 

 

- Interpretazione  

  elaborazione  

  del testo 

 
- Contestualizzazione 

 

 

 

 

- Comparazione 

  di testi, opere  

  ed autori  

 

 

- comprende il testo 

  nella sua globalità  

  e nei suoi diversi  

  aspetti 

 

- utilizza strategie e 

  strumenti di analisi 

 

- rielabora le  

  informazioni  

  presenti nel testo 

 

- inquadra pensiero, 

  poetica sotto il 

  profilo storico- 

  culturale, artistico- 

  letterario 

 

- coglie analogie e 

  differenze tra opere 

  ed autori 

  contemporanei e  

  non 

 

 in modo rigoroso, 

originale, persuasivo 

 

 In modo rigoroso, persuasivo 

 

 In modo articolato ed efficace 

 

 In modo lineare, nel 

complesso efficace 

 

 In modo attendibile e 

coerente 

 

 In modo approssimativo 

 

 In modo disorganico 

 

 In modo confuso, lacunoso 

      del tutto errato 

 

 

10 

 

 

9 

 

8 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

4 

 

3-1 


