
Liceo Scientifico “Nomentano” – PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE – Italiano – a.s. 2019-20 

- secondo biennio: primo e secondo anno – ultimo anno 

Competenze 
 

Abilità dello studente Conoscenze linguistiche 

A 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti 
 

1. Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare 
consapevolezza della convenzionalità di alcuni. 
 
2. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e 
collegamenti tra i contenuti. 
 
3. Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
 
4. Pianificare  ed organizzare il proprio discorso in base al destinatario, alla 
situazione comunicativa , allo scopo del messaggio e del tempo a 
disposizione 
 

5. Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto. 
  

 Parlare nelle situazioni programmate: 
 il colloquio orale – la relazione – il 
dibattito 
 

 
 
 

B 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

1. Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di 
interpretazione del suo significato. 
    
2. Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, individuando natura, 
funzione e principali scopi comunicativi e espressivi delle varie opere. 
 
3. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
 
4. Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 
 
5. Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera 
appartiene. 
 
6. Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando 
analogie e differenze. 
 
7. Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 
 
8. Riconoscere le relazioni del testo con altri testi relativamente a forma e 
contenuto. 
 
9. Cogliere l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali dal 
secondo anno  
 
10. Imparare a dialogare con le opere di un autore, confrontandosi con più 
interpretazioni critiche. 
 

11.  Motivare le proprie scelte e interpretazioni (dal secondo anno) 

 



 

 

C 
Produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione a diversi scopi 
comunicativi 
 

1. Produrre autonomamente testi coerenti , coesi e aderenti alla traccia;  
 
2. Realizzare forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, 
alla situazione comunicativa (testi espositivi-argomentativi) 
 
3. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
  
4. Costruire schemi o mappe concettuali efficaci 
 

5. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze 
e collegamenti tra i contenuti. 
 

 Il testo espositivo- argomentativo 
 L’analisi di un testo  
 La recensione (di un testo 

letterario – rappresentazione 
teatrale – film) 

 
 
 
 
 

D 
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura 

  
1. Collocare singoli testi nella tradizione letteraria, mettendo in relazione 
uso del volgare, produzione letteraria e contesto storico sociale. 
 
2. Inserire i testi letterari e i dati biografici degli autori nel contesto 
storico-politico e culturale  di riferimento, cogliendo l’influenza che esso 
esercita su autori e testi. 
 
3. Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli 
in rapporto con i processi culturali  e storici del tempo. 
 
4. Imparare a dialogare con autori di epoche diverse, confrontandone le 
posizioni rispetto a un medesimo nucleo tematico. 
 
5. Collocare nello spazio gli eventi letterari  più rilevanti. 
 
6. Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare 
aree e periodi diversi. 
 

E 
Attualizzare tematiche letterarie 
anche in chiave di cittadinanza 
attiva.                                                   

1. Riconoscere la portata innovativa dell’opera e del pensiero di un autore  
collegando tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

F 
Stabilire nessi tra la letteratura e 
altre discipline o domini espressivi. 

1. Confrontare il linguaggio letterario con altre linguaggi artistici 
riconoscendo temi comuni come espressione dell’immaginario collettivo di 
un’epoca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 
Saper confrontare la letteratura 
italiana con le principali letterature 
straniere 

1. Individuare e riconoscere  nei testi le suggestioni e l’influenza 
provenienti da autori italiani e stranieri dal secondo anno 

 

 

H 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

1. Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 
2. Progettare percorsi multimediali 
3. Organizzare e visualizzare un percorso argomentativo attraverso 

mappe concettuali 

 Presentazione di percorsi in 
Power Point o altro supporto 
digitale. 

 

 

 



 

Conoscenze letterarie - primo anno del secondo biennio 

CONTESTI E CORRENTI PERCORSI TEMATICI 
           (a scelta del docente) 

AUTORI e OPERE 

 
•  BASSO MEDIOEVO  

Dolce Stil Nuovo e lirica d’amore 
 
 
 
 
 

•  QUATTROCENTO E PRIMO 

CINQUECENTO 
Umanesimo e Rinascimento 

 
 
 

• ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

Manierismo 

 

► La dimensione sacra e profana dell’amore 

► Il carnevale e il mondo alla rovescia 

► Il simbolismo nella letteratura e nelle arti  

 

 

 

►Amore e avventura nell’universo cavalleresco 
►L’intellettuale e la corte 
►La codificazione dei generi e dei comportamenti 

 

 

 
 
►La politica culturale della Chiesa 

►La letteratura ed i nuovi canoni artistici 

 

 

 
DANTE ALIGHIERI 

Profilo dell’autore. Brani dalla Vita Nuova 

Inferno: scelta di canti/percorsi trasversali  

 

FRANCESCO PETRARCA 

Profilo dell’autore. Brani dal Canzoniere 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

Profilo dell’autore. Brani dal Decameron 

 

LUDOVICO ARIOSTO* 

Profilo dell’autore. Brani dall’Orlando Furioso 

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI* 

Profilo dell’autore. Brani da Il Principe 

 

TORQUATO TASSO* 

  

 

 

NB:  - Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi tematici permette di inserire la trattazione di autori e opere minori a scelta del  docente. 

      -  Lo studio degli autori e delle opere potrà essere affrontato monograficamente o all’interno di uno o più percorsi tematici scelti dal  

docente. 

 

*Gli autori segnati dall’asterisco possono essere trattati nell’anno successivo in base ai percorsi scelti dall’insegnante. 

 

 

 

 

 



 

NB:  - Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi tematici permette di inserire la trattazione di autori e opere minori a scelta del  docente. 

      -  Lo studio degli autori e delle opere potrà essere affrontato monograficamente o all’interno di uno o più percorsi tematici scelti dal  

docente. 

* Gli autori così segnati possono essere trattati nell’anno successivo in base ai percorsi scelti dall’insegnante. 

** Se non svolti nell’anno precedente. 

 

 

 

Conoscenze letterarie - secondo anno del secondo biennio 

CONTESTI E CORRENTI PERCORSI TEMATICI 
           (a scelta del docente) 

AUTORI e OPERE 

 
• ETA’ DELLA    CONTRORIFORMA 
Manierismo 
 
 
• SEICENTO.  
 Barocco 
 
 
• SETTECENTO 
Illuminismo – Neoclassicismo – 
Preromanticismo 
 
 
 
 
 
 
• OTTOCENTO 
Romanticismo 
 

 
 
 

 

► La concezione metamorfica della realtà 

►Il sentimento tragico del tempo e l’ossessione        

della morte 

►Il mondo vecchio e la ‘scienza nuova’ 

►La poesia come gioco e sperimentazione 

 
 

 

►Voltaire e l’intellettuale filosofo 

►Le figure dell’abate e del libertino 
►Temi e figure del romanzo moderno europeo 

 

 

 

 

►Le problematiche dell’intellettuale del primo 

Ottocento 

►L’amore-passione: le principali narrazioni 

letterarie 

 

  

LUDOVICO ARIOSTO** 

Profilo dell’autore. Brani dall’Orlando Furioso 

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI** 

Profilo dell’autore. Brani da Il Principe 

 

TORQUATO TASSO** 

 Profilo dell’autore. Brani dalla Gerusalemme 

Liberata 

 

GALILEO GALILEI 

Profilo dell’autore. Brani dal Dialogo sopra i 

due massimi sistemi 

 

CARLO GOLDONI 

Profilo dell’autore. Una commedia e/o brani  da 

più commedie  

 

GIUSEPPE PARINI 

 Profilo dell’autore. Brani da Il Giorno 

 

UGO FOSCOLO 

Profilo dell’autore. Brani dai Sonetti e dai 

Sepolcri 

 

ALESSANDRO MANZONI* 

Profilo dell’autore. Brani dalle poesie , le 

tragedie e da I Promessi sposi 

 

DANTE ALIGHIERI. Purgatorio: scelta di 

canti/percorsi trasversali  



 
 

NB:  - Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi tematici permette di inserire la trattazione di autori e opere minori a scelta del  docente. 

      -  Lo studio degli autori e delle opere potrà essere affrontato monograficamente o all’interno di uno o più percorsi tematici scelti dal docente. 

      - Si precisa che la programmazione potrà essere suscettibile di eventuali modifiche da parte del Dipartimento o del singolo docente, nel corso dell’anno scolastico, 

se alla luce dell’esperienza nelle classi, lo si riterrà opportuno.   

 **Se non svolto nell’anno precedente.  

Conoscenze letterarie – ultimo anno 

CONTESTI E CORRENTI PERCORSI TEMATICI 
           (a scelta del docente) 

AUTORI e OPERE 

 
• OTTOCENTO 

Romanticismo, Naturalismo- Verismo, 
Decadentismo 

 
 
 

• NOVECENTO 
Crepuscolarismo, Futurismo, 

Ermetismo, Neorealismo 
 
 
 
 

 

 

 

►La poesia dialettale: Porta e Belli 

►Il mito del progresso 

►Baudelaire e i poeti maledetti 

►I grandi romanzi del decadentismo europeo 

 
 

 

 

 

►Figure e temi del romanzo e della poesia del 

Novecento 

►Novecentisti e antinovecentisti 

►La narrativa sulla Resistenza 

►Lo sperimentalismo delle neoavanguardie 

►Il rapporto tra cinema e letteratura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALESSANDRO MANZONI** 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Profilo dell’autore. Brani dai Canti e dalle 

Operette Morali 

 

GIOVANNI VERGA 

Profilo dell’autore. Brani da I Malavoglia, 

Mastro don Gesualdo e dalle novelle 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Profilo dell’autore. Brani dal Piacere e Alcyone 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Profilo dell’autore. Brani da Myricae 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Profilo dell’autore. Brani da Il fu Mattia Pascal e 

dalle novelle. Un’intera o parti di commedie 

 

ITALO SVEVO 

Profilo dell’autore. Brani da Una vita, Senilità e   

La Coscienza di Zeno 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Profilo dell’autore. Brani da Il porto sepolto 

 

EUGENIO MONTALE 

Profilo d’autore. Brani da Ossi di seppia, Le 

Occasioni,  Satura 

 

DANTE ALIGHIERI.  Paradiso: scelta di 

canti/percorsi trasversali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

A.  Le prove scritte di verifica dell’apprendimento saranno costituite dalla produzione di varie tipologie testuali  (in base a 
scelte autonome di ogni docente): testi espositivi-argomentativi, analisi di testi. 
Le prove accerteranno il possesso di competenze (o parti di competenza sopra citate) e saranno valutate con la rubrica di 
seguito esposta. 

B.  Le prove orali saranno costituite da interrogazioni/interventi, relazioni, dibattiti, prove semi-strutturate, test ed esercizi di 
varia tipologia e saranno valutate con la rubrica di seguito esposta.   

  

Il numero minimo di prove risulta così strutturato:  

 trimestre: 3 prove  

pentamestre: 4 prove 

 



 
Griglia di Valutazione e Autovalutazione - Prova Scritta 

Griglia di valutazione generale valida per tutte e tre le tipologie di prova (max 60 punti) 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per livello 

Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

(10 punti) 

L4 Testo ideato, impostato ed organizzato in modo rigoroso con ricca e puntuale articolazione. 10  

L3 Testo pianificato ed organizzato in modo equilibrato ed efficace.  8-9  

L2 Testo costruito linearmente, intorno a un’idea centrale. 6-7  

L1 Scelta ed organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 1-5  

Coesione e coerenza 

testuale  (10 punti) 

L4 Testo ben coerente e coeso, con utilizzo adeguato e vario dei connettivi. 10  

L3 Testo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi. 8-9  

L2 Testo nel complesso coerente e coeso pur con qualche imprecisione nell’uso dei connettivi testuali. 6-7  

L1 Testo parzialmente coeso e coerente con ripetizioni inutili/punti di ambiguità oppure pressoché totale assenza di coerenza e coesione. 1-5  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

(10 punti) 

 

L4 Ricchezza e padronanza della lingua, del registro e del lessico specifico 10  

L3 Lessico corretto e appropriato, registro pertinente  8-9  

L2 Lessico generico, semplice, adeguato pur con qualche imprecisione 6-7  

L1 Lessico generico, ripetitivo con improprietà o inappropriato con presenza di colloquialismi ed errori gravi. 1-5  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(punti 10) 

L4 Sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto. Assenza di errori ortografici e punteggiatura efficace. 10  

L3 Assenza di errori ortografici, sintassi nel complesso articolata, uso corretto della punteggiatura. 8-9  

L2 Qualche errore ortografico e/o di punteggiatura, sintassi semplice ma sostanzialmente corretta. 6-7  

L1 Presenza di diversi errori ortografici, sintassi poco curata o disarticolata in buona parte del testo, uso della punteggiatura non corretto. 1-5  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali (punti 10) 

 

L4 Conoscenze approfondite e riferimenti precisi. 9-10  

L3 Discreto patrimonio di conoscenze. 7-8  

L2 Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti. 5-6  

L1 Insufficiente o totale assenza di riferimenti culturali. 1-4  

espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

(punti 10) 

L4 Capacità di esprimere giudizi motivati. 9-10  

L3 Riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni di tipo personale. 7-8  

L2 Presenza di valutazioni personali anche se di tipo elementare. 5-6  

L1 Assenza di giudizi di tipo personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni. 1-4  

 Totale 

punti: 

 
ALUNNO ____________________________________      PUNTEGGIO TOTALE: ………./100  =     ………./10 

(Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi della parte generale e di quelli della parte specifica, è riportato in decimi con opportuna proporzione e eventuale 

arrotondamento).  



 

 

 

Griglia specifica per la Tipologia A (40 punti) 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per 

livello 

Punteggio 

attribuito 

Rispetto della 

consegna  

(6 pt) 

L4 Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura ed interpretazione delle consegne.  6  

L3 Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.  4-5  

L2 Il testo rispetta in modo essenziale quasi tutti i vincoli dati.  3  

L1 Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in minima parte.  1-2  

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici  

(12 pt) 

L4 Ha compreso in modo esauriente e puntuale il senso complessivo del testo, gli snodi tematici e stilistici, 

i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste.  

11-12  

L3 

 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed interpretando correttamente i concetti e le 

informazioni essenziali.  

9-10  

L2 Ha compreso il testo proposto in maniera essenziale, riuscendo a selezionare alcuni concetti chiave e delle informazioni 

essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni.  

6-8 

 

 

L1 Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave 

e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente.  

1-5  

Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica  

(12 pt) 

L4 

 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-retorica risulta ricca e pertinente, appropriata ed approfondita in tutti gli 

aspetti. 

11-12 

 

 

L3 L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-retorica  risulta completa ed adeguata con qualche lieve imprecisione. 9-10  

L2 L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-retorica risulta svolta in modo essenziale, con qualche errore. 6-8  

L1 L’analisi stilistica, lessicale, sintattica e metrico-retorica risulta errata in tutto o in parte.  1-5  

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo  

(10 pt) 

L4 Il testo è interpretato in modo corretto, personale e con apprezzabili le capacità critiche. 9-10  

L3 Il testo è interpretato in modo sostanzialmente corretto e articolato con diverse considerazioni personali.  7-8  

L2 Interpretazione nel complesso corretta, pur con qualche fraintendimento di elementi chiave; essenziali le considerazioni 

personali. 

5-6  

L1 Il testo è interpretato in modo scorretto; mancano le considerazioni personali o sono largamente superficiali / 

È assente l’interpretazione. 

1-4  

 Totale 

punti: 

 

 

 

 

 



 

Griglia specifica per la Tipologia B (40 punti) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi  

per livello 

Punteggio 

attribuito 

Individuazione corretta 

di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

(20 pt) 

L4 

 

Individuazione corretta, precisa e completa della tesi e di tutte le argomentazioni. Analisi puntuale della 

struttura argomentativa del testo. 

18-20  

L3 

 

Individuazione sostanzialmente corretta della tesi e della maggior parte delle argomentazioni. Analisi 

sostanzialmente corretta della struttura argomentativa del testo. 

14-17  

L2 

 

Individuazione della tesi con imprecisioni e lacune nella identificazione delle argomentazioni. Analisi 

essenziale della struttura argomentativa del testo. 

10-13 

 

 

L1 Mancata o errata individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo. Totale assenza o errori diffusi 

nell’analisi della struttura argomentativa del testo. 

1-9  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti  

(10 pt) 

L4 Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza argomentativa. 9-10  

L3 

 

Ragionamento coerente e articolato con un uso abbastanza appropriato dei connettivi. 7-8  

L2 

 

Ragionamento articolato in modo semplice ed essenziale con qualche imprecisione nell’uso dei connettivi. 5-6  

L1 Incapacità di sostenere un ragionamento coerente; uso scorretto/mancato uso dei connettivi 1-4  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione  

(10 pt) 

L4 Riferimenti culturali ampi, precisi e pertinenti. 9-10  

L3 Riferimenti culturali adeguati e pertinenti. 7-8  

L2 Riferimenti culturali essenziali e un po’ generici 5-6  

L1 Assenza totale di riferimenti culturali/presenza di riferimenti in gran parte incongruenti o troppo generici 1-4  

    Totale 

punti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia specifica per la Tipologia C (40 punti) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per livello 

Punteggio 

attribuito 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione  

(punti 10) 

L4 

 

Il testo risulta pienamente pertinente ed esaustivo rispetto alla traccia e coerente nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale paragrafazione.  

9-10  

L3 

 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione.  

7-8  

L2 

 

Il testo risulta quasi sempre pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione.  

5-6  

L1 Il testo è per nulla o poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo complessivo e l’eventuale 

paragrafazione non risultano coerenti.  

1-4  

Sviluppo lineare ed 

ordinato 

dell’esposizione  

(15 pt) 

L4 L’esposizione risulta organica, ben articolata e del tutto lineare.  14-15  

L3 L’esposizione risulta chiara e lineare.  12-13  

L2 L’esposizione è sufficientemente chiara ma con presenza di sezioni non sempre pienamente 

raccordate fra loro.  

9-11 

 

 

L1 L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o debolmente connesso.  1-8  

Correttezza ed 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(15 pt) 

L4 

 

Ampiezza delle conoscenze e presenza di numerosi riferimenti culturali corretti e ben articolati. 14-15  

L3 Presenza di conoscenze e riferimenti culturali adeguati e articolati. 12-13  

L2 

 

Presenza di riferimenti culturali essenziali e un po’ generici e non del tutto articolati.  9-11 

 

 

L1 Mancanza o scarsezza di conoscenze in relazione all’argomento e uso di riferimenti culturali non 

corretti o troppo generici. 

1-8  

 Totale 

punti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni docente si riserva il diritto di formulare e adottare una griglia differente nel caso in cui venga somministrata una tipologia di prova diversa rispetto a quelle previste dal 

nuovo Esame di Stato. 

 



 

 

 

 
 

 

Rubrica di valutazione e di autovalutazione di italiano – quesiti a risposta aperta 

  
(primo/secondo biennio e ultimo anno) 

 

 

DESCRITTORI Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente Buono Ottimo 

 1-4 4,5-5,5 6 6,5-7 7,5-8 9-10 
Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza con la 

richiesta 

 

 

     

Correttezza 

linguistica/ uso dei 

linguaggi specifici 

 

 

     

Articolazione dei 

contenuti e 

organizzazione della 

risposta 

      

 

 

 

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei tre descrittori con eventuali arrotondamenti 

 

 

ALUNNO……………………………………….                  VOTO………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ITALIANO  ( primo/secondo biennio – ultimo anno ) 
 

 

 

 A 

Abilità espositive 

B 

Conoscenze 

C 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 
 

 

9-10 

 

Espone in modo disinvolto e brillante, attua con 

prontezza una strategia comunicativa persuasiva, 

si esprime con un lessico ricercato e rispondente 

al linguaggio settoriale della materia 

Risponde in modo articolato e personalizzato alla 

domanda/richiesta, possiede una profonda  padronanza 

dei contenuti generali e specifici della materia, applica le 

conoscenze acquisite in una prospettiva multidisciplinare 

Dimostra una notevole capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua in modo originale e brillante i contesti di 

riferimento e opera con particolare disinvoltura confronti e 

collegamenti 

 

7,5-8,5 

Espone senza interruzioni, attua una strategia 

comunicativa convincente ed efficace, si esprime 

con un lessico selezionato 

Risponde in modo esauriente alla domanda/richiesta, 

possiede una valida padronanza dei contenuti generali e 

specifici della materia, applica con efficacia le 

conoscenze acquisite 

Dimostra una buona ed efficace capacità di rielaborazione e di  

riflessione critica, individua con prontezza i contesti di riferimento e 

opera con padronanza   confronti e collegamenti 

 

6,5-7 

Espone in modo adeguato, attua una  strategia 

comunicativa pertinente, si esprime con un 

lessico appropriato 

Risponde in modo pertinente alla domanda/richiesta, 

possiede in forma adeguata i contenuti generali e specifici 

della materia, applica correttamente le conoscenze 

acquisite 

Dimostra una discreta capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua i contesti di riferimento e opera confronti e 

collegamenti in modo autonomo 

 

6 

Espone in modo semplice ma chiaro, attua una 

strategia comunicativa nell’insieme corretta, si 

esprime con un lessico di base 

Risponde in modo essenziale alla domanda/richiesta, 

possiede nel complesso i contenuti generali e specifici 

della materia, applica se guidato le conoscenze acquisite 

Dimostra una sufficiente capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, se guidato sa individuare i contesti di riferimento e operare 

confronti e collegamenti 

 

4,5-5,5 

Espone in modo incerto, attua una corretta 

strategia comunicativa solo se guidato,  si 

esprime con un lessico limitato 

Risponde solo parzialmente alla domanda/richiesta, 

possiede in modo superficiale i contenuti generali e 

specifici della materia, applica con discontinuità le 

conoscenze acquisite 

Dimostra una limitata capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua solo parzialmente i contesti di riferimento, opera 

confronti e collegamenti in modo incerto 

 

1-4 

Espone con gravi difficoltà, è privo di una 

corretta strategia comunicativa, si esprime con un 

lessico inappropriato 

Risponde  con numerose omissioni alla 

domanda/richiesta, possiede solo alcuni dei contenuti 

generali e specifici della materia,  applica con difficoltà le 

conoscenze acquisite 

Dimostra una scarsa capacità di rielaborazione  e di riflessione 

critica,   individua con difficoltà i contesti di riferimento, opera 

confronti  e collegamenti frammentari 

 

 
La griglia ha un valore orientativo, è adattabile e va calibrata sulle singole classi. I descrittori e i punteggi possono essere modificati o integrati in base alle 

esigenze didattiche e alla tipologia della prova. 


