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Competenze 
asse dei linguaggi 

Abilità dello studente Conoscenze Descrizione livelli di competenza 

 
A 

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

1. Usare il lessico in modo consapevole 
ed appropriato  alle diverse situazioni 
comunicative 
 
2. Riflettere su funzioni e significati di 
tutte le parti del discorso, saperle 
riconoscere , classificare e usarle 
correttamente  
 
3. Comprendere la struttura della frase 
semplice e complessa 

Conoscenze relative alla 
riflessione sulla lingua 

 
 Le fondamentali regole ortografiche e 

la punteggiatura 
 Le strutture grammaticali della lingua 

italiana 
 Gli elementi della comunicazione e le 

funzioni linguistiche 
 I principali registri linguistici e linguaggi 

settoriali    
 

Competenza non raggiunta 
Comprende parzialmente/non comprende gli elementi 
essenziali di un messaggio anche in un contesto noto; 
espone in modo frammentario e/o non coerente i contenuti. 
 

Livello base                                                       
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un 
contesto noto; espone e argomenta in modo semplice e 
comprensibile i contenuti e il proprio punto di vista. 
 

Livello intermedio                                        
Comprende  in maniera completa il messaggio e la sua 
articolazione logica anche in contesti diversi; espone e 
argomenta in modo chiaro e corretto contenuti e punto di 
vista. 
 

Livello avanzato                                                
 Comprende la complessità del messaggio, riconosce e 
utilizza con consapevolezza i diversi registri linguistici; 
esprime efficacemente il proprio punto di vista anche in 
contesti non noti. 

Comprendere testi orali = ricezione 1. Riconoscere gli elementi, le 
modalità e le regole del sistema della 
comunicazione 
 
2. Applicare le tecniche dell’ascolto ad 
uno scopo definito e al tipo di testo. 
 
3. Applicare le strategie dell’ascolto 
per elaborare appunti pertinenti. 
 
 

Le strategie dell’ascolto: 
 

       L’ascolto intensivo, decodificare 
messaggi  

       Gli appunti come e perché prenderli 
 
 

Produrre testi orali di vario tipo in 
relazione a diversi scopi 
comunicativi 

1. Pianificare  ed organizzare il proprio 
discorso in base al destinatario, alla 
situazione comunicativa , allo scopo 
del messaggio e del tempo a 
disposizione 
 
2. Utilizzare il registro linguistico 
formale 
 
3. Esporre oralmente in modo chiaro 
nel contenuto e formalmente corretto.  

        Le strategie del parlato: 
 

 Il parlato e i fattori della 
comunicazione; codificare i messaggi  
orali 

 
 Parlare nelle situazioni programmate: 
 il dibattito; le interrogazioni;  la  

relazione 
 



 

B 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

1. Riconoscere le caratteristiche 
generali di un testo scritto 
          
2. Leggere in rapporto a scopi diversi 
quali la ricerca dei dati e delle 
informazioni, la comprensione globale 
e approfondita, l’uso del manuale per 
attività di studio 
 
3. Analizzare testi cogliendone i 
caratteri specifici (fabula, intreccio, 
sequenze, ecc…) 
 

 Le parti fondamentali di un testo 
(inizio, sviluppo, conclusione) 

 Coerenza e coesione 
 Gli aspetti fondamentali di un testo 

non letterario: descrittivo, espositivo,  
argomentativo, articolo di giornale. 

 Il testo letterario come  intreccio di più 
livelli (fonico, metrico-ritmico, retorico- 
stilistico, contestuale, autore, genere, 
poetica, contesto storico-culturale) 

 Gli aspetti fondamentali del testo 
narrativo, poetico, e teatrale;   

 Tipologie di testi letterari: fiaba, favola, 
racconto, novella, romanzo, epica 
(classica , medievale e rinascimentale), 
poesia, teatro. 
 

 
 

Competenza non raggiunta                      
 Comprende parzialmente/non comprende il contenuto 
essenziale di un testo scritto. 
 

Livello base                                                               
 Legge e comprende il contenuto essenziale di un testo 
scritto individuando  gli elementi caratteristici delle varie 
tipologie testuali, in contesti noti. 
 

Livello intermedio                                                  
Legge e comprende  il contenuto  di un testo scritto 
distinguendo le informazioni rilevanti ed è in grado di 
interpretare, se guidato, le finalità comunicative, in un 
contesto noto. 
 

Livello avanzato                                                                      
 Legge, comprende e interpreta in modo autonomo e 
consapevole un  testo scritto delle varie tipologie previste, 
in contesti anche non noti. 

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

1. Riscrivere un testo in modo da 
renderlo più chiaro e comprensibile, 
riconoscendo le gerarchie 
dell’informazione 
2. Riassumere testi di vario tipo; 
3. Realizzare forme diverse di scrittura 
in rapporto all’uso, alle funzioni, alla 
situazione comunicativa (testi 
espositivi, espressivi, ludici, descrittivi,  
argomentativi, articoli, interviste, 
ecc…); 
4. Produrre autonomamente testi 
coerenti , coesi e aderenti alla traccia;  
5. Costruire una efficace mappa delle 
idee e una scaletta come progetto di 
un testo 

 Le strategie del riassunto 
 Le strategie della scrittura: le fasi 

fondamentali della produzione di un 
testo scritto  

 Il testo descrittivo (le tecniche 
della descrizione, oggettiva e 
soggettiva)  

 Il testo espositivo 
 Il testo argomentativo 
 

Competenza non raggiunta 
Non è in grado di produrre in maniera chiara e corretta un 
testo di varia tipologia.      

Livello base 
Produce  testi rispettandone schematicamente la tipologia 
(descrittiva, narrativa, argomentativa, espositiva),in contesti 
noti in una lingua semplice e sostanzialmente corretta.                                                                                                  
 

Livello intermedio 
Produce  testi  coesi e coerenti  rispetto alle diverse  
tipologie, adeguandoli alle diverse situazioni comunicative, in 
contesti noti e  in una esposizione chiara e corretta.   
   

Livello avanzato 
Produce  testi  coesi e coerenti  rispetto alle diverse  tipologie 
e alle diverse situazioni comunicative, anche in contesti non 
noti, in una esposizione chiara, corretta e articolata  
mostrando padronanza delle conoscenze acquisite e 
originalità di rielaborazione. 



 

E 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario 

  
1. Riconoscere ed apprezzare le opere 
d’arte  
 
2. Iniziare a contestualizzare i prodotti 
del patrimonio artistico e letterario 
 

 
 Il Medioevo dalle origini all’età 

comunale (V –XIII sec.): i mutamenti 
culturali, i soggetti e i luoghi della 
cultura, la nascita delle lingue romanze, 
le origini della nostra lingua, i primi 
documenti in volgare, i generi letterari, 
il romanzo cortese cavalleresco, la lirica 
provenzale, la poesia della scuola 
poetica siciliana, la lirica siculo toscana. 
(secondo anno) 

 

Lo studio dei vari generi e del contesto di 
riferimento avverrà  attraverso la lettura , 
l’analisi e la contestualizzazione di testi, 
scelti dall’insegnante, tra i più 
rappresentativi del periodo.  

Competenza non raggiunta 
Anche se guidato, non riconosce la specificità del testo 
letterario e ha difficoltà a inserirlo correttamente nel 
contesto storico-letterario. 
 

Livello base 
Opportunamente guidato, riconosce la specificità del testo 
letterario e collega i testi  al contesto storico-letterario 
ricostruito in modo essenziale. 
 

Livello intermedio: 
Riconosce la specificità del testo letterario e collega i testi  al 
contesto storico-letterario con argomentazioni appropriate e 
con una certa autonomia. 

Livello avanzato 
Riconosce e motiva la specificità del testo letterario, 
collegandolo al contesto storico-letterario in modo autonomo 
e consapevole. 

 

F 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali                                                   

1.  Comprendere i prodotti   della 
comunicazione audiovisiva                                      

2. Elaborare prodotti multimediali con 
tecnologie digitali                                                                        

1. Le funzioni di base di un programma di 
videoscrittura. 

2. Realizzazione di una presentazione in 
power point. 

3. Progettazione di un ipertesto. 

Competenza non raggiunta 
Non si orienta, oppure si orienta con difficoltà,  nell’uso delle 
tecnologie sia per la fruizione di materiale multimediale che 
per la produzione di testi. 

Livello base                                                                                   
Utilizza correttamente i mezzi multimediali nella funzione 
base, se guidato; riordina in modo essenziale le informazioni 
multimediali e produce un prodotto multimediale semplice in 
situazioni note. 

Livello intermedio 
Utilizza i mezzi multimediali nella ricerca di dati e 
informazioni con un certo grado di autonomia in situazioni 
note; analizza, seleziona e ordina  correttamente le 
informazioni reperite; realizza correttamente un prodotto 
audiovisivo multimediale  sulla base di requisiti, obiettivi e 
contenuti dati. 

Livello avanzato                                                                              
In piena autonomia ricerca ed analizza  i dati, le informazioni 
e le parti specifiche operando una sintesi dei contenuti. 
Sceglie in modo appropriato il mezzo multimediale  più 
idoneo  e realizza un prodotto multimediale di buona qualità 
scegliendo le strategie più adeguate al contesto, anche in 
situazioni non note. 



 
 
 

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): prove semi-strutturate, testi descrittivi, espositivi, argomentativi, articolo di giornale, lettera, testo creativo, analisi e commento di testi 
narrativi e poetici. 

Le prove accerteranno il possesso di competenze (o parti di competenza sopra descritte). La griglia di valutazione di seguito esposta  definisce i criteri di 
valutazione e   formula  descrittori e indicatori  per la valutazione della tipologie testuali più usate ( testo espositivo – espositivo/argomentativo o tema-
saggio – analisi del testo ). Per tipologie testuali più particolari ( ad es. testo descrittivo) o per prove semistrutturate o che mirino alla verifica di una 
competenza o parti di competenza, il singolo docente potrà  approntare griglie specifiche che rispondano comunque ai criteri generali già espressi, 
anche eventualmente scegliendo di valutare solo alcuni descrittori.  
 
B.  Le prove orali saranno costituite da interrogazioni/interventi, relazioni, dibattiti, test ed esercizi di varia tipologia.  Esse accerteranno il possesso di 
competenze (o parti di competenza sopra descritte) e saranno valutate  con la rubrica di seguito esposta  
 
 
 
Il numero minimo di prove risulta così strutturato:  
trimestre: 3 prove 
pentamestre: 4 prove 
  

 
 
NB: 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. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (BIENNIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

DESCRITTORI E PUNTEGGI 

INDICATORI Gravemente insufficiente Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Più che sufficiente 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

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

Correttezza morfosintattica e 

ortografica 

 Gravi e/o ripetuti errori 

morfosintattici.; 

errori ortografici; 

punteggiatura assente o 

poco curata.  

Presenza di  errori 

morfosintattici.; 

punteggiatura imprecisa 

e/o qualche errore 

ortografico;  

 

Sintassi semplice, ma 

corretta. Qualche errore 

lieve a tutti i livelli 

Sintassi sufficientemente 

elaborata e chiara .Pochi e 

lievi errori a tutti i livelli. 

Sintassi fluida e chiara .  

Punteggiatura appropriata 

e significativa. Qualche 

imprecisione. 

Sintassi elaborata e 

scorrevole. Nessun errore a 

tutti i livelli 

Proprietà lessicale Lessico quasi sempre non 

appropriato e povero. 

Nessuna efficacia 

espressiva. 

 Lessico generico e non 

sempre appropriato – 

ripetizioni. Scarsa 

efficacia espressiva. 

Lessico nel complesso 

appropriato – sono 

presenti alcune 

imprecisioni o luoghi 

comuni.  Espressione poco 

efficace 

Lessico appropriato ed 

ampio. Uso del lessico 

specifico 

Registro adeguato alla 

situazione comunicativa 

Lessico appropriato e ricco.  

Uso adeguato e preciso del 

lessico specifico. Efficacia 

comunicativa 

Lessico appropriato e ricco 

.Uso adeguato e rigoroso del 

lessico e del registro 

linguistico. Particolare e 

brillante efficacia 

comunicativa  

Conoscenza dell’argomento. 

 

 

 

Conoscenze molto 

lacunose e /o non 

significative rispetto 

all’argomento 

  

Conoscenze incomplete e 

imprecise  

Conoscenze essenziali, ma 

corrette 

Conoscenze  adeguate e 

selezionate rispetto 

all’argomento 

 

Conoscenze valide 

e approfondite; concetti 

significativi rispetto 

all’argomento 

Conoscenze esaustive ed 

organiche 

 

Capacità di analisi e/o  

sintesi  

Carente  o nulla capacità 

di analisi e/o sintesi 

Analisi e/o sintesi 

parziali e incerte rispetto 

alle richieste 

Analisi e/o sintesi 

semplici, ma complete e 

corrette 

Analisi e/o sintesi complete 

ed adeguate, 

sufficientemente articolate 

Analisi e/o sintesi complete 

ed approfondite 

Analisi e sintesi  ampie e 

molto articolate.  

 

 

Aderenza alla traccia e 

rispetto della forma  

testuale. 

 

Elaborato non pertinente 

rispetto alla tipologia; 

non risponde a tutte (o 

quasi tutte) le richieste 

della traccia. 

  

 Elaborato parzialmente 

pertinente rispetto alla 

tipologia; l’aderenza alle 

richieste è 

approssimativa 

Elaborato in larga parte 

pertinente rispetto alla 

tipologia e alle richieste. 

 

Elaborato pertinente 

rispetto alla tipologia; 

risponde in modo adeguato 

a tutte le richieste 

Elaborato del tutto 

pertinente ; risponde con 

completezza e ricchezza a 

tutte le richieste 

Elaborato del tutto 

pertinente; risponde con 

rigore alle richieste 

Articolazione del discorso  Articolazione del tutto 

disordinata. 

Sproporzione fra le parti. 

Frammentarietà o 

assenza di adeguati nessi 

logici 

Articolazione poco 

chiara e non ben 

equilibrata . Coerenza 

limitata dei procedimenti 

e dei connettivi. 

Articolazione semplice, 

ma chiara e ordinata. 

Sufficiente equilibrio fra 

le parti. Uso coerente dei 

connettivi. 

Articolazione 

sufficientemente elaborata. 

Buone proporzioni fra le 

parti. Uso adeguato dei 

connettivi. 

Articolazione elaborata. 

Sviluppo proporzionato 

delle parti. Rigore ed 

efficacia nell’uso dei 

connettivi 

Articolazione elaborata e 

personale Sviluppo 

completo e proporzionato 

delle parti. Grande rigore 

ed efficacia nell’uso dei 

connettivi 

Rielaborazione 

 

 

Nessuna o scarsa 

rielaborazione dei 

contenuti 

Rielaborazione insicura  Rielaborazione  semplice  

ed essenziale  

Rielaborazione adeguata e 

pertinente dei contenuti 

proposti con spunti di 

approfondimento 

Rielaborazione completa ed 

ampia dei contenuti 

proposti con 

approfondimenti personali 

Rielaborazione personale e 

brillante dei contenuti 



 

 

 

 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (BIENNIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                   Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica  dei punteggi dei descrittori utilizzati, con eventuali arrotondamenti. 

 

Alunno………………    Voto……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI E PUNTEGGI 

INDICATORI Gravemente insufficiente Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Più che sufficiente 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

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

Correttezza morfosintattica e 

ortografica 

       

Proprietà lessicale 

 

 

 

       

Conoscenza dell’argomento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di analisi e/o  

sintesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aderenza alla traccia e 

rispetto della forma  

testuale. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione del discorso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazione 

 

 

      



 

 

Rubrica di valutazione 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. 

 

 

 

 



 
 


