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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 

 

Il profilo di uscita dello studente 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Produzioni industriali e artigianali ” 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione 

di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle 

filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del 

mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimicobiologica, 

produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate 

in relazione alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di: •scegliere e utilizzare le 

materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; •utilizzare i saperi 

multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto; •intervenire nella predisposizione, 

conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 

•applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; •osservare i principi di ergonomia e 

igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 

•programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate 

alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; •supportare l’amministrazione e 

la commercializzazione dei prodotti. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 

nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze.  

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali.  

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 

 3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio.  

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

 6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 

sistemica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il quadro orario 

QUADRO ORARIO      * In codocenza 

Produzioni Industriali e Artigianali 

DISCIPLINE 1° livello 2° livello  3° livello 

Lingua e letteratura italiana  3 3 3 

Storia  3 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Chimica 3   

Tecnologie dell’informazione e della comunicaz. 2   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione  3   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3(4*) 3(4*) 

Tecn. applicate ai materiali e ai processi prod.  4 3 

Progettazione e realizzazione del prodotto  4 4 

Tecniche di distribuzione e marketing  2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 22 23 22 

 

Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 

 

Elenco alunni della classe 

N Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 

 

Anniballi Serena 

 

12/10/1967    Civitavecchia 

IV A produz.  

Serale 

2 

Balotoken Nee Koumeda  Marie 

Leontine 19/08/1981    Emana (Camerun) IV A produz.  

Serale 

3 
Catalano Claudia 28/03/1991   Civitavecchia IV A produz.  

Serale 

4 
Grieco Enza 14/01/1964   Teano (CE) IV A produz.  

Serale 

5 
Lupuleasa Ana Maria 

10/09/1999   Borca, Neamt 

(Romania) IV A produz.  

Serale 

6 
Magrelli Alessandra 19/06/1976   Roma IV A produz.  

Serale 

7 Manunza Maria Paola 
02/05/1963   Sardiana (CA) IV A produz.  

Serale  

8 
Pitzalis Veronica 02/06/1971   Terni IV A produz.  

Serale 

9 
Spiridigliozzi Mary 08/06/1973   Civitavecchia IV A produz.  

Serale 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Continuità 

didattica 

Di Masso Anna Maria MATEMATICA No 

Orati Cristiana LINGUA INGLESE No 

Lotti Lucia LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
No 

Maggiorelli Paola TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E PROCESSI PROD.VI 
No 

Di Palma Valeria PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL PRODOTTO 
No 

Travagliati Sara – 

Gioia Claudia dal 4/3/2019 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING  

No –  

Sì (dal IV) 

Modena Marco (ruolo) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA No 

Modena Marco STORIA No 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe VA PROD. SERALE comprendeva inizialmente 9 alunne, una delle quali si è 

ritirata nel corso dell’anno. Tutte le allieve provengono dalla quarta produzione 

serale. Una di loro è madrelingua rumena e un’altra francese; entrambe hanno 

avuto delle difficoltà linguistiche nell’esposizione orale e scritta, in modo particolare 

la studentessa di lingua francese. L’attività didattica nell’anno conclusivo, per 

quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni e dei programmi, è stata regolare per 

tutte le discipline, con il cambiamento dell’insegnante di Marketing a partire dal 4 

marzo; la nuova docente, peraltro, aveva insegnato nella stessa classe l’anno scorso. 

Il contesto di specificità, determinato dall’attività lavorativa e/o dagli impegni 

familiari delle studentesse, ha indotto i docenti ad adottare le strategie 

metodologiche più idonee alla valorizzazione delle attitudini personali, cercando di 

adeguare quanto più possibile la didattica al contesto formativo. La frequenza è 

risultata regolare per la maggioranza delle allieve, che sono riuscite a conciliare la 

presenza alle lezioni con l’attività lavorativa e gli impegni personali. Tutte hanno 

avuto un comportamento corretto e le relazioni sono state improntate al rispetto 

reciproco. La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e all’attività 

didattica, dimostrando un atteggiamento responsabile e pienamente consapevole 

dell’importanza del momento conclusivo del percorso scolastico. L’interesse per le 

tematiche proposte, la partecipazione alle lezioni e l’impegno personale, in un clima 

sereno e propositivo, hanno favorito la crescita a livello culturale e professionale.  

 



Andamento della classe e livello di preparazione raggiunto 

In relazione all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze il profitto risulta 

mediamente buono. I contenuti previsti in sede di programmazione iniziale sono 

stati quasi del tutto portati a termine, ottenendo il raggiungimento dei saperi minimi 

con qualche approfondimento. Il momento della valutazione è risultato 

strettamente connesso all’intera fase educativa e si è realizzato quotidianamente, 

considerando nel complesso tutti i momenti, formali e non, dell’attività scolastica. 

Per le verifiche si sono seguite principalmente le seguenti procedure: le prove scritte 

simulate hanno rispettato il più possibile il calendario fissato dal MIUR; nelle 

verifiche orali si è cercato di guidare la discussione impostando il colloquio secondo 

la prospettiva multidisciplinare del nuovo Esame di Stato. 

Sono state svolte due prime prove simulate e due seconde prove simulate. Inoltre è 

prevista una prova simulata del Colloquio per tre alunni tirati a sorte. Una parte 

delle ore di Storia è stata dedicata allo studio di argomenti di Cittadinanza e 

Costituzione. Non sono stati attivati progetti di alternanza scuola-lavoro. 

Strategie messe in atto: Lavoro sui metodi di studio • Coordinamento tra gli 

insegnanti delle materie di indirizzo. • Utilizzo di laboratori e LIM per studio e 

simulazioni. 

 

Aspetti positivi da valorizzare 

Il corso serale ha finalità importanti: prevenire la dispersione scolastica, andare 

incontro alle esigenze di orientamento degli utenti, favorire l’integrazione e 

permettere un’esperienza di scolarizzazione; in breve, offrire una opportunità di 

sostegno al territorio, sempre più ricco e mutevole nelle sue caratteristiche ed 

esigenze. Infatti, se da un lato, il corso serale ha come finalità primaria la formazione 

degli adulti, allo stesso tempo non si può prescindere da una valutazione della 

spendibilità delle professionalità acquisite sul mercato del lavoro. 



 

 

 

 

 

Metodologie Applicate 

 

Strumenti Utilizzati 
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Lingua e letteratura italiana X   X  X 

Storia X   X  X 

Matematica X      

Lingua inglese       

Laboratori tecnologici ed esercitazioni X X X  X  

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi X X  X   

Progettazione e Realizzazione del Prodotto       

Tecniche di Distribuzione e Marketing X X  X  X 
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Lingua e letteratura italiana X X X    

Storia X X X    

Matematica X X     

Lingua inglese X X     

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni X X X    

Tecniche di Distribuzione e 

Marketing X  X    

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi X  X X X  

Progettazione e Realizzazione del 

Prodotto X  X  X X 



Strumenti di verifica e modalità di recupero 

 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre e in un secondo periodo, 

pentamestre, durante i quali sono state effettuate verifiche di vario genere finalizzate alla 

preparazione agli esami di Stato.  

Le verifiche effettuate durante l’anno sono state le seguenti: 

Materia Interrogazioni Prove scritte e/o pratiche di vario 

tipo
* 

Italiano 5   4 

Storia 4   

Inglese 2       4 

Matematica 4       4 

Tecniche di distr. e marketing 4   

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

1 3 

Tecnologie applicate ai materiali 

e ai processi produttivi 

3 3 

Progettazione e Realizzazione 

del Prodotto 

2 6 

 

Esplicitare le eventuali modalità di recupero: 

Inglese - studio individuale 

 

 

Criteri di attribuzione del credito  

Il Consiglio di Classe, tenuto presente che 

1) il credito formativo concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti, ma non 

ha valore preponderante su di esso nelle rispettive bande di oscillazione; 

2) l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 

realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 

49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca non 

trattarsi di un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione 

personale civile e sociale dello studente” valuta le certificazioni inerenti le seguenti attività: 

 esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad 

attività di ordine culturale che abbiamo carattere di continuità; 

 partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

 frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 

 stage linguistici all’estero; 

 ECDL: patente europea dell’informatica; 

 pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 

compresa la danza e la scuola di arbitraggio); 



 forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, 

nelle modalità e nella frequenza; 

 studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 

 stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 

In base a quanto espresso nella nota ministeriale, il Collegio dei docenti approva i seguenti 

criteri di attribuzione del credito scolastico, comprensivo degli eventuali crediti formativi: 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione 

della media nella fascia alta ( decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti 

condizioni: 

A. assiduità frequenza; 

B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative; 

D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 

E. capacità rilevante di recupero; 

F. credito formativo valutabile. 

 

 Per gli studenti che abbiano una media superiore a 8/10, l’incremento da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante 

media matematica dei voti. 

I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 

protocollati prima del 15 maggio 

 

 

Crediti scolastici conseguiti  

 

N Cognome e nome Vecchi crediti  

I e II liv. 

Nuovi crediti  

I e II liv. 

1.  Anniballi Serena 14 23 

2.  Balotoken Nee Koumeda 

Marie Leontine 

10 19 

3.  Catalano Claudia 10 19 

4.  Grieco Enza 8 17 

5.  Lupuleasa Ana Maria 12 21 

6.  Magrelli Alessandra 12 21 

7.  Manunza Maria Paola 10 19 

8.  Pitzalis Veronica 14 23 

9.  Spiridigliozzi Mary 10 19 

 

 

 

 

 



B) PROGETTI E ATTIVITA’ SVOLTI 

Non sono stati attivati 

 

 

C) PROGETTI E ATTIVITA’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

La Costituzione 

italiana 

Storia  Manuale, dispense Lezione frontale, 

dibattito 

L’Unione europea Storia Manuale, dispense Lezione frontale, 

dibattito 

    

 

 

 Per quanto riguarda TAMPP ed LTE sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

TAMPP - STUDIO NORMATIVA 

 

STUDIO NORMATIVA DI SETTORE  

- Studio della normativa comunitaria, nello specifico il Reg. UE 1007/2011 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del  27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e 

all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la 

direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 

2008/121/CE. 

 

- Studio del “Codice meccanografico uniforme europeo” redatto dall’ex Comitato di 

Coordinamento delle Industrie Tessili (COMITEXTIL) al fine di uniformare la stesura dei 

documenti commerciali. 

  

STUDIO NORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

(generalità) 

Certificazione di qualità: certificazione di processo (UNI EN ISO 9001). 

certificazione del prodotto (marchio CE, marchi di qualità) 

 

STUDIO NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (CENNI) 

Norme di sicurezza: Decreto legislativo n. 81/2008, DPI, rischi per la salute. 

 

 

 



LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

STUDIO NORMATIVA DI SETTORE 

 

STUDIO DELLE NORME SULLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI 

LUOGHI DI LAVORO ITALIANE ED EUROPEE 

- Art. 2087 Codice Civile 
-  
- Art.32, 35 ,41 della Costituzione della Repubblica Italiana 
-  
- D.P.R. n.547 del 1955 
-  
- D.P.R. n.303 del 1956 
-  
- Le 8 DIRETTIVE COMUNITARIE 
-  
- D.Lgs. 19 Settembre 1994 n. 626 
-  
- D.LGS. 81/ 2008 DEL 9 APRILE (TESTO UNICO) 

 
 
 
ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELLA SICUREZZA 

 

SPP = SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE 

RSPP = RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE 

ASPP = ADDETTO al SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE 

RLS = RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER OGNI FASE DEL CICLO DI LAVORAZIONE 

 

- PROGETTAZIONE E PREPARAZIONE MODELLI 

- TAGLIO 

- CONFEZIONE E CUCITO 

- STIRO SMACCHIATURA 

- MAGAZZINO CAPI DI ABBIGLIAMENTO FINITI E SPEDIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

La classe non ha partecipato a progetti di alternanza scuola-lavoro. Ogni studentessa 

presenterà una relazione sulle attività lavorative svolte, in modo particolare quelle inerenti al 

settore produzione tessile, considerando anche altre esperienze personali. 

 

 

 

E) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO (simulate, griglie di valutazione) 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte come elencato di seguito: 

 

 

Prima prova scritta   (Ore a disposizione: 5) 

 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

21/02/2019 Lingua e letteratura italiana A-B-C 

28/03/2019 Lingua e letteratura italiana A-B-C 

 

Seconda prova scritta (Ore a disposizione: 4) 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

1/3 Progettazione  Ministeriale 

3/4 Progettazione Ministeriale 

25/3 LTE Elaborata dalla docente 

9/4 LTE Elaborata dalla docente 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

DESCRITTORE LIVELLO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Capacità di svolgere una trattazione esauriente, con 

collegamenti pertinenti, con linguaggio corretto, 

rigoroso e preciso 

5  

4 

3 

2 

1 

Capacità di relazionare su attività svolte, evidenziando 

lo sviluppo di competenze trasversali e proponendo 

ricadute di tale attività sull’orientamento universitario 

o lavorativo 

5  

4 

3 

2 

1 

Senso di partecipazione alla cittadinanza attiva e 

argomentazione su problematiche attuali  

5  

4 

3 

2 

1 

Capacità di autocorrezione, autonomia, autocritica 5  

4 

3 

2 

1 

PUNTEGGIO TOTALE ….…/20 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di valutazione seconda prova - indirizzo industria e artigianato 

Candidato……………………………………………………………………………. 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI PUNTI 
OTTENUTI 

 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 

 

 

1 -2 

Il candidato non ha padronanza delle tecniche professionali. Analizza con 
difficoltà le problematiche proposte e non le risolve in modo corretto 

 

 

3 - 4 

Il candidato possiede un padronanza carente delle tecniche professionali. 
Analizza e risolve in modo incompleto le problematiche proposte 

 

 

 

5 - 6 

Il candidato possiede una sufficiente padronanza delle tecniche professionali. 
Analizza con attenzione le problematiche proposte e le risolve in modo chiaro 
e corretto 

 

 

7 - 8 

Il candidato ha una approfondita padronanza delle tecniche professionali. 
Analizza in modo dettagliato le problematiche proposte e le risolve con 
metodologie corrette e originali 

 

 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

 

1 – 2 

 

Il candidato ha una padronanza delle conoscenze dei nuclei fondanti della 
disciplina carente e inadeguata 

 

 

3 – 4 

 

Il candidato ha una buona e sicura padronanza delle conoscenze dei nuclei 
fondanti della disciplina 

 

 

5 

Il candidato ha una corretta e approfondita padronanza delle conoscenze dei 
nuclei fondanti della disciplina 

 

 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/ 
tecnico grafici prodotti 

 

1 -2 

 

Il candidato svolge la traccia in modo carente e mostra gravi mancanze nella 
coerenza/correttezza degli elaborati 

 

 

3 

 

Il candidato svolge la traccia in modo corretto. Sufficientemente 
coerenti/corretti i risultati degli elaborati. 

 

 

4 

Il candidato svolge la traccia in maniera completa e precisa. Attenta e 
originale la coerenza/correttezza degli elaborati. 

 

 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici 

 

 

1 

Il candidato mostra una incompleta capacità di argomentare e articolare le 
informazioni. Insufficiente l’uso dei diversi linguaggi specifici. 

 

 

2 

Il candidato mostra una accettabile capacità di argomentare e collegare le 
informazioni. Sufficiente l’uso dei diversi linguaggi specifici. 

 

 

3 

Il candidato mostra una adeguata capacità di argomentare e collegare le 
informazioni. Preciso e pertinente l’uso dei diversi linguaggi specifici. 

 

 

                                                                                                                                                  Totale punti ………………/20    



GRIGLIA PRIMA PROVA 

INDICATORI GENERICI 

MASSIMO 60 punti  

 INDICATORE 1 PUNTI DESCRITTORI 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

(distribuzione del contenuto in 

paragrafi e capoversi; equilibrio tra 

le varie parti; uso adeguato di 

sintassi, connettivi e punteggiatura 

per scandire e collegare i passaggi 

concettuali del testo; riconoscibilità 

della gerarchia delle informazioni e 

dei legami tra di esse; 

scorrevolezza, facilità e 

piacevolezza di lettura) 

 

 

.... 

1-4 = testo con numerose/alcune carenze sul piano 

strutturale e/o dell’equilibrio tra le parti 

5 = tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie 

parti, carenze nella ripartizione del contenuto 

6 -7  testo strutturato in modo semplice,  carenze nella 

ripartizione del contenuto 

8 = testo strutturato in modo semplice, ripartizione 

equilibrata del contenuto  

9 = testo ben strutturato, con ripartizione equilibrata del 

contenuto 

10 = impianto rigoroso, testo scorrevole, con ripartizione 

funzionale ed efficace del contenuto 

Coesione e coerenza testuale 

(tema principale sempre ben 

evidente; assenza di incoerenze; 

assenza di “salti” che rendano 

difficoltosa la comprensione; 

selezione delle informazioni 

rispondente al criterio della 

completezza e della funzionalità; 

uniformità del registro e dello stile; 

uso efficace dei principali coesivi 

(ricorso a  sinonimi e sostituenti per 

evitare le ripetizioni; ellissi di parti 

implicite) 

 

 

.... 

1-2 = regole di coesione e coerenza 

gravemente/frequentemente disattese 

3 = alcune carenze riguardanti coesione e coerenza 

4 = principali regole di coesione e coerenza rispettate 

5 = regole di coesione e coerenza nell’insieme rispettate 

6 = regole di coesione e coerenza completamente rispettate 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale 

(correttezza delle scelte lessicali sul 

piano semantico; precisione e 

ampiezza delle scelte lessicali; 

padronanza dei linguaggi 

specialistici; adeguatezza delle 

scelte lessicali sul piano stilistico; 

eventuali tratti di colloquialità 

indebita) 

 

 

 

.... 

1-4 = diffuse/numerose scelte lessicali scorrette tali da 

pregiudicare la comprensione 

5-6= alcune/sporadiche scelte lessicali scorrette  

7-8  scelta lessicale corretta sul piano semantico ma limitata, 

con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza  

9 = scelta lessicale corretta ma limitata 

10-11 = scelta lessicale ampia ma con numerosi/alcuni tratti 

di inadeguatezza ( stonature di stile) 

12-13 = scelta lessicale ampia e corretta/ ampia, corretta ed 

efficace 

14 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con 

padronanza dei termini essenziali dei linguaggi specialistici 

15 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con 

padronanza sicura dei linguaggi specialistici 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 

 

 

.... 

1-4 = diffusi/numerosi errori di ortografia, morfosintassi, 

punteggiatura   

5-6 = alcuni/sporadici errori di ortografia, morfosintassi e/o 

punteggiatura  

7-9 = ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici errori di 

morfosintassi e/o punteggiatura  

10-12 = ortografia e morfologia corrette, numerosi/alcuni 

/sporadici errori di sintassi e/o punteggiatura  

13 -14 ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori di 

punteggiatura 

15 = ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura 

corretta con uso consapevole ed efficace di tutti i segni 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle  1-2 = conoscenze e riferimenti culturali assenti/estremamente ridotti 



 

TIP. A - INDICATORI 

SPECIFICI – Max. 40 punti 

 

 

PUNTI 

DESCRITTORI 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  

(lunghezza del testo, forma 

richiesta per la restituzione del testo 

letterario...) 

 

.... 

1-2 = consegna completamente/in parte disattesa 

3 = consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali 

4 = consegna completamente rispettata 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici 

(correttezza, capacità di 

comprensione complessiva e 

analitica, livello di 

approfondimento della 

comprensione) 

 

 

.... 

1-3 = il testo è stato frainteso completamente/in molti punti tanto da 

pregiudicarne gravemente la comprensione 

4-6 = il testo è stato compreso in modo incompleto/ 

incerto/superficiale 

7 = il testo è stato compreso solo nel suo senso complessivo 

8-9 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi 

tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici più evidenti 

10-11 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi 

tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici  

12 = il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo sicuro e 

approfondito 

Puntualità nell'analisi  

(a seconda delle richieste della 

traccia: sul piano lessicale, 

sintattico, stilistico, retorico, 

metrico, narratologico, ...) 

 

 

 

.... 

1-2 = è stata data risposta solo a una minima parte/a una parte limitata 

dei quesiti 

3-4 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze anche gravi 

5-6 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze non gravi 

7-8 = la trattazione è corretta ma limitata agli aspetti più 

evidenti/superficiale 

9 = la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli aspetti essenziali 

10-11 = la trattazione è corretta e approfondisce quasi tutti/tutti gli 

aspetti  

12 = tutti gli aspetti sono stati analizzati in modo sicuro e approfondito 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

(qualità dell’approccio 

interpretativo; capacità di cogliere 

gli aspetti del testo da sottoporre a 

interpretazione; capacità di portare 

riscontri testuali a sostegno 

dell’interpretazione, modalità con 

cui i riscontri testuali vengono 

.... 1 = l’approccio al testo letterario è privo di apporti interpretativi 

2-3 = gli apporti interpretativi sono per lo più inadeguati e o piuttosto 

frammentari 

4-5 = non sono stati colti numerosi/alcuni aspetti suscettibili di 

interpretazione  

6 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale e priva del 

sostegno di riferimenti testuali 

7 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale, sebbene con 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

(inquadramento del tema da trattare 

in un contesto di riferimento; 

capacità di selezionare e 

gerarchizzare le informazioni; 

ricorso a diversi tipi di 

informazione; essenzialità e 

funzionalità delle informazioni) 

 

.... 

3-4 = conoscenze e riferimenti culturali limitati/frammentari 

5 = conoscenze e riferimenti corretti essenziali 

6 = conoscenze e riferimenti culturali ampi 

7 = padronanza sicura del tema e ragguardevole orizzonte culturale 

di fondo 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

(capacità di fare affermazioni 

sostenute da adeguati riscontri di 

tipo culturale o da adeguate 

argomentazioni; autonomia e 

personalità del giudizio vs ricorso a 

stereotipi e luoghi comuni) 

 

 

 

.... 

1-2 = totale/diffusa mancanza della capacità di formulare giudizi 

critici e valutazioni personali  

3-4 = tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza portare 

elementi di supporto/portando elementi di supporto non corretti 

5 = giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e argomentati per 

lo più attraverso riferimenti banali e luoghi comuni  

6 = giudizi critici e valutazioni personali adeguatamente sostenuti e 

argomentati 

7 = trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni personali di buon 

livello 



proposti: indicazione puntuale, 

citazione corretta, riferimento a 

verso o riga, ...) 

 

qualche riferimento testuale 

8 = interpretazione complessiva corretta e articolata ma non 

adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali 

11-12= interpretazione corretta, completa e approfondita, 

adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con apporti personali 

di buon livello 

  



TIP. B - INDICATORI SPECIFICI – 

Max. 40 punti 

 PUNTI DESCRITTORI 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

(correttezza e precisione 

nell’individuare tesi e 

argomentazioni pro e contro; 

capacità di cogliere la linea 

argomentativa del testo d’appoggio; 

capacità di cogliere elementi non 

espliciti a sostegno 

dell’argomentazione come il tono 

ironico o polemico del testo, ...) 

 

 

 

.... 

1-2 = la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa 

3-4 = sono stati individuati solo pochi/alcuni punti della tesi  

5-6 = la tesi è stata individuata correttamente ma solo 

parzialmente/a grandi linee  

7 = la tesi è stata individuata correttamente e in maniera puntuale 

8 = sono state individuate in maniera puntuale la tesi e le principali 

argomentazioni  

9 = sono state individuate in maniera puntuale e completa tesi e 

argomentazioni  

10 = sono state individuate in maniera puntuale, completa e sicura 

tesi e argomentazioni, inclusi gli aspetti meno evidenti  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

(coerenza del percorso; articolazione 

del percorso; messa in rilievo dei 

suoi snodi; efficacia degli argomenti 

e della loro disposizione) 

 

 

 

.... 

1-3 = percorso alquanto sconnesso/spesso incoerente/a volte 

incoerente 

4-6 = diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel sostenere il percorso 

con coerenza 

7-8 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato solo dei 

passaggi logici essenziali 

9-10 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato dei 

passaggi logici essenziali e dei passaggi tematici principali 

11-12 = percorso che dà conto in modo semplice/ articolato di tutti 

gli snodi e passaggi del testo 

13-14 = percorso ben articolato e pienamente coerente/ pienamente 

coerente ed efficace  

15 = percorso pienamente coerente, efficace e funzionale  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

(correttezza, congruenza, ampiezza, 

approfondimento e varietà dei 

riferimenti; approccio 

sostanzialmente compilativo o 

capacità di avvicinarsi al tema in 

maniera personale e originale) 

 

 

 

.... 

1-2 = riferimenti culturali assenti/non pertinenti  

3-5 = riferimenti culturali con numerose/alcune/sporadiche 

inesattezze  
6-7 = riferimenti culturali scarsi/incompleti ma corretti 

8 -9 riferimenti culturali limitati di approccio compilativo  ma 

corretti 

10 = riferimenti culturali essenziali, approccio sufficientemente 

personale 

11-13 = riferimenti culturali ampi , approccio prevalentemente 

compilativo 

14 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio 

sufficientemente personale 

15 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio 

particolarmente originale 

 

 

 

 

 

 

 



TIP. C - INDICATORI 

SPECIFICI – Max. 40 punti 

PUN 

TI 
DESCRITTORI 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

(svolgimento completo e pertinente 

della traccia  in base alle richieste;  

coerenza tra titolo e contenuto,  

efficacia della titolazione e 

paragrafazione) 

 

.... 

1-2 = richieste e indicazioni di lavoro completamente/in parte disattese 

3-4 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate completamente  

5 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate in modo completo ed 

efficace 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

(coerenza del percorso; ordine e 

linearità dell’esposizione; messa in 

rilievo dei suoi snodi tematici e 

concettuali) 

 

 

.... 

1-4 = esposizione con molte/ numerose incertezze anche gravi nel suo 

sviluppo 

5-6 = esposizione alcune incertezze di modesta entità nel suo sviluppo 

7 = esposizione elementare, che tende a giustapporre informazioni e 

affermazioni anziché sviluppare un discorso 

8-9 = esposizione elementare, che presenta solo i principali /alcuni 

snodi concettuali del discorso 

10 = esposizione elementare, ma che presenta con chiarezza tutti gli 

snodi concettuali del discorso 

11-12 = esposizione articolata, che presenta in modo chiaro quasi 

tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso 

13-14 = esposizione ben articolata, che presenta in modo chiaro ed 

efficace quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso 

15 = esposizione ben articolata e rigorosa, che ricorre con sicurezza ed 

efficacia a tutti gli strumenti testuali dell’organizzazione logica 

(paragrafi, capoversi, connettivi e punteggiatura) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

(correttezza, congruenza, ampiezza, 

approfondimento e varietà dei 

riferimenti; approccio sostanzialmente 

compilativo o capacità di avvicinarsi 

al tema in maniera personale e 

originale) 

 

 

 

.... 

1-4 = quadro culturale con inesistente o  con  numerose/alcune 

inesattezze 

5-8 = quadro culturale corretto ma lacunoso/ incompleto/frammentario 

9-10 = quadro culturale corretto ma ridotto/superficiale 

11 – 12  = quadro culturale corretto ed essenziale, approccio compilati 

13-15 = quadro culturale ampio/completo e approfondito, approccio 

compilativo 

16-17 = quadro culturale essenziale/ampio, trattazione di taglio 

personale 

18-19 = quadro culturale completo/completo e approfondito, trattazione 

di taglio personale 

20 = quadro culturale ampio e approfondito, trattazione di taglio 

personale con apporti critici di buon livello  

 

PUNTEGGIO TOTALE  

(generici ............ + specifici ............) .......... / 100 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

DELL’ELABORATO 

.......... / 20 

 

 

 

F) NON SONO STATE SVOLTE PROVE INVALSI 

G) PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI (allegati) 

 H) NON VI SONOALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 


