
PRIMA PROVA SCRITTA DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE 

CONOSCENZE 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)   
2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   
3. aderenza alla traccia (pertinenza)  

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, procedimenti, ecc…), 

anche sulla base di una corretta lettura dei documenti  
2. aderenza alla traccia (pertinenza)  

 TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENE RALE (TIPOLOGIA D)  
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…):  

conoscenza esatta in senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per la 
TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad essa 
connessi per la TIPOLOGIA D  

2. aderenza alla traccia (pertinenza)   
COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva)  
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici)   
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)  
2. rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico ad essa 

pertinente   
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENER ALE (TIPOLOGIA D)  

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)  
2. competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C)    

CAPACITA’ 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare ad 

un’interpretazione contestualizzata)  
3. originalità e creatività   

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)   
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente, capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, 

argomentazione)  
2. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto di vista o di 

enucleare una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le 
tesi opposte  

3. originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO)   
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENER ALE (TIPOLOGIA D)  

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   
2. capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento storico e valutazione 

critica) o della questione affrontata  
3. originalità e creatività   

 


