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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

a.s. 2022-2023 
 

classi QUARTE 

MATERIA: ITALIANO 

 

DAL PROFILO IN USCITA ALLE COMPETENZE ATTESE NEL SECONDO BIENNIO 

 
Competenze 
individuate  nel 
profilo specifico 
d’indirizzo 

Conoscenze Abilità Competenze da 
acquisire mediante le 
attività di alternanza 
scuola/lavoro 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento 

razionale,            critico, 
creativo e responsabile 
nei  confronti     della 

realtà,       dei        suoi 
fenomeni    e    dei   suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 

permanente; utilizzare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana    secondo    le 
esigenze    comunicative 
nei vari contesti: sociali, 
culturali,       scientifici, 

economici, tecnologici e 
professionali; 
riconoscere    le     linee 

essenziali    della   storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle 

arti   e        orientarsi 
agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, a 
partire dalle componenti 
di natura      tecnico- 
professionale    correlate 
ai settori di riferimento; 

stabilire      collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali,    nazionali    ed 

internazionali,      sia   in 
una         prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di  studio 

e di lavoro; riconoscere 
il valore e le potenzialità 
dei beni    artistici    e 
ambientali;    sviluppare 
ed esprimere le proprie 
qualità    di relazione, 

comunicazione, ascolto, 

Lingua 

 
Evoluzione della lingua 
italiana dal Medioevo 
all’Unità nazionale. 
Affinità e differenze tra 
lingua italiana ed altre 

lingue studiate. 
Strumenti e codici della 

comunicazione e loro 
connessioni in contesti 
formali, organizzativi e 
professionali. 

 
Criteri di accesso  e 
consultazione 
strutturata delle fonti di 
informazione  e di 
documentazione. 

 
Caratteristiche, 
struttura di testi scritti e 
repertori di testi 
specialistici. 

 
Testi d’uso, dal 
linguaggio comune ai 

linguaggi specifici, in 
relazione ai contesti. 

 
Forme e funzioni della 
scrittura; strumenti, 
materiali, metodi e 
tecniche dell’”officina 

letteraria”. 

 
Criteri per la redazione 
di un rapporto e di una 
relazione. 

 
Tipologie e caratteri 

comunicativi dei testi 
multimediali. 

 
Strumenti e strutture 

Lingua 

 
Identificare le tappe 
essenziali dello sviluppo 
storico-culturale della 
lingua italiana dal 
Medioevo all’Unità 

nazionale. 

 
Istituire confronti a 
livello storico e 
semantico tra lingua 
italiana e lingue 
straniere. 

 
Utilizzare i diversi 
registri linguistici con 
riferimento alle diverse 
tipologie dei destinatari 
dei servizi. 

 
Consultare dizionari e 
altre fonti informative 
come risorse per 
l’approfondimento e la 
produzione linguistica. 

 
Redigere testi 
informativi e 
argomentativi funzionali 
all’ambito di studio. 

 
Raccogliere, selezionare 
e utilizzare informazioni 

utili nella attività di 
studio e di ricerca. 

 
Produrre testi scritti 
continui e non continui. 

 
Ideare e realizzare testi 
multimediali su 
tematiche culturali, di 

studio e professionali. 

- Capacità di trasferire 
le conoscenze acquisite 
a scuola all’interno del 
mondo del lavoro 

 
- Capacità di affrontare i 

problemi in modo 

critico, armonizzando 
ciò che si conosce con 
ciò che di nuovo si deve 
imparare. 



 

 
 

cooperazione e senso di 
responsabilità 
nell’esercizio del proprio 
ruolo; comprendere le 
implicazioni etiche, 

sociali, scientifiche, 
produttive, economiche, 
ambientali 
dell’innovazione 
tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali, 
artigianali e artistiche. 

 
La disciplina, 

nell’ambito della 
programmazione del 
Consiglio di classe, 
concorre in particolare 
al raggiungimento dei 

seguenti risultati di 
apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in 
termini di competenze: 

 
• Individuare e 
utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di 
team working più 

appropriati per 
intervenire nei contesti 

organizzativi  e 
professionali di 
riferimento 

 
• Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 
• Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle 
strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete 

della comunicazione in 
rete. 

 

 

Letteratura 

 
Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema 
letterario italiano dalle 
origini all’unificazione 
nazionale. 

 
Testi ed autori 
fondamentali che 

caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle 
varie epoche. 

 
Significative produzioni 
letterarie, artistiche, 
scientifiche anche di 
autori internazionali. 

 
Elementi di identità e di 
diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 

altri Paesi. 

 
Tradizioni culturali e 
fonti letterarie e 
artistiche del territorio. 

 

 

Altre espressioni 

artistiche 

 
Caratteri fondamentali 
delle arti in Italia e in 
Europa dal Medioevo 

all’Unità d’Italia. 

 
Rapporti tra letteratura 
ed altre espressioni 
culturali ed artistiche. 

Argomentare  su 
tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui 
secondo regole 
strutturate. 

 
 

Letteratura 

 
Identificare le tappe 

fondamentali che hanno 
caratterizzato il 
processo di sviluppo 

della cultura letteraria 
italiana dal Medioevo 
all’Unità d’Italia. 

 
Identificare gli autori e 

le opere fondamentali 
del patrimonio culturale 
italiano ed 
internazionale nel 

periodo considerato. 

 
Individuare,  in 
prospettiva 

interculturale, gli 
elementi di identità e di 
diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 

altri Paesi. 

 
Contestualizzare testi 
letterari, artistici, 
scientifici della 
tradizione italiana 
tenendo conto anche 
dello scenario europeo. 

 
Individuare immagini, 

persone, luoghi e 
istituzioni delle 
tradizioni culturali e 
letterarie del territorio. 

 
Altre espressioni 
artistiche 

 
Contestualizzare e 
identificare le relazioni 
tra diverse espressioni 

culturali, letterarie e 
artistiche del patrimonio 

italiano. 

 
Individuare e descrivere 
il significato culturale 
dei beni ambientali e 
monumentali, dei siti 

archeologici e dei 
musei, a partire da 
quelli presenti nel 
territorio 

 



 

 
 

  d’appartenenza.  

 

RISPETTO ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” IL 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA SI ATTESTERÀ SULLE SEGUENTI SCELTE (DI CONTENUTO E 
METODOLOGICHE): 

 

Competenze chiave di 
Cittadinanza individuate nel 
regolamento sull’obbligo 
scolastico 

Abilità Conoscenze 

- Imparare ad imparare: 

organizzare  il  proprio 
apprendimento,  individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie  modalità di 
informazione e di formazione, 
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. 
- Progettare: 

elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
- Comunicare: 

comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi mediante diversi 
supporti; rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, 
utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti. 

- Collaborare e partecipare: 
interagire in   gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo  la 
conflittualità,   contribuendo 
all’apprendimento  comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
- Agire in modo autonomo e 

responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio punto 
di vista. 

Testi che affrontano 
problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità. 



 

 
 

-Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
- Individuare collegamenti e 
relazioni: 
individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica. 
- Acquisire ed interpretare 

 l’informazione: 
acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

  

 

 
LA PROGETTAZIONE DISCIPLINARE È ARTICOLATA PER MODULI 

 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

CONTENUTI: 
 

- Il Barocco 
- La prosa del Seicento 
- Il teatro del Seicento: William Shakespeare 
- I principali esponenti dell’Illuminismo italiano 
- Il romanzo del Settecento 
- Il teatro del Settecento: Carlo Goldoni 
- Il romanzo del Settecento 
- Il Romanticismo 
- Ugo Foscolo 
- Giacomo Leopardi 
- Il romanzo dell’Ottocento 
- Alessandro Manzoni 

 
Laboratorio di scrittura: le tipologie A, B e C dell’esame di Stato 

 
 

 

 

 

 

 



 

SAPERI MINIMI E DIDATTICA A DISTANZA 

 
- Conoscere i contenuti essenziali della programmazione disciplinare: 

 
- La prosa del Seicento:  

 MIGUEL DE CERVANTES  
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 Don Chisciotte – “Don Chisciotte e i mulini a vento” 

- Il teatro del Seicento:  
WILLIAM SHAKESPEARE 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
Romeo e Giulietta – “Il dialogo del balcone” 
 

- Il teatro del Settecento:  
CARLO GOLDONI 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
La locandiera – “il trionfo di Mirandolina” 
 

- L’800:  
 UGO FOSCOLO 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 “A Zacinto” 
 Le ultime lettere di Jacopo Ortis – “Il sacrificio della patria nostra è conusmato” 

 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
“L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio” 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
“Il cinque maggio” 
I promessi sposi (struttura e vicenda) – “Il dilavato e graffiato autografo”; “L’incontro con i bravi” 
 

- Saper adoperare un linguaggio semplice ma comunque adeguato per la comunicazione verbale e 

scritta in relazione a diversi contesti 

- Saper produrre, in maniera semplice ma chiara, le diverse tipologie testuali oggetto della prima prova 

dell’esame di Stato, evidenziando una minima capacità critica 

- Saper analizzare un testo (in prosa o in versi) nelle sue parti essenziali 

 

 

 

METODOLOGIE  
✔ Comunicazione chiara e sistematica degli 

obiettivi 
✔ Lezione frontale 
✔ Lezione frontale dialogata 
✔ Gruppi di lavoro

STRUMENTI  
✔ Manuali 
✔ Dizionari 
✔ Sussidi audiovisivi 
✔ Materiale di supporto 
✔ Biblioteca scolastica

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE VERIFICHE 
 

Scritte (almeno due per quadrimestre) 

Orali (almeno due per quadrimestre) 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 Verifiche formative 
 Verifiche sommative 

 
 Conversazioni 
 Prove testuali (temi- testi di differente genere) 

 
 Interrogazioni orali 
 Interrogazioni scritte: 

● Questionari a risposta chiusa 
● Questionari a risposta aperta 
● Questionari a completamento 
● Prove che comportano soluzioni di problemi 

 

 Brevi relazioni 
 Schemi logici e cronologici 
 Esercizi di lettura documenti 
 Esercizi di comprensione documenti 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione riguarda sia l’ambito cognitivo che quello non cognitivo. 

 
AMBITO COGNITIVO 

 Conoscenza (acquisizione consapevole e organizzata di nozioni, termini, concetti, regole, 
procedure, metodi, tecniche applicative) 

 Competenza (utilizzazione consapevole delle conoscenze per eseguire compiti e/o risolvere 
problemi in un contesto reale o verosimile) 

 Capacità/Abilità (rielaborazione critica e personale delle conoscenze al fine di: 
● Esprimere valutazioni motivate 
● Compiere analisi in modo autonomo



 

 

● Affrontare positivamente situazioni nuove 

 
AMBITO NON COGNITIVO 

 Il comportamento (rispetto delle regole della civile convivenza e delle norme scolastiche) ed 
insieme l’interiorizzazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

 La partecipazione (disponibilità a collaborare costruttivamente con i docenti nell’attività didattica) 

 L’impegno (lavoro svolto dallo studente in relazione alle sue possibilità) 

 

La valutazione periodica del profitto si fonda sul conseguimento sia degli obiettivi cognitivi sia di quelli 
non cognitivi ed anche sulla verifica delle competenze gradualmente acquisite. 
Il profitto viene valutato, tenendo conto anche della progressione rispetto ai livelli di partenza, con voti 
che vanno da uno a dieci. 

 

INDICATORI E CRITERI DI MISURAZIONE 
 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione e di misurazione indicati nel PTOF. 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

 Favorire la partecipazione dell’intero gruppo classe all’attività didattica 

 Calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe 

 Proporre esercitazioni guidate 
 Dare indicazioni metodologiche personalizzate 
 Attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione 
 Attuazione degli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel CdD 

 

COMUNICAZIONE DEI CRITERI AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 
 

 Colloqui interpersonali con gli alunni 
 Consegna e presa visione degli elaborati e dei risultati conseguiti 
 Colloqui con le famiglie nei tempi stabiliti dal CdD 

 

ATTIVITÀ 
 

 Di recupero/potenziamento curricolare 
 Integrative (conferenze, visite a mostre, teatro, cinema, visite e viaggi d’istruzione) 

 Interdisciplinari



 

 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse e 

non 
puntuali 

del tutto confuse 

e non puntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 

lessicale 

padronanza presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse e/o 

scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO 

GENERALE 

PARTE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO 

SPECIFICA 

PARTE      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. 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).



 

 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione  del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse e 

non 

puntuali 

del tutto 

confuse e 

non puntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 
scarso 

assente; assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse e/o 

scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 15 12 9 6 3 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE 

SPECIFICA 

     



 

 

NB. 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). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione  del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse e 

non 

puntuali 

del tutto 

confuse e 

non puntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 
scarso 

assente; assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse e/o 

scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 15 12 9 6 3 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza  nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 



 

 

PUNTEGGIO 
PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. 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). 

 

 

 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 
 

 
PUNTEGGIO 

 
VOTO 

 
20 

 
10 

 
18 

 
9 

 
16 

 
8 

 
14 

 
7 

 
12 

 
6 

 
10 

 
5 

 
8 

 
4 

 
6 

 
3 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 


