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Sezione 1. Introduzione 

 

1.1  L’identità (dal PTOF del Liceo) 

 
Il nostro liceo propone un percorso formativo in cui le discipline scientifiche e tecniche si 

integrano e si collocano accanto a quelle umanistiche ed artistiche in modo significativo ed 

omogeneo, attraverso la programmazione modulare e l’ideazione di progetti pluridisciplinari, ai 

fini dello sviluppo di conoscenze teoriche e di competenze che consentano di comprendere la 

realtà contemporanea. Il nostro liceo inoltre fonda la sua azione educativa su finalità ed 

obiettivi in grado di promuovere negli studenti un’armonica formazione umana, sociale e 

professionale. Il profilo degli studenti che si diplomano è, pertanto, quello di cittadini 

responsabili, in possesso di conoscenze teoriche e abilità che possano dare accesso a percorsi 

formativi e occupazionali innovativi. Accanto al Liceo Scientifico sono nati il Liceo Linguistico, 

il Liceo Artistico con indirizzo audiovisivo e multimediale e il Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate corsi di grande attualità in grado di fornire le basi per le diverse professioni. L’analisi 

e l’approfondimento degli oggetti di studio in tutti gli indirizzi avviene attraverso la ricerca e 

la comprensione di tecniche e tecnologie con l’uso dei laboratori linguistici, di chimica, di fisica, 

di attività artistiche e multimediali e con metodologie innovative, non più solo attraverso la 

tradizionale sequenza “lezione- studio individuale -interrogazione”. Tutte le attività, da quelle 

curriculari a quelle integrative, si accompagnano a metodologie didattiche che utilizzano la rete 

telematica. Il liceo promuove tutte le iniziative tendenti a sviluppare una cultura della legalità 

e della cittadinanza tra le nuove generazioni e le attività didattico-formative che possano 

consentire agli studenti di porsi come soggetti attivi e propositivi anche del lavoro, favorendo 

la formazione nei giovani di una mentalità imprenditoriale e collegando le attività della scuola 

con la realtà economica del territorio. Nel tentativo di fornire un servizio anche alla popolazione 

adulta della città, il liceo si è accreditato presso l’Assessorato alla Formazione e Pubblica 

Istruzione per la formazione degli adulti e l’aggiornamento a distanza. 

La nostra scuola promuove la tematica delle pari opportunità intesa come consapevolezza, 

autostima e valorizzazione del proprio essere. Si impegna in un progetto pedagogico trasversale 

che promuova le differenze culturali, linguistiche, di genere, di provenienza geografica, di 

confessione religiosa. Riconosce alle differenze e alle pari opportunità un ruolo importante ai 

fini della qualità dei processi d’apprendimento, come contributo al successo scolastico e 

all’inserimento sociale, alla possibilità di scelte personali e professionali non condizionate da 

stereotipi, alla promozione della cittadinanza attiva. Il nostro istituto, nelle sue varie    

componenti si assume un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta 

lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento. A tal fine vengono 

privilegiate, ove possibile, strategie didattiche basate sulla personalizzazione dell’insegnamento 

ed attività progettuali che promuovono una cultura dell’inclusione.  

 

 

 

 



 
1.2. La dimensione formativa del Liceo linguistico e l’articolazione 

modulare della didattica 
Il corso BL segue il nuovo ordinamento del liceo linguistico ed è indirizzato allo studio del nesso 

tra cultura linguistico-umanistica e scientifica. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

Competenze comuni ai licei 

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all'attività svolta; 

● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 

soluzioni; 

●  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 

saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

● operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti 

di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

● utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca 

e per comunicare; - padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali; 

Competenze specifiche:  

●  possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e 

terza lingua straniera almeno a livello B1 (QCER);  

●  utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in 

attività di studio e in diversi contesti sociali e ambiti professionali; 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati 

ai compiti di lavoro;  

●  padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando 

agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando forme specifiche e 

caratterizzanti di ciascuna lingua; - operare conoscendo le 

caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, 

musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee 

fondamentali della storia;  

●  agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando 



capacità di relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; - 

applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per 

valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un 

territorio. 

 

 

Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura 

straniera 1* 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera 2* 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura 

straniera 3* 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o 

Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

Lingua e cultura straniera 1- Inglese;  

Lingua e cultura straniera 2- Spagnolo; 

Lingua e cultura straniera 3- Cinese; 

 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

Nell’ambito di tali possibilità il Liceo ha adottato la didattica modulare intesa come modalità di 

insegnamento-apprendimento non sequenziale e come articolazione di contenuti in unità 

compiute e autonome. 

In funzione della didattica modulare e per la promozione di attività laboratoriali si giustifica 

l’adozione dell’unità d’insegnamento di 90 minuti. 

     

 



Sezione 2. Presentazione della classe 

 
2.1  Dati informativi sui docenti del Consiglio di Classe 

I docenti 
 

Docente    

    

Materia 

 

Giuseppe Criscione Religione 

Cinzia Cimino Italiano  

Maria Ciceraro Matematica 

Maria Ciceraro Fisica 

Maria Francesca Faro Storia dell’Arte 

Maria Cucinotta Lingua e Letteratura Inglese 

Antonella Aliberti  Conversazione inglese 

Angelina Altadonna  Lingua e Letteratura Spagnola 

Nicolina Clara Romeo Conversazione Spagnola 

Roberta Lonobile Lingua e Letteratura Cinese 

Wu ZeWen Conversazione Cinese 

Lucia Gaeta Storia e Filosofia 

Maria D’Arrigo Scienze Naturali 

Antonino Abate Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 

 

Materia Continuità didattica 

  

Commissario 

interno 

Religione 1°,2°,3°4°,5° no 

Italiano  4°,5° sì 

Matematica 2°,3°,4°,5° no 

Storia dell’Arte 3°, 4°,5° no 

Lingua e Letteratura Inglese 3°,5° sì 

Conversazione inglese 1°, 2°,3°,4°,5° sì 

Lingua e Letteratura Spagnola 1°,2°,3°,4°,5° sì 

Conversazione Spagnola 1°, 3°, 4°,5° no 

Lingua e Letteratura Cinese 5° sì 

Conversazione Cinese 5° no 

Scienze Naturali 2°,3°,4°,5° no 

Storia e Filosofia 3°, 4°,5° sì 

Scienze Motorie e Sportive 4°,5° sì 

 



2.2   Composizione e storia della classe 

 
La classe è attualmente costituita da 23 alunni, non tutti gli allievi hanno, però, seguito, il corso 

quinquennale nella stessa sezione, due si sono iscritti alla sezione B dall’inizio del secondo anno, 

una nel corso del primo quadrimestre del secondo anno. E’ da segnalare il caso di un alunno la cui 

frequenza è stata molto irregolare e nonostante i numerosi richiami da parte di tutti docenti 

ha continuato in questo atteggiamento di disinteresse per la scuola nel corso di tutto il primo 

quadrimestre, riducendo notevolmente le assenze nel corso del secondo quadrimestre.  

Il comportamento è stato complessivamente corretto ed educato nonostante diffuse tendenze 

a fruire delle entrate posticipate e dalle uscite anticipate o da un certo numero di assenze 

collettive o semicollettive. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in misura differenziata e, in rapporto all’impegno e 

alle potenzialità; in particolare, sul piano del profitto alcuni studenti si sono distinti durante 

l’anno per la capacità di approfondimento e di rielaborazione dei contenuti, anche in ottica 

pluridisciplinare. Gli obiettivi minimi indicati sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli alunni. 

La fisionomia di questa quinta classe, che ha goduto di continuità didattica per poche discipline, 

è singolare: di indole buona, poco esuberanti e competitivi, gli allievi hanno imparato 

gradualmente ad integrarsi e a canalizzare i loro interessi.  Forniti di un discreto o buono, a 

seconda dei casi, bagaglio culturale per gli stimoli dell’ambiente di provenienza, hanno 

manifestato curiosità ed interesse nell’indagine dei vari problemi sociali. Un gruppo ristretto è 

risultato aperto alle contraddittorie problematiche della società contemporanea e ne hanno, 

sempre guidati, ricercate le ragioni più vere e profonde. Hanno partecipato al dialogo educativo 

delle varie discipline ed hanno ottenuto risultati proporzionali alle capacità di orientamento 

logico-argomentativo, alla sensibilità linguistico-espressiva, alle conoscenze pregresse, 

all’impegno e all’assiduità dei singoli. Se pertanto, questo ristretto gruppo ha maturato metodo 

e cognizioni di rilevante livello per le buone capacità logiche e l’autonomia di giudizio evidenziate, 

altri con facoltà di apprendimento accettabili, ma minore attitudine per le discipline hanno 

raggiunto, risultati sufficienti, pochi per ritmi di apprendimento inadeguati e discontinuo 

impegno hanno conseguito una preparazione non sempre sistematica e dotata di profondità e 

sicurezza argomentativa ed espositiva. 

Il corso di studi degli studenti che attualmente compongono la classe è stato, pertanto, non 

sempre regolare e la partecipazione di alcuni ragazzi alle attività curriculari ed extracurriculari 

non sempre improntata alla disponibilità e alla collaborazione.  

Durante l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 per tutto il corso dell’anno scolastico, gli 

alunni hanno continuato a lavorare con serietà, partecipando in modo attivo, anche se in didattica 

a distanza, al lavoro programmato dai docenti e svolto in modalità sincrona e asincrona 

attraverso le varie piattaforme utilizzate. Grazie al loro impegno ed interesse è stato possibile 

trattare i contenuti disciplinari programmati per l’anno scolastico, sebbene ci siano stati in 

alcuni periodi dei rallentamenti dovuti al numero elevato di alunni in DDI. La classe, nel suo 

insieme, si è dimostrata propositiva ed aperta al dialogo educativo. Nonostante la didattica a 

distanza abbia coinvolto alunni e/o docenti, l’intera classe ha affrontato tale periodo con 

responsabilità e impegno, garantendo sempre la presenza nelle varie piattaforme digitali e 

collaborando attivamente al processo di apprendimento nella tutela del diritto all’istruzione. 

 

 



2.3  Attività collaterali, integrative ed extracurriculari 

 
    Nel corso del presente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

➢ 23/02/2022 Simulazione Prove Invalsi Italiano 

➢ 24/02/2022 Simulazione Prove invalsi di Matematica 

➢ 02/03/2022 Simulazione Prove Invalsi di Inglese 

➢ 23/03/2022 Prove Invalsi di Matematica e Italiano 

➢ 24/03/2022 Prove Invalsi di Inglese 

➢ 07/03/2022 Conferenza on line “Scuola e Libertà”  

➢ 17/05/2022 Incontro con l’autore Roberto Di Bella; presentazione del libro:” Liberi di 

scegliere- La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della ‘ndrangheta” 

➢ 18/05/2022 Incontro UNIME OpenDay 

 

    

Sezione 3. Percorso formativo della classe 

 
3.1   Obiettivi formativo-educativi raggiunti 

I docenti del C.d.c. hanno adottato la Didattica per Competenze al fine di promuovere 

il pensiero critico e il senso di responsabilità civile. A conclusione del percorso 

formativo, gli studenti hanno acquisito competenze trasversali, riferibili ad operazioni 

cognitive di carattere generale, non legate direttamente a processi disciplinari, 

conseguite anche attraverso lo sviluppo di Unità di Apprendimento pluridisciplinari. In 

particolare hanno acquisito l’attitudine a compiere operazioni logiche che vanno dalla 

pura e semplice comprensione di principi, concetti, eventi, ecc., all’ applicazione di 

regole e utilizzazione di contenuti anche in chiave multidisciplinare, all’ analisi di 

situazioni problematiche, alla soluzione di problemi, alla produzione di nuovi “oggetti” 

(elaborazione di prodotti vari, dal saggio alla relazione, ad un ipertesto, ad un progetto, 

ecc.), all’elaborazione di giudizi motivati e circostanziati su determinate questioni od 

oggetti.  

In riferimento alle COMPETENZE DI AREA, nel complesso gli allievi:  
 

 hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile e la consapevolezza della 

diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e, soprattutto alcuni 

studenti sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione (Area Metodologica)  

 

 sanno sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; hanno acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Sono per lo più in grado 

di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione (Area logico- argomentativa).  

 

 hanno acquisito una adeguata padronanza della lingua italiana e, un gruppo ristretto, 

ha appreso efficacemente a dominare la scrittura in tutti gli aspetti da quelli 



elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti culturali e della natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprende i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscono, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale. 

Conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. Conoscono gli elementi 

essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

(Area linguistica e storico-umanistica).  

 

 Comprendono, generalmente, il linguaggio formale specifico della matematica e 

conoscono i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. Posseggono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e delle scienze naturali. Sono in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendono 

la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 

dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi (Area 

scientifica, matematica e tecnologica).  

 

3.2   Strategie e scelte metodologiche del Consiglio di classe 

 
Strategie 

Il Consiglio di classe ha individuato le seguenti strategie comuni per ogni obiettivo cognitivo 

trasversale: 

- Per la padronanza della lingua e dei codici specifici disciplinari, il controllo dell’uso della 

terminologia e delle forme della comunicazione scritta e orale; 

- Per le competenze analitiche e di rielaborazione, la lettura di testi originali, di fonti, di 

dati reali e di immagini, attraverso la loro applicazione in situazioni problematiche, 

attraverso l’analisi dei testi e la costruzione di relazioni di sintesi; 

- Per le abilità operative, l’esercizio e l’applicazione delle conoscenze in modo progressivo, 

partendo da contesti analoghi a quelli di apprendimento, per poi passare a situazioni più 

complesse e diversificate; 

- Per la capacità di collegamento e di integrazione delle conoscenze, la scelta di argomenti 

da approfondire in ottica pluridisciplinare; 

- Per l’acquisizione di capacità critiche, la lettura critica di fatti e eventi di rilevanza 

sociale e il confronto tra tesi diverse, esprimendo motivate opinioni. 

Il Consiglio di classe ha operato attraverso incontri periodici per predisporre e eventualmente 

modificare il percorso programmato per la classe, sia nel corso delle attività ufficiali convocate, 

che in incontri informali destinati a concordare percorsi comuni e alla preparazione e 

correzione/valutazione delle prove d’esame. 



Il calendario delle attività ha previsto una prima fase di programmazione del lavoro, seguita 

dalla sua esplicitazione all’utenza; i momenti di verifica dell’efficacia del lavoro svolto sono stati 

le riunioni per le valutazioni intermedie (incontri con i genitori, scrutinio I quadrimestre) e per 

la predisposizione della documentazione e delle prove simulate per l’Esame di Stato. 

 

Scelte sui contenuti 

Per i contenuti delle singole discipline si rimanda alla sezione 4. del presente Documento. 

Per quanto concerne la trattazione di temi comuni, non sono stati realizzati moduli 

pluridisciplinari, ma sono stati curati i collegamenti tra alcuni argomenti all’interno delle aree 

disciplinari. 
 

Metodologie 

Il Consiglio di classe ha fissato in sede di programmazione le linee metodologiche fondamentali, 

insistendo sull’utilizzo di forme di interazione col gruppo-classe il più coinvolgenti possibile 

(lezione interattiva, attività di laboratorio,  accanto alla tradizionale lezione frontale) e 

finalizzate all’acquisizione da parte degli alunni di un corretto metodo di lavoro (metodo 

induttivo-deduttivo, costruzione di mappe concettuali), fatta salva la libertà dei docenti di 

utilizzare le metodologie ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi.  

 

Materia CLIL 

Ai sensi della circolare n°28710 del MIUR del 27/09/2015, non essendo presenti nel Consiglio 

di classe docenti provvisti della certificazione linguistica di livello B2 non è possibile effettuare 

materie CLIL.                   

 

3.3. Strumenti e spazi 
Il Consiglio di classe ha sostanzialmente lasciato ai docenti la libertà di utilizzare gli strumenti 

e gli spazi ritenuti più idonei al conseguimento degli obiettivi, raccomandando comunque un uso 

intensivo dei laboratori e degli strumenti informatici. 

Qui di seguito una tabella riassuntiva degli strumenti e degli spazi principali utilizzati suddivisi 

per materie: 

 Lezione frontale e partecipata. 

 Discussione guidata 

 Lavori individuali, di coppia e di gruppo 

  Letture e ricerche individuali 

 Metodo induttivo e metodo deduttivo 

 Cooperative learning 

 Attività laboratoriali 

 Costruzione di schemi di riepilogo e mappe concettuali 

 Piattaforma per lo svolgimento delle lezioni in modalità sincrona:  Zoom  

 Piattaforme per lo svolgimento delle lezioni in modalità asincrona: Moodle, Edmodo, 

Cloud su server proprietario 

 Tablet 

 Smartphone 

 Computer 

 Libri di testo 

 Vocabolari 



3.4  Tempi 
La perdita di giorni di lezione, anche se abbondantemente giustificata dallo svolgimento di 

attività extracurriculari o collaterali ha costretto molto spesso a svolgere i programmi in modo 

più rapido. In particolare: 

-Lo svolgimento delle assemblee d’istituto ha sottratto 7 giorni circa alle normali attività 

curriculari. 

-Per l’effettuazione di altre attività extracurriculari (Conferenze on line, simulazioni ed 

esecuzione prove Invalsi) sono stati impegnati altri 5 giorni.  

 

3.5  Verifiche, misurazione e valutazione 
I docenti del Consiglio di classe, nella riunione del 15/12/ 2021, hanno concordato che nella 

valutazione sommativa, oltre agli obiettivi trasversali, agli strumenti e metodi, ai progetti e 

attività per la classe, si sono attenuti alle indicazioni contenute nel PTOF. 
In particolare:       

      L’attività di verifica e valutazione sono state fondate sull’utilizzo di griglie concordate 

all’interno dei Dipartimenti Disciplinari.  

      Il numero minimo di verifiche da effettuare per quadrimestre è stato di 3 prove di vario 

tipo (due prove scritte/pratiche e una orale o viceversa) per le materie che hanno previsto 

un’autonoma valutazione dello scritto, e due orali per le discipline che non contemplano autonome 

valutazioni scritte. 

      L’espressione della valutazione delle verifiche, scritte, orali e/o pratiche è avvenuta in 

centesimi, convertibili in voto in decimi, arrotondando i punteggi per eccesso o per difetto al 

voto inferiore o superiore e trasformando nel mezzo voto solo il punteggio che ha cinque come 

cifra decimale.  

    Anche per le discipline che non prevedono espressamente l’attribuzione di un voto scritto la 

verifica del conseguimento delle competenze previste è avvenuta con prove scritte di vario tipo, 

la cui valutazione confluirà sempre nell’orale.  

    Le verifiche scritte e orali, fatte salve le eccezioni contemplate dal PTOF, sono state 

effettuate in presenza. 

In ogni caso ogni docente ha potuto proporre modalità di verifica appartenenti alle più diverse 

tipologie, sia scritte che orali, con preferenza per quelle utilizzate nelle prove d’esame. 

  Nei casi in cui lo studente sia temporaneamente stato autorizzato a seguire lezioni in DAD o 

si sottraesse volontariamente all’attività di verifica si è rimandato ai criteri contenuti nel PTOF. 

 

Le forme di prove di verifica sono state le seguenti: 

 Prove scritte  

 Questionari (risposta aperta, chiusa, multipla, test con quesiti di diverso tipo) 

 Verifiche orali: colloquio e risposta breve  

 Verifiche scritte, possibili anche per le materie che prevedono una valutazione 

complessiva solo orale 

 Prove di laboratorio 

 Prove di laboratorio (come verifica scritta) 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

 Altro (specificare)  



 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE FINALE 

Nella valutazione finale e per il controllo del processo formativo si è tenuto conto dei seguenti 

indicatori:  

• area comportamentale 

Impegno, partecipazione al dialogo educativo, comportamento corretto, rispetto delle opinioni 

altrui, assiduità nella frequenza 

• area metacognitiva 

Recupero e progressione rispetto ai livelli di partenza, acquisizione di un corretto metodo di 

studio 

• area cognitiva 

Acquisizione dei contenuti e loro organizzazione, competenze operative e rielaborative, 

competenze linguistico-comunicative, competenze logico-critiche, originalità e creatività. 

 

 

Griglie di misurazione: 

 

Il Consiglio di classe ha elaborato le seguenti griglie di misurazione comuni, da adattare nello 

specifico alle singole discipline in modo che vengano garantite coerenza, omogeneità e equità 

del processo valutativo, secondo quanto ribadito nel PTOF: 
 

 

 

Griglia obiettivi cognitivi  
Indicatori Descrittori 

Ottimo Buono/discret

o 

Sufficiente Insufficiente Scarso 

Possesso dei 

contenuti 

Completo e 

approfondito 

Ampio Possesso degli 

elementi 

fondamentale 

Non 

gravemente 

lacunoso 

Lacunoso e 

carente 

Comprensione Si orienta 

anche in 

situazioni 

nuove 

Sa spiegare in 

modo logico e 

appropriato ciò 

che espone 

Sa spiegare 

solo i concetti 

fondamentali 

Sa spiegare 

solo alcuni 

concetti 

Non sa 

giustificare i 

concetti 

esposti 

Abilità 

operative 

È preciso e 

autonomo 

nell’eseguire le 

consegne 

E’ preciso 

nell’operare 

Esegue le 

consegne ed è 

autonomo in 

situazioni 

semplici 

Commette 

qualche 

errore 

Commette 

numerosi 

errori  

Capacità di 

analisi, di 

sintesi e di 

rielaborazione 

È autonomo in 

situazioni 

complesse e 

rielabora in 

modo 

personale e 

critico 

Sa effettuare 

in modo 

pertinente 

analisi e 

sintesi   in 

situazioni 

complesse 

E’ autonomo in 

situazioni 

semplici 

Deve essere 

guidato anche 

in situazioni 

semplici 

Anche se 

guidato 

mostra 

difficoltà 

Capacità 

espositive ed 

espressive 

Espressione 

articolata e 

appropriata 

Espressione 

chiara e 

precisa 

Espressione 

semplice e 

corretta 

Espressione 

imprecisa  

Espressione 

stentata e 

involuta  



 

Area comportamentale  
Indicatori 

 Ottimo Buono/Discreto Sufficiente Insufficiente 
Organizzazione 

del lavoro 

scolastico 

Razionale e matura Autonoma Solo dietro guida e 

sollecitazione 

Neanche dietro 

guida e 

sollecitazione 

Partecipazione Intensa e propositiva Attiva Assidua solo se 

richiesta 

Saltuaria 

Progressione 

apprendimento 

Notevole Autonoma Dietro sollecitazione Inadeguata 

Frequenza Completa Costante Assidua Irregolare 

Rapporto con gli 

altri 

Tendenza a 

collaborare 

Corretto Adeguamento 

acritico 

Tendenza ad isolarsi 

 

 

 

Criteri generali di valutazione: 

 

La trasparenza delle valutazioni è stata garantita esplicitando agli studenti gli esiti dell’attività 

di verifica e i criteri sui quali si fondano i giudizi di valutazione. 

La valutazione formativa è stata attuata attraverso i più diversi metodi, prevalentemente di 

tipo oggettivo, in itinere nel corso dell’anno. 

I criteri generali per la valutazione sommativa sono stati individuati nell’utilizzo delle risultanze 

delle prove di verifica svolte, completate dalle rilevazioni nell’area comportamentale, di cui si 

dovrà tener conto, insieme con i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e la normativa vigente, 

anche per poter procedere all’ammissione all’Esame di Stato. 

Livelli fissati per la soglia di sufficienza: 

I livelli di sufficienza sono indicati al descrittore “sufficiente” delle griglie specifiche. 

 

 

3.6  Criteri di attribuzione del credito  
Ferme restando le norme che regolano il punto in questione, il Collegio dei Docenti del Liceo, 

per rendere più omogenea l'attribuzione del credito all’interno dei Consigli di classe, che 

restano gli unici organi competenti in materia, ha deliberato quanto segue:  

a) in sede di scrutinio finale nelle classi del triennio l’attribuzione del punteggio per il credito 

scolastico, nel rispetto del vincolo della media conseguita dagli alunni, deve tener conto 

anche dei seguenti quattro parametri: 

1 - interesse e impegno dimostrato;  

2 - frequenza;  

3- partecipazione ad attività complementari ed integrative (interne);  

4-interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica, ovvero 

l’attività alternativa, ed il profitto che ne ha tratto, ivi compreso lo studio individuale che sia 

tradotto in arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato; 

   4   - eventuali crediti formativi esterni  

b) a tali parametri non viene attribuito alcun valore numerico, ma è competenza del Consiglio di 



classe valutarne la presenza e, quindi, deliberare l’eventuale assegnazione del punteggio 

massimo della fascia.  

c) onde evitare scelte difformi nei vari consigli di classe il punteggio massimo della fascia viene 

attribuito solo in presenza del primo parametro (interesse e impegno) e di almeno uno degli altri 

quattro parametri considerati (per l’I.R.C./materia alternativa-aggiuntiva il livello dovrà essere 

pari o superiore a distinto), frequenza, partecipazione ad attività interne e crediti formativi 

esterni). 

d) ai fini dell’attribuzione del credito formativo ogni consiglio di classe verificherà: 

1   - la coerenza del credito formativo con l'indirizzo di studio;  

2   - la sua incidenza sulla crescita personale, civile e culturale dello studente;  

3     - il rispetto del termine di scadenza della presentazione della documentazione (15/05/17) 

4     - la regolarità   dell'attestazione, la   presenza della descrizione dell'esperienza e della     

    Natura dell'Ente o istituzione o associazione che certifica;  

   5    - la determinazione della valutazione da dare ai singoli crediti formativi in relazione:  

            - alla consistenza qualitativa degli stessi 

            - all’attribuzione del punteggio del credito scolastico 

Il Collegio dei Docenti ha predisposto un elenco di esperienze ritenute coerenti con il corso di 

studi, e quindi valutabili, per l’attribuzione del credito formativo e scolastico, riassunte nella 

seguente tabella contenuta nel PTOF: 

 
OPERAZIONI PRELIMINARI: 

 Accertamento superamento di eventuali debiti formativi 

 Attribuzione del valore minimo di fascia in base alla media dei voti, secondo la tabella ufficiale 

prevista dalla norma. 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO: 

 In presenza di debito/i formativo/i e/o aiuti allo scrutinio sarà attribuito il valore minimo di fascia. 

 In assenza di debito formativo, sarà attribuito il valore massimo della fascia di collocazione 

solamente se il punteggio cumulato, nel complesso dei 5 macroindicatori, sarà di almeno 9. 

 In caso contrario verrà attribuito il valore minimo di fascia. 

 Non sarà possibile, in ogni caso, superare il valore massimo della fascia di collocazione. 

INTERESSE E IMPEGNO NELLA 

PARTECIPAZIONE ATTIVA AL 

DIALOGO EDUCATIVO 

VOTO DI CONDOTTA 

10 3 pt 

9 2 pt 

8 1 pt 

<=7 0 pt 

FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ P.C.T.O. 

CONTINUA (>70% <= 100%) 3 pt 

ASSIDUA (>30% - <=70%) 2 pt 

SPORADICA (>= 10% <= 30%) 1 pt 



PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

SCOLASTICHE (NON OBBLIGATORIE) N.B. : 

1 sola partecipazione verrà valutata 

PRESENTAZIONE ATTESTATO 3 pt 

CREDITI FORMATIVI (ESTERNI) (valide 
solo le esperienze secondo la tabella dei 
crediti formativi del PTOF) N.B. : 1 sola 
esperienza verrà valutata 

Esperienze coerenti con il 

curriculo 

Valutazione di qualità e di  

incidenza sulla crescita personale 

civile e culturale 

3 pt 

MEDIA 

(d: parte decimale della media) 

d > 0,60 3 pt 

0,40 < d <= 0,60 2 pt 

0,20 < d <= 0,40 1 pt 

d <= 0,20 0 pt 

 
 

3.7 Educazione Civica  
 

EDUCAZIONECIVICA 

Diario delle attività della classe: V BL 

Docente Coordinatore 

 

Disciplina: Italiano 

Docente Contitolare Disciplina: Storia 

Docente Contitolare Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

  

Argomenti e attività Data Ore 

STORIA: Asse 1- La Costituzione Italiana   

La Costituzione Italiana: Il lavoro come diritto e dovere (art.4). 11/11/2021 1:00 

La scelta del lavoro. 23/11/2021 1:00 

Il dirittto al lavoro ai tempi del Covid 19. 03/12/2021 1:00 

Gli artt. 35-36-37-38 della Costituzione Italiana. 14/12/2021 1:00 

Pietro Ichino: I tre modi di intendere il diritto al lavoro. 18/01/2022 1:00 

La Costituzione Italiana: Il diritto allo studio. 15/02/2022 1:00 

Riflessione sull’art. 30 della Costituzione. 22/02/2022 1:00 

Gli artt. 33-34. La libertà di insegnamento e il diritto allo studio. 29/03/2022 1:00 

Don Milani: La scuola di Barbiana.  12/04/2022 1:00 

Attuazione della legge 107: Nuove procedure per inclusione e disabilità. 03/05/2022 1:00 

La Carta europea dei diritti fondamentali (art.14). Lo statuto degli studenti. 10/05/2022 1:00 

 Totale  11 ore 

ITALIANO: Asse 1 (Soprusi e illegalità:testimonianze letterarie; 

Mafia/Potere/Stato) 

  

Mafia e legalità; Concetto di legalità e illegalità. 29/09/2021 1:00 

La giustizia in Dante e la giustizia ai nostri giorni: continuità o discontinuità? 06/10/2021 1:00 

Sciascia: da “Il giorno della civetta”- La Mafia nega la Mafia. 12/10/2021 1:00 

Lettura di passi scelti dal testo ”Liberi di scegliere” del giudice Roberto Di Bella. 10/11/2021 1:00 

Commento al testo “Liberi di scegliere”. 07/03/2022 1:30 

La crisi in Ucraina e immigrazione (cause e conseguenze). 09/03/2022 1:30 

Adolescenti nati da famiglie mafiose: codici acquisiti di violenza e omertà. 14/03/2022 1:00 

Illegalità e reati: La criminalità organizzata. 16/03/2022 1:00 

La mafia in Italia. 04/04/2022 1:00 

Attività illegali; La Magistratura. 11/04/2022 1:00 

 Totale 11 ore 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Asse 1 Educazione alla legalità   

Lo sport corretto 23/11/2021 1:30 

Legalità e crisi economica 26/11/2021 1:30 

Primo soccorso 03/12/2021 1.30 

Traumi sportivi 07/12/2021 1.00 

Fair play e doping 21/12/2021 1:30 

Corretta alimentazione 11/02/2022 1:00 

Legalità e sport 18/02/2022 1:30 

Le sostanze proibite 11/03/2022 1:30 

 Totale 11 ore 

 

3.8 PCTO (Percorsi per competenze trasversali e orientamento) 
Di seguito sono indicate le attività svolte: 

A.S. Attività 

2019/20 Nel corso del terzo anno non si sono svolte attività di PCTO a causa della pandemia 
di Covid 19. 

2020/21 Nel corso del quarto anno sono state recuperate le 30 ore non svolte al terzo anno, 

per cui il monte ore effettuato è stato di 60 ore di attività, effettuate sulla 

piattaforma Redooc. 

Il progetto “17 passi verso la sostenibilità” ha avuto l’obiettivo di informare ed 

educare gli studenti sui contenuti e finalità dei 17 Goal dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Attraverso la piattaforma Redooc gli studenti hanno partecipato a un percorso 

virtuoso di apprendimento. Tale piattaforma ha permesso loro di lavorare in modo 

interattivo su quattro laboratori principali: Educazione ambientale, Educazione 

civica, Educazione economica e Goal 17. In base alle tematiche trattate, è stato 

tratto spunto per realizzare dei lavori personali.  

2021/22 Durante il corso del quinto anno gli studenti hanno effettuato 30 ore totali in 

accordo con il Comune di Messina, su traduzioni in Lingua Spagnola e Inglese 

presenti sul sito del Comune di Messina:  

http://visitme.comune.messina.it/it/luoghi/messina/escursioni-messina 

In particolare gli studenti si sono dedicati alla traduzione del “Tour alla scoperta 

di Messina”, dei “Palazzi istituzionali e della Cultura”, delle “Fontane e Fortezze 

del Rinascimento” presenti nella sezione “Escursioni”. Gli studenti, in modo attivo, 

hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al lavoro di traduttore esaminando e 

comprendendo i testi inerenti a descrizioni di monumenti e alla storia di Messina 

e traducendoli in modo che i concetti fossero resi il più possibile fedeli nella lingua 

di destinazione. L’intento è stato quello di permettere alle persone di leggere il 

testo tradotto come se fosse l’originale attraverso una scrittura fluida e naturale. 

Il progetto ha permesso agli studenti di mettere a frutto le proprie competenze 

specifiche in un ambito di tipo lavorativo e di confrontarsi con le tempistiche e le 

difficoltà che questa attività può comportare. 

Nel corso del quarto e del quinto anno, gli allievi hanno svolto 90 ore di attività di PCTO secondo 

la normativa vigente.  

http://visitme.comune.messina.it/it/luoghi/messina/escursioni-messina


Sezione 4. Dati informativi relativi alle discipline 

 
PROGRAMMA DI   ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

LIBRI DI TESTO:  

-Baldi,Giusso, Razetti, CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI. EDIZIONE 

NUOVO ESAME DI STATO, VOL. 5.1,5.2 e 6, Paravia; 

-DIVINA COMMEDIA, TESTI LETTERARI, STRUMENTI DIDATTICI, 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI, Palumbo 
 

G. LEOPARDI 

Biografia. Il pensiero.  

La poetica del “vago e indefinito” 

Dai Canti: T5 L’infinito; T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; T18 La 

ginestra o il fiore del deserto 

Dalle Operette morali: T20 Dialogo della Natura e di un Islandese 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Le strutture politiche, economiche e sociali 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola 

E.Zola 

Da L’Assommoir: L’alcol inonda Parigi 

G. Carducci 

Da Rime nuove: Pianto antico 

Il Verismo italiano  

G. Verga 

Biografia 

I romanzi preveristi 

Bozzetto siciliano: Nedda (fotocopie) 

La svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Da L’amante di Gramigna, Prefazione : T2 Impersonalità e “regressione” 

L’ideologia verghiana. 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Da Vita dei campi: T5 Rosso Malpelo; T12 La lupa  

Il ciclo dei Vinti: T6 I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione  

I Malavoglia: struttura dell’opera 

Il Mastro-don Gesualdo: struttura dell’opera  

L’ultimo Verga 

 



IL DECADENTISMO (Quadro di riferimento) 

La poesia simbolista 

Charles Baudelaire 

Da I fiori del male: T1Corrispondenze; T2 L’ Albatro 

IL ROMANZO DECADENTE 

G. D’Annunzio 

Biografia.  

L’estetismo e la sua crisi 

I romanzi del superuomo 

Le Laudi: da Alcyone: T13 La pioggia nel pineto 

Da Il piacere: T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Le vergini delle rocce: T4 Il programma politico del superuomo 

G. Pascoli 

Biografia.  

La visione del mondo.  - La poetica 

L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte 

poetiche 

Da Myricae: T3 Lavandare; T4 X Agosto; T6 Temporale; T7 Novembre; T8 Il lampo  

Dai Canti di Castelvecchio: T14 Il gelsomino notturno 

IL PRIMO NOVECENTO   

Scenario: storia, società, cultura, idee 

La lirica del primo Novecento 

Italo Svevo 

Biografia. La cultura di Svevo 

Il primo romanzo: da Una vita: T1 Le ali del gabbiano cap. VIII 

Da Senilità: T2 Il ritratto dell’inetto cap. I;  

Da La coscienza di Zeno: T5 Il fumo; T6 La morte del padre cap. IV 

L. Pirandello 

Biografia. La visione del mondo. La poetica 

Da L’umorismo: T1 Un’arte che scompone il reale (20-80) 

Le poesie e le novelle:  

Dalle Novelle per un anno: T3 Ciàula scopre la luna; T4 Il treno ha fischiato; La carriola 

(fotocopie)  

Da Il fu Mattia Pascal: T6 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. Il “teatro nel teatro”;   

Da Sei personaggi in cerca d’autore: T12 La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio 

TRA LE DUE GUERRE  

Lo scenario: storia, società, cultura e idee 

U. Saba  

Biografia; poetica.  

Da Il Canzoniere: T1 A mia moglie;  



G. Ungaretti 

Biografia e opere 

Da L’Allegria: T5 Veglia; T8 I fiumi; T9 San Martino del Carso; T11 Mattina; T12Soldati 

L’ERMETISMO 

S. Quasimodo  

Biografia e opere 

Da Acque e terre: T1 Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: T3 Alle fronde dei salici 

E. Montale  

 Biografia. Scelte formali e sviluppi tematici 

Da Ossi di seppia: T3 Meriggiare pallido e assorto; T4 Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Da Satura: T21 Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI (Quadro di riferimento) 

L. Sciascia  

Da Il giorno della civetta: La mafia nega la mafia (fotocopie) 

LA DIVINA COMMEDIA 

Struttura del Paradiso 

Canti: I – III – VI – XI (analisi e commento) 

Sintesi: II-IV-V-VII- VIII- IX-X 
 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

LIBRO DI TESTO: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, CON FILOSOFARE, 

VOL.3- Casa ed.Paravia 

 

- Il criticismo kantiano  

- La filosofia dell’infinito: 

L’idealismo in J. Fichte, F. Schelling e G. Hegel. 

- Reazioni e alternative all’hegelismo 

- Tra dolore e noia: il mondo di A. Schopenhauer. 

Tutto è volontà 

Il “velo di Maya” 

Il pessimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

- S. Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede. 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

- Dallo Spirito all’uomo: 

La sinistra hegeliana e L. Feuerbach 

La critica alla religione 



- K. Marx: la critica al misticismo logico di Hegel 

La critica all’economia borghese 

La concezione materialistica della storia 

Il capitale – il Manifesto del Partito Comunista 

- Il positivismo come celebrazione del primato della scienza e della tecnica. 

- La filosofia positiva di A. Comte e la nuova enciclopedia delle scienze. 

La legge dei tre stadi 

La sociologia 

- La reazione al Positivismo: 

Lo Spiritualismo e H. Bergson 

L’origine dei concetti di “tempo” e “durata” 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

- La crisi delle certezze filosofiche 

F. Nietzsche e la demistificazione delle illusioni della tradizione. 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

Il superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

- La rivoluzione psicoanalitica 

S. Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

-L’analisi del totalitarismo e i compiti della politica in Hannah Arendt. 

     

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

LIBRO DI TESTO: Andrea Giardina-Giovanni Sabbatucci,Vittorio Vidotto, LO 

SPAZIO NEL TEMPO, Vol.3-Casa Ed. Laterza. 
 

La società di massa 

Masse, individui e relazioni sociali. 

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. 

I partiti socialisti e la Seconda Internazionale. 

Il nuovo nazionalismo e la crisi del positivismo. 

La questione femminile. 

L’Europa nella belle époque 

Le nuove alleanze. 

Imperialismo e riforme in Gran Bretagna. 

La Russia e la rivoluzione del 1905. 

Le nuove sfide all’egemonia europea 

Il ridimensionamento dell’Europa. 



L’età giolittiana 

La crisi del secolo. 

Decollo industriale e progresso civile. 

La questione meridionale. 

I governi Giolitti e le riforme. 

Il giolittismo e i suoi critici. 

La guerra di Libia. 

La crisi del sistema giolittiano. 

La I guerra mondiale 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. 

L’intervento dell’Italia. 

La guerra nelle trincee. 

La nuova tecnologia militare. 

L’Italia e il disastro di Caporetto. 

1917-1918 l’ultimo anno di guerra. 

I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

La rivoluzione russa 

Dittatura e guerra civile. 

Da Lenin a Stalin: il Socialismo in un solo paese. 

L’Europa dopo la grande guerra: una pace senza pacificazione 

Mutamenti sociali e nuove attese. 

Il ruolo della donna. 

Rivoluzione e reazione in Germania: la repubblica di Weimar. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo. 

Roosevelt e il New Deal. 

La comunicazione di massa. 

Totalitarismi e democrazie 

L’avvento del nazismo. 

L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. 

Lo stalinismo. 

L’Europa verso la catastrofe. 

L’Italia fascista 

Il totalitarismo imperfetto. 

Cultura e comunicazione di massa. 

La politica estera e l’Impero. 

L’Italia antifascista. 

Il declino degli imperi coloniali.  

La II guerra mondiale. 

La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord. 

La caduta della Francia. 

L’Italia in guerra. 

L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti. 

1942-43: la svolta della guerra. 

L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio. 

La sconfitta della Germania. 



La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

La Shoah e i genocidi del XX secolo. 

Le conseguenze della II guerra mondiale. 

Guerra fredda e ricostruzione 

Le conseguenze della II guerra mondiale. 

La fine della grande alleanza. 

Guerra fredda e coesistenza pacifica. 

 

N.B. Gli argomenti di Educazione Civica, sviluppati per la contitolarità con la disciplina di Storia, 

sono riportati nella scheda complessiva degli argomenti e delle attività di Educazione Civica. In 

essa   figurano anche argomenti ed attività   delle altre due discipline contitolari, Italiano e 

Scienze Motorie.  

 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

LIBRO DI TESTO: M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER HERITAGE, Vol.2 

Ed.Zanichelli 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

The Victorian Age 

 Victorian Compromise;The American Civil War. 

 

The Victorian novel 

 

Charles Dickens: life and works, characters, style. 

From Oliver Twist: “The Workhouse” and “Oliver wants some more” 

 From Hard Times: “Mr Gradgrind” and “Coketown”.  

 

The Bronte sisters 

Charlotte Bronte – life and works. 

From “Jane Eyre”, Jane and Rochester 

Emily Bronte’s Wuthering Heights 

 

Robert Louis Stevenson - life and works.  

From “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, “Story of the door”. 

  

Aestheticism and Decadence 

 

Walter Pater’s influence.  

Oscar Wilde - life and works. 

From The Picture of Dorian Gray: “The Preface”, “The Painter’s studio”. 

 

From the Edwardian Age to The First World War. 

Britain and The First World War. 



 

The Modern Age 

The age of anxiety;A window on the unconscious;  

Modernism; Modern poetry: Imagism, Symbolism, the stream of consciousness technique, 

three group of novelists, subjective consciousness, types of interior monologue. 

 

Thomas Stearns Eliot – life and works. 

From The Waste Land, “The Burial of the dead” 

 

James Joyce - life and works.   

From Dubliners, Eveline, “Gabriel’s epiphany” 

 

George Orwell - life and works.  

From Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you” 

 

CONVERSAZIONE INGLESE 

 

Future Prospectives and Technology: “The Future of Work”, Cambridge IELTS Academic 

13 (reading test 3) 

 

Literary connections to the Romantic Age: How imagination and creativity work: “The 

Swiffer”, The Official Cambridge Guide to IELTS (reading comprehension test 6) 

 

The concept of Revolution: comparing "The Wind of Change" by the Scorpions and Shelly's 

"Ode to the West Wind” 

 

Human rights and Amnesty International: “Writing and righting rights”, Cambridge IELTS 

Academic (reading test 8) 

 

Dec 2 UN International day for the abolition of slavery, “Modern-day Slavery”, British 

council reading, https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine-

zone/modern-day-slavery 

 

The theme of immortality and aging: "How does the biological clock tick?”, Cambridge 

IELTS Academic 8 (reading test 3) 

 

The concept of childhood:  "The Concept of Childhood in the western world”,  Cambridge 

IELTS Academic  

 

The choice of love vs marriage, “I am Heathcliff”, extract from Wuthering Heights 

 

The female empowerment, “Punishment”, extract from Jane Eyre. 

 

Connecting Oscar Wilde’s idea of art and illusion:  “Are Artists Liars”, Cambridge IELTS 

Academic  

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine-zone/modern-day-slavery
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine-zone/modern-day-slavery


Features of satire: “Living in a Satirical World” , https://mercury.educ.kent.edu and 

analysing elements of satire in "The Interview", extract from The Importance of Being 

Earnest; satire in political cartoons: Patrick Chappatte: “The Power of Cartoons”, Ted Talk 

video.   

 

Conflict and War: “The Rules of War”, http://therulesofwar.org video 

 

The Use of rhetorical strategies in political speech and writing, “Politics and the English 

Language”, George Orwell. 

 

The Issue of Censorship: Free Speech and Social Media Censorship “Should social media 

platforms censor hate speech?” 

 

La professoressa Aliberti, nel corso del quinquennio, ha svolto la propria attività di 

Conversatrice, lavorando in sinergia con la docente di Inglese anche allo scopo di far consolidare 

la lingua. Pertanto, conoscendo approfonditamente il percorso didattico svolto da ciascun 

candidato, contribuirà alla verifica delle conoscenze acquisite dal candidato, affiancando la 

docente di Inglese nella correzione degli elaborati della seconda prova.  

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LIBRO DI TESTO: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, PIÙ MOVIMENTO SLIM, Marietti 

Scuola 

Capacità e abilità coordinative attraverso esercitazioni: 

-Preatletici generali di base; 

-A carico naturale e aggiuntivo; 

-Con piccoli e/o grandi attrezzi codificati e non codificati; 

-Con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate. 

 

   Capacità condizionali e allenamento: 

-Velocità; 

           - Forza 

-Resistenza 

-Flessibilità e coordinazione; 

           - Sport individuali e sport collettivi; 

-Prevenzione dei traumi sportivi e primo soccorso. 

 

      Il corpo e la funzionalità: 

-Fisiologia del cuore; 

-Grande e piccola circolazione; 

-Circolazione coronarica; 

http://therulesofwar.org/


-Composizione del sangue; 

           - Circolazione venosa e arteriosa. 

 

Apparato respiratorio: 

- Gli organi della respirazione; 

-Come si svolge la respirazione; 

- La respirazione durante l’attività fisica; 

- Miglioramento delle capacità respiratorie. 

 

Miglioramento delle qualità motorie: 

- La forza; 

-La resistenza; 

-La velocità; 

-La mobilità; 

-La coordinazione; 

-L’equilibrio 

-Test di verifica. 

 

Sport, regole e tecnica 

-Fondamentali delle specialità sportive: atletica leggera, pallavolo; 

-Fair play 

-Doping. 

 

Le Olimpiadi moderne 

      -Alcune più significative 

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LIBRO DI TESTO: L. Garzillo, R. Ciccotti, CONTEXTOS LITERARIOS- DEL 

ROMANTICISMO A NUESTROS DÍAS, Ed. Zanichelli. 

 

El Romanticismo: marco histórico. Carlos IV. La guerra de la Independencia. La guerra carlista. 

Isabel II. La independencia de las colonias americanas. El cuadro de Goya Los fusilamientos del 

3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío. 

Marco literario del Romanticismo: temas y rasgos principales. 

La poesía romántica. José de Espronceda. Canción del pirata. El estudiante de Salamanca. 

Vida y obras de Gustavo Adolfo Bécquer. Estilo del autor: lenguaje y técnica. Análisis de la Rima 

LIII. 

Mariano José de Larra y  el Costumbrismo. Vuelva usted mañana.   

Estilo y temas del teatro romántico. Duque de Rivas: vida y obras. Don Álvaro o la fuerza del 

sino. 



José Zorrilla y Moral: vida y obras. Don Juan Tenorio. 

Realismo: Marco histórico, social y literario. El Naturalismo español frente al Naturalismo 

francés. 

Vida y obras de Emilia Pardo Bazán: su estilo y sus obras. Los Pazos de Ulloa. Opiniones de Émile 

Zola sobre La cuestión palpitante. 

Leopoldo Alas, Clarín. La Regenta, Cap. XXVIII, Cap. XXX. Flaubert y Clarín.  

El Modernismo: marco histórico y literario.  

Antoni Gaudí. Monumentos de Gaudí: Casa Milá.  Casa Batlló. El Parque Güell. La Sagrada Familia. 

Rubén Darío: vida y obras. Sonatina.  

Juan Ramón Jiménez: vida, obras y poética. Platero y yo: fragmento Cap. 1(Platero).  

Andalucismo de Jiménez y Lorca.  

La Generación del '98.  

Miguel de Unamuno: vida y obras. Niebla: Cap. I, Cap. XXXI( lectura de dos fragmentos del 

capítulo).En torno al casticismo y la intrahistoria.  

Unamuno y Pirandello. 

La Segunda República Española. La Guerra Civil. Guenica de Picasso. 

La Generación del 27.  

Federico García Lorca. Romance de la luna, luna. La Aurora. El teatro de Lorca. La Casa de 

Bernarda Alba. Bodas de Sangre. Yerma. 

 

L’insegnante di conversazione ha curato soprattutto l’aspetto linguistico-culturale, scegliendo 

argomenti di rilevanza culturale e unità dal libro CONTEXTOS LITERARIOS che presentassero 

particolare interesse e si prestassero ad approfondimenti lessicali e lavori di gruppo sempre 

collegati al programma. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI CINESE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

LIBRO DI TESTO: F. Masini, A. Di Toro, IL CINESE PER GLI ITALIANI, Vol. 2, 

Hoepli editore 

 

Lingua 

第一课: 你们考得怎么样 

• Il complemento di grado 

• Frasi relative in cinese 

• Le frasi subordinative: 因为…所以… e 虽然…但是… 

Parlare della scuola in Italia e in Cina 

 



Letteratura: 

La letteratura cinese moderna 

• La rivoluzione letteraria: tematiche e principali esponenti 

• 五四运动: Il Movimento del 4 Maggio 

• 鲁迅 Lu Xun, opere e tematiche principali 

La Cina degli anni ’20 e ’30 

• Cenni storici: Sun Yat-Sen, Chiang Kai-Shek, Mao Zedong 

• La letteratura degli anni ’30: principali tematiche 

• ⽼舍 Lao She: vita e opere principali 

 

La nascita della Nuova Cina (1949-1960) 

• Cenni storici 

• La letteratura al servizio della politica: 延安⽂艺座谈会 I Discorsi alla 

Conferenza di Yan’An sulla letteratura e l’arte 

• Le campagne persecutorie contro gli scrittori 

• Il Movimento dei Cento Fiori 

• La letteratura di epoca maoista: la narrativa, la poesia e il teatro 

 

La Rivoluzione Culturale (1961-1976) 

• Cenni storici: Il dramma storico su Hai Rui, le Guardie Rosse e i giovani istruiti 

• Profilo letterario: ⼋个样板戏 le otto opere modello, poesia ufficiale e 

underground 

 

La Cina dagli anni 80 a oggi 

• Cenni storici: le politiche di riforma e apertura di Deng Xiaoping 

• La poesia oscura (朦胧诗) e la letteratura delle cicatrici (伤痕⽂学) 

• La nascita del punk-rock in Cina: Cui Jian 崔健 e la strage di Piazza Tian’An Men 

• La letteratura delle radici: Mo Yan 莫⾔ e Ah Cheng 阿城 

• La letteratura d'avanguardia: Yu Hua 余华 

 

Lettura in italiano di estratti delle seguenti opere: 

• 狂人日记 Diario di un pazzo (Lu Xun) 

• 阿Q正传 La vera Storia di Ah Q (Lu Xun) 

• 延安⽂艺座谈会 I Discorsi alla Conferenza di Yan’An sulla letteratura e l’arte 

• 鸿: 三代中国⼥⼈的故事 Cigni Selvatici (Jung Chang) 

 

Le lezioni in compresenza con la docente di Conversazione Cinese sono parte integrante di 

quanto sinteticamente qui presentato. 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

DOCENTE: Prof.ssa MARIA FRANCESCA FARO 

LIBRO DI TESTO: AA.VV.,Opera, ARCHITETTURA E ARTI VISIVE NEL TEMPO, Vol. 

3, Sansoni per la Scuola. 

 
L’età neoclassica: temi e figure della cultura neoclassica 

Antonia Canova  

Jacque Louis David  

Jean-Auguste-Dominique Ingrés 

Francisco Goya  

 

L’arte nel Romanticismo europeo 

La pittura di paesaggio: il sublime - Caspar David Friedrich, il pittoresco - John Costable 

La scuola di Barbizon: Camille Corot 

La pittura di storia dell’Ottocento: Theodore Gericault, Eugéne Delacroix, Hayez 

Il neogotico in Architettura 

 

Dal Realismo all’impressionismo 

Le Esposizioni universali 

Il realismo: Jean-François Millet, Honoré Daumie, Gustave Courbet 

I macchiaioli: Alfredo Signorini, Giovanni Fattori 

La nascita della fotografia 

L’impressionismo: Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-August Renoir, Degas 

 

L’arte della Belle Époque 

Paul Cezanne 

Paul Gaugin 

Vincent Van Gogh 

Il pointillisme: Georges Seurat 

Henri de Toulouse-Lautrec: il manifesto pubblicitario 

Le secessioni in Europa: Gustav Klimt, Edward Munch 

Il modernismo catalano: Antoni Gaudì  

Lo stile liberty in Italia 

 

Le avanguardie storiche 

I Fauves: Henri Matisse  

Il Cubismo: Pablo Picasso, George Braque  

Il Futurismo: Umberto Boccioni, Fortunato Depero 

Tra espressionismo e astrattismo: Der bleu Reiter, Paul Klee, Vasilij Kandiskij 

Il Neoplasticismo: il De Stijl, Mondrian, Rietveld 

Il Surrealismo: Dalì  

L’architettura moderna: la Bauhaus, i maestri dell’architettura 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

LIBRI DI TESTO: 

-Passananti, Sbriziolo-NOI E LA CHIMICA 5°ANNO-EDIZIONE MISTA DALLA 

BIOCHIMICA ALLE NANOTECNOLOGIE, Tramontana; 

-Passannanti, Sbriziolo- CHIMICA AL CENTRO (LA) VERSIONE ARANCIO- LIBRO 

MISTO CON OPENBOOK DAI MODELLI ALLA CHIMICA ORGANICA,Tramontana; 

-Lupia Palmieri Elvidio, Parotto – GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE (IL)- 

ED. BLU 2ED (LDM) FONDAMENTI- MINERALI E ROCCE, VULCANI, TERREMOTI, 

Zanichelli 

 

Dalle biomolecole al metabolismo 

La cellula come laboratorio della vita.  

L’energia e le sue trasformazioni: la conservazione dell’energia. 

Energia e metabolismo. 

I carboidrati ed il loro metabolismo. 

I lipidi ed il loro metabolismo. 

Le proteine ed il loro metabolismo: amminoacidi e proteine (struttura e funzione). 

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine- metabolismo delle 

proteine. 

 

Il carbonio ed i suoi composti 

L’elemento carbonio e sua ibridizzazione.  

Il carbonio nel mondo inorganico e nel mondo organico. 

Le formule dei composti organici. 

Come scrivere le formule di struttura. 

Alcani e cicloalcani: Proprietà fisiche e chimiche degli alcani; nomenclatura degli alcani; 

meccanismi di alogenazione; cicloalcani; conformazioni del cicloesano; steroisomeria; isomeria 

geometrica; chiralità; metodi di preparazione degli alcani. 

Usi e fonti industriali degli alcani. 

Origine ed estrazione del petrolio. 

Alcheni e alchini: Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni; isomeria geometrica degli alcheni; 

meccanismo di addizione elettrofila; preparazione degli alcheni.   Gli alchini: proprietà fisiche e 

chimiche; preparazione degli alchini.  

La polimerizzazione. 

 

Idrocarburi aromatici 

Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. 

Studio della molecola del benzene. 

Struttura di Kekulè. 

Nomenclatura dei composti aromatici. 

Meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica. 

 Usi e fonti industriali. 

 

 



Classi di composti organici 

I gruppi funzionali: generalità. 

Alcoli e fenoli. 

Aldeidi e chetoni.  

Acidi carbossilici.  

Eteri. Caratteristiche generali. 

 

Processi e modelli di Scienze della Terra 

 

I processi endogeni: Le eruzioni vulcaniche. 

Il magma ed il processo eruttivo. 

Le eruzioni effusive ed esplosive. 

I prodotti dell’attività vulcanica. 

Tipi di eruzione ed edifici vulcanici. 

Le caldere, fumarole, solfatare e geyser. 

Rischio vulcanico e previsione. 

I terremoti e le onde sismiche. 

Teoria del rimbalzo elastico. 

Intensità e magnitudo. Rischio sismico e previsione. 

L’interno della Terra: propagazione e velocità delle onde sismiche. 

Struttura della Terra, dalla crosta terrestre, al mantello, al nucleo.  

Isostasia.  Espansione dei fondali oceanici. 

 

La tettonica a placche: una teoria unificante 

La Deriva dei Continenti e la teoria della tettonica delle placche. 

Ipotesi di Wegener. 

Distribuzione delle placche e le deformazioni. 

Margini divergenti: processi che avvengono lungo i margini. 

Margini convergenti e cause della subduzione. 

Margini trasformi e l’evoluzione della litosfera. 

Processo di orogenesi. 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

LIBRO DI TESTO: Bergamini, Trifone, Barozzi, ELEMENTI DI MATEMATICA con Maths 

in English, Ed. Zanichelli 

 

Modulo 1 Goniometria e trigonometria 

Misura degli angoli; il radiante; la circonferenza goniometrica; funzioni seno e coseno; funzioni 

tangente e cotangente; grafici delle funzioni goniometriche; prima e seconda relazione 

fondamentale della goniometria; funzioni goniometriche di archi particolari. Archi associati; 

teoremi sui triangoli rettangoli. 

 



Modulo 2- Le funzioni e loro proprietà 

Definizione di funzione; classificazione delle funzioni; il dominio di una funzione; Segno e zeri 

di una funzione; le funzioni iniettive, suriettive e biettive; le funzioni crescenti e decrescenti; 

le funzioni pari e dispari; la funzione logaritmica; la funzione esponenziale. 

 

Modulo 3- I limiti 

Definizione di intorno di un punto; definizione di limite finito ,per x tendente ad un valore finito; 

definizione di limite infinito, per x tendente ad un valore finito; definizione di limite finito , per 

x tendente ad ∞; definizione di limite infinito, per x tendente ad ∞;definizione di funzione 

continua; limite destro e limite sinistro; le operazioni sui limiti: somma algebrica ,prodotto, 

potenza e quoziente; le forme indeterminate: +∞ - ∞ ; ∞ x 0 ; 0/0; ∞ / ∞; gli asintoti: 

orizzontali, verticali ed obliqui; grafico probabile di una funzione. 

 

Modulo 4- Le derivate 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione, relativo ad un punto interno all’intervallo 

di definizione; derivata di una funzione: definizione e suo significato geometrico; la retta 

tangente al grafico di una funzione; le derivate fondamentali; i teoremi sul calcolo delle 

derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma; derivata 

del prodotto; derivata della potenza n-esima; derivata del quoziente; derivata di una funzione 

composta. 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

LIBRO DI TESTO: Parodi, Ostili, Onori, IL LINGUAGGIO DELLE FISICA, vol.3, Pearson 

Linx 

 

Modulo 1. Cariche e campi elettrici 

La carica elettrica; elettrizzazione dei corpi; la legge di Coulomb; analogie e differenze tra 

forza elettrica e forza gravitazionale; il campo elettrico; l’energia potenziale elettrica; la 

differenza di potenziale; relazione tra campo e potenziale elettrico; moto di una carica in un 

campo elettrico; i condensatori; capacità elettrica; energia immagazzinata in un condensatore; 

collegamenti di condensatori. 

 

Modulo 2.   La corrente elettrica 

La corrente elettrica nei solidi; il circuito elettrico elementare; la resistenza elettrica; prima 

e seconda legge di Ohm; resistività e temperatura; la potenza elettrica assorbita da un 

conduttore; l’effetto Joule; resistenze in serie ed in parallelo; gli strumenti di misura elettrici: 

voltmetro ed amperometro. 

 

Modulo 3.  Il campo magnetico 

Aghi magnetici e bussole; i poli magnetici e le loro proprietà; il vettore campo magnetico; 

esperienza di Oersted; esperienza di Faraday; esperienza di Ampere e definizione dell’unità di 

misura dell’intensità di corrente elettrica nel SI; la forza di Lorentz; il campo magnetico 

generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot- Savart).                                                                                                     



 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LIBRO DI TESTO: A. Pisci, M. Bennardo, ALL’OMBRA DEL SICOMORO, Dea 

SCUOLA  

 
L’uomo secondo il cristianesimo. La dignità della persona umana. L’uomo, immagine di Dio, Gn 

1-2. La specificità dell’essere uomo. Il messaggio del libro dei Salmi sull’uomo, Sal  1, Sal 8. 

 

L’uomo essere morale. Bene e male. La libertà. La responsabilità. La coscienza. Il peccato. 

L’amore. I dieci comandamenti. Le scelte morali.  

 

L’etica della vita. La vita nella rivelazione biblica. Interrogativi esistenziali, concezioni 

antropologiche e proposte etiche contemporanee. Elementi di bioetica. Il senso della vita e della 

sofferenza. La cura integrale della persona.  

 

L’ etica delle relazioni. L’uomo essere in relazione. Rapporto con gli altri. La qualità delle 

relazioni. Le relazioni di aiuto. L’altro come valore. L’attenzione alla persona, l’amore per il 

prossimo e la compassione. 

 

Religione e Territorio. Il Campanile del Duomo. “Il mistero dell’orologio” (interpretazione del 

profondo significato simbolico di moto ascensionale dello spirito umano verso Dio che T. 

Ungerer, autore del complesso meccanismo, ha voluto dare ad esso): + > Cosmografia: 

astronomia e cronologia > Simbologia animale e umana > Storia sacra (Madonna della Lettera, 

Chiesa di Montalto) e profana (Dina e Clarenza) > Redenzione: le scene bibliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO G.SEGUENZA-MESSINA 

ESAMI STATO –  GRIGLIA COLLOQUIO 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60pt) 

 
Indicatore 1 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 

assente 
 

1-3 

Scarsa e/o 

imprecisa 
 

3,50-4 

Limitata e/o 

superficiale 
 

4,50-5 

Parziale ma 

adeguata 
 

5,50-6 

Efficace 

 
 

6,50-8 

Puntuale, 

originale e 
critica 

8,50-10 

Coesione e 

coerenza testuale 

(struttura del 

discorso) 

Appena 

accennata o 
assente 

 
1-3 

In parte 

schematica e/o 
disarticolata 

3,50-4 

Schematica 

 
 
 

4,50-5 

In parte 

articolata 
 
 

5,50-6 

Articolata 

 
 
 

6,50-8 

Bene articolata,  

organica ed 
efficace 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 2 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 

assente 
1-3 

Scarsa e/o 

imprecisa 
 

3,50-4 

Limitata e/o 

superficiale 
 

4,50-5 

Parziale ma 

adeguata 
 

5,50-6 

Efficace 

 
 

6,50-8 

Piena padronanza 

con impiego di 
terminologie 
specifiche dei 
linguaggi settoriali 

8,50-10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Con carenze 

molto gravi o 
assente 

 
 

1-3 

Con carenze 

diffuse 
 
 
 
 

3,50-4 

Con errori 

formali e 
strutturali 
(forme  
anacolutiche) 
 

4,50-5 

Perlopiù 

corretta con 
lievi errori 
 
 

 
5,50-6 

Corretta 

 
 
 

 
 

6,50-8 

Corretta in tutte le 

parti, 
sintatticamente  
organica ed 
efficace 

 
8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 3 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 
assente 

 
1-3 

Parziale e/o 
poco pertinente 
 

3,50-4 

Limitata e/o 
superficiale 
 

 
4,50-5 

Adeguata e/o 
essenziale 
 

5,50-6 

Efficace 
 
 

 
6,50-8 

Significativa, 
originale e 
critica 

 
8,50-10 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Appena 
accennate o 
assenti 

 
1-3 

Parziali e/o 
poco pertinenti 

 
3,50-4 

Schematiche e 
superficiali 

 
 

4,50-5 

Adeguate e/o 
essenziali 

 
5,50-6 

Efficace 
 
 

 
6,50-8 

Significativa, 
originale, 
allargata ad altri 
contesti 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 
                                                                     TOTALE PARTE GENERALE                   ……/60 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

 
Indicatore  1 

(MAX pt.10) 

DESCRITTORI 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella 

consegna (ad 

esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo-

se presenti- o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Inesistente: non si 

attiene alle 

richieste della 

consegna. 

 

 

 

 

 

1-3 

Limitato 

 

 

 

 

 

3,50-4 

Superficiale e non 

sempre pertinente 

 

 

 

4,50-5 

Lo svolgimento 

rispetta i vincoli, 

anche se in modo 

sommario 

 

 

 

 

5,50-6 

 Completo ed 

efficace 

 

 

 

 

6,50-8 

Puntuale, 

originale e critica 

 

 

 

 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore  2 

(MAX pt.10) 

DESCRITTORI 

 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Appena 

accennata e/o 

interamente errata 

o Nulla 

 

1-3 

Imprecisa, 

carente, 

incompleta 

 

 

3,50-4 

Parziale e/o con 

imprecisioni 

concettuali e/o 

schematica 

 

4,50-5 

Essenziale e 

perlopiù corretta 

 

 

 

5,50-6 

Corretta, 

completa ed 

efficace 

 

 

6,50-8 

Puntuale, corretta, 

esauriente e 

completa 

 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore  3 

(MAX pt.10) 

DESCRITTORI 

 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, stilistica 

e retorica (se 

richiesta) 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Interamente 

errata o non 

eseguita 

 

 

 

 

 

1-3 

Imprecisa, 

carente, appena 

accennata e/o con 

gravi scorrettezze 

 

3,50-4 

Parziale e/o 

superficiale, con 

qualche 

imprecisione 

 

 

 

 

4,50-5 

Essenziale ma nel 

complesso 

corretta 

 

 

 

 

5,50-6 

Approfondita, 

corretta, 

completa e chiara 

 

 

 

 

6,50-8 

Esaustiva, 

corretta, 

completa e critica 

 

 

 

 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore  4 

(MAX pt.10) 

DESCRITTORI 

 

Interpretazione 

corretta ed 

articolata del testo 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Interamente 

errata e/o 

inesistente 

 

 

 

1-3 

Limitata, appena 

accennata e/o 

errata 

 

 

3,50-4 

Superficiale, 

schematica e/o 

non sempre 

pertinente 

 

4,50-5 

Essenziale e/o in 

parte schematica 

 

 

 

5,50-6 

Abbastanza 

evidente e bene 

articolata 

 

 

6,50-8 

Esaustiva, bene 

articolata e con 

note critiche e/o 

apporti personali 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 

 
                                                                     TOTALE PARTE SPECIFICA                            ……/40 

 
                                         TOTALE  PROVA               ……./100           VOTAZIONE      ………/20 

 

 

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) 
LEGENDA: 

L.1  LIVELLO 1 =  SCARSO 

L.2  LIVELLO 2 = INSUFFICIENTE 

L.3  LIVELLO 3 = MEDIOCRE 

L.4  LIVELLO 4 = SUFFICIENTE 

L.5 LIVELLO 5 = DISCRETO / OTTIMO 

L.6 LIVELLO 6 = OTTIMO /ECCELLENTE  

 
LICEO G.SEGUENZA-MESSINA 

ESAMI STATO –SCRITTO PRIMA PROVA  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60pt) 

 
Indicatore 1 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 
assente 
 

1-3 

Scarsa e/o 
imprecisa 
 

3,50-4 

Limitata e/o 
superficiale 
 

4,50-5 

Essenziale 
 

 
5,50-6 

Efficace 
 
 

6,50-8 

Puntuale, 
originale e 
critica 

8,50-10 

Coesione e 

coerenza testuale 

(struttura del 

discorso) 

Appena 
accennata o 
assente 

 
1-3 

In parte 
schematica e/o 
disarticolata 

 
3,50-4 

Schematica 
 
 
 

4,50-5 

In parte 
articolata 
 
 

5,50-6 

Articolata 
 
 
 

6,50-8 

Bene articolata,  
organica ed 
efficace 

 
8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 2 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 
assente 

 
 

1-3 

Scarsa e/o 
imprecisa 
 

 
3,50-4 

Limitata e/o 
superficiale 
 

 
4,50-5 

Essenziale 
 

 
 

5,50-6 

Efficace 
 
 

 
6,50-8 

Ampia e 
differenziata in 
rapporto ai 
linguaggi specifici 

8,50-10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Con carenze 
molto gravi o 
assente 

 
 
 

1-3 

Con carenze 
diffuse 

 
 
 
 

3,50-4 

Con errori 
formali e 
strutturali 
(forme  
anacolutiche) 
 

4,50-5 

Perlopiù 
corretta con 
lievi errori 
 
 

 
5,50-6 

Corretta 
 
 
 

 
 

6,50-8 

Corretta in tutte le 
parti, 
sintatticamente  
organica ed 
efficace 

 
8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 3 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 
assente 

 
 

1-3 

Parziale e/o 
poco pertinente 
 

3,50-4 

Limitata e/o 
superficiale 
 

 

4,50-5 

Essenziale 
 

 
 

5,50-6 

Efficace 
 
 

 

6,50-8 

Significativa, 
originale e 
critica 

 

8,50-10 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Appena 
accennate o 
assenti 

 
1-3 

Parziali e/o 
poco pertinenti 

 
 

3,50-4 

Schematiche e 
superficiali 

 
 

4,50-5 

Adeguate e/o 
essenziali 

 
 

5,50-6 

Efficace 
 
 

 
6,50-8 

Significativa, 
originale, 
allargata ad altri 
contesti 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 
                                                                     TOTALE PARTE GENERALE                   ……/60 



 Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia B 
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

 
Indicatore 1 

(MAX pt.15) 

DESCRITTORI 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 

assente: non 

coglie il senso del 

testo 

 

 

 

 

1-5 

scarsa e/o 

imprecisa 

 

 

 

 

5,50-7 

Limitata e/o 

superficiale 

 

 

 

 

7,50-9 

Parziale ma 

adeguata: 

individua nel 

complesso le tesi 

e le 

argomentazioni 

 

 

 

 

9,50-11 

 Quasi completa 

ed efficace: 

individua 

correttamente le 

tesi e le 

argomentazioni 

 

 

 

 

11,50-13 

Completa, 

puntuale, 

originale e critica 

 

 

 

13,50-15 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 2 

(MAX pt.15) 

DESCRITTORI 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Carente o assente 

 

 

 

1-5 

Disarticolata 

 

 

 

 

5,50-7 

Schematica e 

imprecisa con 

l’uso di connettivi 

inappropriati 

 

 

 

7,50-9 

Adeguata ma non 

sempre articolata, 

ma con 

complessiva 

coerenza 

 

 

 

9,50-11 

Abbastanza 

articolata, coesa e 

coerente 

 

 

11.50-13 

Argomentazione 

bene articolata, 

coesa, coerente, 

organica, fluida 

per l’uso di 

connettivi 

appropriati 

 

 

13,50-15 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 3 

(MAX pt.10) 

DESCRITTORI 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 

assente 

 

 

 

 

 

1-3 

parziale e/o poco 

pertinente 

 

 

 

 

 

3,50-4 

Schematica e 

superficiale 

 

 

 

 

 

4,50-5 

Adeguata e/o 

essenziale 

 

 

 

 

 

5,50-6 

Efficace per  i 

riferimenti 

culturali corretti e 

congruenti 

 

 

 

 

 

 

6,50-8 

Significatività e 

originalità degli 

elementi 

informativi, 

delle idee e delle 

interpretazioni. 

 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 
                                                                     TOTALE PARTE SPECIFICA                         ……./40 

 
                                         TOTALE  PROVA     /100            ……/100 VOTAZIONE            ……. /20 

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) 

 
LEGENDA: 

L.1  LIVELLO 1 =  SCARSO 

L.2  LIVELLO 2 = INSUFFICIENTE 

L.3  LIVELLO 3 = MEDIOCRE 

L.4  LIVELLO 4 = SUFFICIENTE 

L.5 LIVELLO 5 = DISCRETO / OTTIMO 

L.6 LIVELLO 6 = OTTIMO /ECCELLENTE  

 

 

 

 



 

LICEO G.SEGUENZA-MESSINA 

ESAMI STATO –SCRITTO PRIMA PROVA  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60pt) 

 
Indicatore 1 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 
assente 

 
1-3 

Scarsa e/o 
imprecisa 

 
3,50-4 

Limitata e/o 
superficiale 

 
4,50-5 

Essenziale 
 

 
5,50-6 

Efficace 
 

 
6,50-8 

Puntuale, 
originale e 

critica 
8,50-10 

Coesione e 

coerenza testuale 

(struttura del 

discorso) 

Appena 

accennata o 
assente 

 
1-3 

In parte 

schematica e/o 
disarticolata 

 
3,50-4 

Schematica 

 
 
 

4,50-5 

In parte 

articolata 
 
 

5,50-6 

Articolata 

 
 
 

6,50-8 

Bene articolata,  

organica ed 
efficace 

 
8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 2 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 

assente 
 
 

1-3 

Scarsa e/o 

imprecisa 
 

 
3,50-4 

Limitata e/o 

superficiale 
 

 
4,50-5 

Essenziale 

 
 
 

5,50-6 

Efficace 

 
 

 
6,50-8 

Ampia e 

differenziata in 
rapporto ai 
linguaggi specifici 

8,50-10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Con carenze 

molto gravi o 
assente 

 
 
 

1-3 

Con carenze 

diffuse 
 
 
 
 

3,50-4 

Con errori 

formali e 
strutturali 
(forme  
anacolutiche) 
 

4,50-5 

Perlopiù 

corretta con 
lievi errori 
 
 

 
5,50-6 

Corretta 

 
 
 

 
 

6,50-8 

Corretta in tutte le 

parti, 
sintatticamente  
organica ed 
efficace 

 
8,50-10 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 3 

(MAX pt.20) 

DESCRITTORI 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Molto scarsa o 
assente 

 
 

1-3 

Parziale e/o 
poco pertinente 
 

3,50-4 

Limitata e/o 
superficiale 
 

 
4,50-5 

Essenziale 
 

 
 

5,50-6 

Efficace 
 
 

 
6,50-8 

Significativa, 
originale e 
critica 

 
8,50-10 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Appena 
accennate o 
assenti 

 
1-3 

Parziali e/o 
poco pertinenti 

 
 

3,50-4 

Schematiche e 
superficiali 

 
 

4,50-5 

Adeguate e/o 
essenziali 

 
 

5,50-6 

Efficace 
 
 

 
6,50-8 

Significativa, 
originale, 
allargata ad altri 
contesti 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 

 
                                                                     TOTALE PARTE GENERALE                   ……/60 

  

 



Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia C 
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

 
Indicatore 1 

(MAX pt.15) 

DESCRITTORI 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Quasi nulla o 

assente 

 

 

 

1-5 

Parziale e/o poco 

pertinente 

 

 

 

5,50-7 

Superficiale 

 

 

 

 

7,50-9 

Essenziale 

 

 

 

 

9,50-11 

 Quasi completa 

ed efficace 

 

 

 

11,50-13 

Completa, puntuale, 

originale e critica 

 

 

13,50-15 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 2 

(MAX pt.15) 

DESCRITTORI 

 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Carente o assente 

 

 

 

1-5 

Disordinato e a 

tratti incoerente 

 

 

 

5,50-7 

Schematico 

 

 

 

 

7,50-9 

Adeguato ma non 

sempre lineare 

 

 

9,50-11 

Abbastanza 

ordinato e  

lineare,coeso e 

coerente 

 

11.50-13 

Sviluppo 

progressivo, ordinato 

e organico in tutte le 

sue parti. 

 

 

13,50-15 

TOTALE pt.  

 

Indicatore 3 

(MAX pt.10) 

DESCRITTORI 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

L.1 L.2 L.3 L.4 L. 5 L. 6 

Appena accennata 

o assente 

 

 

1-3 

Parziale e/o poco 

pertinenti 

 

 

 

3,50-4 

Schematica e 

superficiale 

 

 

 

4,50-5 

Adeguata e/o 

essenziale 

 

 

 

5,50-6 

Ampia ed efficace 

 

 

 

 

6,50-8 

Significativa e 

originale allargata ad 

altri contesti. 

 

8,50-10 

TOTALE pt.  

 
                                                                     TOTALE PARTE SPECIFICA                               ………/40 

 
                                         TOTALE PROVA               ……  /100        VOTAZIONE    …………../20 

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) 

 

 
LEGENDA: 

L.1 LIVELLO 1 = SCARSO 

L.2 LIVELLO 2 = INSUFFICIENTE 

L.3 LIVELLO 3 = MEDIOCRE 

L.4 LIVELLO 4 = SUFFICIENTE 

L.5 LIVELLO 5 = DISCRETO / OTTIMO 

L.6 LIVELLO 6 = OTTIMO /ECCELLENTE  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DI ESAME DI STATO 2022 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
PARTE 1 

COMPRENSIONE E 

INTERPRETAZIONE 

 

1° TESTO 

 

2° TESTO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. DESCRITTORI PUNT. 
 

 

Comprensione del testo 

 

 

Si attribuirà 0.5 per ogni risposta corretta 

0.5  

 

Si attribuirà 0.5 per ogni risposta corretta 

0.5 

0.5 0.5 

0.5 0.5 

0.5 0.5 

0.5 0.5 

 

 

 

 

 

 

Interpretazione del testo 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo 

pertinente, personale e ben articolato. La forma è corretta e coesa.  
2.5 Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo pertinente, 

personale e ben articolato. La forma è corretta e coesa.  
2.5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben 

sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta. 
2 Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, 

appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta. 
2 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo considerazioni 

piuttosto semplici e non articolate, in una forma nel complesso corretta, anche se con 

qualche imprecisione o errore. 

1.5 Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo considerazioni piuttosto 

semplici e non articolate, in una forma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione 

o errore. 

1.5 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di 

rielaborazione personale. La forma è poco chiara e corretta. 
1 Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di rielaborazione 

personale. La forma è poco chiara e corretta. 
1 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando una scarsa capacità di 

rielaborazione. Assente qualsiasi forma di argomentazione. 
0.5 Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. 

Assente qualsiasi forma di argomentazione. 
0.5 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti 

proposti. 
0 Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti 

proposti. 
0 

PARTE 2 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

1° TESTO 
  

2° TESTO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. DESCRITTORI PUNT. 
 

 

 

 

Aderenza alla traccia 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo 

appropriato, significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

2.5 
Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo appropriato, 

significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

2.5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. 

Argomenta in modo abbastanza appropriato e ben articolato. 
2 Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. Argomenta in 

modo abbastanza appropriato e ben articolato. 
2 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel 

complesso appropriate, ma molto lineari e schematiche. 
1.5 Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel complesso 

appropriate, ma molto lineari e schematiche. 
1.5 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le argomentazioni 

sono parziali e non sempre pertinenti. 
1 Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le argomentazioni sono 

parziali e non sempre pertinenti. 
1 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena 

accennate. 
0.5 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena accennate. 
0.5 

Organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 
Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, con 

ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

2.5 
Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza 

lessicale e una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

2.5 



Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel complesso 

corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una discreta conoscenza delle 

strutture morfosintattiche della lingua. 

2 Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 

dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una discreta conoscenza delle strutture 

morfosintattiche della lingua. 

2 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, dimostrando una 

padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficiente 

e facendo registrare errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

1.5 Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, dimostrando una 

padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficiente e 

facendo registrare errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

1.5 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e 

scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso con un 

lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del 

messaggio. 

1 Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e scorrevole, 

utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso con un lessico essenziale, 

tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

1 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e involuto, 

dimostrando una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. 

Gli errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

0.5 Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e involuto, 

dimostrando una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. Gli 

errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

0.5 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta. 

0 
Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta. 

0 

 
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si 

attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/10 all’intera prova. 

 
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si 

attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/10 all’intera prova. 

 

Punteggio parziale … / 10  … / 10 

                                                                                                                                            PUNTEGGIO PROVA – TOTALE Tot. …÷ 2 = Tot. …/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella 1  

 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 

Punteggio  

in base 20  

Punteggio  

in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  

 
Tabella 2 

 

  Conversione del punteggio     

  della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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