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CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere 

questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e linguistiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010). 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La 5AL è formata da 24 discenti provenienti tutti da Porto Torres, 15 di loro studiano lingua e civiltà 

spagnola come terza lingua e 9 studiano lingua e civiltà tedesca, è inserito nella sessione ESABAC. È 

presente una ripetente. Il gruppo classe che è oggi la 5AL si forma il terzo anno per l’unione, dovuta 

all’esiguo numero degli studenti di due classi, del gruppo di tedesco con il gruppo di spagnolo. Per quanto 

riguarda la provenienza scolastica, il gruppo è quindi abbastanza disomogeneo. E’ alta la mancanza di 

continuità didattica: la classe ha infatti cambiato spesso i docenti, anche nelle materie di indirizzo.  
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È importante sottolineare che, anche nel corrente anno scolastico, sono ben quattro i docenti di nuova 

nomina. Non vi sono state tuttavia particolari difficoltà nell’avviamento e programmazione delle attività 

didattiche, lo svolgimento dei programmi e le attività di approfondimento sono state svolte senza 

particolari impedimenti, oltre alla frammentazione temporale, ormai organica all’andamento scolastico, 

dovuta alle attività di alternanza, orientamento e altro. 

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’ESABAC, (capacità di sintesi e analisi, che si declina nel sapere: 

• strutturare un discorso coerente secondo le metodologie dell’exposé, dell’argomentazione studiata,  

• inserire un documento nel proprio contesto storico culturale,  

• confrontare documenti di diversa natura e su diversi supporti,  

• parlare degli elementi di opere di diversa natura culturale a cui appartengono,  

• argomentare secondo le regole dell’esposizione del discorso,  

• utilizzare i connettori e procedere a collegamenti interdisciplinari,  

• parlare di un documenti iconografico e farne una descrizione corretta nei suoi tratti essenziali.  

• Fare un commentairede texte dirigé e un essai bref secondo le regole di strutturazione del discorso) 

si precisa che al 15 maggio solo qualche obiettivo prefissato è stato raggiunto da alcuni alunni per motivi 

di varia natura tra cui, in alcuni casi, le numerose assenze e la poca applicazione nello studio. Pertanto, va 

ulteriormente precisato che questa classe non ha avuto nessuna continuità didattica in lingua francese, sia 

nel biennio che nel triennio. Il percorso ESABAC è stato introdotto solo al terzo anno in una classe in cui 

si sono rilevate gravissime lacune grammaticali nella comprensione e nell’espressione. Nonostante le 

difficoltà iniziali gli obiettivi prefissati, per alcuni alunni, sono stati raggiunti parzialmente e per altri in 

modo soddisfacente mentre per una buona parte della classe i risultati non sono del tutto 

soddisfacenti.All’inizio dell’anno a partire dal mese di ottobre 2018 fino alla fine trimestre cioè a fine 

dicembre, è stato attivato un corso pomeridiano (I volta ogni 2 settimane di 2 ore ogni seduta) di 

potenziamento della Storia in Francese al quale partecipava il 30% della classe. Nel Pentamestre nessuno 

voleva che il medesimo corso continuasse. Inoltre sono stati proposti corsi di recupero di Lingua Francese 

ma la classe ha rifiutato asserendo che aveva altre attività da seguire. 

La classe non è quindi omogenea riguardo i risultati ed il raggiungimento degli obiettivi, che non sono del 

tutto soddisfacenti. Tutti i docenti concordano nell’affermare che la 5AL non è costantemente attenta e non 

sempre mostra curiosità e voglia di imparare. Nelle materie di indirizzo, la classe in generale ha dimostrato 

di essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi non particolarmente complessi su argomenti 

sia concreti sia astratti, di interagire in maniera semplice con parlanti anglofoni, francofoni e 

ispanofoni/germanofoni, di  produrre testi semplici ed esprimere opinioni sugli argomenti studiati. Alcuni 

discenti hanno avuto bisogno di attività di recupero e potenziamento in itinere. Carenze e lacune sono 

evidenziate soprattutto nelle materie scientifico-matematiche. 

ProgettoEsaBac 

Le prove di esame della parte specifica EsaBac, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane 

sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sono previste dal 

decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso 

le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac.   
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Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai fini del rilascio del diploma francese 

di Baccalauréat. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, la valutazione delle 

prove di esame relative alla parte specifica EsaBac è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del 

decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei 

punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo l3 aprile 2017, n.62. Il punteggio da attribuire a 

ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua e letteratura francese, la prova scritta di 

storia e la prova orale di lingua e letteratura francese è espresso in ventesimi. Il punteggio relativo alla 

prova di lingua e letteratura francese scaturisce' dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti in ventesimi 

alla singola prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte 

specifica dell'esame EsaBac, composta dalle tre prove relative alle due discipline di indirizzo, risulta dalla 

media aritmetica dei voti espressi in ventesimi. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della 

prova della parte specifica EsaBac, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento 

dell'esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi. 

1. Quadro sintetico della normativa di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA GENERALE 

RELATIVA AI CORSI DI 

STUDIO ESABAC 

 

1. Accordo bilaterale del 24 febbraio 2009 in cui si 

stabiliscono le condizioni e le modalità di rilascio del 

diploma binazionale ESABAC valido a tutti gli effetti in 

Italia e in Francia; 

2. Decreto ministeriale n. 95 dell’8 febbraio 2013 in cui  si 

regola lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni 

funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il 

Progetto ESABAC e in particolare, i suoi allegati che 

indicano analiticamente i seguenti aspetti portanti del 

progetto ESABAC e degli esami finali relativi al percorso 

formativo: 

- art. 3  - commissioni giudicatrici -  precisazioni sulle 

modalità  di autorizzazione di personale esperto, se 

necessario; 

- art. 5 e 6 – prove di esame;  tipologia delle prove di 

esame – indicazioni sulle prove specifiche con le loro 

articolazioni interne, tempi di somministrazione e 

tipologia delle prove  stesse; 

- art. 7 – valutazione – modalità di attribuzione dei 

punteggi delle prove scritte e orali, determinazione della 

media dei punti relativi alla parte specifica dell’esame, 

da indicare alla parte francese per il rilascio del 

Baccalauréat; 

- allegati 2, 3, 4 e 5 - programmi, tabella di comparazione 

per l’attribuzione del punteggio, obiettivi, struttura e 

valutazione delle prove d’esame. 
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NORMATIVA SPECIFICA 

RELATIVA ALLO 

SVOLGIMENTO ESAMI DI 

STATO CONCLUSIVI 

 

1. O.M. n. 257 del 4 maggio 2017 in cui si dettano istruzioni  e 

modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, a.s. 

2016/2017 e in particolare: art. 14 – calendario delle prove; art. 

16 – plichi prove scritte, comma 1; art. 26 – voto finale,  

certificazione, adempimenti conclusivi,  commi 9   e 10; art. 28 

– pubblicazione dei risultati – comma 3; Allegato 4 - “Attestato 

di superamento dell’Esame di Stato e dichiarazione dei voti per 

il rilascio del Baccalauréat”. 

 

2. Modelli di verbale (allegato alla suddetta OM): 

− Verbale delle operazioni relative allo svolgimento della 

quarta prova scritta ESABAC; 

− VerbaledellariunionedellaCommissioned’esamerelativa

allacorrezione e all’attribuzione del voto per la quarta 

prova scritta nelle classi con Progetto ESABAC; 
− Verbale della riunione della Commissione d’esame 

relativa all’attribuzione del v o t o  finale ed alla 
certificazione  per l’esame ESABAC; (Modello 
ESABAC). 

− Tutti i documenti normativi sono disponibili sul sito del 
Ministero dell’Università e della Ricerca alla pagina 
http://www.miur.gov.it/web/guest/esabac 

 
 

http://www.miur.gov.it/web/guest/esabac
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2. SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME ESABAC EVALUTAZIONE. 

 

A. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 

Nelle commissioni d’esame nelle istituzioni scolastiche in cui è attuato il con Progetto 

ESABAC, deve essere garantita la presenza del commissario esterno di lingua e cultura 

francese, fermo restando il numero di sei commissari. Il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, o il  dirigente  preposto,  procede  annualmente alla relativa nomina. 

B. QUARTA PROVASCRITTA 

La “quarta prova scritta” comprende una prova di lingua e letteratura francese e di 

storia in francese. Essa ha la durata di 6 ore complessive, ripartite come segue: 

− 4 ore per lo svolgimento della prova di lingua e letteratura francese; 

− 2 ore per la prova di storia in francese. 

La somministrazione della prova di storia deve avvenire solo al termine della prova di  lingua  

e  letteratura  francese e dopo un congruo periodo di tempo di intervallo tra le due. 

La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di letteratura francese e prova scritta di 

storia) deriva dalla media tra il punteggio, in modo autonomo, delle due prove scritte, 

Letteratura e Storia. I punteggi sono espressi in ventesimi. Non sono ammessi voti espressi in 

decimali. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dodici ventesimi. 

 

C. COLLOQUIO 

 

La conduzione del colloquio orale segue le consuete procedure di valutazione collegiale e 

attribuzione del  punteggio da parte della Commissione. Tuttavia, ai soli fini dell’esame 

ESABAC, il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese è espresso 

anche in ventesimi. 

Al termine di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte 

nella sessione suppletiva, la Commissione si riunisce per espletare e verbalizzare le  

operazioni  di attribuzione  del punteggio  utile al rilascio del Baccalauréat. 

Il modello di verbale in allegato all’OM 257/17 “Verbale della riunione della Commissione 

d’esame relativa all’attribuzione del voto finale ed alla certificazione per l’esame ESABAC” 

riporta analiticamente tutti gli adempimenti da compiere, ivi compreso un prospetto 

riepilogativo da compilare. 

In caso di necessità di rideterminazione dei punteggi (vedi i casi specifici indicati), è 

necessario seguire scrupolosamente quanto indicato nel quarto modello di verbale in allegato 

alla stessa OM “Verbale della riunione della Commissione d’esame relativa all’attribuzione 

del voto finale ed alla certificazione (Modello ESABAC)”. 

Di seguito si riportano le due griglie di Valutazione della prova scritta di Lingua e Letteratura 

e della prova scritta di Storia. Le due griglie si riferiscono alla modalità della prova cioè al 

saggio breve e all’analisi di testo. 
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QUARTA PROVA: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF a.s. 2018/2019 

 Candidato……………………………………………………Classe………………………. 

 

    Punteggio 
attribuito 

 
Metodo e 
Struttura 

(MAX 6 
PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le 
caratteristiche delle tre parti di un saggio breve (introduction, 
développement, conclusion), usando in maniera sempre o quasi sempre 
appropriata i connettori testuali. 

 6 - 
5 

  

 

 

 
.......... 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in 
maniera non sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa i 
connettori testuali in maniera sufficientemente appropriata. 

4 
 

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la 
struttura di un saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei 
connettori testuali. 

3 
 

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve nelle 
sue parti e regole costitutive. 

1 - 2 
 

Trattazione della 

Problematica 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi 
significativi, secondo un ragionamento sostanzialmente personale, logico e 
coerente 

 

8 - 
7 

  

 

 

 

.......... 
Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in 
maniera non sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben 
contestualizzata. 

 

6 
 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla 
problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o non sempre 
chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di contestualizzazione. 

 

5 -4  
 

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, omettendo 
di collegarli spesso o quasi sempre alla problematica indicata ed 
evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e di coerenza di 
organizzazione. 

 

3- 2 

 

 

Non analizza i documenti proposti, limitandosi alla parafrasi degli stessi 
 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(MAX 6 PUNTI) 

Uso del lessico (Max 2) appropriato e vario 2 
  

 
………. appropriato, pur non molto vario 1,5 

 

poco appropriato e poco vario 1 
 

 

 
 

USO DELLE 
STRUTTURE MORFO-

SINTATICHE 

(MAX 4) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

 

4 

  

 

 

……… 
semplice, pur con qualche errore 

che non ostacola la comprensione 

degli enunciati 

 

3 

 

inadeguato con molti o moltissimi 
errori che ostacolano a volte o 
spesso la comprensione 

 

2 - 
1 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   

……… 
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QUARTA PROVA: Griglia di Valutazione per il Commentaire Dirigé - a.s. 2018/2019 
Candidato: ……………………………………………………… Classe: ………………………. 

 
 

    
Punteggio 

Attribuito 

 
Comprensione e 

Interpretazione 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal 
testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

8- 7 
  

 

 

 
.......... 

adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a 

sostegno degli elementi di risposta forniti 

6 
 

approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, 

citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta 

forniti 

5 - 
4 

 

inadeguata con scarse e non pertinenti citazioni dal 
testo, a sostegno degli elementi di risposta forniti 

3  
 

inadeguata con nessuna citazione dal testo, a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

2-1 
 

 
 

Riflessione 

Personale 

(MAX 6 PUNTI) 

argomentazione coerente e ben sviluppata con adeguati ed 
appropriati collegamenti alle conoscenze acquisite 

 

6 - 
5 

  

 

 

.......... argomentazione pertinente, complessivamente coerente e  
con adeguati collegamenti alle conoscenze acquisite 

 

4 

 

 argomentazione semplice e sufficientemente chiara con   
collegamenti limitati alle conoscenze acquisite 

 

3 - 
2 

 

argomentazione approssimativa non 
adeguatamente organizzata con collegamenti 
modesti o assenti alle conoscenze acquisite 

 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(MAX 6 PUNTI) 

 
USO DEL 

LESSICO 

(MAX 1,5) 

appropriato e vario 2 
  

 
………. appropriato, pur non molto vario 1,5 

 

poco appropriato e poco vario 1 
 

 

 
 

USO DELLE 
STRUTTURE MORFO-

SINTATICHE 

(MAX 3,5) 

ben articolato e 
sostanzialmente corretto, pur 
con qualche errore 

 

4 

  

 

 

……… semplice, pur con qualche 
errore che non ostacola la 
comprensione degli enunciati 

 

3 

 

inadeguato con molti o 
moltissimi errori che 
ostacolano a volte o spesso la 
comprensione 

 

2 - 
1 

 

   

 

Totale Punteggio 

   
……… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
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O.M N. 257 DEL 4 MAGGIO 2017 

 

Art. 26, commi 9 e 10 

9. Per i candidati che hanno superato l’esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il 

modello allegato alla presente ordinanza ministeriale per il rilascio del certificato provvisorio, in 

attesa del diploma di Baccalauréat.. Tale modello viene inviato a cura della istituzione scolastica 

interessata  al  Rettorato dell’Académie di Nizza che trasmette il suddetto certificato. Le modalità 

informatiche di invio e ricevimento di tali certificazioni saranno comunicate, come di consueto, 

direttamente alle scuole interessate dagli esami ESABAC. Per quanto non disciplinato dalla 

presente ordinanza si rinvia al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95. Il presidente della 

Commissione di esame verificherà la correttezza dei dati relativi agli alunni  che superano l’esame 

ESABAC, che andranno inseriti in “piattaforma”, rilasciando alla scuola sede di  esame  apposita 

attestazione di avvenuto controllo. I Dirigenti scolastici, per parte loro, verificheranno 

successivamente ed ulteriormente i dati immessi in “piattaforma”. L’inserimento di dati non corretti 

pregiudica il rilascio dei diplomi di Baccalaureato da Parte francese.  La valutazione del sistema 

nazionale di istruzione saranno fornite alle scuole interessate precise istruzioni a riguardo. 

10. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può 
provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame. Per l’esame 
ESABAC, il diploma di Baccalauréat, come precisato nel comma precedente, viene consegnato in tempi 
successivi. 

3. PROCEDURE PER LA PRODUZIONE E STAMPA DELL’ATTESTATO 

 

Ai fini del rilascio del diploma di Baccalauréat da parte del Ministero francese, le 

Commissioni  d’esame e le  scuole sono chiamate a svolgere alcune operazioni  necessarie alla 

produzione del certificato provvisorio (allegato  4 dell’OM 257/2017), in vista della stampa e 

invio dei diplomi di Baccalauréat, secondo quanto stabilito nell’art. 26- commi 9-10 

dell’O.M.257/2017: 
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PROGRAMMI SVOLTI NELL’A.S. 2018/2019 DI TUTTE LE DISCIPLINE 

ITALIANO 

 

Tipologie di scrittura 

Il testo espositivo e il testo argomentativo.  

Elaborazione dell’analisi di un testo argomentativo. 

Elaborazione del commento di un testo letterario.  

Divina Commedia: Paradiso 

• Caratteristiche della cantica. 

• Analisi e commento dei canti I, III. 

Letteratura 

• Il quadro storico-culturale dell’età del Romanticismo. La concezione dell’arte e della 

letteratura nel Romanticismo europeo. Il movimento romantico in Italia. 

Analisi dei testi: A.W. Schlegel “La melanconia romantica e l’ansia dell’assoluto”; 

Madame de Staël “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. 

• Il romanzo nell’età romantica. Il romanzo storico e il romanzo realistico di ambiente.   

• Alessandro Manzoni: vita; pensiero e poetica; opere: Inni Sacri; la lirica patriottica e civile; 

le tragedie Il conte di Carmagnola e Adelchi; Fermo e Lucia e I promessi sposi. 

Analisi dei testi: il brano L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo) e 

l’ode Il cinque maggio.  

• Giacomo Leopardi: la vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; il rapporto con il 

Romanticismo; le opere: lo Zibaldone; i Canti (le Canzoni, i primi Idilli e i Grandi Idilli, il 

Ciclo di Aspasia, La ginestra); le Operette morali. 

Analisi dei testi: L’infinito, A Silvia, A se stesso,  La ginestra (vv.1-51; 87-157; 297-317). 

• La contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura. 

• Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

• Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa 

verista; l’ideologia; confronti con il naturalismo zoliano; opere: Rosso Malpelo; Vita dei 

campi; Novelle rusticane; il ciclo dei Vinti: i Malavoglia, Mastro-don Gesualdo. 

Analisi dei testi: Rosso Malpelo. Lettura integrale dei Malavoglia. 

•   Il Decadentismo: cultura e idee. 

Analisi dei testi: La pioggia nel pineto di G. D’Annunzio. 

•   Giovanni Pascoli: vita; la visione del mondo; la poetica; i temi e le soluzioni formali; opere: 
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Myricae; i Canti di Castelvecchio. 

   Analisi dei testi: Il gelsomino notturno, Temporale, Novembre. 

DA COMPLETARE: 

• Le avanguardie: i Futuristi.  

Analisi dei testi: Bombardamento di F.T. Marinetti, E lasciatemi divertire di A. Palazzeschi 

• L’ermetismo.  

Analisi dei testi: Ed è subito sera e Alle fronde dei salici di S. Quasimodo; 

  Veglia e San Martino del Carso di G. Ungaretti 

     

 

Programma  di Scienze Motorie e Sportive 

 

• Corsa prolungata, andature varie con percorsi polivalenti; 

• Esercizi di mobilità e flessibilità, Stretching; 

• Esercizi  di potenziamento muscolare a carico naturale; 

• Esercizi di coordinazione ed equilibrio dinamico; 

• Esercizi di potenziamento: addominali, arti inferiori e arti superiori;   

• Esercizi di coordinazione occhio-mano, occhio piede; 

• Test motorio addominali, forza arti superiori e arti inferiori; 

• Attività ai grandi attrezzi: Trave, quadro svedese e cavallina; 

Pratica delle diverse discipline sportive 

• Fondamentali di pallavolo: Servizio, bagher, palleggio e schiacciata; Arbitraggio. 

• Fondamentali di basket: Palleggio, passaggio e tiro a canestro; Arbitraggio. 

• Flootball: Conduzione palla, tiro in porta; 

• Sport per disabili: Golball e Sitting Volley. 

Lezioni Teoriche 

• Apparato scheletrico e muscolare: Struttura e fisiologia; 

• Sport individuali e di squadra: storia, terminologia e regole fondamentali degli sport;  

• Sport per disabili: Storia degli sport per disabili, concetto di disabilità secondo ICF, 

classificazione delle differenti tipologie di disabilità; 

• Riabilitazione equestre ed Ippoterapia: Storia, finalità e strategie di trattamento.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

- Definizione di funzione 

- La retta 

- La classificazione delle funzioni (algebriche, razionali, irrazionali, intere, fratte, trascendenti) 

- Il campo di esistenza di funzioni algebriche  

- Gli zeri di una funzione  

- Il segno di una funzione 

- Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

- Le funzioni crescenti, decrescenti e monotòne 

I LIMITI 

- Gli intervalli e gli intorni 

- Gli intorni di un punto 

- Definizione di limite di limite per una funzione  

 lim f(x) = l lim f(x) = ∞ lim f(x) = l lim f(x) = ∞ 

 x xo x xo x ∞ x ∞ 

- Le funzioni continue 

- Il limite destro ed il limite sinistro 

- Rappresentazione grafica dei limiti 

- Gli asintonti orizzontali e verticali 

- Il calcolo dei limiti (di funzioni algebriche) 

- Le operazioni sui limiti 

- Lo studio delle forme indeterminate 

- Gli infiniti e gli infinitesimi 

LE DERIVATE 

- Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 

- Studio grafico di semplici funzioni algebriche. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

RICHIAMI SUI VETTORI E SU ALCUNE LEGGI FISICHE 

- Grandezze scalari e vettoriali 

- Somma dei vettori (il metodo del parallelogramma ed il metodo punta –coda) 

- La caduta dei gravi, il moto del proiettile 

I FENOMENI ELETTROSTATICI 

- La carica elettrica 

- Cariche positive e negative. 

- La bilancia di torsione 

- La legge di Coulomb 

- La costante dielettrica di un mezzo 

- L’induzione elettrostatica 

- Campi scalari e vettoriali 

- Il campo elettrico 

- Analogie e differenze campo elettrico e campo gravitazionale 

- Campo creato da una carica puntiforme e da più cariche puntiformi 

- Le linee d forza del campo elettrico 

- Il campo uniforme 

- Il lavoro del campo elettrico uniforme 

- La definizione di differenza di potenziale 

- Relazione fra campo e differenza di potenziale 

- L’energia potenziale elettrica 

- Conduttori e isolanti 

- I condensatori 

- Il condensatore piano 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

- Circuiti e corrente elettrica 

- L’intensità di corrente elettrica 
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- Differenza fra corrente continua e corrente alternata 

- Relazione fra tensione e corrente elettrica 

- La prima legge di Ohm 

- La seconda legge di Ohm 

- La potenza nei circuiti elettrici 

- L’amperometro ed il voltmetro 

- Resistività e temperatura 

- L’effetto termico della corrente e la legge di Joule 

I CIRCUITI ELETTRICI 

- Collegamento delle resistenza in serie, la resistenza equivalente  

- Collegamento delle resistenza in parallelo, la resistenza equivalente  

- Il primo principio di Kirchoff 

- Condensatori in serie, la capacità equivalente 

- Condensatori in parallelo, la capacità equivalente 

- Semplificazione dei circuiti 

- La potenza nel circuito in serie 

- La potenza nel circuito in parallelo 

FENOMENI MAGNETICI 

- Campo magnetico creato da un magnete 

- Campo magnetico creato da una corrente elettrica 

- L’intensità del campo magnetico 

- Il campo magnetico terrestre.   
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Programma annuale di Letteratura tedesca 

 

  

- Der Sturm und Drang. Zeitgeist 

- Johann Wolfgang von Goethe:  

dasLebenund die Leiden desjungenWerthers. 

- Vormärz: Geschichte und Gesellschaft. LiterarischeTendenzen: 

Georg Büchner und Heinrich Heine. DasLeben. 

- Realismus: Geschichte und Gesellschaft. Daszweite Reich. 

Theodor Fontane. DasLeben. Themen. EffiBriest. 

- Die Jahrhundertwende. Geschichte und Gesellschaft. 

DerBegriff “Impressionismus”: Hauptmerkmale in derLiteratur. 

Thomas Mann: Buddenbrooks. 

- Expressionismus: Franz Kafka. DasLeben. 

Brief an denVater. 

- Die WeimarerRepublik. 

- Das dritte Reich. Hitler Rassenlehre. 

Bertold Brecht. DasLeben. 

************* 

Programme de Littérature Française 

 

1) Le Romantisme. Courant européen littéraire et artistique: Lamartine, vie, oeuvre poétique, Le 

Lac.  -  Victor Hugo, Vie, Recueil poétique Les Contemplations, un poème du même recueil 

“Demain dès l’Aube”. 

 

2) Réalisme et Naturalisme. 

Honoré de Balzac, vie et oeuvres,  PèreGoriot 

Gustave Flaubert, vie, et oeuvres, Madame Bovary. 

 

3) Le Symbolisme , le Parnasse et les poètes Décadents. 

Charles Baudelaire, vie, oeuvres, LesFleurs du Mal: Spleen, Correspondance. 

 

4) Realisme Psychologique. 

Marcel Proust: vie, oeuvre.  De coté de chez Swan. “La Petite Madeleine”. 

 

5) L’Absurde: Albert Camus, vie, oeuvre, La Peste, L’Etranger, Le Mythe de Sysiphe. 

 

6) Simone de Beauvoir: Les thèmes qui ont bouleversé le rôle de la femme dans la société. 

 

7) Michel Maalouf: un extrait du roman Les Echelles du Levant. Thème principale: Le mal du 

Pays. 

 

Simulation de la 4ème épreuve en entier: Littérature + Histoire.  
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Programma di Lingua e Civiltà spagnola 

 

 

• El Realismo: La Regenta de Leopoldo Alas “Clarín” 

 

• El Modernismo y la Generaciòn del 98: Marco histórico, Panorama cultural y literario 

La generación del 98 

 

• LaRepùblica y la generaciòn del 27.  

• Marco histórico 

• Panorama cultural y literario 

• La Generación del 27 

• Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna 

• Los caligramas de Guillermo de Torre 

• Federico García Lorca. Poemas: La aurora; Pequeño vals vienés.; Romance de la luna, 

luna; Canción del jinete  

• Visión integral y análisis de la película: Clara Campoamor. La mujer olvidada de Laura 

Mañá. Temas: La condición de la mujer en la España de comienzos del siglo XX; El debate 

del Congreso de los diputados sobre el voto femenino; la postura del Partido Radical. 

• La constitución de 1931 y sus artículos más conflictivos (Art. 2/ 3/4/ 25/26/48 .53) 

 

• Laguerra Civil / LaRevoluciòn Social (España 1936/1939) 

 

• Lectura integral de La lengua de las mariposas de Manuel Rivas y visión integral de la 

homónima película dirigida por José Luis Cuerda. Temas: La enseñanza y la educación en la 

España prefranquista;  

• Vision de fragmento de la película Land and Freedombasada en la novela Homage to 

Cataloniade George Orwell.  

• Las canciones de los dos bandos en la guerra; los carteles en la guerra; la educación durante 

le franquismo; las armas; las mujeres en la República y la guerra; las milicianas 

 

• La EdadContemporanea:  

• Pablo Neruda: Generales traidores 

• Fernando Fernán Gómez: Las bicicletas son para el verano (fragmento) 

 

• La Literatura Latinoamericana: El Realismo Mágico 

Gabriel García Márquez Lectura Cien años de soledad (fragmento) 
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PROGRAMMA DI STORIA 

La Prima Guerra Mondiale 

Cause contingenti e strutturali della Guerra 

Il primo anno di guerra 

L’intervento dell’Italia (Interventisti e Neutralisti) 

La Guerra di trincea 

Armi e strategie nel conflitto 

La pace di Versailles 

La repubblica di Weimar 

Il trattato di Versailles 

La Costituzione della Repubblica di Weimar 

L’iperinflazione e la politica di Streseman e Schacht 

Il piano Dawes e il piano Young 

Crisi della Repubblica e affermazione di Hitler 

Crisi del 1929 

Crach borsistico del giovedì nero 24 ottobre 1929 

Il New Deal e la politica economica di Roosevelt 

Teorie economiche di Keynes 

Cenni sul Fascismo 

Argomenti da svolgere:  La Seconda Guerra Mondiale 

 

 

1 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Introduzione al pensiero di Immanuel Kant 

La “Rivoluzione Copernicana” nel senso Kantiano 

La possibilità della Metafisica come scienza 

Teoria dei Giudizi 

Estetica Trascendentale 

Analitica Trascendentale 

Fenomeno e Noumeno 

Dialettica Trascendentale 

L’idealismo soggettivo di Johann GottbliedFichte 

Kant Fichte e la polemica sull’ateismo 

Il soggetto come unico principio 

I tre principi della Dottrina della scienza 

La funzione conoscitiva 

La Filosofia dell’Assoluto 

Il pensiero politico di Fichte 

I “Discorsi alla nazione tedesca” 

I capisaldi del Sistema filosofico hegeliano 

Idea, Natura e Spirito, le partizioni della Filosofia 

La Dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello Spirito 

La Filosofia dello Spirito Oggettivo 

Il concetto di Stato etico 

Schopenhauer 

Radici culturali del Sistema filosofico di Schopenhauer 

Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya” 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

Il pessimismo 

La critica delle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

Programma di svolgere: Freud,  Nietzsche 
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                                           Programma di  Storia dell’arte 
  IL NEOCLASSICISMO 

Antonio Canova. La bellezza ideale. 

Opere : “Teseo sul Minotauro”; “Amore e Psiche”; “Paolina Borghese”; “Monumento Funebre 

di Maria Cristina d’Austria”. 

Jacques-Louis David: “Il giuramento degli Orazi”; “Morte di Marat”. 

Zoffany. Il collezionismo: “La biblioteca di Charles Towneley”. 

IL ROMANTICISMO in Europa  

Il Sublime: Turner: “Ombra e tenebre. La sera del diluvio”; Caspar David Friedrich: “ Viandante nel 

mare di nebbia”; Théodore Gericault: “La Zattera della Medusa”; “Alienata con monomania 

dell’invidia”.; Eugène Delacroix: “ La barca di Dante”; “La Libertà che guida il popolo”; Francesco 

Hayez: “Atleta trionfante”;  “Pensiero malinconico”; “Il bacio”; “ Ritratto di Alessandro Manzoni”. 

Francisco Goya: “3 Maggio 1808”; “Il sonno della ragione genera mostri”. “ Saturno che divora uno dei 

suoi figli”. 

  IL REALISMO: Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”; “L’Atelieur del pittore”; “Fanciulle sulla riva 

della Senna”. 

Le Esposizioni Universali e i nuovi materiali da costruzione. “Crystal Palace”; “La Tour Eiffel”; “ La 

Galleria Vittorio Emanuele II”. 

L’IMPRESSIONISMO. La rivoluzione dell’attimo fuggente. 

Edouard Manet. Lo scandalo della verità. “Colazione sull’erba”; “Olympia”; “Il bar delle Folies-

Bergères”; 

Claude Monet: “Impressione, sole nascente”; “La cattedrale di Rouen”; “Lo stagno delle ninfee”. 

Edgar Degas: “La lezione di ballo”; “L’assenzio”; “ Quattro ballerine in blu”. 

I POSTIMPRESSIONISTI 

Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato”; “I giocatori di carte”;  “La montagna Sainte- Victoire”. 

Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”; “Ahaoefeii?”; “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?”. 

Vincent van Gogh: “Mangiatori di patate”; “Autoritratto con cappello”; “Notte Stellata”; 

“Campo di grano con volo di corvi”. 

LE AVANGUARDIE 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”; “Famiglia di saltimbanchi”; “Les demoiselles 

d’Avignon”; Ritratto di Ambroise Vollard”; “Natura morta con sedia impagliata”; “Guernica”. 

Dopo il 15 maggio si prevedono i seguenti argomenti: Il Surrealismo. Il Torbido Mondo della 

Paranoia. Salvador Dalì: ”La persistenza della memoria”; Venere di Milo a cassetti”; 

Costituzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile. 
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Programma di scienze naturali, chimica organica e biochimica 

Chimica organica 

I composti organici: l’atomo di carbonio e la chimica organica. Ibridazione del carbonio.  

Gli idrocarburi saturi: gli alcani: nomenclatura e struttura. Idrocarburi a catena ramificata. 

Isomeria di struttura. Nomenclatura IUPAC e tradizionale. Proprietà degli alcani. I cicloalcani. 

Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni e gli alchini: nomenclatura e caratteristiche generali. Isomeria 

geometrica. Gli idrocarburi aromatici. Struttura del benzene. I derivati del benzene. Composti 

aromatici ad anelli condensati (IPA e la loro azione cancerogena). 

I derivati degli idrocarburi. I gruppi funzionali e le classi dei derivati degli idrocarburi. 

Nomenclatura e proprietà chimico fisiche  degli alogenuri alchilici, degli alcoli e fenoli, degli eteri, 

delle aldeidi e dei chetoni. Gli acidi carbossilici e loro derivati (esteri e saponi).  

Biochimica. Ruolo biologico e specificità chimiche delle biomolecole: 

 I carboidrati. I monosaccaridi: aldosi e chetosi. Chiralità e proiezioni di Fischer. Strutture cicliche 

dei monosaccaridi: proiezioni di Haworth. I disaccaridi. I polisaccaridi. 

I lipidi. I lipidi saponificabili: i trigliceridi. La reazione di idrogenazione. La reazione di idrolisi 

alcalina (saponificazione). L’azione detergente del sapone. I fosfolipidi, i glicolipidi. I lipidi non 

saponificabili: gli steroidi e le vitamine liposolubili. 

 Gli amminoacidi e le proteine. Struttura degli amminoacidi. La chiralità degli amminoacidi. La 

nomenclatura e la classificazione degli amminoacidi.  Proprietà fisiche e chimiche degli 

amminoacidi. I peptidi. Le proteine. Classificazione e  livelli strutturali delle proteine. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura dei nucleotidi. Struttura e funzioni del  DNA e dell’ 

RNA.  

Biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, frammenti di restrizione, DNA ligasi, vettori 

plasmidici. Il clonaggio di un gene.  Analisi del DNA tramite elettroforesi su gel. Le applicazioni 

delle biotecnologie in agricoltura, ambiente e industria. Le biotecnologie in campo medico. 

Scienze della Terra. 

La terra deformata. Movimenti tettonici. Movimenti epirogenetici. Deformazione delle rocce. 

Fattori che influenzano il comportamento delle rocce. Diaclasi e faglie. Pieghe. Falde di 

ricoprimento. 

La dinamica della litosfera.  Disomogeneità della crosta. Teoria della deriva dei continenti. Le 

dorsali e fosse oceaniche. Le rocce dei fondali oceanici. Fondali in espansione. Il paleomagnetismo. 

Faglie trasformi. La teoria della tettonica delle placche. Margini divergenti, convergenti e 

subduzione. Margini convergenti e orogenesi. Margini trascorrenti. Il motore delle placche. 
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PROGRAMMA di INGLESE   

 

Romanticism 

An Age of Revolutions: Industrial society; How child labour changed the world 

The Sublime a new sensibility 

Emotion Vs Reason; A new sensibility; The emphasis on the individual 

 

Samuel Taylor Coleridge 

The Rime Of The Ancient Mariner  The natural world; The characters; the Rime and traditional 

ballads. 

Testi: The killing of the albatross; The water snakes; Day after day (fotocopie) 

 

From Gothic to modern Gothic 

The Gothic Novel:  

 

Mary Shelley and a new interest in science 

Frankenstein: the novel pagg 203/204  Testi: The creation of the monster;  

 

The Victorian Age 

The first half of queen Victoria’s reign; 1851 the Great Exhibition 

Victorian London; Life in the Victorian town;  

The Victorian Compromise;  

The Victorian Novel 

Charles Dickens A critique of materialism; Charles Dickens and children: 

Hard Times  

Testi :The definition of a horse 

Oliver Twist:  Plot; London life; The world of workhouses;  

Testi: Oliver wants some more; 

 

The Modern Age 

The reign of Edward VII pagg.404-405 

A deep cultural crisis 

Sigmund Freud, James and Bergson: subconscious and relative time 

Securing the vote for women 

World war I  

The war poets: Rupert Brook and Wilfred Owen 

Testi: the Soldier; Dulce et decorum est 

 

The Modernist Spirit 

 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

The Modern Novel 

James Joyce, life and works, ordinary Dublin, style and technique; Joyce’s Dublin; Joyce and 

Svevo: the innovators of Modern Novel; narrative techniques;  

  

Dubliners:  origin of the collection, The paralysis, the use of epiphany 

Testi: Gabriel’sepiphany. 
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Religione Cattolica 

Testo: Marinoni, Sulla tua Parola, Casa Editrice Marietti Scuola. 

 Oltre al testo indicato il lavoro in classe era costantemente integrato da proiezioni sui vari 

argomenti curati dal docente. 

Argomenti (presentazione sintetica): 

- La religione come risposta: i nuovi interrogativi dell’uomo 

- Il dialogo interreligioso: noi e l’altro 

- Libertà e morale: alla ricerca di un senso 

- L’amore: la sessualità, educarsi alla sessualità, la coppia e il matrimonio, la famiglia e i figli, 

paternità e maternità responsabile, unioni di fatto e convivenze. 

- La vita: il rispetto della vita, la bioetica del nascere, aborto e tecniche di fecondazione 

assistita, sofferenza e malattia, la bioetica del morire, eutanasia e pena di morte. 

Metodo 

Sono state utilizzate diverse metodologie a seconda degli argomenti:  

- lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente; 

-       presentazione di una problematica a partire dal testo di un esperto; 

-       proiezioni di film e documentarie e testimonianze relativi alle tematiche e problematiche su cui         

        interrogarsi e discutere 

-      dialogo e confronto libero in classe.  

Verifica e valutazione 

È stata fatta globalmente tenendo conto della profondità e pertinenza degli interventi fatti durante le 

lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle lezioni 
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                                            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  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è stato previsto 

l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. A 

causa della mancanza dei docenti specializzati non è stato possibile attuare la didattica in 

modalità CLIL. 
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                                     COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano STACCA LUCIA 

Inglese 

 

Conversazione 

Inglese 

FIORI 

 

DI VETTA 

MARCELLA 

 

MICHELLE 

Francese 

 

Conversazione 

Francese 

NASSIF 

 

DUPONT 

AMIRA 

 

PAULINE 

Spagnolo 

 

Conversazione 

Spagnolo 

CAIAZZO 

 

FERNÁNDEZ MARTOS  

MICHELA 

 

ALEJANDRO 

Filosofia  GARAU MASSIMILIANO 

Storia GARAU MASSIMILIANO 

Matematica e 

Fisica 

UNEDDU ANTONIO ELIA 

Scienze Naturali ,  

Chimica e 

Geografia 

               BACCIU           DONATELLA 

Storia dell’Arte  MANCINI  CARLA IRMA 

Scienze Motorie  NUGHES PIETRO 

Religione  

 

 

FIORI  GIGLIOLA 

Tedesco 

 

Conversazione 

Tedesca 

USAI 

 

TUGULU 

ALESSANDRA 

 

MANUELA 

Rappresentanti  

Genitori  

SECHI 

 

SABRINA 

 

 

 

Rappresentanti 

Alunni 

TRINCAS FRANCESCA 

TOCCO ANITA 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione 

Materia Alternativa 

DETTORI MARIA 

FRANCA 

DETTORI MARIA 

FRANCA 

FIORI GIGLIOLA 

Italiano  FARINA 

PIERPAOLO 

STACCA LUCIA STACCA LUCIA 

Storia BAYSLAK 

AURORA 

PINTORE 

ANTONELLA 

GARAU 

MASSIMILIANO 

Filosofia BAYSLAK 

AURORA 

PINTORE 

ANTONELLA 

GARAU 

MASSIMILIANO 

Inglese COSSU 

GRAZIELLA 

FIORI MARCELLA FIORI MARCELLA 

Francese MEZIANE 

KHEDIDJA 

NASSIF AMIRA NASSIF AMIRA 

Spagnolo CAIAZZO 

MICHELA 

CAIAZZO 

MICHELA 

CAIAZZO 

MICHELA 

Tedesco USAI 

ALESSANDRA 

PALA TONIA USAI 

ALESSANDRA 

Matematica   

Fisica 

SINI GIOVANNI 

MARIA 

NAPPI ILIC  

 

SASSU ROSSELLA 

UNEDDU 

ANTONIO ELIA 

Storia Dell’arte RUGGIU PIA RUGGIU PIA MANCINI CARLA 

IRMA 

Sc. Motorie E Sport. DEMONTIS PAOLA DEMONTIS PAOLA NUGHES PIETRO 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

A causa dei frequenti cambiamenti del personale docente negli anni scolastici pendenti e 

nell’attuale, è stato particolarmente arduo creare una programmazione del consiglio di classe per 

macro -aree.  

Si è dovuto procedere in itinere a pensare a temi che potessero essere comuni alle discipline 

selezionate per l’esame. 

 

• Il mondo femminile tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo 

• L’uomo nel pensiero romantico 

• L’interpretazione realista del mondo 

• L’epoca degli -ismi 

• Guerre del XX secolo 

• L’educazione tra il XIX e il XX secolo 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica. 

 

Griglie di valutazione in Ventesimi (si allegano) 
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Tipologia A 

Indicatore Voce Evidenza Punteggio 

Indicatori generali 1 

Ideazione, 
pianificazione 

e 
organizzazione 

del testo 

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 

richiesta. 

10 

Dimostra una padronanza appropriata e precisa dell’ideazione, della 
pianificazione e dell’organizzazione testuale. 8-9 

Usa procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. 7 
Applica semplici procedure di pianificazione, stesura e revisione del testo. 6 

Conosce ma utilizza solo con la guida del docente le procedure di ideazione 
e pianificazione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
Autonomamente tali criteri vengono applicati in modo incompleto e/o 

superficiale. 

5 

Non conosce e non sa applicare le procedure di ideazione e pianificazione 
del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 3-4 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborato del tutto coerente e organico. 10 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico. 8-9 
Elaborato sviluppato in modo coerente e con apprezzabile coerenza 

espositiva. 
7 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con collegamenti semplici dal punto 
di vista logico. 

6 

Elaborato sviluppato in modo elementare, con elementi di incoerenza 
espositiva. 

5 

Elaborato incoerente sul piano logico e frammentario nell’esposizione. 3-4 

Indicatori generali 2 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Lessico specifico, vario e ricercato 10 
Lessico appropriato. 8-9 

Isolate e lievi imprecisioni/generalizzazioni lessicali. 7 
Presenza di qualche errore lessicale e/o tendenza alla generalizzazione. 6 

Forma linguistica con lessico povero e/o improprio. 5 
Lessico totalmente inadeguato. 3-4 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Il testo è corretto a livello ortografico; il periodare è complesso e le 
concordanze sono esatte.Punteggiatura sempre corretta ed efficace. 10 

Il testo è ortograficamente corretto e la sintassi è ben 
articolata.Punteggiatura corretta. 8-9 

Il testo è corretto, chiaro e lineare e la sintassi è articolata.Punteggiatura 
adeguata. 

7 
Il testo presenta errori lievi e sporadici: ortografia quasi corretta e sintassi 

sufficientemente articolata.Punteggiatura non sempre adeguata 6 

Il testo presenta errori gravi - ma sporadici - o errori lievi - ma diffusi - di 
ortografia e/o sintassi.Punteggiatura imprecisa. 5 

Il testo presenta numerosi e gravi errori ortografici e 
sintattici.Punteggiatura errata. 

3-4 

Indicatori generali 3 

Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 

Conosce in modo completo e approfondito tutti gli aspetti dell’argomento. 
 

10 
Conosce in modo completo e articolato gli aspetti dell’argomento. 8-9 

Conosce in modo corretto gli aspetti dell’argomento. 7 

Conosce in modo semplice e sostanzialmente corretto gli aspetti principali 
dell’argomento. 

6 

Conosce in maniera superficiale i principali aspetti dell’argomento. 5 

Conosce in maniera frammentaria e lacunosa qualche semplice aspetto 
dell’argomento. 3-4 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Profonda, originale, documentata e ben evidenziata. 10 
Documentata e ben evidenziata. 8-9 

Per lo più presente e interessante. 7 

Accennata o saltuariamente presente. 6 
Poco riconoscibile. 5 

Assentee/o travisata. 3-4 

 TOTALE A /60 



28 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori specifici 
tipologia A 

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) 
 
 
 
 

Completo e rigoroso 10 

Completo 8-9 

Pressoché completo 7 

Parziale, ma complessivamente adeguato 6 

Carente 5 

Molto scarso o nullo 3-4 

Capacità di 
comprendere il testo 

nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 
contenutistici e degli snodi tematici e stilistici. 

10 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 
degli snodi tematici e stilistici. 8-9 

Riconoscimento adeguato degli aspetti contenutisticie 
degli snodi tematici e stilistici. 7 

Accettabile riconoscimento degli aspetti contenutistici e 
degli snodi tematici e stilistici. 6 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e 
degli snodi tematici e stilistici. 5 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e 
degli snodi tematici e stilistici. 

3-4 

Puntualità 
nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

 

Esauriente e condotta con acume e originalità 10 

Esauriente 8-9 

Quasi esauriente 7 

Con alcune lacune e imprecisioni ma sostanzialmente 
esauriente 

6 

Incompleta 5 

Gravemente incompleta 3-4 

Interpretazione 
corretta e articolata 

del testo. 

Interpretazione appropriata, argomentata e originale. 10 
Interpretazione appropriata e argomentata. 8-9 

Interpretazione adeguata. 7 
Interpretazione appena accettabile. 6 

Interpretazione inadeguata / forzata. 5 
Interpretazione assente. 3-4 

 TOTALE B /40 

Voto totale in centesimi 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵 /100 

Voto totale in decimi 
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵

10
 

/10 

Voto totale in ventesimi (solo per 
E.S.) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵

5
 /20 
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Tipologia B 

Indicatore Voce Evidenza Punteggio 

 
 

   

Indicatori generali 1 

Ideazione, 
pianificazione 

e 
organizzazione 

del testo 

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 

richiesta. 

10 

Dimostra una padronanza appropriata e precisa dell’ideazione, della 
pianificazione e dell’organizzazione testuale. 8-9 

Usa procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. 7 
Applica semplici procedure di pianificazione, stesura e revisione del testo. 6 

Conosce ma utilizza solo con la guida del docente le procedure di ideazione 
e pianificazione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
Autonomamente tali criteri vengono applicati in modo incompleto e/o 

superficiale. 

5 

Non conosce e non sa applicare le procedure di ideazione e pianificazione 
del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 3-4 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborato del tutto coerente e organico. 10 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico. 8-9 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con apprezzabile coerenza 
espositiva. 

7 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con collegamenti semplici dal punto 
di vista logico. 

6 

Elaborato sviluppato in modo elementare, con elementi di incoerenza 
espositiva. 

5 

Elaborato incoerente sul piano logico e frammentario nell’esposizione. 3-4 

Indicatori generali 2 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Lessico specifico, vario e ricercato 10 
Lessico appropriato. 8-9 

Isolate e lievi imprecisioni/generalizzazioni lessicali. 7 
Presenza di qualche errore lessicale e/o tendenza alla generalizzazione. 6 

Forma linguistica con lessico povero e/o improprio. 5 
Lessico totalmente inadeguato. 3-4 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Il testo è corretto a livello ortografico; il periodare è complesso e le 
concordanze sono esatte. Punteggiatura sempre corretta ed efficace. 10 

Il testo è ortograficamente corretto e la sintassi è ben articolata. 
Punteggiatura corretta. 8-9 

Il testo è corretto, chiaro e lineare e la sintassi è articolata. Punteggiatura 
adeguata. 7 

Il testo presenta errori lievi e sporadici: ortografia quasi corretta e sintassi 
sufficientemente articolata. Punteggiatura non sempre adeguata 6 

Il testo presenta errori gravi – ma sporadici – o errori lievi – ma diffusi – di 
ortografia e/o sintassi. Punteggiatura imprecisa. 5 

Il testo presenta numerosi e gravi errori ortografici e sintattici. 
Punteggiatura errata. 

3-4 

Indicatori generali 3 

Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 

Conosce in modo completo e approfondito tutti gli aspetti dell’argomento. 
 

10 
Conosce in modo completo e articolato gli aspetti dell’argomento. 8-9 

Conosce in modo corretto gli aspetti dell’argomento. 7 

Conosce in modo semplice e sostanzialmente corretto gli aspetti principali 
dell’argomento. 

6 

Conosce in maniera superficiale i principali aspetti dell’argomento. 5 

Conosce in maniera frammentaria e lacunosa qualche semplice aspetto 
dell’argomento. 3-4 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Profonda, originale, documentata e ben evidenziata. 10 
Documentata e ben evidenziata. 8-9 

Per lo più presente e interessante. 7 

Accennata o saltuariamente presente. 6 
Poco riconoscibile. 5 

Assente e/o travisata. 3-4 
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Tipologia      B 

Indicatori specifici tip.B 

Individuazione 
corretta della tesi 

Ben evidente. 10 

Abbastanza evidente. 8-9 
Presente ma non sempre evidente. 7 

Per lo più riconoscibile. 6 
Appena accennata. 5 

Assente / errata. 3-4 

Individuazione delle 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Ben evidente. 10 
Abbastanza evidente. 8-9 

Presente ma non sempre evidente. 7 
Per lo più riconoscibile. 6 

Appena accennata. 5 
Assente / errata. 3-4 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionativo 
adoperando 

connettivi pertinenti 

Articolata, originale ed efficace 10 

Presente e articolata 8-9 

Abbastanza articolata 7 

Soddisfacente ma non sempre presente 6 

Poco articolata e superficiale 5 

Del tutto assente 3-4 

Correttezza e 
Congruenza 

deiriferimenticulturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Conoscenze congruenti, approfondite e originali sull’argomento e 
pertinenti al ragionamento utilizzato. 10 

Conoscenze congruenti e analitiche sull’argomento e pertinenti al 
ragionamento utilizzato. 8-9 

Conoscenze relative all’argomentazione utilizzata, nel complesso, 
corrette anche se in presenza di alcune lievi imprecisioni. 7 

Conoscenze minime ma sostanzialmente corrette per sostenere la 
propria argomentazione. 6 

Conoscenze parziali e confusionarie sull’argomentazione prodotta che 
si rivela confusa con informazioni ripetitive e scontate. 5 

Conoscenze scarse o non pertinenti l'argomentazione prodotta che si 
rivela disorganica e priva di logica. 3-4 

 TOTALE B /40 

 

 

 

 

 

 
 

Totale           /60 

   

Voto totale in centesimi 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵 /100 

Voto totale in decimi 
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵

10
 

/10 

 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵

5
 /20 
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Tipologia C 

Indicatore Voce Evidenza Punteggio 

Indicatori generali 1 

Ideazione, 
pianificazione 

e 
organizzazione 

del testo 

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 

richiesta. 

10 

Dimostra una padronanza appropriata e precisa dell’ideazione, della 
pianificazione e dell’organizzazione testuale. 8-9 

Usa procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. 7 
Applica semplici procedure di pianificazione, stesura e revisione del testo. 6 

Conosce ma utilizza solo con la guida del docente le procedure di ideazione 
e pianificazione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
Autonomamente tali criteri vengono applicati in modo incompleto e/o 

superficiale. 

5 

Non conosce e non sa applicare le procedure di ideazione e pianificazione 
del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 3-4 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborato del tutto coerente e organico. 10 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico. 8-9 
Elaborato sviluppato in modo coerente e con apprezzabile coerenza 

espositiva. 
7 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con collegamenti semplici dal punto 
di vista logico. 

6 

Elaborato sviluppato in modo elementare, con elementi di incoerenza 
espositiva. 

5 

Elaborato incoerente sul piano logico e frammentario nell’esposizione. 3-4 

Indicatori generali 2 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Lessico specifico, vario e ricercato 10 
Lessico appropriato. 8-9 

Isolate e lievi imprecisioni/generalizzazioni lessicali. 7 
Presenza di qualche errore lessicale e/o tendenza alla generalizzazione. 6 

Forma linguistica con lessico povero e/o improprio. 5 
Lessico totalmente inadeguato. 3-4 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Il testo è corretto a livello ortografico; il periodare è complesso e le 
concordanze sono esatte. Punteggiatura sempre corretta ed efficace. 10 

Il testo è ortograficamente corretto e la sintassi è ben articolata. 
Punteggiatura corretta. 8-9 

Il testo è corretto, chiaro e lineare e la sintassi è articolata. Punteggiatura 
adeguata. 

7 
Il testo presenta errori lievi e sporadici: ortografia quasi corretta e sintassi 

sufficientemente articolata. Punteggiatura non sempre adeguata 6 

Il testo presenta errori gravi - ma sporadici - o errori lievi - ma diffusi - di 
ortografia e/o sintassi. Punteggiatura imprecisa. 5 

Il testo presenta numerosi e gravi errori ortografici e sintattici. 
Punteggiatura errata. 

3-4 

Indicatori generali 3 

Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 

Conosce in modo completo e approfondito tutti gli aspetti dell’argomento. 
 

10 
Conosce in modo completo e articolato gli aspetti dell’argomento. 8-9 

Conosce in modo corretto gli aspetti dell’argomento. 7 

Conosce in modo semplice e sostanzialmente corretto gli aspetti principali 
dell’argomento. 

6 

Conosce in maniera superficiale i principali aspetti dell’argomento. 5 

Conosce in maniera frammentaria e lacunosa qualche semplice aspetto 
dell’argomento. 3-4 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Profonda, originale, documentata e ben evidenziata. 10 
Documentata e ben evidenziata. 8-9 

Per lo più presente e interessante. 7 

Accennata o saltuariamente presente. 6 
Poco riconoscibile. 5 

Assente e/o travisata. 3-4 

 TOTALE A /60 
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Indicatori specifici 
tip.C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

Completa e rigorosa. 10 

Completa. 8-9 
Pressoché completa. 7 

Parziale, ma complessivamente adeguata. 6 

Manchevole. 5 
Completo disassamento tra la traccia 

proposta e il testo prodotto. 
3-4 

Coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

 

Titolazione coerente e originale. 
Paragrafazione ben strutturata 

10 

Titolazione coerente. Paragrafazione ben 
strutturata 

8-9 

Titolazione corretta. Paragrafazione 
schematica. 

7 

Titolazione non del tutto coerente al testo. 
Paragrafazione schematica 

6 

Titolazione banale e/o non del tutto 
coerente. Paragrafazione imprecisa 

5 

Titolazione contraddittoria. Paragrafazione 
assente 

3-4 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Esposizione articolata, organica e coerente 
rispetto alle problematiche trattate. 

10 

Esposizione coerente e lineare. 8-9 

Esposizione coerente anche se non sempre 
adeguatamente lineare. 

7 

Organizzazione logica ma essenziale 
dell'esposizione pur in presenza di alcune 

macchinosità. 

6 

Esposizione nel complesso confusa con uno 
sviluppo ripetitivo e scontato. 

5 

Esposizione frammentata e senza senso. 3-4 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Accurata, originale e approfondita. 10 
Accurata e articolata. 8-9 

Schematica ma corretta 7 

Parziale ma accettabile 6 

Superficiale e/o incompleta 5 

Articolazione delle conoscenze caratterizzata 
da molte/gravi imprecisioni. 

3-4 

 

TOTALE B /40 

 

 

 

 

 

Voto totale in centesimi 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵 /100 

Voto totale in decimi 
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵

10
 

/10 

Voto totale in ventesimi (solo per 
E.S.) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐵

5
 /20 
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CANDIDATI DSA 

 

Per i candidati con DSA la commissione, considerati gli elementi forniti  dal consiglio di 

classe, deve tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive certificate e 

le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio, la commissione d’esame deve proporre 

materiali in coerenza il PDP di ciascuno.  

Per tali candidati, scrive il MIUR nella nota de 6 maggio 2019, non trova applicazione la 

procedura di cui all’articolo 19, comma 5, dell’O.M. n. 205 del 2019. 

La predetta procedura prevede quanto detto sopra, ossia la predisposizione delle buste da 

sorteggiare. 

Pertanto per i candidati con DSA (ed anche per i disabili certificati) non è prevista la 

predisposizione delle buste né tanto meno il sorteggio. 

Sarà, pertanto, la commissione a proporre il materiale coerente con il PDP, da cui 

prenderà avvio il colloquio. 

Questo il passaggio della nota del Miur” in particolare, per lo svolgimento del colloquio 

trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art. 21, comma 5, 

dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai 

candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 

19, comma 5, dell’O.M. n. 205 del 2019 

 

 

Griglia di valutazione per la prima prova (vedi allegato) 

Griglia di valutazione per la seconda prova scritta (vedi allegato) 

Griglia di valutazione quarta prova per l’Essai Bref a.s. (vedi allegato) 

Griglia di valutazione quarta prova per il Commentaire Dirigé (vedi allegato) 

Griglia di valutazione per il colloquio orale (vedi allegato) 

Griglia di Valutazione alunni con DSA, tipologia A, B e C 

 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  

p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

prove aperte 

Numero minimo per trimestre: 2 

Numero minimo per pentamestre: 3 
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Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

Data 19/02/2019 

 Data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

Data 2/03/2019 

Data2/04/2019 

 

Simulazione della quarta prova scritta, Letteratura Francese e Storia in Francese: Data 

11/4/2019. (Analisi del testo Letterario e Saggio Breve – Saggio Breve di Storia e Testo argomentativo 

di Storia) 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e  ha svolto una simulazione specifica in data 8 maggio 2019con le seguenti 

modalità: erano presenti i docenti delle materie d’esame: le lingue straniere (inglese, francese, 

spagnolo, tedesco), italiano, storia e filosofia, fisica. Gli studenti che hanno sostenuto la prova sono 

stati estratti a sorte il giorno precedente: 3 dal gruppo di spagnolo, più numeroso, e 2 dal gruppo di 

tedesco.  I materiali forniti nelle buste, facevano riferimento alle macroaree individuate dai docenti, 

ed erano in numero uguale  a quello degli studenti, più due, come previsto dalla normativa recente. 

Non essendo state sviluppate le medesime tematiche in tedesco e spagnolo, si è ritenuto di 

predisporre due gruppi di buste differenti.  Non sono stati predisposti i materiali appositi per i due 

ragazzi DSA, in quanto non erano stati sorteggiati il giorno precedente. Il colloquio si è svolto a 

partire dalla scelta delle buste. Nella maggior parte dei casi i ragazzi sono stati in grado di sostenere 

la prova con difficoltà: fondamentalmente non avevano ripassato a sufficienza gli argomenti svolti 

in precedenza e la trattazione multidisciplinare del nuovo esame di stato è apparsa piuttosto ardua. 

Tuttavia la simulazione è risultata molto utile sia per i docenti, che hanno potuto aggiustare il tiro 

relativamente ai bisogni effettivi degli studenti in questa fase, e per gli studenti che hanno esperito 

nella pratica le caratteristiche fondamentali della prova orale con la nuova modalità di esame.   

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento  
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SCHEDE DI VALUTAZIONE  
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

 

Indicatore 

MAX Punt. ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

Coerenza e 

coesione testuale 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e 

coesione tra le parti 

1-4  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 

chiara; carente la coerenza e la coesione tra le parti 

5-8  

Articolazione del testo nel complesso logicamente 

ordinata; sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

9-12  

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona 

coerenza e coesione tra le parti 

13-16  

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con 

una scansione chiara ed efficace; buona coerenza e 

coesione tra le parti; discorso fluido e ed efficace 

nell’espressione 

17-20  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, 

punteggiatura errata o carente; uso di un lessico 

generico e a volte improprio 

1-4  

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, 

punteggiatura a volte errata; qualche improprietà 

lessicale 

5-8  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 

punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà 

lessicali. 

9-12  

Correttezza morfosintattica e ortografica; 

punteggiatura corretta; proprietà lessicale 

13-16  

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico 

appropriato, vario e specifico;  

17-20  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personali 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti 

critici e valutazioni personali assenti 

1-4  

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e 

valutazioni personali sporadici 

5-8  

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, 

presenza di qualche apporto critico e valutazioni 

personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

9-12  

Conoscenze documentate, idee personali, apporti 

critici e valutazioni personali motivati 

13-16  

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile 

spessore, apporti critici e valutazioni personali 

motivati e rielaborati personalmente 

17-20  

 Totale  60  
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt 

ass. 

40  

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(lunghezza del testo, 

parafrasi o sintesi del 

testo) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-3  

Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna 4-5  

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 6-8  

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10  

Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-3  

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4-5  

Comprensione del testo corretta  6-8  

Comprensione del testo corretta, completa e 

approfondita 

9-10  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica, ecc. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

1-3  

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli 

aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio …) 

4-5  

Riconoscimento completo degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

6-8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

9-10  

Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione 

errata o scarsa priva di riferimenti culturali 

(riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori) 

1-3  

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata 

solo in parte e pochissimi riferimenti culturali 

(riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori) 

4-5  

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel 

complesso corretta con riferimenti culturali 

(riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori) 

6-8  

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e 

originale con riferimenti culturali (riferimenti al 

contesto storico-culturale o del confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori) pertinenti e 

personali 

9-10  

 Totale  40  
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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). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

Ass 

40  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1-3  

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e 

argomentazioni 

4-5  

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6-8  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Coerenza del percorso ragionativo confusa; uso dei 

connettivi generico e improprio 

1-4  

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi 

generico 

5-8  

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei 

connettivi adeguato 

9-12  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei 

connettivi appropriato 

13-16  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; 

uso dei connettivi efficace 

17-20  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4-5  

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6-8  

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in 

maniera originale 

9-10  

 Totale  40  

 

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). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

1-3  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne 

4-5  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

6-8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne 

9-10  

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa 1-4  

Esposizione frammentaria 5-8  

Esposizione logicamente ordinata 9-12  

Esposizione logicamente strutturata 13-16  

Esposizione ben strutturata ed efficace  17-20  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non 

ben articolati 

1-3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco 

articolati 

4-5  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6-8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 

in maniera originale 

9-10  

 Totale  40  

 

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). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Schede di Valutazione Prove  Scritte Lingua Straniera   (INGLESE- TEDESCO SPAGNOLO) 

PRODUZIONE – SECONDO BIENNIO (TESTI CONTINUI DI MAX 200 PAROLE: saggi, articoli, temi, 

trattazioni sintetiche). 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  (Comprensione e Produzione Scritta)   

 

INDICATORI DESCRITTORI ___/20 

Comprensione del 

testo 

Inadeguata: Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da 

trascrizione di spezzoni disordinati del testo originale. 

1 

Parziale: Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta parziali o 

sbagliate, molto schematiche. Trascrizione del testo originale non pertinente. 

2 

Essenziale: Coglie nel complesso gli elementi espliciti ma non sempre quelli 

impliciti 

3 

Adeguata: Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in parte in 

quelli impliciti Risposte corrette ed adeguate) 

4 

Completa ed esaustiva: Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte 

complete e dettagliate. Coglie gli elementi espliciti ed impliciti con propria 

rielaborazione 

5 

Interpretazione del 

testo 

Non individua concetti-chiave.  1 

Individua i concetti chiave. 3 

Individua i concetti chiave collegandoli. 5 

Produzione scritta: 

aderenza alla 

traccia 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo scorretto e lacunoso. 1 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo superficiale e 

generico. 

2 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo essenziale ma poco 

organico. 

3 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo pertinente. 4 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo originale ed articolato. 5 

Produzione scritta: 

organizzazione del 

testo e correttezza 

linguistica 

Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo-sintattico; 

coerenza e coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo 

(layout) inadeguata. 

1 

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo-sintattici; coerenza e 

coesione delle argomentazioni superficiale; organizzazione del testo (layout) 

confusa. 

2 

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo-sintattici; coerenza e 

coesione delle argomentazioni essenziale; organizzazione del testo (layout) 

semplice. 

3 

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo-sintattiche; coerenza e 

coesione delle argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo 

(layout) corretta. 

4 

Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo-sintattica; 

coerenza e coesione delle argomentazioni con personali apporti critici; 

organizzazione del testo (layout) ben strutturata. 

5 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

STUDENTE :___________________________________________________________  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata: 

 

-  i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

- le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-  le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con 

le competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio 

culturale 

neppure 

essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e 

di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato 

bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e 

le    

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio 

culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, chiara, 

corretta, sostenuta 

da un buon 

bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza 

sulla riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva, 

chiara, corretta, 

efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Punteggio 

assegnato 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli 

studenti: livelli di valutazione 

 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole 

delle proprie 

capacità e dei 

propri punti 

deboli e li sa 

gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in 

modo 

autonomo fonti 

e informazioni. 

Sa gestire i 

diversi 

supporti 

utilizzati e 

scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di lavoro 

Ha acquisito 

un metodo di 

studio 

personale e 

attivo, 

utilizzando in 

modo corretto 

e proficuo il 

tempo a 

disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Comunicare  

(comprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

 

Comprende i 

messaggi di 

diverso genere 

trasmessi con 

supporti 

differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari 

mediante 
supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Competenze sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli 

obblighi 

scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le 

regole. 

1 2 3 4 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 

Matematica  

 

 

Competenze di base 

in Scienze e 

Tecnologia 

 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Risolvere problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti 

e metodi delle 

diverse discipline 

Riconosce i 

dati essenziali 

e individua le 

fasi del 

percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4 
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Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i 

collegamenti e 

le relazioni tra 

i fenomeni, gli 

eventi e i 

concetti 

appresi. Li 

rappresenta in 

modo corretto. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree 

disciplinari 

Opera 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza digitale Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza 

l’informazione 

e ne valuta 

consapevolmen

te 

l’attendibilità e 

l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti 

e opinioni 

Sa distinguere 

correttamente 

fatti e opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze apprese 

per realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le 

conoscenze 

apprese per 

ideare e 

realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il 

materiale in 

modo 

razionale. 

1 2 3 4 

 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1-2 3-4 5 6 7 pun

ti 
Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti relativi 

al percorso 

Conoscenze 

nulle/molto 

scarse – 

Articolazione 

non pertinente 

al percorso – 

Conoscenze 

confuse – 

Articolazione 

disorganica e/o 

confusa  – 

Esposizione 

Conoscenze 

generiche – 

Articolazione 

generica e 

imprecisa  – 

Esposizione 

Conoscenze 

diffuse e 

corrette ma 

essenziali – 

Articolazione 

completa, 

Conoscenze 

pertinenti, 

complete, 

approfondite – 

Articolazione 

organica, 
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pluridisciplinare 

proposto dalla 

commissione 

 

Esposizione 

molto confusa, 

con lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

inesistenti/ 

molto scarse 

confusa, errata, 

con lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa 

poco 

scorrevole, con 

errori e lessico 

non sempre 

adeguato  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica generica 

corretta ma 

essenziale  – 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato, 

ma con qualche 

imprecisione, - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

coerente, 

ampiamente 

strutturata – 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazioni 

complete, con 

approfondimenti 

e spunti critici 

articolati e 

personali 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 pun

ti 

Esposizione 

dell’esperienza 

relativa ai 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(alternanza 

scuola lavoro) 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

inesistenti/ 

molto scarse- 

capacità di 

orientamento 

scarsa 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa- 

capacità di 

orientamento 

confusa 

Esposizione 

imprecisa,  

con lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica - 

capacità di 

orientamento 

imprecisa 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato- 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

- capacità di 

orientamento 

corretto ed 

essenziale 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con 

spunti critici 

articolati e 

originali – 

ottima capacità 

di orientamento 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 pun

ti 

Esposizione 

delle attività 

relative a 

cittadinanza e 

costituzione 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

Esposizione 

imprecisa,  

con lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato- 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con 

spunti critici 
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inesistenti confusa sviluppo 

argomentativo 

articolati e 

originali 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3   pun

ti 
Discussione 

elaborati 

Capacità di 

argomentare 

confusa 

Capacità di 

argomentare 

essenziale 

Capacità di 

argomentare 

pertinente 

   

     TOTALE  

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Esperienze effettuate durante le 

ore lettive riguardanti soprattutto 

le verifiche formative e 

sommative 

Tutte 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Esperienze effettuate durante le 

ore lettive riguardanti soprattutto 

le verifiche formative e 

sommative 

Tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

Esperienze effettuate durante le 

ore lettive riguardanti soprattutto 

le verifiche formative e 

sommative 

Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Esperienze effettuate durante le 

ore lettive riguardanti soprattutto 

le verifiche formative e 

sommative 

Matematica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Esperienze effettuate durante le ore 

lettive riguardanti soprattutto la fase 

di ricerca delle fonti e lo sviluppo di 

abilità e conoscenze 

Tutte 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Esperienze effettuate durante le ore 

lettive riguardanti soprattutto la fase 

di ricerca delle fonti e lo sviluppo di 

abilità e conoscenze 

Tutte 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e 

supporti Multimediali 

Esperienze effettuate durante le ore 

lettive riguardanti soprattutto le 

verifiche formative e sommative 

Tutte 

Sanno creare e utilizzare blog Esperienze effettuate durante le ore 

lettive riguardanti soprattutto le 

verifiche formative e sommative 

Tutte 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 

Esperienze effettuate durante le ore 

lettive riguardanti soprattutto la fase 

di ricerca delle fonti e lo sviluppo di 

abilità e conoscenze 

Tutte 

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

Esperienze effettuate durante le ore 

lettive e le ore dedicate all’ASL 

Tutte 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

 

 

 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione 

Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 

scolastico  

5° ANNO 

TOTALE  

1 Bagnolo Carlo Ernesto 18 10 28 

2 Borra Irene 24 15 39 

3 Borra Rebecca 19 11 30 

4 Campus Sofia 19 12 31 

5 Cariga Martina 18 11 29 

6 Casu Francesca 19 10 29 

7 Cidda Caterina 21 11 32 

8 Deriu Martina 21 12 33 

9 Fancellu Claudia 18 10 28 

10 Fara Lorena 21 12 33 

11 Finca Valeria 21 12 33 

12 Forcillo Sara 18 11 29 

13 Gareddu Nicola 20 12 32 

14 Grussu Emma 18 10 28 

15 Ierardi Aurora 19 12 31 

16 Lai Monica 18    

17 Mascia Marta 20 12 32 

18 Oneddu Giuseppe 20 11 31 

19 Rubiu Giulia 21 11 32 

20 Sechi Irene 22 12 34 

21 Sotgiu Irene 20 12 32 

22 Sotgiu Paola 19 10 29 

23 Tocco Anita 21 11 32 

24 Trincas Francesca  18 10 28 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   

 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda 

di appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio 

dell’alternanza scuola lavoro  

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON) 

▪ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano 

competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto legalità 

 

Incontro studentesco 

sulla violenza di 

genere 

Tutta la classe Competenza e 

consapevolezza su 

questioni di genere con 

particolare riferimento 

alle conoscenze del 

fenomeno nell’attualità 

Progetto Cyberbullismo 

 

Incontro studentesco 

con presentazione di 

materiale video e 

dibattito finale 

Tutta la classe Promuovere pratiche di 

mediazione dei conflitti 

sociali e sviluppare 

politiche di prevenzione 

e controllo 

 Incontro studentesco 

presso il palazzetto 

Tutta la classe Promuovere la diversità 

in un contesto 
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Basket in carrozzina. 

XXV Coppa Italia. 

“Trofeo Maglio” 

 

dello Sport a Porto 

Torres 

interculturale 

 

Rispetto dei diritti umani 

 

Incontri studenteschi 

su omofobia e sulla 

pena di morte. 

Flash mob nella 

giornata della 

Memoria. 

(Le deportazioni) 

Tutta la classe Nel contesto della 

promozione della 

diversità, acquisizione 

della consapevolezza 

riguardo i diritti e i 

doveri delle persone 

costituzionalmente 

garantiti 

 

“Il Quotidiano in classe” 

 

Lettura di quotidiani 

in classe 

Tutta la classe Acquisizione di 

strumenti culturali per 

saper leggere la società 

e la politica del mondo 

attuale 

Certificazioni 

linguistiche 

Spagnolo /Inglese 3 alunni Competenze linguistiche 

livello B2 

Il “Miracolo di Natale” 

2016/2017 

2017/2018 

Giornata di solidarietà 

rivolta alla 

cittadinanza 

Tutta la classe Consapevolezza delle 

difficoltà economiche e 

sociali della realtà in cui 

si vive e competenze 

relazionali. 
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CORRISPONDENZA VOTI ESPRESSI IN VENTESIMICON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI 

 

 

SCRITTO 

VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 

24prove scritte + 

12 prova orale 

------------------------------------------ 

36 prove d’esame  + 

24 credito scolastico minimo 

     (7+8+9) 

------------------------------------------ 

60  Totale superamento esami di Stato 
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                                                           LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  

 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

Marinoni, Sulla tua Parola, Casa Editrice 

Marietti Scuola. 

 

ITALIANO  Il libro di Letteratura di G. Baldi, S. Giusso, 

M.  Razetti, G. Zaccaria. Casa Editrice Paravia 

STORIA  BERTINI F.  ALLA RICERCA DEL PRESENTE, 

VOL 3 DAL NOVECENTO A OGGI 3  MURSIA 

SCUOLA 

FILOSOFIA ABBAGNANO / FORNERO / BURGHI  IDEALE 

E IL REALE 3 EDIZIONE BASE  PARAVIA 

INGLESE Performer Culture and Literature. Spiazzi-

Tavella, Zanichelli. 

FRANCESE Avenir Le compact. Anthologie culturelle de 

langue française. Du MoyenÂge à nos jours. 

DeA Scuola, Valmartina. M. C. Jamet 

SPAGNOLO. Abiertamente. Cultura, Lengua y Literatura del 

siglo XXanuestrosdìas. Carla Polettini. 

Zanichelli 

TEDESCO  

 

KonTexte, Maria Paola Mari, Focus, DeA 

Scuola 

SCIENZE 1) D. Sadava, D.M. Hillis, H.C.Heller, M.R. 

Berenbaum « Il carbonio, gli enzimi, il DNA. 

Biochimica e biotecnologie con elementi di 

chimica organica.  Zanichelli 

2) F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzini “Elementi Di 

Scienze Della Terra”. Vol. Unico . Italo Bovolenta 

Editore. 

STORIA DELL’ARTE Itinerario Nell’Arte 3, 4° Edizione. Giorgio 

Cricco, Francesco di Teodoro, Zanichelli. 

SC. MOTORIE E SPORTIVE In Perfetto Equilibrio, Pensiero e Azione per 

un Corpo intelligente. Del Nista. Ed. D’Anna. 

 MATEMATICA 

 

 FISICA 

Matematica Azzurro, Bergamini, Zanichelli. 

 

Lezioni di Fisica, Edizione Azurra. Ruffo – 

Zanichelli 
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

Progetto  

“Selfie di noi” 

Progetto di 

editoria 

A.S. 2016/2017 

A.S. 2017/2018 

A.S. 2018/2019 

Ente ospitante 

Casa Editrice 

“Gemma 

Edizioni” 

Partecipanti: 

Tutta la classe 

Un’esperienza in 

casa editrice 

finalizzata alla 

pubblicazione reale 

di un libro: i ragazzi 

hanno imparato cosa 

c’è dietro la 

pubblicazione di 

un’opera: editing, 

correzione bozze, 

grafica, 

impaginazione, 

come creare un 

piano di marketing e 

di comunicazione, 

come scrivere un 

articolo 

giornalistico, come 

organizzare una 

presentazione a 

scuola, in biblioteca, 

in comune, in 

libreria. I ragazzi 

hanno operato 

direttamente sugli 

elaborati fino ad 

arrivare alla 

pubblicazione.  

 

Scrittura 

Editing 

Correzione di bozze 

Grafica 

Impaginazione 

Marketing 

Comunicazione 

Giornalismo 

Organizzazione 

eventi 

 

 

Buona come 

risulta dal blog su 

social network 

curato 

direttamente dai 

ragazzi 

Progetto  

“Here to help” 

Assistenza ai 

turisti delle navi 

da crociera 

Ente ospitante 

Cooperativa 

“TurrisBisleonis” 

Partecipanti: 

Tutta la classe 

Gli studenti, 

contraddistinti da 

una maglietta che 

riporta la scritta 

HERE TO HELP 

cioè “qui per 

aiutare” accolgono 

Motivare gli studenti 

allo studio di più lingue 

straniere; 

Mettere gli studenti in 

una situazione pratica 

che permetta loro di 

sfruttare con risultati 

immediati le proprie 

Buona 
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in banchina e in città 

i turisti sbarcati dalle 

navi, fornendo 

indicazioni circa i 

servizi offerti dalle 

varie strutture 

ricettive cittadine e i 

siti d’interesse 

archeologico e 

artistico,  traducendo 

da e in lingua 

straniera a beneficio 

dei negozianti e dei 

turisti in difficoltà. 

 

competenze in una o 

più lingue straniere; 

Sensibilizzarli rispetto 

alle opportunità 

economiche reali che 

l’industria turistica 

offre; 

Far conoscere meglio 

agli studenti le risorse 

turistiche, culturali e 

ricettive della città; 

Indirizzare i più 

motivati verso uno 

sviluppo professionale; 

Favorire e consolidare 

il legame fra scuola e 

territorio. 

 

Alternanza al 

CNR 

2016/2017 

Ente ospitante: 

CNR ISPA/ICB 

Partecipanti:  

Anita Tocco 

Giulia Rubiu 

Nicola Gareddu 

Claudia Fancellu 

Marta Mascia 

Valeria Finca 

Caterina Cidda 

Irene Borra 

Lorena Fara 

Conoscenze 

nell’ambito della 

chimica; 

procedure sintetiche 

nell’ambito della 

chimica sostenibile e 

tecniche 

cromatografiche; 

Esperimenti di 

risonanza magnetica 

nucleare con relativa 

interpretazione degli 

spettri. 

Le competenze 

comprendono la 

capacità di usare e 

maneggiare strumenti e 

macchinari tecnologici 

oltre che dati scientifici 

per conseguire un 

obiettivo o per prendere 

decisione o trarre 

conclusione sulla base 

di dati probanti.  

Essere capaci di 

identificare gli aspetti 

fondamentali 

dell’indagine 

scientifica; 

Essere in grado di 

comunicare le 

conclusioni e i 

ragionamenti relativi. 

 

Buona 

Monumenti 

aperti 

2016/2017 

Ente ospitante: 

Cooperativa 

“Ibis” 

Tutta la classe 

Percorso di 

presentazione alla 

cittadinanza di 

alcuni monumenti 

adottati dai ragazzi.  

Motivare gli studenti 

allo studio di più lingue 

straniere; 

Mettere gli studenti in 

una situazione pratica 

che permetta loro di 

sfruttare con risultati 

immediati le proprie 

competenze in una o 

più lingue straniere; 

Sensibilizzarli rispetto 

alle opportunità 

economiche reali che 

l’industria turistica 

offre; 

Far conoscere meglio 

Buona 
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agli studenti le risorse 

turistiche, culturali e 

ricettive della città; 

Indirizzare i più 

motivati verso uno 

sviluppo professionale; 

Favorire e consolidare 

il legame fra scuola e 

territorio. 

 

 

 

 

Progetto 

UNISCO 

 

 

 

Ente ospitante: 

Università di 

Sassari 

Anita Tocco 

Rebecca Borra 

Nicola Gareddu 

Irene Sechi 

Aurora Ierardi 

Sofia Campus 

Irene Borra 

Marta Mascia 

Valeria Finca 

Paola Sotgiu 

Irene Sotgiu 

Martina Cariga 

Francesca 

Trincas 

Claudia Fancellu 

Percorso di 12 ore di 

lezione in diversi 

dipartimenti 

dell’Uniss con 

esame finale per 

valutazione 

acquisizione delle 

competenze 

Collegamento e 

raccordo tra il mondo 

della scuola e 

dell’Università.  

Imparare ad imparare in 

un’ottica di 

orientamento e 

formazione permanente 

Buona 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  10 / 05 / 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
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Prof.ssa Stacca Lucia Italiano 
 

Prof.ssa Fiori Marcella Inglese 
 

Prof.ssa Nassif Amira Francese 
 

Prof.ssa Caiazzo Michela Spagnolo 
 

Prof. Garau Massimiliano Filosofia e Storia 
 

Prof. Uneddu Antonio Elia Matematica e Fisica 
 

Prof.ssa Bacciu Donatella Scienze Naturali 
 

Prof.ssa Mancini Carla Irma Storia dell’Arte 
 

Prof. Nughes Pietro Scienze Motorie 
 

Prof.ssa Usai Alessandra  Tedesco 
 

Prof.ssa Di Vetta Michelle Conversazione Inglese 
 

Prof.ssa Dupont Pauline  
Conversazione 

Francese  

 

Prof.ssa Tugulu Manuela Conversazione tedesca  
 

Prof. Martoz Fernandez Alejandro 
Conversazione 

Spagnola  

 

Prof.ssa Fiori Gigliola  Religione 
 

 

       

 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                           IL COORDINATORE                                          

 

 

 Sircana Francesco                                                                                 Amira Nassif 

 

Alunni: ___________________ 


