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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

 

 

 
 
 

 

Il Liceo “Alfred Nobel”, nato nel 1972, è cresciuto fino a diventare una risorsa rilevante per il 

territorio in cui si colloca e costituire una notevole opportunità per la promozione e l’inclusione 

culturale, sociale e civile, come testimoniano la varietà dell’estrazione sociale e la provenienza 

anche dai comuni limitrofi dell’utenza che compone i nostri gruppi classe. Conta oggi più di mille 

studenti che le famiglie affidano alla nostra scuola in virtù della qualità e dell’ampiezza del 

curricolo ordinario, con i suoi tre indirizzi di studio (Liceo Scientifico tradizionale - Liceo Opzione 

Scienze Applicate - Liceo Linguistico con inglese-spagnolo-cinese), e dei percorsi extracurricolari 

annualmente proposti ad integrazione e arricchimento dell’offerta formativa nell’ambito del POF.  

In quanto scuola pubblica, il Liceo Alfred Nobel persegue il fine istituzionale di promuovere 

l’istruzione e la formazione della persona secondo i principi sanciti dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana. Punti di partenza normativi del nostro Progetto Educativo-Didattico sono il 

Regolamento dei Licei, le Indicazioni Nazionali e il Profilo Educativo culturale e professionale 

dello studente a conclusione dei percorsi liceali (Legge n. 133, 6 agosto 2008) nonché le 

competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007).  

La qualità della progettazione didattica e dell’azione formativa, attuate con professionalità e con 

passione, permettono di supportare gli studenti in difficoltà, potenziare le eccellenze e più in 

generale stimolano i giovani ad esprimere le proprie capacità anche in altri ambiti. Il livello 

significativo di conoscenze e competenze raggiunto dai nostri studenti è attestato sia dagli ottimi 

risultati nelle annuali rilevazioni nazionali del SNV, sia dal successo universitario nelle diverse 

facoltà e corsi di laurea scelti dopo la licenza liceale.  

Non ultimo, costituisce un punto di forza il fatto che la scuola è ospitata in una struttura di recente e 

moderna costruzione, con aule tutte ampie e informatizzate, con spazi attrezzati come i laboratori 

linguistico, multimediale e informatico, chimico e fisico, l’auditorium, la palestra, la biblioteca e la 

significativa dotazione informatica come LIM, videoproiettori e computer. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina  

 

Docente  

 

Lingua e Letteratura Italiana  Maria Romano 

Matematica e Fisica  Rosa Vitiello 

Lingua e Cultura Inglese Maria Coppola 

Conversazione Lingua Inglese Claudia Cappiello 

Storia Filosofia Carmela Allegretto 

(sostituita da Filomena Gaviglia) 

Scienze Naturali Rossana Caserta 

Storia Dell’ Arte Carmela Sorrentino 

Scienze motorie e sportive Mirella Altiero 

IRC Regina Colantonio 

Lingua e Cultura Spagnola Maria D’Avino 

Conversazione Lingua Spagnola Maria Oriali Nunez Valencia  

Lingua e Cultura Cinese Emanuela Gaudino 

Conversazione Lingua Cinese Tian Huiting 
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3. QUADRO ORARIO E PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

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) 

 

Discipline 

1º biennio 2º biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 1 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 1 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 1 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 2 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
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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 delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

• 1 Sono previste 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 

• 2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

Dal primo anno del secondo biennio è 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, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

     

a. Storia della Classe 

 

La 5^M è composta attualmente da 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi, tutti provenienti dalla stessa 

classe sin dal primo anno, fatta eccezione per una studentessa che si è inserita a partire dal secondo 

anno.  

Tutti gli alunni hanno seguito un corso di studi regolare; l’ambiente socio- economico – culturale di 

provenienza è risultato abbastanza omogeneo e si può affermare che quasi tutte le famiglie hanno 

partecipato alla vita scolastica. 

Dal punto di vista socio-relazionale, la classe ha raggiunto una discreta coesione, migliorando 

progressivamente negli anni le capacità di interazione e di comunicazione. 

Nel comportamento, tutti gli alunni si sono mostrati corretti nei confronti del corpo docente e pronti 

al dialogo. Oltre che per la funzione svolta e le materie specifiche di insegnamento, la classe ha 

spesso fatto riferimento agli insegnanti quali interlocutori con cui potere approfondire le 

problematiche riguardanti la vita scolastica, quella sociale o le esperienze personali. 

 

b. Profilo della Classe 

 

Il profilo globale della 5^M così come è emerso dalle relazioni finali di tutti i docenti mostra un 

quadro complessivo abbastanza eterogeneo. 

L’avvicendamento dei docenti di alcune aree disciplinari ha determinato qualche difficoltà iniziale 

nell’orientamento e nell’adeguamento dei metodi di studio alle nuove direzioni proposte. 

Il percorso educativo ha sollecitato spesso il coinvolgimento dei genitori, nella consapevolezza che 

solo un’attenta collaborazione con la famiglia possa rendere più efficaci gli sforzi tesi alla 

formazione.  

I docenti si sono sempre adoperati per cercare forme di dialogo e metodologie più consone, curando 

sia la fragilità di alcuni allievi sia fornendo numerosi stimoli per coloro che hanno mostrato 

interesse a maggiori approfondimenti. 

L’impegno nello studio, la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse per l’approfondimento e 

la problematizzazione dei contenuti proposti nei diversi ambiti disciplinari, hanno determinato 

rendimenti e livelli di preparazione diversificati. 

Alcuni alunni si sono distinti per l’evidente motivazione che ha caratterizzato la loro attività di 

studio e la loro partecipazione attenta ed attiva al dialogo scolastico. Hanno sviluppato un metodo di 

studio autonomo ed un’apprezzabile capacità di analisi, di sintesi e di giudizio critico che ha 

consentito loro di proporre pertinenti riflessioni personali e di operare collegamenti opportuni.  

La maggior parte degli allievi ha mantenuto uno standard complessivamente soddisfacente di 

interesse e di responsabilità, raggiungendo un buon livello di conoscenze ed una preparazione 

discreta. 

Soltanto pochi, infine, hanno mostrato una motivazione alla propria crescita culturale piuttosto 

debole e talvolta superficiale, evidenziando scarsa partecipazione ed una certa lentezza 

nell’adeguare i propri ritmi di studio a quelli delle attività didattiche proposte. Le difficoltà 

incontrate da parte di tali alunni non sempre sono state superate con esiti pienamente soddisfacenti 

in alcune discipline, malgrado le sollecitazioni continue da parte dei docenti. 

Complessivamente dunque il quadro finale mostra un congruo numero di alunni che si è 

impadronito di un metodo di studio preciso ed organizzato, che ha partecipato attivamente alla vita 

scolastica raggiungendo risultati discreti ed in alcuni casi ottimi, ed un restante numero di alunni 

che si è attestato su risultati di stentata sufficienza. 

 

Nel corso del quinquennio quasi tutti gli alunni della classe hanno svolto numerose attività 

extracurriculari, specie in ambito linguistico. 
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Gli alunni hanno inoltre partecipato a diversi spettacoli teatrali in lingua inglese e spagnola e ad 

alcune delle attività proposte dall’Istituto Confucio di Napoli. Tutte le attività complementari 

integrative verranno elencate più avanti nel presente documento.  

Queste attività formative, con particolare riguardo alle esperienze effettuate all’estero, sono servite 

non solo ad arricchire il bagaglio culturale e personale dei singoli alunni partecipanti, ma hanno 

avuto anche un’influenza positiva sull’intero gruppo classe.  

I risultati di tali attività hanno evidenziato serietà e curiosità intellettuale da parte degli alunni, un 

elevato livello di maturità ed interesse, ed un comportamento maturo, rispettoso ed educato. 

Si precisa infine che sono stati attivati percorsi disciplinari con metodologia CLIL per le Scienze 

naturali solo durante il terzo e il quarto anno. 

 

c. Continuità didattica dei docenti nel ciclo di studi 

 

La composizione del Consiglio di Classe ha subito modifiche nel corso del quinquennio. La 

discontinuità ha interessato discipline caratterizzanti dell’indirizzo, suscitando alcune difficoltà 

iniziali dovute all’adattamento reciproco ed al confronto con strategie, approcci didattici e 

impostazioni metodologiche diverse, come si evince dalle relazioni finali dei singoli docenti.   

E’ necessario sottolineare che i docenti si sono adoperati al massimo affinché la classe non 

avvertisse il disagio della mancata continuità didattica, cercando di mantenere inalterato un certo 

impianto programmatico.  

Nel complesso, il combinarsi di continuità e discontinuità non ha impedito che il rapporto tra 

docenti e studenti fosse sereno e collaborativo. La classe ha mostrato sensibilità al dialogo 

educativo, manifestando una volontà di crescita umana e culturale.  

 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Italiano  ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO 

Matematica   NOTARO NOTARO VITIELLO VITIELLO VITIELLO 

Fisica / / LOMBARDO BALZANO VITIELLO 

Inglese ASCIONE  ASCIONE ASCIONE BAUSILIO COPPOLA 

Storia e 

Filosofia 

/ / ALLEGRETTO ALLEGRETTO ALLEGRETTO/ 

GAVIGLIA 

Scienze  VENERUSO GIORDANO RUSSO RUSSO CASERTA 

Storia Dell’ 

Arte 

/ / SORRENTINO SORRENTINO SORRENTINO 

Scienze 

motorie e 

sportive 

SCOLERI SCOLERI BENEVENTO SERRA ALTIERO 

IRC MAZZI MAZZI MAZZI COLANTONIO COLANTONIO 

Spagnolo ESPOSITO D’AVINO LOMBARDO D’AVINO D’AVINO 

Cinese GAUDINO GAUDINO GAUDINO GAUDINO GAUDINO 
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5. OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI  

 

Gli obiettivi fatti propri dal Consiglio di Classe nella sua programmazione e che gli alunni hanno 

conseguito, sia pure in termini diversificati di livello, possono essere così definiti: 

 

1) Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

 

2) Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 

 

3) Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

 

 

4) Area storico umanistica 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 
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 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio 

 

5) Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia). 
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6. PERCORSO FORMATIVO: CONTENUTI, METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

a.  CONTENUTI  

 

I contenuti e gli obiettivi disciplinari sono illustrati nelle relazioni personali dei docenti. 

 

b.  METODOLOGIE  

 

Il Consiglio di classe, al fine di consentire ai discenti di sviluppare processi di apprendimento 

diversi e più autonomi, garantire un’offerta formativa personalizzabile, promuovere e/o consolidare 

l’interesse e la motivazione degli studenti, ha adottato le seguenti metodologie didattiche: 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Cooperative Learning  

 Role Playing  

 Brainstorming 

 Esercitazioni individuali 

 Esercitazioni di gruppo 

 

L’utilizzo flessibile e versatile delle tecniche didattiche tiene conto dei diversi stili cognitivi, di 

apprendimento e di approccio al compito e ai gradi diversi di maturazione delle abilità di astrazione 

e di organizzazione. 

 

c.  STRUMENTI 

 

Gli strumenti didattici utilizzati per la regolare attività didattica o durante la somministrazione di 

prove di verifica scritte e orali sono i seguenti: 

 

 Vocabolari bilingue 

 Libri di testo  

 Fotocopie di materiale predisposto dall’insegnante  

 Power Point / Prezi / Blandespace 

 Pubblicazioni di vario genere (romanzi, saggi, testi teatrali, raccolte di poesie, quotidiani e 

periodici, ecc.)  

 Materiale audiovisivo 

 Visione di spettacoli teatrali  

 

 

d. TEMPI 

 

I tempi dello svolgimento dei programmi delle singole discipline hanno seguito la scansione 

trimestrale e pentamestrale, con un pagellino intermedio visibile ai genitori nel mese di Marzo. 
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7. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E DI ORIENTAMENTO  

 

Gli alunni hanno partecipato, secondo la proprie inclinazioni o i propri interessi, alle varie attività 

promosse dalla scuola, inserite nel P.O.F. di Istituto e a loro destinate come da prospetto seguente: 

 
ANNO PROGETTI OLIMPIADI CONCORSI VISITE 

GUIDATE 

VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

ORIENTAME

NTO 

I Progetto “Moving 

On” 

(Certificazione di 

lingua inglese) 

  Festa del 

Capodanno 

cinese a 

Napoli;  

 

Spettacolo 

presso “Teatro 

Don Orione” 

 

 Open Day 

II Progetto “Moving 

On” 

(Certificazione di 

lingua inglese); 

 

Progetto DELE 

(Certificazione di 

lingua spagnola) 

 Chinese 

Bridge 

Teatro in 

lingua inglese 

(Grease); 

  

Spettacolo 

presso teatro 

“Don Orione”; 

  

Visita guidata 

presso Tivoli;  

 

 Open Day; 

 

Partecipazione 

come referenti-

moderatori alle 

Giornate dello 

Studente 

III Progetto “Moving 

On” 

(Certificazione di 

lingua inglese); 

 

Progetto DELE 

(Certificazione di 

lingua spagnola) 

 

  Teatro in 

lingua inglese 

(“West Side 

Story);  

 

Teatro in 

lingua 

spagnola;  

 

Spettacolo 

presso teatro 

“Don Orione”; 

 

 Festa del 

Capodanno 

cinese a 

Napoli;  

 

Mostra 

“Milleuna 

Cina” presso il 

PAN di Napoli 

 

Stage linguistico 

a Salamanca 

(Spagna) 

Open Day;  

 

Partecipazione 

come referenti-

moderatori alle 

Giornate dello 

Studente 

IV Progetto “Moving 

On” 

(Certificazione di 

lingua inglese); 

 

Progetto DELE 

(Certificazione di 

lingua spagnola) 

 “La pagina 

che non c’era” 

Teatro in 

lingua 

spagnola 

 

Visita guidata 

presso gli 

studi 

cinematografic

i di Cinecittà 

 Open Day;  

 

Partecipazione 

come referenti-

moderatori alle 

Giornate dello 

Studente;  

 

Orientamento 

universitario 
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presso la Mostra 

d’Oltremare-

Napoli;  

Orientamento 

Università 

Cinesi presso il 

Teatro San 

Carlo di Napoli 

 

V Progetto “Moving 

On” 

(Certificazione di 

lingua inglese); 

 

Progetto DELE 

(Certificazione di 

lingua spagnola); 

 

Potenziamento di 

italiano;  

 

Potenziamento di 

inglese;  

 

Sportello didattico 

lingua cinese 

 

 High School 

Game – 

sicurezza 

stradale 

Visita guidata 

in lingua 

spagnola 

presso Napoli 

Borbonica; 

 

Teatro in 

lingua 

spagnola 

(“Évita 

Perón”);  

 

Visione dello 

spettacolo “Il 

berretto a 

sonagli” 

Viaggio 

d’istruzione 

Barcellona e 

Figueres 

Open Day;  

 

Partecipazione 

come referenti-

moderatori alle 

Giornate dello 

Studente;  

 

Orienta Sud;  

 

Orientamento 

Suor Orsola 

Benincasa; 

  

Orientamento 

Ium Academy 

School;  

 

Orientamento 

Università 

Parthenope 
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8. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: CREDITO SCOLASTICO E 

FORMATIVO 

 

a. VALUTAZIONE 

 

La valutazione “ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo” (D. P. R . n.122del 22 giugno2009). 

 

I presupposti metodologici esposti in precedenza sono stati incrociati con i criteri di verifica e 

valutazione e con gli obiettivi assunti, al fine di monitorare costantemente l’andamento del lavoro 

didattico e dell’apprendimento, e con lo scopo di apportare i necessari interventi di rettifica e 

rimodulazione delle attività perseguendo criteri di attendibilità, equità ed efficacia.  

Tutti i docenti nella valutazione hanno valorizzato gli aspetti positivi, tenendo conto anche dei 

seguenti fattori:  

 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo;  

 metodo di studio acquisito;  

 assiduità nella frequenza alle lezioni;  

 progressi rispetto ai livelli di partenza;  

 sviluppo del senso di responsabilità;  

 

b.  CREDITO SCOLASTICO  

 

Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico allo studente per un max di 25 punti nell'arco del triennio. All'atto dello 

scrutinio finale si procede a:  

- Determinare la media M dei voti riportati dall'alunno incluso il voto di comportamento, così come 

stabilito dal Ministro della Pubblica Istruzione  

- Individuare la fascia di collocazione secondo la ministeriale TABELLA A vigente  

- Il punteggio del credito espresso in numero intero deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

(TABELLA B). ” Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.” 

(D.M. n .99, 16 dicembre 2009).  

- In caso di promozione con sospensione del giudizio è attribuito il punteggio minimo nell'ambito 

della banda di oscillazione  

- L'attribuzione del credito è verbalizzata all’atto dello scrutinio finale  
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TABELLA A (D.M. n. 99, 

16 dicembre 2009).   

 

MEDIA DEI VOTI  

III ANNO  IV ANNO  V ANNO  

M=6  3-4  3-4  4-5  

6<M≤7  4-5  4-5  5-6  

7< M ≤ 8  5-6  5-6  6-7  

8 < M ≤ 9  6-7  6-7  7-8  

9 < M ≤ 10  7-8  7-8  8-9  

 

Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla media dei 

voti In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce agli studenti ammessi alla classe 

successiva il punteggio superiore nell'ambito della fascia di credito individuata dalla media dei voti: 

- Se la media dei voti risulta:  

maggiore o uguale a 6.5 e minore o uguale a 7.0 

maggiore o uguale a 7.5 e minore o uguale a 8.0 

maggiore o uguale a 8.5 e minore o uguale a 9.0 

maggiore o uguale a 9.5 e minore o uguale a 10 

 

- Se la somma della media dei voti e dei punteggi conseguiti considerando la tabella B sia uguale o 

maggiore di 0,5 della fascia di appartenenza. 
 

TABELLA B  

 

PARAMETRO  NOTE  PUNTI  

Assiduità alle lezioni Fino a 20 assenze  
Incluse le assenze per malattia 

debitamente certificate. Incluso il 

calcolo dei ritardi e delle uscite 

anticipate ( 5 ritardi equivalgono 

ad un giorno d’assenza; 3 uscite 

anticipate equivalgono ad un 

giorno d’assenza).  

 

0.1 
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 Interesse ed impegno nella 

partecipazione alle attività 

complementari e integrative  

Impegno e partecipazione alle 

attività di tipo istituzionale o 

promotrici dell’immagine 

dell’istituto al territorio  
(rappresentanza di classe, di 

istituto, consulta provinciale, 

commissione elettorale, open 

day ed altre attività a carattere 

istituzionale volte a promuovere 

l’immagine dell’istituto in 

quanto esercizio di cittadinanza 

come suggerito dallo Statuto 

delle Studentesse e degli 

Studenti  

Partecipazione a concorsi e gare 

esterne proposte dalla scuola  

0,1  

  

Partecipazione attiva al dialogo 

educativo  
(Almeno 8 al comportamento)  

0,1  

Impegno e partecipazione alle 

attività di tipo istituzionale o 

promotrici dell’immagine 

dell’istituto al territorio 

(rappresentanza di classe, di 

istituto, consulta provinciale, 

commissione elettorale, open day 

ed altre attività a carattere 

istituzionale volte a promuovere 

l’immagine dell’istituto in quanto 

esercizio di cittadinanza come 

suggerito dallo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti  

Partecipazione a concorsi e gare 

esterne proposte dalla scuola  

0,1 

 

 

Progetti POF  
(con non più del 20% di assenze 

e con competenze acquisite 

certificate dal docente esperto) 

0,1 
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 PON  
(con certificazione di frequenza e 

competenze acquisite)  

0,1 

 Partecipazione ed impegno alla 

religione cattolica ovvero ad 

attività alternative ed al profitto 

tratto e/o allo studio individuale 

purché certificato e valutato dal 

Consiglio di Classe. (giudizio 

molto o moltissimo)  

0,1 

Crediti formativi esterni  

*(vedere nota)  

Valutabili ai sensi :  

Dell’art.12 del DPR, 23/07/98 

n.323  

 Del comma2 del DM, 24/02/00, 

n. 49/00  
 

0,1  

 

*I crediti formativi previsti dalla normativa degli Esami di Stato, coerentemente con 

l’individuazione delle tipologie di esperienze definite dal D.M. 24 febbraio 2000 n. 49, saranno 

riconosciuti in presenza di una adeguata documentazione, vagliata attentamente dal Consiglio 

di Classe, attestante le seguenti attività:  

 

- Attività di carattere sociale protratte nel tempo e particolarmente impegnative sul piano 

dell’impegno, del sacrificio personale, del superamento dello stress emotivo (es. volontario della 

Croce Rossa, animatore di un centro sociale per disadattati, attività costante e/o pluriennale, con 

ricaduta nel sociale)  

- Frequenza di corsi particolarmente significativa per la formazione personale, per la durata nel 

tempo, per l’impegno di studio richiesto (esempio: frequenza annuale di un corso di pianoforte o 

altro strumento presso scuole di musica riconosciute con esame al conservatorio, e corsi di lingue 

con certificazione di enti abilitati di livello B1, corsi con certificazioni europee). Si precisa che la 

partecipazione ai corsi di lingue consentirà l’accesso al credito formativo in presenza di una 

certificazione di competenza rilasciata da un ente esterno alla istituzione scolastica.  

- Attività di carattere sportivo ad alto livello con forte responsabilizzazione relativamente alla 

cadenza degli allenamenti, al mantenimento dei risultati, al superamento dello stress emotivo, alla 

gestione del tempo libero dagli impegni scolastici (certificati da società sportive qualificate 

riconosciute del CONI).  

 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivano competenze coerenti con il tipo di corso; la coerenza, che può essere individuata nella 

omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, 

nella loro concreta attuazione, è accertato dai consigli di classe (D.P.R. 23 LUGLIO 1998 

art.12)  
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9.  TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA D’ESAME  

 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Pertanto il 

Consiglio di questa classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi 

definiti nella propria programmazione didattica, ha ritenuto opportuno scegliere la tipologia B ed ha 

fissato a 4 il numero di discipline coinvolte. La prova prevede per ogni disciplina n° 3 quesiti su n° 

6 di righe. Su tale base è stata sviluppata la progettazione delle due prove interne di simulazione. 

 

Tipologia Prima simulazione del 

14/3/17 Discipline coinvolte: 

Seconda simulazione del 

11/4/17 Discipline coinvolte: 

B Spagnolo 

Fisica 

Arte 

Cinese 

Spagnolo 

Scienze 

Fisica 

Filosofia 

 

Le prove sono state svolte in 3 ore e per la valutazione si è utilizzata la seguente griglia: 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “NOBEL” – TORRE DEL GRECO (NA) 

Griglia di valutazione   

SIMULAZIONE TERZA PROVA tipologia B 

 

Candidato             /  /    Classe V sez. M  (Linguistico) 

 

Descritto

ri 

Livelli Pu

nti 

 

Disciplina 

1 
Quesiti 

 

Disciplina 

2 

 

Quesiti 

 

Disciplina 

3 

 

Quesiti 

 

Disciplina 

4 

 

Quesiti 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

A
. 
 C

o
n

o
sc

en
za

 d
eg

li
 

a
rg

o
m

en
ti

 

 

Conoscenze 

approfondite 

5             

Conoscenze complete 4             

Conoscenze limitate 

ma accettabili 

3             

Conoscenze scarse e 

frammentarie 

1-2             

Nessuna conoscenza 0             

B
. 

 

C
o
n

o
sc

en
za

 l
in

g
u

is
ti

ca
 

Si esprime in modo 

corretto, con proprietà 

di linguaggio e 

terminologia specifica 

5             

Si esprime in modo 

abbastanza e/o 

complessivamente 

corretto e usa una 

terminologia 

generalmente 

4             
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appropriata 

Sono presenti diversi 

errori ortografici e/o 

linguistici  e/o la 

terminologia specifica 

non è stata usata 

adeguatamente 

3             

L’espressione presenta 

gravi e numerose 

scorrettezze 

linguistiche e 

ortografiche che 

compromettono la 

comprensione della 

risposta; la 

terminologia specifica 

è assente 

1-2             

Nessuna risposta 0             

 C
. 
  
 C

o
m

p
et

en
za

 r
ie

la
b

o
ra

zi
o
n

e 
d

a
ti

 e
d

 

in
fo

rm
a
zi

o
n

i 

  

Sa organizzare e 

rielaborare in modo 

molto approfondito dati 

ed informazioni. 

5             

Sa organizzare e 

rielaborare in modo 

semplice, ma chiaro, 

dati ed informazioni. 

4             

Sa organizzare e 

rielaborare in modo 

approssimativo dati ed 

informazioni. 

3             

Sa organizzare e 

rielaborare in modo 

frammentario dati ed 

informazioni. 

1-2             

Non sa organizzare dati 

ed informazioni. 

0             

Totale Parziale per disciplina       /15             

 

Totale per disciplina                      

 

/15 

 

/15 

 

/15 

 

/15 

 

                                                                                          Totale attribuito alla prova 

 

/15 
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10. ELENCO ALLEGATI  

 

 Griglia di Valutazione Prima Prova 

 Griglia di Valutazione Seconda Prova 

 Griglia di Valutazione Terza Prova 

 

 

Il Consiglio di classe 

 

Disciplina 

 

Firma 

 

Lingua e Letteratura Italiana F.to  Maria Romano 

Matematica e Fisica  F.to  Rosa Vitiello 

Lingua e Cultura Inglese F.to  Maria Coppola 

Conversazione Lingua Inglese F.to  Claudia Cappiello 

Storia Filosofia F.to  Filomena Gaviglia 

Scienze naturali F.to  Rossana Caserta 

Storia Dell’ Arte F.to  Carmela Sorrentino 

Scienze motorie e sportive F.to  Mirella Altiero 

IRC F.to  Regina Colantonio 

Lingua e Cultura Spagnola F.to  Maria D’Avino 

Conversazione Lingua Spagnola F.to  Maria Oriali Nunez Valencia  

Lingua e Cultura Cinese  F.to  Emanuela Gaudino 

Conversazione Lingua Cinese F.to  Tian Huiting 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

Torre del Greco, 13 Maggio 2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Annunziata Langella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 

 

Tipologia A: Analisi del testo               classe ……. sez. ... 
 

 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 

 

INDICATORI 
1
 DESCRITTORI  

PUNT. 

PARZ. 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni del genere testuale. 3 

Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni principali del genere testuale. 
2 

Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 

strutturali e funzionali del genere testuale.  
1 

2 
PADRONANZA  

DELLA LINGUA 
2
 

Periodare fluido e coeso, vario e specialistico nel lessico, calibrato nella scelta del 

registro linguistico. 3 

Periodare scorrevole e generalmente coeso, limitato e generico nel lessico, 

coerente nella scelta del registro linguistico. 
2 

Periodare contorto e generalmente incoeso, povero e ripetitivo nel lessico, 

inappropriato nella scelta del registro linguistico. 
1 

3
 UTILIZZO DEI MATERIALI 3

 

Comprensione dettagliata e approfondita del testo, completamente e correttamente 

analizzato negli aspetti formali. 
3 

Comprensione globale ed essenziale del testo, adeguatamente analizzato negli 

aspetti formali. 
2 

Comprensione parziale del testo, superficialmente e/o non sempre correttamente 

analizzato negli aspetti formali. 
1 

 

4 
  

ELABORAZIONE 4 

Individuazione esaustiva degli aspetti espressivi e tematici del testo, utilizzati per 

una pertinente  contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 
3 

Individuazione precisa solo di alcuni aspetti espressivi e/o tematici del testo, 

utilizzati per una accennata contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 2 

Individuazione approssimativa degli aspetti nodali del testo, non utilizzati per una 

insoddisfacente  contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 
1 

 

5 

 

 ORIGINALITÀ 
5
 

Rielaborazione e valutazione critica significativa e personale e/o attenta ad una 

lettura attualizzante il testo. 
3 

Rielaborazione e/o valutazione critica personale, eventualmente volta ad una 

lettura attualizzante il testo. 2 

Rielaborazione e valutazione critica personale non pertinente rispetto al testo 

analizzato. 
1 

 

 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 

 

 

                                                
1 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 

relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

2 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 

3 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze 

relative agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 

4 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2)
 

 

5 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 

 

Tipologia B: Articolo di giornale                        classe….  sez. …. 
 

 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 

 

INDICATORI 
1
 DESCRITTORI  

PUNT. 

PARZ. 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni del genere testuale. 3 

Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni principali del genere testuale. 
2 

Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 

strutturali e funzionali del genere testuale.  
1 

2 
PADRONANZA  

DELLA LINGUA 
2
 

Periodare coeso, incisivo ed espressivo, vario e curato nel lessico, calibrato nella 

scelta del registro linguistico. 3 

Periodare generalmente coeso e comunicativo, limitato e generico nel lessico, 

coerente nella scelta del registro linguistico. 
2 

Periodare incoeso e generalmente inefficace, povero e ripetitivo nel lessico, 

inappropriato nella scelta del registro linguistico. 
1 

3
 UTILIZZO DEI MATERIALI 3

 

Classificazione, selezione e comparazione significative e proficue di dati, 

informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 
3 

Classificazione, selezione e comparazione adeguate e opportune di dati, 

informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 
2 

Classificazione, selezione e comparazione inefficaci e inadatte di dati, 

informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 
1 

 

4 
  

ELABORAZIONE 4 

Informazione completa ed efficace della notizia, resa attraente dal titolo e dal lead,  

ben contestualizzata nell'ambito della destinazione editoriale. 
3 

Informazione essenziale e chiara della notizia annunciata dal titolo e dal lead, 

adeguatamente contestualizzata nell'ambito della destinazione editoriale. 2 

Informazione parziale e poco chiara della notizia riportata dal titolo e dal lead,  

contestualizzata nell'ambito di una destinazione editoriale non appropriata. 
1 

 

5 

 

 ORIGINALITÀ 
5
 

Varietà e significatività di dati e valutazioni integrative, provenienti dal personale 

bagaglio culturale ed esperienziale. 
3 

Significatività di dati e valutazioni integrative, provenienti dal personale bagaglio 

culturale ed esperienziale. 2 

Scarsa significatività di dati e valutazioni integrative, provenienti dal personale 

bagaglio culturale ed esperienziale. 
1 

 

 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 

 

 

                                                
1 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 

relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

2 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 

3 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze 

relative agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 

4 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2)
 

 

5 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 

 

Tipologia B: Saggio breve             classe…… sez. ….. 
 

 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 

 

INDICATORI 
1
 DESCRITTORI   

PUNT. 

PARZ. 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni del genere testuale. 3 

Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni principali del genere testuale. 
2 

Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 

strutturali e funzionali del genere testuale.  
1 

2 
PADRONANZA  

DELLA LINGUA 
2
 

Periodare fluido e coeso, vario e curato nel lessico, calibrato nella scelta del 

registro linguistico. 3 

Periodare scorrevole e generalmente coeso, limitato e generico nel lessico, 

coerente nella scelta del registro linguistico. 
2 

Periodare contorto e generalmente incoeso, povero e ripetitivo nel lessico, 

inappropriato nella scelta del registro linguistico. 
1 

3
 UTILIZZO DEI MATERIALI 3

 

Classificazione, selezione e comparazione significative e proficue di dati, 

informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 
3 

Classificazione, selezione e comparazione adeguate e opportune di dati, 

informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 
2 

Classificazione, selezione e comparazione inefficaci e inadatte di dati, 

informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 
1 

 

4 
  

ELABORAZIONE 4 

Argomentazione efficace e serrata, attraverso i materiali utilizzati, della tesi 

annunciata dal titolo. 
3 

Argomentazione logica e sequenziale, attraverso i materiali utilizzati, della tesi 

annunciata dal titolo. 2 

Argomentazione inefficace, sebbene costruita attraverso i materiali utilizzati, della 

tesi annunciata dal titolo. 
1 

 

5 

 

 ORIGINALITÀ 
5
 

Varietà e significatività di informazioni e valutazioni integrative, provenienti dal 

personale bagaglio culturale ed esperienziale. 
3 

Significatività di informazioni e valutazioni integrative, provenienti dal personale 

bagaglio culturale ed esperienziale. 2 

Scarsa significatività di informazioni e valutazioni integrative, provenienti dal 

personale bagaglio culturale ed esperienziale. 
1 

 

 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 

 

 

 

                                                
1 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 

relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

2 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 

3 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze 

relative agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 

4 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 

5 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 

 

Tipologia C: Tema di argomento storico          classe ……. sez. ... 
 

 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 

 

INDICATORI 
1
 DESCRITTORI  

PUNT. 

PARZ. 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni del genere testuale. 3 

Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni principali del genere testuale. 
2 

Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 

strutturali e funzionali del genere testuale.  
1 

2 
PADRONANZA  

DELLA LINGUA 
2
 

Periodare coeso ed organico, specifico nel lessico, efficace nell'utilizzazione 

semantica dell'italiano standard. 3 

Periodare ordinato e generalmente coeso, generico nel lessico, adeguato 

nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 
2 

Periodare confuso e generalmente incoeso, limitato e ripetitivo nel lessico, 

inappropriato nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 
1 

3
 UTILIZZO DEI MATERIALI 3

 

Illustrazione corretta e completa dei fatti relativi all'argomento proposto dalla 

traccia. 
3 

Illustrazione corretta ed essenziale dei fatti relativi all'argomento proposto dalla 

traccia. 
2 

Illustrazione scorretta e parziale dei fatti relativi all'argomento proposto dalla 

traccia. 
1 

 

4 
  

ELABORAZIONE 4 

Argomentazione efficace delle possibili interpretazioni, in senso sincronico e 

diacronico, degli eventi storici collegati all'argomento proposto dalla traccia. 
3 

Argomentazione logica di alcune delle possibili interpretazioni degli eventi storici 

collegati all'argomento proposto dalla traccia. 2 

Argomentazione incoerente rispetto alle possibili interpretazioni degli eventi 

storici collegati all'argomento proposto dalla traccia. 
1 

 

5 

 

 ORIGINALITÀ 
5
 

Formulazione di varie osservazioni pertinenti e significative, volte ad esprimere 

punti di vista e valutazioni personali circa l'argomento proposto dalla traccia. 
3 

Formulazione di alcune osservazioni interessanti, volte ad esprimere punti di vista 

e valutazioni personali circa l'argomento proposto dalla traccia. 2 

Formulazione occasionale e poco rilevante di osservazioni volte ad esprimere 

punti di vista e valutazioni personali circa l'argomento proposto dalla traccia. 
1 

 

 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 

 

 

 

                                                
1 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 

relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

2 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 

3 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze 

relative agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 

4 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 

5 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 

 

Tipologia D: Tema di ordine generale              classe ….    sez. ... 
 

 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 

 

INDICATORI 
1
 DESCRITTORI  

PUNT. 

PARZ. 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni del genere testuale. 3 

Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni principali del genere testuale. 
2 

Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 

strutturali e funzionali del genere testuale.  
1 

2 
PADRONANZA  

DELLA LINGUA 
2
 

Periodare coeso ed organico, specifico nel lessico, efficace nell'utilizzazione 

semantica dell'italiano standard. 3 

Periodare ordinato e generalmente coeso, generico nel lessico, adeguato 

nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 
2 

Periodare confuso e generalmente incoeso, limitato e ripetitivo nel lessico, 

inappropriato nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 
1 

3
 UTILIZZO DEI MATERIALI 3

 

Comprensione corretta e completa dei fatti di costume e dei comportamenti 

collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 
3 

Comprensione corretta ed essenziale dei fatti di costume e dei comportamenti 

collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 
2 

Comprensione scorretta e parziale dei fatti di costume e dei comportamenti 

collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 
1 

 

4 
  

ELABORAZIONE 4 

Argomentazione completa ed efficace delle problematiche e delle tendenze che 

investono l'età contemporanea. 
3 

Argomentazione logica di alcuni aspetti delle problematiche e delle tendenze che 

investono l'età contemporanea. 2 

Argomentazione incoerente delle problematiche e delle tendenze che investono 

l'età contemporanea. 
1 

 

5 

 

 ORIGINALITÀ 
5
 

Formulazione di varie osservazioni pertinenti e significative, volte ad esprimere 

punti di vista e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 
3 

Formulazione di alcune osservazioni interessanti, volte ad esprimere punti di vista 

e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 2 

Formulazione occasionale e poco rilevante di osservazioni volte ad esprimere 

punti di vista e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 
1 

 

 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 

 

 

 

                                                
1 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 

relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

2 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 

3 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze 

relative agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 

4 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 

5 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 SECONDA PROVA SCRITTA  

 LINGUA INGLESE 

 

 
DOMANDE DI COMPRENSIONE  
 
Comprensione del testo Valutazione 

 
Dettagliata 13-15 
Globale 10-12  
Parziale / Superficiale 8-9 
Molto limitata / Confusa 4-7 
Mancante / Errata  0-3 
 
Qualità delle informazioni fornite Valutazione 

 
Pertinenti / Complete / Rielaborate 13-15 
Per lo più pertinenti / esaurienti / rielaborate 10-12 
In parte non pertinenti / a volte incomplete / poco rielaborate 8-9 
In parte errate 4-7 
Errate / Mancanti  0-3 

 
Livello morfosintattico e lessicale Valutazione 

 
Forma scorrevole e corretta con uso di sinonimi  13-15 
Forma chiara, in genere corretta, con lessico per lo più appropriato, 
solo talvolta tratto dal testo 

10-12 

Forma elementare, non sempre chiara, con alcuni errori, lessico 
comune e tratto dal testo 

8-9 

Forma in gran parte scorretta, con errori gravi e lessico improprio 4-7 
Forma scorretta con molti errori gravi e lessico che non consente la 
comprensione del testo  

0-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSIZIONE  
 
Contenuti Valutazione 

 
Ricchi, personali, interessanti, aderenti alla traccia 13-15 
Abbastanza personali e completi, aderenti alla traccia 10-12  
Limitati, talvolta generici o banali, a volte incoerenti rispetto alla traccia 8-9 
Incoerenti / Molto limitati 4-7 
Non rispondenti alla traccia / Inesistenti  0-3 

 
Argomentazione Valutazione 

 
Coerente, ben articolata e documentata 13-15 
Logica e in genere coerente 10-12 
Parzialmente coerente, ripetitiva 8-9 
Scarna e limitata 4-7 
Incongruente / Disarticolata 0-3 
 
Livello morfosintattico e lessicale Valutazione 

 
Forma scorrevole e corretta con lessico ricco e adeguato  13-15 
Forma chiara, in genere corretta, con lessico per lo più adeguato 10-12 
Forma elementare, non sempre chiara, con alcuni errori, lessico comune e 
ripetitivo 

8-9 

Forma in gran parte scorretta, con errori gravi e lessico improprio 4-7 
Forma scorretta con molti errori gravi e lessico che non consente la 
comprensione del testo  

0-3 

 
 
 
Il punteggio finale è dato dalla media di tutti i punteggi. Nel caso di un punteggio finale non intero 
si procede per arrotondarlo per eccesso in presenza di una prova complessivamente soddisfacente. Il 
numero così ricavato è il voto da attribuire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATO (Nome e Cognome):          
 
Lingua Inglese 
 
 
DOMANDE DI COMPRENSIONE 

◊ Comprensione del testo    / 15 

◊ Qualità delle informazioni fornite   / 15 

◊ Livello morfosintattico e lessicale   / 15 

 

COMPOSIZIONE 

◊ Contenuti      / 15 

◊ Argomentazione     / 15 

◊ Livello morfosintattico e lessicale   / 15 

 

Punteggio Totale     / 15 

 

Ulteriori elementi di ottimizzazione del punteggio: creatività, collegamenti interdisciplinari, 
citazioni letterarie. 

 

Valutazione attribuita     / 15 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “NOBEL” – TORRE DEL GRECO  (NA) 
Griglia di valutazione   

SIMULAZIONE TERZA PROVA tipologia B 
 
Candidato                /    /    Classe V sez. M  (Linguistico) 

 
Livelli Pun

ti 
 

SPAGNOLO 
 

Quesiti 

 
SCIENZE 

 
Quesiti 

 
FISICA 

 
Quesiti 

 
FILOSOFIA 

 
Quesiti 

Descrittori 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Conoscenze approfondite 5             

Conoscenze complete 4             

Conoscenze limitate ma 
accettabili 

3             

Conoscenze scarse e 
frammentarie 

1-2             

A
.  

C
on

os
ce

nz
a 

de
gl

i a
rg

om
en

ti 
 Nessuna conoscenza 0             

Si esprime in modo corretto, 
con proprietà di linguaggio 
e terminologia specifica 

5             

Si esprime in modo 
abbastanza e/o 
complessivamente corretto e 
usa una terminologia 
generalmente appropriata 

4             

Sono presenti diversi errori 
ortografici e/o linguistici  
e/o la terminologia specifica 
non è stata usata 
adeguatamente 

3             

L’espressione presenta gravi 
e numerose scorrettezze 
linguistiche e ortografiche 
che compromettono la 
comprensione della risposta; 
la terminologia specifica è 
assente 

1-2             

B
.  

C
on

os
ce

nz
a 

lin
gu

is
tic

a 

Nessuna risposta 0             

Sa organizzare e rielaborare 
in modo molto approfondito 
dati ed informazioni. 

5             

Sa organizzare e rielaborare 
in modo semplice, ma 
chiaro, dati ed informazioni. 

4             

Sa organizzare e rielaborare 
in modo approssimativo dati 
ed informazioni. 

3             

Sa organizzare e rielaborare 
in modo frammentario dati 
ed informazioni. 

1-2             

 C
.  

  C
om

pe
te

nz
a 

rie
la

bo
ra

zi
on

e 
da

ti 
ed

 
in

fo
rm

az
io

ni
 

 

Non sa organizzare dati ed 
informazioni. 

0             

Totale Parziale per disciplina       /15             

 
Totale per disciplina                      

 
/15 

 
/15 

 
/15 

 
/15 

 
                                                                                                     Totale attribuito alla prova 

 
/15 


