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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. QUADRO ORARIO E PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

Liceo Linguistico: Inglese –Spagnolo – Cinese  
Fin dall’istituzione di tale indirizzo di studio, il nostro istituto ha siglato un protocollo 

di intesa con l’Università Orientale di Napoli e con l’Istituto Confucio finalizzato alla 

diffusione della lingua cinese in ambito scolastico.  

Caratteristiche dell’indirizzo di studi  
 Lo studio delle lingue si propone di favorire la formazione umana, sociale e culturale 

degli studenti attraverso il contatto con realtà diverse dalla propria, permettendo loro 

di riflettere sulla propria lingua e civiltà attraverso l’analisi comparativa con altre 

lingue e culture, nel rispetto di tale diversità. Risulta pertanto determinante 

l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

non solo in maniera grammaticalmente corretta bensì adeguata alla situazione ed al 

contesto dell’interazione, secondo quanto sottolineato nella definizione delle 

competenze di base nell’asse dei linguaggi previste dal nuovo obbligo di istruzione. 

“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, comma1).  
 

Profilo dello studente al termine del corso di studi:  
- Comunicare in 3 lingue di cui 2 comunitarie e 1 extracomunitaria  

- Riflettere sul linguaggio sull'approccio a modelli specifici di comunicazione per 

sviluppare la capacità di organizzazione dei dati del reale e di trasmissione di 

esperienze  

- Prepararsi specificamente ai corsi universitari e professionalizzanti legati al settore 

linguistico e comunicativo più in generale ( istituto superiore per interpreti e traduttori, 

attività connesse con il turismo, gestione e ricezione congressuale, marketing, settore 

pubblicitario,editoria, conservazione dei beni culturali).  

- Sviluppare conoscenze, competenze e capacità in grado di assicurare la flessibilità 

necessaria richiesta dalla società complessa attuale. 

 Regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" del 15 marzo 2010, Allegato A Il profilo 

culturale, educativo e professionale dei Licei. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

  1° biennio  2° biennio             

  

                           1 Anno                2° Anno  3° Anno           4° Anno     5° Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

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  

 

Scienze 

motorie e 

sportive  

 

2  

 

2  

 

2  

 

2 

 

2  

 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 

 

Religione 

cattolica o 

Attività 

alternative  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1  

 

2 

 

 

 

 

1  

 

2 

 

 

 

 

1  

 

2 

 

 

 

 

1  

Totale ore  27  27  30  30  30  

 
Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
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3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina  Docente  

 

Italiano G. Di Donna 

Lingua e Cultura Inglese M.F. D’Amore 

Lingua e Cultura Spagnola V. Lombardo 

Lingua e Cultura Cinese E. Gaudino 

Storia e Filosofia G. Prisco 

Matematica e Fisica T. Balzano 

Scienze A. Amato 

Storia dell’ Arte C. Lombardo 

Scienze motorie e sportive C. Oliviero 

IRC R. Colantonio 

Conversazione Lingua Inglese M. Cona 

Conversazione Lingua Spagnola M. Nunez 

Conversazione Lingua Cinese Tian Huiting 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

     

a. Storia e profilo della Classe 

 

La classe era inizialmente formata da 20 allievi a cui si è aggiunto nel 

secondo anno un allievo, proveniente da un altro istituto e diverso indirizzo di 

studio. A partire dal terzo anno la classe risulta composta da diciassette studenti; 

la stabilità nella composizione della classe ha reso possibile un grande 

affiatamento. Riguardo al comportamento, gli allievi sono sempre stati molto 

corretti e rispettosi della disciplina scolastica; inoltre sono molto maturati nel 

percorso scolastico, pur differenziandosi per temperamento, partecipazione, 

impegno e comportamento.  

Per quanto riguarda l’ambiente familiare, la classe 5° N si presenta piuttosto 

omogenea per estrazione sociale, è caratterizzata da apertura comunicativa e 

risulta ben inserita nel contesto scolastico. Il percorso educativo ha sollecitato 

spesso il coinvolgimento dei genitori, nella consapevolezza che solo la 

collaborazione della famiglia con la scuola e la consonanza dei principi inculcati 

dalle due parti possano rendere efficace ogni sforzo teso alla formazione dei 

discenti. . Di conseguenza, in questi anni si è creato un bel rapporto tra docenti e 

i genitori, il che ha aiutato a stabilire un sereno clima d’aula e a far sì nel contempo 

che ogni studente potesse mettere in luce le proprie indubbie capacità. 

Dal punto di vista didattico i docenti si sono sempre adoperati per cercare forme 

di dialogo e metodologie più consone, curando sia la fragilità di alcuni allievi con 

affettuosa disponibilità sia fornendo numerosi stimoli per quelli che hanno 

dimostrato volontà di maggiori approfondimenti. Nel complesso oggi la classe si 

distribuisce in tre fasce di livello: un gruppo di allievi ha sempre operato nell’ottica 

di un costante consolidamento della propria preparazione di base ed ha ottimizzato 

le capacità di analisi e sintesi, conseguendo risultati complessivamente buoni. Una 

parte, non numerosa, di studenti in alcune discipline ha lavorato con impegno 

contenuto e modalità operative non completamente efficaci, accontentandosi di 

risultati appena sufficienti.  Alcuni alunni hanno non solo pienamente raggiunto 

gli obiettivi in tutte le materie ma si sono particolarmente distinti per il loro 

entusiasmo e disponibilità a partecipare ai diversi progetti didattici ed alle 

numerose opportunità di crescita culturale ed umana, a cui, comunque, tutta la 

classe ha preso parte.  

Nel dettaglio molti allievi hanno partecipato ai corsi organizzati a scuola per 

sostenere le certificazioni linguistiche: Cambridge Exams, DELE per lo spagnolo, 

Hsk e HSKK per il cinese. In questa ultima disciplina, nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite e nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica, 

un congruo numero di alunni, che si è impadronito di un metodo di studio preciso 

ed organizzato ed ha partecipato attivamente alla vita scolastica, ha raggiunto 

risultati discreti ed in alcuni casi ottimi.  
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Tutta la classe è stata coinvolta nel progetto e-twinning nel corso del quarto e 

quinto anno- “Sapori del Mediterraneo” , “Benvenuti al Sud”, in connessione con 

un istituto superiore turco ed uno danese. 

Durante le visite culturali, il comportamento dell’intera classe è stato non solo 

interessato, corretto ed educato ma è stato più volte oggetto d’encomio. 

 

b. Continuità didattica dei docenti nel ciclo di studi 

 

Sostanzialmente c’è stata continuità didattica in molte discipline: italiano, matematica, 

religione, scienze, cinese, inglese, storia e filosofia, storia dell’arte, inglese), mentre 

più docenti si sono alternati su spagnolo, anche se la prof.ssa Lombardo ha già 

insegnato in questa classe nell’a. s .2014/ 2015. La prof.ssa Balzano ha insegnato fisica 

negli ultimi due anni scolastici, oltre alla matematica dal primo anno. 
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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: 

 

    OBIETTIVI FORMATIVI  

➢ Avere coscienza di sé e delle proprie attitudini e potenzialità;  

➢ Avere il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, della diversità e della legalità;  

➢ Essere motivati nello studio, aperti alla collaborazione e partecipazione nella vita 

della scuola e della società;  

➢ Acquisire un metodo di studio funzionale allo sviluppo permanente di 

conoscenze, capacità e competenze;  

➢ Ampliare il proprio orizzonte umano e culturale, aprendosi a una lettura critica 

della realtà circostante;  

➢ Acquisire una propria autonomia di pensiero e azione.  

 

    

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 

a) COMPETENZE  

✓ utilizzo di termini, concetti e categorie propri delle varie discipline;  

✓ esposizione orale e scritta corrette (morfosintassi e lessico);  

✓ utilizzo di procedure e strumenti operativi fondamentali per l'apprendimento dei 

contenuti delle varie discipline; 

✓ utilizzo di un metodo di studio produttivo e autonomo; 

✓ applicazione contestualizzata delle conoscenze acquisite. 

 

b) CONOSCENZE  

✓ comprensione e conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse materie; 

✓ correttezza delle informazioni degli argomenti studiati;  

✓ orientamento generale nell'ambito della disciplina;  

✓ ampiezza e completezza dei contenuti appresi.  

 

c) CAPACITA'  

✓ organizzazione logica delle idee e sviluppo delle argomentazioni;  
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✓ rielaborazione delle conoscenze acquisite;  

✓ contestualizzazione ai diversi livelli di analisi;  

✓ sviluppo delle capacità di sintesi tramite l'individuazione degli elementi 

essenziali di argomenti, testi, teorie, modelli, processi, dimostrazioni logiche.  

 

 

Livelli della classe di raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi 

 

Gli obiettivi previsti nella programmazione d’ italiano possono dirsi globalmente 

raggiunti da tutti gli allievi grazie al fatto che tutti hanno partecipato attivamente al 

percorso didattico, sia nelle attività in aula sia con studio autonomo, ciascuno secondo 

le proprie potenzialità. Sono state esercitate le abilità di base recettive e produttive, 

nonché le capacità di analisi e sintesi, ma soprattutto la capacità critica ed 

argomentativa. 

 Per la matematica gli obiettivi raggiunti  globalmente sono stati:  rafforzamento delle 

abilità di calcolo; miglioramento del linguaggio specifico; potenziamento del processo 

di astrazione, mentre per la fisica gli obiettivi sono stati: comprensione dei legami 

esistenti tra gli argomenti studiati; approfondimento delle leggi presenti in natura; 

miglioramento del linguaggio specifico. 

Per le lingue straniere gli obiettivi sono stati: 

✓ Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base 

✓ Saper collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 

✓ Saper riconoscere le caratteristiche principali dei passi tradotti e saperle mettere 

in 

✓ relazione con il pensiero e lo stile dell’autore 

✓ Saper comprendere le idee fondamentali di testi orali e scritti; saper produrre 

testi scritti ed orali in maniera sufficientemente corretta dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, fonetico ed ortografico 

✓ Saper utilizzare un sufficiente patrimonio lessicale in L2  
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6. PERCORSO FORMATIVO: CONTENUTI, METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

 

CONTENUTI  

I contenuti e gli obiettivi cognitivi disciplinari sono illustrati nelle relazioni personali 

dei docenti, allegate al presente documento, con l’indicazione dei relativi testi adottati. 

Di seguito ne viene data una breve sintesi. 

Oggetto specifico della Letteratura Italiana è stato il periodo che va dagli inizi 

dell’ Ottocento alla seconda metà del Novecento, in particolare  il 

Neoclassicismo,il Romanticismo, il Verismo, il Decadentismo, le Avanguardie, 

l’Ermetismo e il Neorealismo. Partendo dall’esame analitico e critico dei brani 

antologici è stato evidenziato il valore ed il significato di ogni esperienza 

culturale, inquadrata in un discorso di carattere storico, linguistico ed 

interpretativo. 

 

Per la lingua inglese sono stati  curati molteplici aspetti : il consolidamento della 

competenza linguistica, la preparazione della seconda  prova scritta, la preparazione 

orale relativa al programma di letteratura. 

Per quanto riguarda la letteratura sono state operate  scelte per poter  svolgere un 

itinerario significativo includendo gli autori e le tendenze più significative del ‘900. 

D’altro canto si è tenuto conto dei nodi culturali senza i quali è impossibile capire un 

popolo, la sua lingua, le sue manifestazioni culturali o anche quotidiane. Perciò sono 

stati affrontati i principali poeti romantici ed il grande romanzo vittoriano, attraverso 

la lettura di qualche passo dei più rilevanti narratori dell’Ottocento che furono interpreti 

dei suoi molteplici aspetti storici, sociali e culturali. 

Del ‘900 particolare rilievo è stato dato al modernismo con opportuni raccordi 

multidisciplinari e al romanzo distopico. 

 

 Per la lingua spagnola, l’analisi di nuove funzioni grammaticali ha previsto il 

consolidamento e l’approfondimento delle strutture morfo-sintattiche analizzate nei 

precedenti anni scolastici, con particolare attenzione ai tempi verbali, studio 

comparativo dei vari tempi, loro utilizzo in contesto comunicativo, applicati 

utilizzando tutte le abilitá linguistiche di base. Per la letteratura sono state  affrontate 

le seguenti tematiche inserite nel contesto storico-culturale: El Romanticismo , El 

Realismo Y El Naturalismo, Del Siglo XIX al XX: Modernismoy Generacón Del 98 

,Novecentismo, Vanguardia Y Generación Del 27,De La Inmediata Posguerra a Los 

Albores Del Siglo XXI, La Literatura Hisponamérica. 

 

Al quinto anno di cinese, oltre al consolidamento della competenza linguistica (livello 

B2), si  è proceduto allo studio del Novecento, analizzando la rottura della letteratura 

moderna con la tradizione. In particolare per la lingua si sono privilegiate la lettura, 

comprensione e traduzione di articoli di giornale e testi letterari contemporanei; per 

la letteratura sono stati affrontati i seguenti temi: il periodo di transizione (1875-
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1915); la rivoluzione letteraria ed il Movimento del Quattro Maggio;Lu Xun; il 

racconto ed il romanzo (1917-1942); la poesia moderna; dai discorsi di Yan’an alla 

fine della Rivoluzione Culturale (1942-1978); la vita letteraria nella Repubblica 

Popolare Cinese a partire dal 1978. 

 

Il programma di Storia ha trattato temi, concetti, eventi e linee evolutive della storia 

del Novecento, attraverso una selezione, nell’ambito della vastità dei dati disponibili, 

dei temi in base alla loro rilevanza culturale e storica, con l’obiettivo di preparare gli 

studenti ad una lettura critica degli eventi del passato e del presente. La Filosofia ha 

trattato i principali filosofi e correnti filosofiche, dalla ripresa dei nuclei fondamentali 

dell’Idealismo al primo Novecento, abituando gli allievi a commentare criticamente ed 

esprimere valutazioni personali, sottolineando il carattere “problematicamente aperto” 

della disciplina e con particolare attenzione, nella filosofia del Novecento, a quelle 

tematiche trasversali che chiamano alla riflessione le differenti discipline oggetto 

dell’Esame di Stato. 

 L’insegnamento della Matematica, nel fornire i contenuti prescrittivi definiti dal 

programma ministeriale, ha sempre perseguito la finalità di educare a pensare, 

sottolineando il carattere fortemente unitario e unificante della disciplina. In particolare 

gli obiettivi disciplinari hanno riguardato:  l’acquisizione di conoscenze basilari 

relative allo studio e alla rappresentazione di semplici funzioni; il consolidamento del 

linguaggio scientifico; rafforzamento del metodo razionale; miglioramento dei 

processi di formalizzazione e di astrazione. 

Lo studio della Fisica ha mirato a fornire, attraverso l’assimilazione dei contenuti, 

una mentalità operativa, autonomia nel ragionare, l’accumulazione progressiva di 

metodi e conoscenze. Gli obiettivi di quest’ultimo anno sono stati: collocare i 

contenuti studiati in un’ottica unitaria delle conoscenze; comprendere le relazioni 

fra struttura della materia e fenomeni elettrici; comprendere il funzionamento di 

dispositivi tecnologici legati all’elettricità; comprendere i fenomeni 

elettromagnetici; approfondire le conoscenze dei linguaggi attraverso processi di 

formalizzazione e di astrazione legati alla tipologia di indirizzo. 

 

Gli insegnamenti di Scienze comprendono: la chimica del Carbonio, i gruppi 

funzionali, biochimica e metabolismo, biologia molecolare del gene, la 

rivoluzione biotecnologica, il pianeta terra, la tettonica delle placche, insieme a 

tematiche interdisciplinari: rapporto uomo-territorio, ecosistemi e comunità. 

 

Nella trattazione del programma di Storia dell’Arte che comprende  il 

Cinquecento, il Manierismo, il Seicento, il Neoclassicismo, il Romanticismo, 

l’Impressionismo, il Post-impressionismo, l’arte contemporanea e le avanguardie 

del Novecento fino al Surrealismo, all’ Astrattismo,  al Razionalismo, vista 

l’ampiezza del programma, la presentazione degli artisti e del contesto storico è 

avvenuta per mezzo di sintesi, cercando di far emergere dallo studio dell’opera 
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d’arte i motivi ispiratori, oltre ai pregi artistici e stilistici, favorendo i parallelismi 

con le problematiche storiche, sociali e più ampiamente culturali del tempo in cui 

essa si inquadra. 

 

Le lezioni di educazione fisica hanno affiancato ai giochi di squadra, alla 

ginnastica con attrezzi e alla ginnastica posturale anche lo studio del sistema 

nervoso, dando spazio all’educazione alla salute, in particolare l’alimentazione 

dello sportivo, il doping e gli effetti delle droghe. 

 

METODOLOGIE  

Nel rispetto della collegialità del Consiglio di Classe e, quando possibile, dei 

dipartimenti per aree disciplinari, sono state fissate metodologie e strategie didattiche 

finalizzate al recupero delle carenze degli allievi e alle valorizzazioni delle loro 

attitudini, cercando di adeguare la didattica ai diversi stili cognitivi. 

Circa la metodologia si è cercato di presentare i contenuti in maniera ben 

strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa, logica e 

intuitiva di ogni disciplina, mettendone in evidenza, quando possibile, le 

correlazioni per abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo delle 

abilità critiche, logiche, di sintesi, di riorganizzazione e di rielaborazione dei dati, 

anche alla luce delle indicazioni del nuovo esame di stato. 

Tutte le discipline hanno utilizzato principalmente la lezione frontale, mai priva 

di pause, di riflessioni, di sollecitazioni alla discussione e all’interpretazione 

personale per cui la modalità può meglio definirsi “dialogata”. 

Si sono svolte attività di recupero sia per tutta la classe, quando ha fatto emergere 

difficoltà, sia per sanare debiti formativi. 

 

STRUMENTI 

I docenti hanno utilizzato i testi in adozione, oltre a materiale didattico tratto da altre 

fonti, in particolare digitali e audiovisivi, e risorse web. Si è impiegata la LIM con 

collegamento ad internet, presente nell’aula. Soprattutto le lezioni delle lingue straniere 

si sono spesso tenute nel laboratorio linguistico costituito da 30 postazioni, ognuna 

corredata di cuffie e microfono, con rete Didanet, collegamento a Internet, LIM, 

videoproiettore. 
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7. VALUTAZIONE  

I presupposti metodologici esposti in precedenza sono ovviamente 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.  

Nelle varie discipline sono stati utilizzati diverse tipologie di verifiche scritte e orali:  

- interrogazione individuale, finalizzata all’accertamento sia delle conoscenze sia 

delle abilità e competenze linguistiche, di analisi e sintesi, espositive ed 

argomentative; 

- interrogazione breve;  

- questionari inerenti gli argomenti affrontati;  

- traduzione, sintesi e analisi-anche testuale- di brani degli autori trattati; 

- comprensione di testi sia letterari sia generali 

- produzione di testi di varia tipologia; 

- verifiche scritte di comprensione e rielaborazione scritta a carattere culturale o 

argomentativo. 

- verifiche scritte strutturate e semistrutturate; 

- lavori multimediali personali. 

  

Inoltre tutti i docenti hanno tenuto presente, nella valutazione finale, anche i seguenti 

fattori:  

- interesse e partecipazione al dialogo educativo;  

- metodo di studio;  

- frequenza alle lezioni;  

- progresso nel percorso formativo;  

- livello della classe;  

- situazione personale.  
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8. 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.T.O.F. di Istituto e a loro destinate 

come da prospetto seguente: 

 
ANN

O 

PROGETTI OLIMPIAD

I 

CONCORS

I 

VISITE 

GUIDATE 

VIAGGI DI 

ISTRUZION

E 

ORIENTAMENT

O 

I Moving on; 

Vente con 

migo; HSK 

  Napoli-

Capodanno 

cinese 

Policoro  

II Moving on; 

Vente con 

migo; HSK 

Olimpiadi 

della 

matematica 

Gara di 

italiano 

Napoli-

Capodanno 

cinese; Scavi 

di Pompei 

Ischia  

III Moving on; 

Vente con 

migo; HSK 

Olimpiadi 

d’italiano 

 Spettacolo in 

lingua 

spagnola:El 

Perro del 

Ortolano 

Stage lingua 

spagnola a 

Salamanca 

 

IV Moving on; 

Vente con 

migo; HSK, 

HSKK. 

Etwinning in 

collaborazion

e con una 

scuola turca; 

Villa 

Floridiana. 

Olimpiadi 

di fisica 

 Spettacolo in 

lingua 

spagnola”Do

n Quijote- 

  

V Moving on; 

Vente con 

migo; 

HSK,HSKK. 

Etwinning in 

collaborazion

e con una 

scuola danese; 

potenziament

o classi quinte 

per la prima e 

seconda prova 

d’esame. 

  Spettacoli 

teatrali in 

lingua 

inglese, 

spagnola;  

Scavi di 

Pompei; 

Galleria 

borbonica-

lingua 

spagnola. 

Viaggio 

d’istruzione a 

Barcellona. 

La classe, a gruppi 

o nella totalità ha 

partecipato alle 

diverse attività 

organizzate dall’ 

istituto. * 

*Orienta Sud, Orientamento presso Roma Tre, Università degli Studi di Milano,  

U.M.N.A, UNIEXPO.  
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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- quesiti a risposta singola 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 B Prima simulazione del 14/03/2017 

Discipline coinvolte: 

Seconda simulazione 

dell’11/04/2017  

Discipline coinvolte: 

 N° 12 quesiti a risposta 

singola 

Spagnolo, fisica, cinese, 

storia dell’arte. 

Spagnolo, fisica, cinese, 

storia. 

 

Le prove sono state svolte in 3 ore e sono state valutate utilizzando la griglia di 

valutazione allegata. 

 
 

I giudizi sintetici da esse deducibili corrispondono ai dati riportati in tabella. 

  

GIUDIZIO SINTETICO 

 

OBIETTIVI PUNTEGG

IO 

 
grav. insufficiente non conseguiti 1-3       su 15  

insufficiente conseguiti in forma 

minima 

4-6       su 15 

mediocre 

quasi sufficiente 

parzialmente conseguiti 7-8 su 15 

9           su 15 

sufficiente in parte conseguiti 10      su 15 

discreto in buona parte conseguiti 11-12   su 15 

buono completamente 

conseguiti 

13-14   su 15 

ottimo conseguiti con apporto 

personale 

15        su 15 

 

Dalla correzione delle prove è emerso che gli allievi hanno riportato mediamente migliori risultati nelle 

seguenti discipline: cinese, spagnolo, storia dell’arte, fisica. 

Le prove simulate nel corso dell’anno sono depositate agli atti e possono essere consultate dalla 

Commissione. 
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10.  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina  FIRMA 

Italiano F.to  Giuseppina  Di Donna 

Lingua e Cultura Inglese F.to Maria Francesca D’Amore 

Lingua e Cultura Spagnola F.to Virginia Lombardo 

Lingua e Cultura Cinese F.to Emanuela Gaudino 

Storia e Filosofia F.to Gregorio Prisco 

Matematica e Fisica F.to Teresa Balzano 

Scienze F.to Andreina Amato 

Storia dell’Arte F.to Carmela Sorrentino 

Scienze motorie e sportive F.to Claudio Oliviero 

IRC F.to Regina Colantonio 

Conversazione Lingua Inglese F.to Maria Cona 

Conversazione Lingua Spagnola F.to Maria Oriali Nunez 

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, 13/05/17 

 

 

                                                                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 

 

 



TERZA PROVA-DM.429/2000: TIPOLOGIA B    CLASSE V N-Liceo linguistico  

ALUNNO……………………………………………………………………………………………………. 

Descrittori  
 

Punti Spagnolo 
Quesiti 

Arte  
Quesiti 

Fisica 
Quesiti 

Cinese 
Quesiti 

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

A-
Conoscenza 
degli 
argomenti 
Max.p.5 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e risponde con piena 
padronanza 

  5             

Conosce i contenuti essenziali e 
risponde con aderenza alle richieste 

  4             

Conosce solo i contenuti superficiali e 
risponde in modo limitato 

  3             

Ha compreso in parte  le richieste e 
risponde presentando contenuti confusi 
o limitati 

  2 
 

 
 

           

Non ha compreso le richieste e risponde 
con contenuti non pertinenti 

  1             

Nessuna risposta   0             

B-
Correttezza 
linguistica e 
uso di una 
terminologia 
appropriata 
Max. p.5 

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             

La risposta risulta comprensibile 
nonostante alcuni errori ortografici e/o 
linguistici e una terminologia non 
adeguatamente appropriata 

  3             

Sono presenti diversi errori ortografici, 
grammaticali e lessicali, che rendono 
difficile la comprensione della risposta 
e/o la terminologia non è usata 
adeguatamente 

   2             

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

   1             

Nessuna risposta    0             

C-Capacità 
di 
rispondere 
alle richieste 
in modo 
sintetico ma 
esaustivo  
Max.p.5 

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. 

   2             

Risponde in modo decisamente 
dispersivo e/o prolisso e/o incompleto 

   1             

Non sa organizzare dati ed informazioni.    0             

  TOTALE PARZIALE PER 
QUESITI 

             

 TOTALE PARZIALE PER 
DISCIPLINA 

     

                                 

                              Punteggio in 15esimi attribuito alla prova/4:………………………. 


