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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

1.1 Finalità 

 
Formare delle “belle menti”  

responsabili di sé e del proprio futuro, 

al servizio del bene comune 

 

L’ “Istituto di Cultura e Lingue - Marcelline” di Lecce, fondato nel 1882, è una scuola paritaria che 

fa parte dell’Istituto Internazionale delle suore di Santa Marcellina ed ospita allievi dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado. 

L’Istituto si propone di educare ai valori cristiani, accompagnando gli alunni alla conoscenza delle 
verità di fede e dei principi sociali, favorendo una preparazione culturale mirata all’autonomia e alla 

responsabilità, ad un atteggiamento critico, alla creatività e alla solidarietà. L'allievo, protagonista 

della scuola e collaboratore al progetto educativo, è aiutato a prendere coscienza di se stesso e delle 

sue potenzialità. Il progetto educativo si propone di valorizzare le capacità e le differenze di ogni 

individuo, in un clima di serena collaborazione e attenzione culturale e operativa alla realtà sociale. 

La cultura è il mezzo privilegiato con cui la scuola si propone di indirizzare l'allievo verso una 

visione globale ed integrata della realtà, affinché attraverso lo studio e l'esperienza egli possa 

costruire una vita piena e realizzata. 

Ogni allievo è invitato a collaborare alle diverse iniziative proposte e a mettere in comune le proprie 

capacità per la costruzione di una scuola vivace e giovane e per la verifica attiva delle proprie 

attitudini specifiche. 

La comunità educante è consapevole che la vita insieme, attraverso relazioni franche e autentiche 

nel rispetto del ruolo di ciascuno, è uno strumento fondamentale per trasmettere valori. 

Oltre alla normale e regolare attività didattica, espressa nelle linee programmatiche dei vari corsi, 

l'Istituto promuove viaggi di integrazione culturale come parte integrante del lavoro didattico ed 

occasione di arricchimento personale. 

La valutazione, intesa come confronto fra gli obiettivi e la loro realizzazione e come misurazione 

della progressiva crescita culturale dello studente, intende essere equa e trasparente. 

La presenza in Istituto di una molteplicità di corsi permette di attuare un'effettiva continuità 

educativa e metodologica. Tutti i docenti sono impegnati in incontri annuali di progettazione e 

verifica per una attività didattica verticale e trasversale coerente. 

 
 
1.2 Storia 

 
«Nell’ottobre 1882, la città di Lecce grazie anche all’interessamento del Brunetti, del 

Castromediano, del Tanzarella, s’impegna per un rilancio dell’insegnamento, con particolare 

riguardo alla donna, da affidare ad un ordine religioso: “[…] meno esposto delle Dame del Sacro 

Cuore”, una sorta di ramo femminile della Compagnia di Gesù, in grado di dare garanzie almeno 

nell’insegnamento secondo i programmi governativi. 

La scelta cadeva perciò sulle Marcelline, dirette a Milano da una donna intelligente e onestamente 

mondana, Caterina Locatelli, collaboratrice di Marina Videmari che con Luigi Biraghi aveva 

condiviso i primi passi della congregazione, con l’intento di creare un’alternativa all’indirizzo 

educativo laicista. 

Le suore Marcelline giungono in città, “alla stazione della ferrovia”, il 12 settembre 1882 il giorno 

successivo, a Milano, era redatto un manifesto, a firma della direttrice generale Videmari e del 

Brunetti relativo alla Materie d’insegnamento regole e condizioni per fanciulle di civili famiglie, lo 

stesso è affisso in Lecce. 

http://www.marcellinelecce.it/?page_id=37
http://www.marcellinelecce.it/?page_id=37
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L’iniziativa prende subito piede e in maniera piena e idonea. Nelle relazioni della Deputazione 

provinciale e delle Delibere consiliari l’Istituto neonato è oggetto di pubblici encomi che lo 

definiscono fiore all’occhiello della città e della provincia. 

Molto tempo da allora è trascorso e l’attività dell’Istituto ha incontrato, giustamente, la stima e 

l’apprezzamento d’autorevoli personalità e degli stessi cittadini perchè basata sulle più moderne 

concezioni pedagogiche e sempre attenta alle trasformazioni in atto, nella piena consapevolezza che 

educare significhi amare e che educare significhi anche preparare il cittadino europeo in un 

processo di globalizzazione, spesso azzerante.» 

 
Tratto dall’intervento del Prof. Francesco De Luca – Università di Lecce 

tenuto durante l’ “Incontro in occasione dell’inaugurazione della nuova Biblioteca d’Istituto”. 14 marzo 2003 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Descrizione della classe 

 

La classe è costituita da 4 alunni, 4 ragazze. 

Una studentessa ha frequentato l'intero anno scolastico precedente (2014-2015) all'estero, in Gran 

Bretagna, ed è stata riammessa nella classe a settembre 2015 dopo un colloquio integrativo. 

 

L’esiguo numero delle alunne non ha intralciato il regolare svolgimento dell’attività didattica ed è 

pertanto stato sempre possibile mantenere una valutazione costante e fornire una didattica articolata 

così che, l’impegno e lo studio non sono mai venuti a mancare, conseguendo un buon esito per una 

soddisfacente chiusura dell’anno. 

I programmi , dunque, sono stati svolti in modo completo. 

Durante gli anni del liceo le discenti si sono mostrati disponibili a un lavoro comune e costante, e 

anche dal punto di vista disciplinare non si è manifestato alcun problema sia nell’ambito dei 

rapporti tra alunni e docenti sia nell’ambito del gruppo. Complessivamente la classe ha avuto 

un’evoluzione positiva della sua formazione umana e culturale. Si è registrato un potenziamento 

delle capacità espressive e logiche ed un affinamento delle competenze, anche se con ritmi 

diversificati e in proporzione all’impegno profuso, alla preparazione di base e alla motivazione allo 

studio. 

Per quanto concerne la continuità didattica va segnalato che nel corso del triennio la classe ha 

vissuto l’avvicendarsi di diversi docenti nelle seguenti materie: tedesco, arte e matematica e fisica. 

Ciononostante tutte le alunne hanno conseguito una buona conoscenza dei contenuti essenziali delle 

discipline, comprese matematica e fisica, nelle quali hanno superato le iniziali difficoltà affrontando 

con volontà e costanza il cambiamento e rispondendo positivamente alle sollecitazioni 

extrascolastiche proposte dal nuovo docente. 

 Nel complesso, sanno interpretare in modo coerente e organico le informazioni curriculari, 

operando collegamenti logici tra le informazioni acquisite e utilizzando strumenti logico-espressivi 

corretti. Si evidenziano buone doti intellettive, continuità di impegno e uso consapevole delle 

tecniche e della terminologia specifica, con capacità di esposizione corretta ed organica, 

rielaborazione personale e critica dei contenuti del sapere, sia in forma scritta che orale.  

Il consiglio di classe ha sempre operato all’unisono per promuovere negli studenti l’interesse per lo 

studio e per favorire l’instaurarsi di rapporti interpersonali corretti sia tra docenti ed allievi che tra 

gli stessi studenti, inseriti in una programmazione in area comune con il V Liceo Classico per le 

discipline condivise. I singoli docenti hanno programmato la propria attività didattica tenendo 

presenti le esigenze degli allievi e favorendo, dove possibile, l’attivazione di percorsi 

pluridisciplinari che sollecitassero lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi ed argomentazione. 

La didattica seguita è stata fondamentalmente di tipo tradizionale (lezione frontale, sviluppo di aree 

pluridisciplinari e interdisciplinari nell’ambito del CLIL attraverso lezioni e seminari, ricerche ed 

approfondimenti individuali degli allievi), integrata con l’utilizzo di nuove tecnologie (LIM, 

internet, programmi specifici di simulazione). Non sono state trascurate le attività extracurricolari, 

svolte anche all'interno dell'Istituto e sul territorio. Oltre ai tradizionali libri di testo (punto di 

riferimento costante nello studio di tutte le discipline) è apparso decisamente importante consentire 

agli allievi di attingere al bagaglio delle conoscenze e di approfondirle attraverso la consultazione di 

altre fonti, purché rispondenti all’organizzazione dei contenuti e all’efficacia della trattazione. 

In qualche occasione si è fatto ricorso ad ulteriori sussidi e materiale bibliografico per integrare la 

conoscenza dei nuclei tematici di maggiore interesse o per rispondere alla curiosità degli allievi più 

motivati. 

La componente genitori è sempre stata presente e partecipe alla vita scolastica degli allievi. 

Si specifica che i giorni di scuola stabiliti sono n. 203 
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2.2 Elenco dei candidati 
  MANIGLIA FRANCESCA 

  PISANO LUDOVICA 

  SPEDICATI MATILDE 

  TESORO FRANCESCA 

 

2.3 Storia della classe 

La classe che si presenta all’esame di stato è formata da 4 alunni che provengono dal seguente 

percorso: 

Anno Classe Iscritti Promossi Trasf/Ritirati Non promossi 

2011/12 I 7 5 2 2 

2012/13 II 5 5 - - 

2013/14 III 5 5 1 - 

2014/15 IV 4 4  - 

2015/16 V 4  - - 

 

2.4 Debiti formativi e recuperi 
Debiti formativi a.s. 2013/14 

 

Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati 

- - - - 

 

Debiti formativi a.s. 2014/15 

 

Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati 

- - - - 

 

2.5 Il Consiglio di Classe nel Triennio 

Insegnamento Insegnanti III anno Insegnanti IV anno Insegnanti V anno 

Italiano Marulli Loredana Marulli Loredana Marulli Loredana 

Storia dell'Arte Cipriani Carmelo Cipriani Carmelo Ortese Sergio 

Storia Antonucci Claudia Antonucci Claudia Antonucci Claudia 

Filosofia Antonucci Claudia Antonucci Claudia Antonucci Claudia 

Inglese De Giorgi Emanuela De Giorgi Emanuela De Giorgi Emanuela 

Francese Marzo Isabella Marzo Isabella Marzo Isabella 

Tedesco Raho Claudia Raho Claudia Minerva Silvia 

Spagnolo De Fazio Barbara De Fazio Barbara De Fazio Barbara 

Matematica Patarnello M. Rosaria Patarnello M. Rosaria Russo A. Fabrizia 

Fisica Patarnello M. Rosaria Patarnello M. Rosaria Russo A. Fabrizia 

Scienze Migliore M. Teresa Migliore M. Teresa Migliore M. Teresa 

Scienze motorie Leopizzi Mariangela Leopizzi Mariangela Leopizzi Mariangela 
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

3.1 Obiettivi di apprendimento (PECUP) 
 

 

Competenze acquisite in riferimento ai risultati di apprendimento comuni e a quelli caratterizzanti  

 

 

Discipline 

coinvolte 

 

Livello d’area 

 

Area metodologica 
 

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

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

lungo tutto l’intero arco della propria vita 

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e conseguente capacità di 

valutarne i criteri di affidabilità 

 Attitudine a compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 

 

 

 

tutte 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Area logico-argomentativa 
 

Attitudine a sostenere la propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 Abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando soluzioni 

 Propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

 

 

 

 

tutte 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Area linguistica e comunicativa 
 

 Padronanza della lingua italiana 

 Utilizzo della scrittura in tutti i suoi aspetti a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 

 Comprensione di testi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di significato in rapporto alla 

tipologia e al relativo contesto storico e culturale 

 Attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata ai diversi contesti 

 Attitudine a riconoscere e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue, moderne e antiche 

 Utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

 

 

tutte 

 

in particolare: 

Italiano 

Lingue straniere 

Linguaggi 

multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Area storico-umanistica 
 

 Acquisizione dei presupposti culturali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, locali e 

mondiali 

 Comprensione dei diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

 Utilizzo di metodi, concetti e strumenti per la lettura/comprensione dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea 

 Conoscenza degli 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 

acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

 Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico, della sua 

importanza come risorsa, della necessità di preservarlo, conservarlo, tutelarlo, valorizzarlo 

 Attitudine a collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

 Attitudine a fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi in generale 

 Possesso degli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

 

 

 

 

 

tutte 

 

in particolare 

Storia 

Filosofia 

Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

 

Area scientifica, matematica, tecnologia 

 
 Comprensione del linguaggio formale specifico, utilizzo delle procedure tipiche del pensiero matematico, 

acquisizione dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà 

 Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padronanza delle procedure e 

dei metodi di indagine propri 

 Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

 Comprensione della valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 Comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e loro 

uso nell’ individuare e risolvere problemi di varia natura 

 Acquisizione dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

 Padronanza dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 

 Propensione a cogliere relazioni tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

 Sviluppare una riflessione etica sulle applicazioni tecnologiche delle conquiste scientifiche 

 Propensione a cogliere le potenzialità dell’applicazione delle scoperte scientifiche nella vita quotidiani 

 

 

 

 

 

 

 

tutte 

 

in particolare: 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 
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3.2 Metodologie didattiche e strumenti 

 
I docenti adottano i seguenti metodi comuni, adattandoli alle specifiche discipline: 

- dall'osservazione della realtà alla formulazione della regola e alla sua successiva 

applicazione (metodo induttivo) 

- dalla regola generale alla sua applicazione nel particolare (metodo deduttivo) 

- fasi induttive e deduttive integrate (metodo sperimentale) 

 

le seguenti strategie: 

- lezione frontale 

- lezione dialogica 

- attività multimediali 

- attività a gruppi 

- role – play 

- simulazioni 

- problem solving 

- presentazioni 

- workshop 

- project 

- cooperative learning 

 

i seguenti strumenti: 

- libri di testo 

- quotidiani e riviste specifiche 

- lavagna, lavagna luminosa, LIM, registratori, VHS e DVD 

- strumenti informatici e telematici 

- laboratori, biblioteche, palestre 

 

3.2.1 Obiettivi specifici identitari d’Istituto 

 

Ogni docente nell'ideazione e costruzione del proprio programma e delle proprie strategie tiene 

conto dei principi fondamentali della didattica ispirati alla mission della scuola, articolati come di 

seguito (come approvato nella delibera del Collegio Docenti del 09/09/2015): 

 

“Contribuire consapevolmente e con franchezza a fare la storia” 

 Promuovere l'impegno sociale fondato su autentici valori cristiani 

 Rendere responsabili del proprio agire verso se stessi, gli altri, l'ambiente 

 Stimolare ed incentivare la creatività in vista del bene comune 

 Rendere consapevole della realtà in cui viviamo e delle radici profonde del nostro passato 

 Saper utilizzare, integrare e gestire le nuove tecnologie e le nuove forme di comunicazione 

 

“Sviluppare l'intelligenza ed educare le emozioni” 

 Stimolare la curiosità e la capacità di porsi e porre domande 

 Favorire lo spirito critico per un confronto costruttivo delle idee 

 Aprire la mente e accettare la sfida di nuove prospettive 

 Imparare a conoscere il proprio vissuto interiore e i movimenti del cuore 

 Individuare un metodo di studio e di lavoro personale efficace 

 Considerare con apertura, in un'ottica etico-cristiana, le novità scientifiche 
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3.2 2 Interventi didattici educativi integrativi 

 

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha comunicato e concordato, sia con l’intera classe che 

con le singole studentesse, interventi didattici integrativi volti alla preparazione dell’Esame di Stato, 

al sostegno ed al potenziamento nelle singole discipline. 

 

I predetti interventi sono stati comunicati di volta in volta nei vari Consigli di Classe e sui libretti 

personali degli allievi. 

 

 

3.3 Attività curriculari, integrative ed extracurriculari 

 
Terzo anno 

 

 Visione del film in lingua tedesca “Das Lied In Mir” presso cinema /teatro Don Bosco – 

Lecce 

 Incontro con il giornalista Antonio Caprarica, autore del libro “Il Romanzo dei Windsor” 

 Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 

 Partecipazione alla ricorrenza del Centenario di Vittorio Bodini presso il MUST 

 Incontro con Gian Marco De Francisco, l'autore del fumetto “Nostra madre Renata Fonte” in 

occasione della “Giornata antimafia” 

 Visita al supercarcere di Borgo San Nicola 

 Spettacolo teatrale in lingua francese “Notre Dame de Balieu” presso teatro Don Bosco. 

 Spettacolo musicale in lingua inglese “Hamlet” presso teatro Don Bosco 

 Corso di lingua tedesca finalizzato alla certificazione Fit in Deutsch A2 

 Corso di lingua francese finalizzato alla certificazione DELF B1 

 Spettacolo teatrale “L'ultima cena di Alfredo Traps” presso il supercarcere di Borgo san 

Nicola, a cura della Compagnia Teatrale di attori/detenuti “Io ci provo”. 

 Incontro con il Presidente del Tribunale dei Minori di Lecce, dott.ssa Verardo, sul tema 

“Rapporto genitori-figli” 

 Viaggio di istruzione in Grecia 

 Coro di Natale dell'Istituto 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 

 

 

Quarto anno 

 

 Partecipazione al corso di lingua francese per la certificazione del livello B2 DELF 

 Partecipazione al corso di lingua spagnolo per la certificazione del livello B1 DELE 

 Visione del film “Hanna Arendt” in lingua tedesca sottotitolata inglese presso cinema/teatro 

Don Bosco – Lecce 

 Spettacolo teatrale in lingua francese “Notre Dame de Paris” presso cinema/teatro Don 

Bosco - Lecce 

 Giornata commemorativa della Grande Guerra organizzata dal CESRAM 

 Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 

 Collaborazione alla “Giornata di Primavera dei FAI” 

 Partecipazione alle “Olimpiadi della Matematica” 

 Viaggio di istruzione a Madrid 

 Coro di Natale dell'Istituto 

 Olimpiadi di Matematica 
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 Spettacolo teatrale “La camera di sangue” (Astragali Teatro) 

 Collaborazione al Festival della letteratura “LecceLegge” 

 Partecipazione al “Festival della Filosofia in Magna Grecia” 

 

 

Quinto anno 

 

 Partecipazione al corso di lingua francese per la certificazione del livello B2 e C1 DELF 

 Partecipazione al corso di lingua inglese finalizzato alla certificazione del livello B2 FIRST 

CERTIFICATE of Cambridge 

 Alternanza Scuola/Lavoro presso l’agenzia viaggi del Menhir di Campi salentina 

 Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 

 Giubileo delle Scuole Superiori 

 Coro di Natale dell'Istituto 

 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Pride and prejudice” (Palkettostage) 

 Spettacolo teatrale “Milite ignoto quindici-diciotto” (M. Perrotta) 

 Spettacolo teatrale in lingua francese “Cyrano de Bergerac” presso cinema/teatro Don Bosco 

 Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Don Juan Tenorio” presso cinema/teatro Don Bosco 

 Collaborazione alla “Giornata di Primavera del FAI” 

 Viaggio di istruzione a Praga 

 Incontro con l'Associazione Diplomatici sul tema “Flussi migratori” 

 Progetto “Democracy” in collaborazione con l'Associazione Diplomatici 

 Progetto “Cent'anni fa la Grande Guerra” 

 Partecipazione al “Festival della Filosofia in Magna Grecia” 

 Collaborazione al Festival della letteratura “LecceLegge” 

 Partecipazione alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a H.G. 

Widdowson 

 Ciclo di lezioni su “Legalità ed educazione alla cittadinanza attiva” tenute dal Prof. Stasi  

 Visione del film “Suffragettes” presso il teatro/cinema Don Bosco 

 

 

3.3.1 C.L.I.L.  
 

Discipline individuate dal Consiglio di Classe per l’adozione della metodologia C.L.I.L., come da 

Circolare MIUR prot. N. 4969 del 25/07/2014: Storia in lingua inglese e Arte in lingua francese. 

 

Moduli di Storia 

 “The Victorian age” 

  “World War I” “A deep cultural crisis” 

  “The U.S.A. in the first decades of XX century” 

 “A new world order”, “Britain between the wars”. 

 “The Age of Totalitarism”” 

 “World war II and after”. 

 

Contenuti: Per le Unità didattiche si rimanda alla Programmazione disciplinare di Storia e di 

Inglese. 

 

 

Moduli di Storia dell’Arte 

 Rèalisme et Impressionisme: 
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- Les caractères gènèraux du Rèalisme et de Impressionisme 

- Courbet et les autres peintres realistes 

- Le groupe du cafè Guerbois: Manet, Monet, Renoir, Degas 

 Le post Impressionisme et le Symbolisme 

- Les caractères gènèraux du Post Impressionisme et du Simbolisme 

- Le nèoimpressionisme de Seraut 

- Gauguin et les symbolistes 

- Les prèsymbolistes: Moreau, Redon, e Puvis de Chavannes 

- Van Gogh et Munch, prè-expressionistes 

 

Contenuti: per le Unità didattiche si rimanda alla Programmazione disciplinare di Storia dell’Arte. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica in lingua straniera: prove semi-strutturate, modalità Terza Prova 

(Tipologia B) 

 

3.3.2 Alternanza Scuola Lavoro 

 

Secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, la classe è stata impegnata in un percorso di 

alternanza scuola-lavoro, in seguito alla stesura di una convenzione tra l'Istituto e l’agenzia viaggi 

“I Viaggi del Menhir” di Campi Salentina (LE). Il Comitato Scientifico dell'Istituto ha individuato 

come tutor interno la prof.ssa Claudia Antonucci, mentre l'azienda partner ha individuato come 

tutor esterno la dott.ssa Floriana Maci. 

Dopo un percorso formativo costituito da preparazione teorica in classe e preparazione personale, 

nel periodo dicembre-gennaio 2015-2016 le alunne sono state ospiti dell’ azienda. Durante la 

permanenza presso l’ agenzia, le ragazze hanno avuto modo di acquisire conoscenze e competenze 

trasversali in termini di lavoro di organizzazione, comunicazione e vendita dei prodotti di agenzia di 

viaggi e tour operator. Le allieve hanno potuto affrontare le problematiche relative al settore back-

office e al settore front office. In merito a quest’ultimo settore l’affiancamento all’addetto ai servizi 

di prenotazione, ha permesso alle allieve di entrare in contatto con il cliente finale e di sperimentare 

il customer care. Rivolgersi al cliente sempre con il sorriso e stabilire l’empatia necessaria a portare 

avanti una pratica, fosse anche semplicemente un’emissione di biglietto aereo o ferroviario. Nel 

settore back-office hanno avuto modo di lavorare in piena autonomia svolgendo i compiti loro 

assegnati: dalla catalogazione di materiale informativo alla gestione delle pagine social fino ad 

arrivare a strutturare un’offerta di viaggio basic 

Le ore impiegate tra teoria e pratica sono state 70. 

La relazione finale del tutor esterno ha messo in evidenza la grande partecipazione della classe ad 

ogni attività proposta e la puntualità e la serietà nel rispettare le consegne assegnate; è stato 

particolarmente apprezzato il lavoro svolto, riconoscendo l’ottima capacità delle allieve di 

rapportarsi con il mondo del lavoro, di eseguire gli ordini ricevuti e la propensione ad apprendere le 

diverse modalità di approccio 
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3.4 Verifiche e valutazione 

 
La valutazione è un'azione inserita all'interno delle attività didattiche in stretto rapporto con gli 

obiettivi, i contenuti, il metodo didattico; i suoi criteri e strumenti sono definiti nella progettazione 

delle diverse attività e resi noti agli studenti e alle famiglie attraverso le griglie di valutazione. 

Strumento fondamentale della valutazione è la verifica, intesa nel suo duplice aspetto di verifica 

formativa e verifica sommativa. 

 

3.4.1 Verifica formativa 

 

Per verifica formativa si intende quella particolare azione che si effettua nel corso di una fase di 

insegnamento - apprendimento, mediante la somministrazione di prove strutturate e/o semi-

strutturate sia scritte sia orali, al fine di: 

- individuare ostacoli relativi all'argomento affrontato o al processo di apprendimento 

- stimolare al miglioramento costante 

- promuovere l'autovalutazione e l'autocorrezione 

- favorire il recupero e il potenziamento 

 

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere: 

- prove strutturate (test) 

- prove semi-strutturate 

- brevi colloqui e/o sondaggi orali 

- esercitazioni assegnate per il lavoro a casa 

- lavori di gruppo 

- lezioni dialogiche 

 

I risultati di tale verifica potranno non essere necessariamente formalizzati in un voto, dato che tale 

verifica, come esplicitato, ha carattere diagnostico; possono essere sommati in un voto riassuntivo; 

il voto può avere un peso percentuale diverso dalle verifiche sommative. 

 

3.4.2 Verifica sommativa 

 

Per verifica sommativa si intende quella effettuata al termine di una fase di insegnamento - 

apprendimento per: 

- valutare i risultati ottenuti 

- misurare le competenze acquisite 

- rilevare gli obiettivi raggiunti 

- promuovere l'autovalutazione 

 

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica sommativa possono essere: 

- colloqui individuali (interrogazioni orali) 

- prove strutturate 

- prove semi-strutturate 

- prove non strutturate (saggi, relazioni, produzioni individuali e di gruppo …) 

 

I risultati delle verifiche sommative sono sempre formalizzati in un voto, che viene attribuito dal 

docente in base alle griglie di valutazione elaborate dai dipartimenti. Vale la pena di ricordare che il 

voto cinque indica un livello di acquisizione non sufficiente degli argomenti verificati nelle 

interrogazioni o nelle prove scritte 
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Il risultato della verifica sommativa viene tempestivamente comunicato agli alunni e alle famiglie 

tramite annotazione sul registro elettronico, nonché sul libretto scolastico, che costituisce lo 

strumento ufficiale di comunicazione scuola - famiglia, e sulle schede informative intermedie. 

La valutazione in itinere non costituisce un giudizio sull’alunno, rappresenta piuttosto lo strumento 

più efficace di cui dispone il docente, per costruire con l’alunno stesso il suo successo scolastico. Al 

docente compete la responsabilità e il dovere di definire i tempi, i modi, la valutazione delle prove 

scritte e delle interrogazioni; allo studente compete l’impegno e il dovere di seguire le indicazioni 

del docente e di prepararsi regolarmente alle lezioni. 

Sono programmate, a secondo dell’impianto didattico delle discipline, 3 prove scritte, ove previste, 

e almeno 2 prove orali   in ogni quadrimestre. Il debito in più di 3 materie determina la non 

ammissione alla classe successiva. 

 

3.4.3 Valutazione: criteri e parametri 

 

La valutazione verte sui seguenti elementi: 

 

 Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina e rielaborazione degli stessi; 

 Conoscenza del linguaggio ordinario e possesso del linguaggio specifico disciplinare; 

 Eventuale crescita delle capacità di: analisi e sintesi, contestualizzazione, collegamenti 

interni e esterni alle discipline; 

 Regolarità nella frequenza 

 Continuità nello studio; 

 Partecipazione attiva al lavoro scolastico; 

 Autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico; 

 Capacità di recupero nel corso dell’anno; 

 

Per i livelli di acquisizione degli obiettivi raggiunti in ogni singola materia, si rimanda alle relazioni 

disciplinari finali di ciascun docente. 

 

 

3.4.4 Criteri di assegnazione del credito scolasticodell’Istituto 

 
 Normativa vigente 
Il credito scolastico viene ripartito sulla base della seguente tabella. 

 

TABELLA  A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così 

come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

   I anno II anno III 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 
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NOTA BENE. 
 

Il candidato che consegue la media del/superiore a 9 (NOVE) ottiene direttamente il massimo 

del credito previsto per l’ultima banda, vale a dire 8 (OTTO)  per I anno, 8 (OTTO)  per il II 

anno e 9 (NOVE)  per il III anno. 

 
Il credito scolastico deve essere espresso in numero intero. 
 
La proposta che viene presentata prevede che il credito scolastico sia assegnato sulla base delle seguenti 
voci: 

1. valutazione minima prevista dalla tabella A sulla base della media matematica dei voti; 

2. integrazione media voti (è un meccanismo che tiene conto dei decimali della media conseguita da ogni 

singolo alunno e permette di assegnare un’integrazione maggiore al candidato che consegue una media più vicina al 
massimo della banda e di assegnare un’integrazione minore al candidato che ha una media vicina al minimo della 

banda); 

3. frequenza (all’alunno/a che è stato assiduo durante le lezioni viene attribuito il punteggio 0,2. Tale valore non è 

assegnato agli alunni che hanno cumulato ¼ delle ore di lezione di assenza, anche in una sola materia). 

4. partecipazione (la partecipazione alle attività promosse dalla scuola in orario extrascolastico. Se l’alunno/a è 

stato partecipe gli viene riconosciuto il punteggio 0,2, altrimenti non viene attribuito nulla). 

5. credito formativo per attività complementari extracurricolari (agli alunni viene attribuito il 

punteggio 0,2 esibendo certificazioni rispondenti alle seguenti tipologie: certificati di competenza linguistica 
rilasciati da enti riconosciuti dal ministero; certificati dell’Associazione Guide Scout Cattolici Italiani; attestati di 
esperienze di volontariato debitamente documentate; diplomi di livello nell’ambito musicale o brevetti sportivi; 

ogni certificazione che attesti l’acquisizione di competenze spendibili sul territorio). 
 
 
 

2.1) Valutazione minima. (Val. min.) 

Si calcola la media M, viene individuata la relativa fascia di appartenenza sulla base della tabella A 

e viene assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione: 

 

Media dei voti VALUTAZIONE  MINIMA 

   I anno II anno III anno 

M = 6 3 3 4 

6 < M ≤ 7 4 4 5 

7 < M ≤ 8 5 5 6 

8 < M ≤ 9 6 6 7 

9 < M ≤ 10 7 7 8 

 
 
 
 
 

2.2) Integrazione media voti (fino ad un massimo di  0,4 punti). 

È un meccanismo che tiene conto dei decimali della media conseguita da ogni singolo alunno e 

permette di assegnare un’integrazione maggiore al candidato che consegue una media più vicina al 

massimo della banda e di assegnare un’integrazione minore al candidato che ha una media vicina al 

minimo della banda. Per tale motivo l’alunno che consegue una media di 7 (sette) oppure di 8 (otto) 

ottiene il massimo dell’integrazione, vale a dire 0,4. L’alunno che consegue una media del 6 (sei) 

non ha nessuna integrazione.  
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Per il calcolo dell’integrazione: 

1. si considera la parte decimale della media fino alla terza cifra decimale; 

2. si individua l’intervallo di cifre decimali di appartenenza; 

3. si assegna l’integrazione corrispondente. 

 

Tabella 2. (Punteggi di integrazione media voti) 

 

Intervallo cifre decimali Integrazione voto (punti) 

0 - 0,124 0 

0,125 – 0,374 0,1 

0,375 – 0,624 0,2 

0,625 – 0,874 0,3 

0,875 e superiore 0,4 

 

 

2.3) Frequenza. 

All’alunno/a che è stato assiduo durante le lezioni viene attribuito il punteggio 0,2. Tale valore non 

è assegnato agli alunni che hanno cumulato ¼ delle ore di lezione di assenza, anche in una sola 

materia. 

 

 

 

2.4) Partecipazione. 

Questa voce riguarda la partecipazione alle attività promosse dalla scuola. Se l’alunno/a è stato 

partecipe gli viene riconosciuto il punteggio 0,2, altrimenti non viene attribuito nulla. 

 

2.5) Credito formativo. 

Agli alunni che esibiscono certificazioni rispondenti alle seguenti tipologie: 

 certificati di competenza linguistica rilasciati da enti riconosciuti dal ministero; 

 certificati dell’Associazione Guide Scout Cattolici Italiani; 

 attestati di esperienze di volontariato debitamente documentate; 

 diplomi di livello nell’ambito musicale o brevetti sportivi; 

 ogni certificazione che attesti l’acquisizione di competenze spendibili sul territorio; 

 

viene attribuito il punteggio 0,2. 
 
 
 
3) Arrotondamenti 
Sulla base di quanto esposto nei precedenti punti, il credito totale assegnato ad ogni studente è la 
somma di più punteggi, tra i quali vi sono dei decimali. Dovendo essere espresso in numero intero, il 
punteggio del credito totale seguirà la convenzione dell’arrotondamento matematico, in base alla quale, 
se la parte decimale è compresa tra 0 e 0,4 il credito viene arrotondato per difetto, se la parte decimale è 
compresa tra 0,5 e 0,9 l’arrotondamento sarà per eccesso. 
Esempio: 6,3 viene arrotondato a 6, mentre 6,5 oppure 6,7  passa a 7.  
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Per gli alunni che riportano nel comportamento i voti 7 e 6 non si procede all’assegnazione di bonus 

(oscillazione vantaggiosa e riconoscimento di crediti) nel credito scolastico del triennio. 
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4. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 
 

 

4.1 Simulazioni di Prima Prova 

 
 La Docente di Lingua e Letteratura Italiana ha sottoposto agli studenti, nel corso dell’anno 

scolastico, una serie di simulazioni di Prima Prova scritta, conformandosi ai dettami del 

corso di formazione “i Lincei per una nuova didattica nella scuola” a cura dell’Accademia 

dei Lincei. Nello specifico, sono state somministrate soprattutto prove della tipologia A 

(analisi del testo di brani poetici, in prosa e di narrativa) e della tipologia B (saggio breve di 

tipo letterario, scientifico-economico, storico); in particolare è stato richiesto lo svolgimento 

di articoli di fondo o editoriali.  

 

4.2 Simulazioni di Seconda Prova 

 
Il docente di Lingua Inglese ha somministrato alle studentesse le varie tipologie di II prova 

(comprensione di un testo di letteratura, comprensione di un testo di attualità e produzione di un 

testo) assegnate nelle precedenti sessioni d’esame. 

 

4.3 Simulazioni di Terza Prova 

 
Durante l’anno scolastico sono state proposte alla classe due simulazioni di Terza Prova secondo la 

Tipologia A, che prevedevano tre quesiti delle quattro materie selezionate dal Consiglio di Classe. 

 

- Prima simulazione (15/12/2016): Filosofia, Tedesco, Francese, Arte. 

- Seconda simulazione (23/03/2016): Storia (di cui un quesito in modalità C.L.I.L), Spagnolo, 

Storia dell’Arte (di cui un quesito in modalità C.L.I.L), Tedesco. 

-   

4.4 Conduzione del Colloquio 
Uno studente della classe è stato sorteggiato per sostenere una simulazione del colloquio il giorno 5 

febbraio 2016. Tale simulazione, tenendo conto dell’articolazione del colloquio finale previsto per 

l’esame di stato, prevedeva l’introduzione di un argomento da parte del candidato, e la discussione 

di contenuti dei programmi delle singole discipline. 

Una seconda simulazione è prevista a data da destinarsi entro la fine del mese di marzo 
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 ALLEGATI 

5.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CRITERI DOCIMOLOGICI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Voto Motivazione 

10 (dieci) 

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione propositiva e collaborativa alle lezioni e alle 

attività proposte sia in orario curricolare che extracurricolare, puntuale rispetto delle consegne; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei 

beni altrui; 

- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

9 (nove) 

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione collaborativa alle lezioni e alle attività 

proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, pur in presenza di qualche episodio 

di distrazione durante le lezioni; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei 

beni altrui; 

- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

8 (otto) 

Lo studente si segnala per: 

- frequenza e puntualità in classe nel complesso regolare; rispetto quasi puntuale delle consegne e del 

regolamento di istituto; lievi episodi di disturbo o distrazione durante le lezioni; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei 

beni altrui; 

- selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 

degli obiettivi formativi. 

7 (sette) 

Lo studente si segnala per: 

- frequenza irregolare o scarsa puntualità in classe; alcune richieste calcolate di permessi di 

entrata/uscita o assenze in concomitanza di verifiche scritte/orali o di attività proposte dalla scuola; 

inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; 

- episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; episodica 

mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e degli arredi scolastici e 

dei beni altrui; 

- passività nel collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

6 (sei) 

Presenza di rilievi scritti sul registro di classe per reiterate o gravi infrazioni disciplinari 

o sospensioni dalle lezioni, derivanti anche da uno solo dei seguenti elementi: 

- inosservanza delle consegne o dispregio del regolamento d'istituto; 

- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona e delle cose. 

5 (cinque)  Atti gravissimi nei confronti di persone e cose. 
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Note:  

Per gli alunni che riportano nella condotta i voti 7 e 6 non si procede all’assegnazione di bonus 

(oscillazione vantaggiosa e riconoscimento di crediti) nel credito scolastico del triennio. 

In base al D.M. N° 5 del 16/1/2009 si procede all’assegnazione di una votazione insufficiente in 

presenza di “Ripetuti episodi sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche per periodi 

superiori a quindici giorni”. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO E NON 

LETTERARIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI E PARAMETRI DI 
MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

 
 
 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

Conoscenza dell’argomento e del 

quadro  di riferimento: 

- pensiero e poetica degli 

autori; 

- coordinate storiche e 

corrente letteraria; 

- caratteristiche del testo 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo incompleto, lacunoso, errato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo incerto, parziale, lacunoso 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo esauriente, soddisfacente 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, approfondito 

9 - 10 14 - 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione 

testuale; 

- adeguatezza e proprietà 

lessicale; 

- adeguatezza di registro e di 

eventuali linguaggi 

settoriali rispetto alla 

forma testuale, al 

destinatario, al contesto e 

allo scopo 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto inadeguato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo inadeguato, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo completo, sicuro 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, efficace, autonomo 

9 - 10 14 - 15 

 

Competenze 

- Comprensione del testo; 

- interpretazione e 

rielaborazione critica del 

testo 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto errato, confuso, 
lacunoso 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo disorganico, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo attendibile , coerente 

6 10 

Discreto: 
in modo lineare, efficace 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo rigoroso, persuasivo, originale 

9 - 10 14 - 15 
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TIPOLOGIA B1: SAGGIO BREVE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI E PARAMETRI DI 
MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

 
 
 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

- Conoscenza 

dell’argomento e 

del quadro  di 

riferimento; 

- conoscenza della 

tipologia e delle 

procedure di 

produzione 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo incompleto,lacunoso, errato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo incerto, parziale, lacunoso 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo esauriente, soddisfacente 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, approfondito 

9 - 10 14 - 15 

  

Abilità 

- Correttezza 

ortografica, 

morfosintattica e 

della punteggiatura; 

- coerenza e coesione 

testuale; 

- adeguatezza e 

proprietà lessicale; 

- adeguatezza di 

registro e di 

eventuali linguaggi 

settoriali rispetto 

alla forma testuale, 

al destinatario, al 

contesto e allo 

scopo 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto inadeguato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo inadeguato, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo completo, sicuro 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, efficace, autonomo 

9 - 10 14 - 15 

 

Competenze 

- Comprensione e 

rielaborazione dei 

documenti; 

- Interpretazione 

critica ed 

esposizione di un 

personale giudizio di 

valore; 

- efficacia 

argomentativa  

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto errato, confuso, 
lacunoso 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo disorganico, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo attendibile , coerente 

6 10 

Discreto: 
in modo lineare, efficace 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo rigoroso, persuasivo, originale 

9 - 10 14 - 15 
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TIPOLOGIA B2: ARTICOLO DI GIORNALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI E PARAMETRI DI 
MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

 
 
 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

- Conoscenza 

dell’argomento e del 

quadro  di riferimento; 

- conoscenza della 

tipologia e delle 

procedure di produzione 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo incompleto,lacunoso, errato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo incerto, parziale, lacunoso 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo esauriente, soddisfacente 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, approfondito 

9 - 10 14 - 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione 

testuale; 

- adeguatezza e proprietà 

lessicale; 

- adeguatezza di registro e 

di eventuali linguaggi 

settoriali rispetto alla 

forma testuale, al 

destinatario, al contesto 

e allo scopo 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto inadeguato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo inadeguato, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo completo, sicuro 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, efficace, autonomo 

9 - 10 14 - 15 

 

Competenze 

- Comprensione e 

rielaborazione dei 

documenti; 

- Interpretazione critica ed 

esposizione di un 

personale giudizio di 

valore; 

- efficacia argomentativa  

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto errato, confuso, 
lacunoso 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo disorganico, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo attendibile , coerente 

6 10 

Discreto: 
in modo lineare, efficace 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo rigoroso, persuasivo, originale 

9 - 10 14 - 15 

 



24 

 

TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI E PARAMETRI DI 
MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

 
 
 

Decimi 
Quindicesim
i 

Conoscenze 

- Conoscenza 

dell’argomento e del 

quadro  di riferimento 

(fatti, eventi, situazioni, 

problemi); 

- conoscenza della 

tipologia e delle 

procedure di produzione 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo incompleto,lacunoso, errato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo incerto, parziale, lacunoso 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo esauriente, soddisfacente 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, approfondito 

9 - 10 14 - 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione 

testuale; 

- adeguatezza e proprietà 

lessicale; 

- adeguatezza di registro e 

di eventuali linguaggi 

settoriali rispetto alla 

forma testuale, al 

destinatario, al contesto 

e allo scopo 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto inadeguato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo inadeguato, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo completo, sicuro 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, efficace, autonomo 

9 - 10 14 - 15 

 

Competenze 

- Analisi e rielaborazione 

di conoscenze e fonti; 

- Interpretazione critica ed 

esposizione di un 

personale giudizio di 

valore; 

- efficacia argomentativa 

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto errato, confuso, 
lacunoso 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo disorganico, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo attendibile , coerente 

6 10 

Discreto: 
in modo lineare, efficace 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo rigoroso, persuasivo, originale 

9 - 10 14 - 15 
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TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI E PARAMETRI DI 
MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

 
 
 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

- Conoscenza 

dell’argomento e del 

quadro  di riferimento 

(fatti, eventi, situazioni, 

problemi); 

- conoscenza della 

tipologia e delle 

procedure di 

produzione 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo incompleto, lacunoso, errato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo incerto, parziale, lacunoso 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo esauriente, soddisfacente 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, approfondito 

9 - 10 14 - 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione 

testuale; 

- adeguatezza e 

proprietà lessicale; 

- adeguatezza di registro 

e di eventuali linguaggi 

settoriali rispetto alla 

forma testuale, al 

destinatario, al 

contesto e allo scopo 

 

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto inadeguato 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo inadeguato, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo superficiale, essenziale 

6 10 

Discreto: 
in modo completo, sicuro 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo completo, efficace, autonomo 

9 - 10 14 - 15 

 

Competenze 

- Analisi e rielaborazione 

di conoscenze e fonti; 

- interpretazione critica 

ed esposizione di un 

personale giudizio di 

valore; 

- efficacia argomentativa 

Gravemente insufficiente: 
 in modo del tutto errato, confuso, 
lacunoso 

1 - 3 1 - 4 

Insufficiente: 
in modo disorganico, approssimativo 

4 - 5 5 - 9 

Sufficiente: 
in modo attendibile , coerente 

6 10 

Discreto: 
in modo lineare, efficace 

7 - 8 11 - 13 

Buono – Ottimo: 
in modo rigoroso, persuasivo, originale 

9 - 10 14 - 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA IN LINGUA STRANIERA  

 
 
 

CONOSCENZE 

 
 
Morfosintattiche 
 
 
 
Lessicali 

In bianco 
 
Errori gravi che impediscono la comprensione 
 
Scorretto – terminologia impropria 
 
Non sempre corretto ma globalmente 
comprensibile 
 
Nel complesso chiaro e corretto 
 
Appropriato e personale 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 
 

ABILITA’ 

 
 
Aderenza alla traccia 
 
Rispetto delle 
consegne 
 
Registro appropriato 

In bianco 
 
Traccia fraintesa – mancato rispetto delle 
consegne 
 
Parzialmente aderente alla traccia 
 
Sviluppo essenziale – scarsa rielaborazione 
 
Sviluppo appropriato 
 
Sviluppo ampio e appropriato 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
Argomentazione 
 
Efficacia espressiva 
 
interpretazione 

In bianco 
 
Nessi logici appena accennati – sintesi 
impropria 
 
Nessi logici non sempre esplicitati e poco 
coerenti – sintesi incompleta 
 
Nessi logici non sempre coerenti – sintesi 
meccanica 
 
Nessi logici appropriati – rielaborazione 
originale 
 
Trattazione coerente e coesa – rielaborazione 
personale e critica 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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 GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA – TIPOLOGIA B: 

  

Tipologia B. 

 

OBIETTIVO DESCRITTORE PUNTI     /      INDICATORI DI LIVELLO 

I  

Quesito  

(Punti) 

II  

Quesito 

(Punti) 

II 

Quesito 

(Punti 

Prova in bianco 
Prova consegnata in 

bianco o manomessa 

  
0 0 

 

0 

Prova fuori traccia 

Prova svolta ma senza 

attinenza alla 

consegna 

  

2 2 

 

2 

 

Conoscenza dei contenuti 

specifici e relativi al 

contesto   

Il candidato conosce 

gli argomenti richiesti 

in modo: 

1 gravemente lacunoso 

....../15 ....../15 

 

 

 

 

....../15 

2 generico, con lacune e scorrettezze 

3 approssimativo e con alcune imprecisioni 

3,5 
in modo essenziale e complessivamente 

corretto 

4 completo, esaustivo 

5 approfondito e dettagliato 

Abilità linguistiche e/o 

specifiche (correttezza 

formale, uso del lessico 

specifico, calcolo) 

Il candidato si 

esprime: 

 applicando le 

proprie conoscenze 

ortografiche, 

morfosintattiche, 

lessicali e di lessico 

specifico; 

 applicando la teoria 

alla pratica  

1 
gravemente scorretto, in modo da impedire la 

comprensione 

......./15 ......../15 

 

 

 

 

 

....../15 

2 scorretto con terminologia impropria 

3 
non sempre corretto, ma globalmente 

comprensibile 

3,5 per lo più appropriato 

4 chiaro, corretto, appropriato 

5 
chiaro, corretto, con ricchezza lessicale, 

preciso 

Competenze 

Il candidato dimostra 

di possedere capacità: 

 di sintesi; 

 logiche 

 di rielaborazione 

1 
nessi logici assenti, sintesi impropria, 

nessuna rielaborazione personale 

......./15 ......../15 

 

 

 

 

 

 

 

....../15 

2 
nessi logici accennati, sintesi poco efficace, 

scarsa rielaborazione 

3 

nessi logici non del tutto esplicitati e poco 

coerenti, sintesi incompleta, rielaborazione 

meccanica 

3,5 

nessi logici esplicitati in modo semplice, 

sintesi non del tutto esaustiva, rielaborazione 

meccanica 

4 
nessi logici appropriati, sintesi efficace, 

rielaborazione con qualche spunto critico 

5 

coerenza logica, sintesi efficace e 

appropriata, rielaborazione critica e 

personale 

  
 

PUNTEGGIO PARZIALE 

 (somma punteggio attribuito per ogni colonna): 
......./15 ......../15 

 

 

 

....../15 

  
TOTALE PUNTEGGIO 

(media punti con arrotondamento matematico) 

......./15 

 

 

 

....../15 

 

 

Per le lingue straniere è stato concesso l’utilizzo di dizionari bilingue. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

DESCRITTORI 
Insufficiente 

15-19 
Sufficiente 

20 

Pienamente 
sufficiente 

21-23 

Buono 
24-26 

Ottimo 
27-28 

Eccellente 
29-30 

 
Conoscenze 

Competenze disciplinari 
 

      

 
Padronanza della lingua 
e dei linguaggi specifici 

 

      

 
Capacità di 

argomentare, 
approfondire e 

rielaborare in modo 
interdisciplinare, 

autonomo e critico 
 

      

 

 

Punteggio finale__________________/30 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA ORALE 

Fascia di livello di 
rendimento 

Voto Conoscenze Abilità Competenze 

Eccellente 10 

Conoscenza completa ed 
approfondita con 

riferimenti culturali 
interdisciplinari 

Rielaborazione autonoma con apporti 
personali significativi e interpretazione 

originata da un coerente schema logico. 
Risoluzione autonoma di problemi 

complessi in situazioni nuove. 

Originale senso critico. 
Prova corretta e 

completa. Preciso utilizzo 
della terminologia 

specifica 

Ottimo 9 

Conoscenza completa ed 
accurata dei contenuti 

con riferimenti culturali 
pluridisciplinari 

Rielaborazione autonoma con spunti 
personali apprezzabili, interpretazione e 

valutazione convincente e originale. 
Risoluzione autonoma di problemi 

semplici in situazioni nuove. 

Personali e apprezzabili 
spunti critici con corretto 

utilizzo della 
terminologia specifica. 

Buono 8 
Conoscenza completa 

dei contenuti 

Argomentazione autonoma e sicura. 
Abilità nell’effettuare analisi e sintesi 

esaustive. Proprietà e scioltezza 
nell’esposizione, pur con qualche 

imprecisione. Risoluzione autonoma di 
problemi che riproducono situazioni 

note. 

Rielaborazione 
autonoma e personale 

con qualche spunto 
critico. Utilizzo della 

terminologia specifica 
con qualche 

imprecisione. 

Discreto 7 
Conoscenza adeguata e 

studio organizzato 

Argomentazione coerente seppur 
talvolta guidata. Abilità di analisi e 
sintesi apprezzabili e proprietà di 

espressione. Risoluzione di semplici 
problemi che riproducono situazioni 

note. 

Rielaborazione 
autonoma pur con 

qualche imprecisione 

Sufficiente 6 
Conoscenza dei concetti 

fondamentali 

Esposizione incerta e non sempre 
ordinata. Abilità di analisi e sintesi 
semplici ma corrette, seppur non 

autonome. Linguaggio nel complesso 
accettabile. Difficoltà nella risoluzione di 

semplici problemi. 

Rielaborazione 
sostanzialmente 

autonoma; espressione 
non sempre efficace. 

Insufficiente 5 Conoscenza lacunosa 

Esposizione generica, mnemonica e 
superficiale. Difficoltà nel creare 

collegamenti semplici e nel giungere alla 
sintesi. Presenza di errori che 

ostacolano la comunicazione. Incapacità 
di risolvere semplici problemi. 

Terminologia impropria 

 

Gravemente 
insufficiente 

4 
Conoscenza ridotta a 

frammenti di contenuto 

Esposizione stentata, confusa. Gravi e 
frequenti errori che impediscono la 

comunicazione 

 

Scarso 3 Conoscenza assente Scena muta o esposizione incoerente  
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5.2 SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

5.2.1 Simulazioni del 15 dicembre 2015 
 

Materia : FILOSOFIA 

 

IL CANDIDATO SPIEGHI  IL SIGNIFICATO DELL’AFFERMAZIONE HEGELIANA 

SECONDO CUI “LA FILOSOFIA È COME LA NOTTOLA DI MINERVA CHE LEVA IL SUO 

VOLO SUL FAR DEL CREPUSCOLO”.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

L’UMANESIMO ATEO DI FEUERBACH. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3.  DESTRA E SINISTRA HEGELIANA A CONFRONTO . 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Materia : STORIA DELL’ARTE 

 

1- ILLUSTRA BREVEMENTE GLI IDEALI ESTETICI E SPIRITUALI DEI PRERAFFAELLITI 

E PRESENTA UNA LORO OPERA SOTTO L’ASPETTO FORMALE.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2– QUALI TEMATICHE AFFRONTÒ HONORÉ DAUMIER NEL DIPINTO IL VAGONE DI 

TERZA CLASSE? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3- IN QUALE OCCASIONE VENNE UTILIZZATO PER LA PRIMA VOLTA IL TERMINE 

“IMPRESSIONISTI” E CON QUALE ACCEZIONE ORIGINARIA?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Materia: FRANCESE 

 

1. PRÉCISEZ LES DIFFÈRENTS MODES DE ROMAN ENGLOBÈS DANS LES 

MISÈRABLES DE V. HUGO. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. EXPLIQUEZ LA STRUCTURE DE LA COMÈDIE HUMAINE DE BALZAC. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. DÈFINISSEZ LES THEMES DE LA PRODUCTION POÈTIQUE DE C. BAUDELAIRE. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Materia: TEDESCO 

 

1. WIE HEIßEN DIE GEGENNATURALISTISCHEN STRӦMUNGEN DER 

JAHRHUNDERTWENDE? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. WAS IST DER INNERE MONOLOG?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. FȔR WELCHES WERK ERHIELT DER SCHRIFTSTELLER THOMAS MANN DEN 

NOBELPREIS FȔR LITERATUR? WAS IST DAS THEMA DES WERKS?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5.2.2 Simulazione del 23 marzo 2016 

 

Materia: Arte con CLIL 

 

1. ILLUSTRA LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE STILISTICHE E COMPOSITIVE 

DEL DIPINTO IA ORANA (AVE MARIA) DI PAUL GAGUIN  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. DESCRIVI MANGIATORI DI PATATE DI VINCENT VAN GOGH DAL PUNTO DI 

VISTA STILISTICO E FORMALE, POI COLLOCALA CORRETTAMENTE NEL 

PERCORSO BIOGRAFICO     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. EXPLIQUE BRIÈVEMENT LES PRINCIPAUX CONTENUS DE LA LETTRE DE VAN 

GOGH ADRESSÉE À SON FRÉTRE THEO (ARLES SEPTEMBRE 1888) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Materia: SPAGNOLO 

 

1. ANALIZA CÓMO EVOLUCIONA EL PROTAGONISTA (DON JUAN) EN DON JUAN 

TENORIO DE JOSÉ ZORRILLA A LO LARGO DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. RIMA LIII DE G.A. BÉCQUER - ¿QUÉ RELACIÓN ESTABLECE EL POEMA ENTRE 

EL AMOR Y EL MUNDO NATURAL? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. RASGOS DE LA NOVELA REALISTA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Materia: TEDESCO 

 

1. WAS BEDEUTET DER KRIEG FÜR DEN LYRIKER GEORG TRAKL UND FÜR DIE 

GANZE EXPRESSIONISTISCHE GENERATION? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

2. SCHREIB ÜBER DIE LITERARISCHE STRÖMUNG “NEUE SACHLICHKEIT”.   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

3. WARUM IST HERMANN HESSE ALS EINZELFALL IN DER LITERATUR DER 

WEIMARER REPUBLIK ZU BETRACHTEN? 

             

             

             

             

             

             

             

              



37 

Materia: STORIA CON CLIL 

 

1. IL CANDIDATO SPIEGHI  I MOTIVI PER CUI LA “GUERRA CIVILE” SPAGNOLA E’ 

STATA CONSIDERATA DAGLI STORICI COME ”L’ANTICAMERA” DELLA SECONDA 

GUERRA MONDIALE.  

 

             

             

             

             

             

             

             

              

 

2. IL PATTO MOLOTOV - RIBBENTROP. 

 

             

             

             

             

             

             

             

              

 

3.  CLIL:  SPEAK ABOUT A. HITLER’S BIOGRAFY . 

             

             

             

             

             

             

             

              

 


