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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una solida 
tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di leggere i 

cambiamenti della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove 

generazioni e alle caratteristiche del territorio.  Al centro dell’azione pedagogica è la persona, 
accolta nella molteplicità dei suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò 

garantisce una progettualità integrata, flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società 

contemporanea impone con le sue molteplici sollecitazioni. L’apertura al territorio e alle agenzie 
culturali in esso presenti è sempre stata parte integrante degli interventi educativo-formativi, con 

un attuale e rinnovato impegno dell’istruzione in vista dell’applicazione della nuova normativa 
scolastica (Legge 107/2015) con la creazione di reti finalizzate ai percorsi di PCTO, che alla 

realizzazione di progetti educativo-didattici innovativi. 

 

 

1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  

 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

LICEO LINGUISTICO 

 

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

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

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 

89/2010). 

 

PECUP 

 

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

comuni, dovranno: 

 



 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

Quadro orario del Liceo Linguistico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 

(Inglese) 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 

(Francese) 
3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 

(Tedesco) 
3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

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

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 

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

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



insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie 

 

 

2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Italiano  Egidio Dolores Ferrara Ada Ferrara Ada 

Storia Barulli Gemma Barulli Gemma Masulli Maria 

Giuseppina 

Filosofia Barulli Gemma Barulli Gemma Masulli Maria 

Giuseppina 

Inglese De Michele Antonio De Michele Antonio De Michele Antonio 

Francese Del Nobile Annarita Del Nobile Annarita Del Nobile Annarita 

Tedesco Lombardi Damiana Lombardi Damiana Lombardi Damiana 

Matematica e Fisica Di Gregorio 

Giancarla 

Rinaldi Raffaele 

(Compresenza)  

Di Gregorio 

Giancarla 

Di Gregorio 

Giancarla 

Scienza naturali Sapone Matteo Sapone Matteo Sapone Matteo 

Storia Dell’arte Di Lauro Michele Di Lauro Michele Di Lauro Michele 

Sc. Motorie Stelluti Lucia La Macchia Nicola  Parisi Giuseppe 

Religione Scarfiello Concetta 

Rosaria 

Scarfiello Concetta 

Rosaria 

Scarfiello Concetta 

Rosaria 

Conversazione 

Lingua Straniera  

Inglese 

Giuliani Marco  Giuliani Marco  Giuliani Marco 

Conversazione 

Lingua Straniera 

Francese 

De Troia Luigi Noel Scistri Marianne Belleville Annette 

Mireille 

Conversazione 

Lingua Straniera 

Tedesco 

Pfeifer Maria 

Elisabeth Agnes 

Pfeifer Maria 

Elisabeth Agnes 

Pfeifer Maria 

Elisabeth Agnes 

 

3. IL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Segue descrizione e presentazione della classe (profitto, impegno, partecipazione etc..) 

La classe era costituita inizialmente da 19 alunni, nel corso dell’anno sono diventati 18 perché uno di loro si 

è ritirato, ufficialmente in data 11 marzo. Alcuni di essi provengono da paesi limitrofi. Il gruppo è stato nel 

corso dell’ultimo triennio caratterizzato da una certa eterogeneità nel profitto, nell’impegno e 
partecipazione. Ragion per cui, il consiglio di classe ritiene che, nel complesso, si possano evidenziare tre 

gruppi di merito: il primo composto da alunni che in tutte le discipline hanno mostrato un’ottima 
preparazione, un impegno assiduo, una buona disposizione all’apprendimento, eccellenti competenze 
produttive, espositive, risolutive e critiche ed un grande interesse per lo studio; il secondo, costituito da 

discenti che, attraverso un adeguato impegno, sono stati in grado di raggiungere un livello buono o discreto; 

il terzo, costituito da pochi alunni deboli, con un metodo di studio essenzialmente mnemonico, attenzione 



discontinua e impegno saltuario che non sempre è stato sufficiente a colmare le lacune creatisi lungo il 

percorso. Tuttavia, bisogna considerare che la classe ha dovuto seguire nei due anni scolastici precedenti le 

lezioni in Dad, causa Covid-19, per circa un anno e mezzo, e che ha sicuramente creato non poche difficoltà 

ai discenti, a livello emotivo, relazionale, nella recezione della rete, difficoltà nel reperire supporti informatici 

adeguati, penalizzando l’andamento didattico di alcuni alunni, soprattutto ai più deboli. Nel complesso, i 

discenti hanno sempre avuto un comportamento decoroso e rispettoso delle figure istituzionali, facendole 

spesso diventare punti di riferimento, mostrando sempre rispetto degli ambienti scolastici e mantenendo un 

rapporto cordiale e di serena convivenza all’interno del gruppo classe. Non sono presenti alunni DSA/BES. 

  

4. L'APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA A DISTANZA – DAD 

 

Anche in questo anno scolastico la scuola ha dovuto far ricorso, anche se in percentuale minore 

rispetto ai due passati aa. Ss. alla modalità di didattica a distanza individuale e su richiesta 

dell’alunno. Queste, di solito, non andavano oltre una settimana, per cui non si è ritenuto necessario 

effettuare verifiche di alcun tipo. I discenti si limitavano alla partecipazione e all’ascolto delle lezioni.  

Nella modalità di didattica a distanza ogni docente ha utilizzato la piattaforma GSUite ed il Registro 

elettronico sia nell’area didattica che nell’agenda per condividere materiale ed Organizzare la 
didattica.  

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

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

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

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

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

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

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 

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

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 la partecipazione al dialogo didattico/educativo; 

 i risultati della prove di verifica; 

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

medio e lungo periodo; 

 la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL). 
 

 

 



7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI [Nuclei tematici (macroarea) trasversali] 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi (n.b. tutti i 

documenti citati vanno 

allegati al presente 

documento) 

Le biotecnologie Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Scienze, 

Fisica. 

Il Coniglio di classe non 

ha ritenuto necessario 

fornire testi, documenti, 

né richiedere al discente 

progetti, esperienze e 

similari. 

La comunicazione Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Scienze, 

Fisica. 

 

Natura e bellezza Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Scienze, 

Fisica. 

 

Conflitto - Conflitti Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Scienze, 

Fisica. 

 

 

8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso  I diritti umani 

Discipline coinvolte Tutte le discipline previste nel piano di studio del 

quinto anno 

Finalità generali Promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica e culturale della 

comunità nel rispetto delle regole e dei diritti. 



Competenze* (chiave/culturali/di base 

/sociali /trasversali) 

Imparare ad imparare. Competenze sociali e 

civiche. Comunicare nella madrelingua e nelle 

lingue straniere. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. Consapevolezza ed espressione 

culturale.  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

 

Evidenze osservabili (prestazioni, di tipo 

cognitivo, operativo, affettivo, da cui è 

possibile inferire la competenza…) 

Varie prove di verifica. 

Abilità Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 

diritti e doveri. 

n. b. la tabella va replicata per ogni attività svolta. 

* Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, 

Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale. 

 

9 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

I PCTO costituiscono un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria 

superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando 

una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una nuova visione 

della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo 

e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale e l’esperienza di 
lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. I PCTO, costituiscono pertanto, una vera 

e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di 

lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola. 

In linea con quanto previsto dalle norme generali, i PCTO si propongono di: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 
 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

 Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando 

l’autostima; 



 Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 
extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con 

persone che rivestono ruoli diversi; 

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi. 

 

La Scuola ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e 

professionali per permettere ai suoi studenti di svolgere un’ esperienza in primo luogo orientativa 

e di primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

Per approfondire i percorsi svolti dalla classe nel triennio si veda il curriculum dello studente. 

 

10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 
 

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA 

 

Visite guidate 

Uscita didattica a Napoli con visita guidata alla mostra multimediale di 

Van Gogh.  

Viaggio di istruzione Purtroppo, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, si è 

ritenuto necessario rimandare i viaggi di istruzione. 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

La classe ha partecipato all’ottava edizione del Progetto Libriamoci 
2021 nel mese di Novembre. 

Incontri con esperti Due incontri in classe con l’Architetto Luigi Scuro nell’ambito dello 
svolgimento del PCTO “ Siponto lungo la via dei pellegrini” 

Orientamento Incontro di orientamento con “SSML San Domenico” di Foggia; 
Esercito Italiano; Architettura e Habitat Sostenibile di Pescara; CdL di 

Lingue Straniere di Foggia. Diversi alunni hanno partecipato all’Open 
Day di Pescara e Chieti.  

 

11. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Per quanto concerne le prove scritte ed il colloquio il Consiglio di Classe non ha svolto simulazioni 

specifiche. 

 

12. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e sue 

ss.mm.ii., e in ottemperanza di quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 

ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 

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

di appartenenza; 

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

appartenenza; 

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

appartenenza, quando lo studente: 

 

 riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o 

nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON, etc) 



 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola 

di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative 

previste dal PTOF. 

 

Per le Tabelle dei crediti si rimanda all’art. 15 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
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PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(O.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 2 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

       INDICATORE 3 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

TOTALE INDICATORI GENERALI /60 

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO, 

INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI – 
O INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Ottimo 20  

Buono 16/19  

Discreto  15/18  

Sufficiente 12/14  

Insufficiente 9/11  

Gravemente insufficiente 0/ 8  

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e successivamente ulteriormente 

convertito secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 2022. 



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

LICEO LINGUISTICO 

CODICE LI04 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue. 

 

La prova si articola in due parti: 

a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non 

letterario, complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 

domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel 

caso in cui il testo letterario sia un testo poetico. 

b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o 

descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno 

della lunghezza di circa 300 parole. 

Durata della prova: da quattro a sei ore. 

Nuclei tematici fondamentali 

LINGUA 

Ortografia 

Fonetica 

Grammatica 

Sintassi 

Lessico 

Funzioni comunicative 

Modelli di interazione sociale 

Aspetti socio-linguistici 

Tipologie e generi testuali 

 

CULTURA 

Prodotti  culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura, 

storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità. 

Obiettivi della seconda prova 

• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema 

letterario e non letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), 

dimostrando di conoscerne le caratteristiche. 

• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o 

argomentare. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Comprensione del testo 5 

Interpretazione del testo 5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica 5 



 

SECONDA PROVA 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi: descrittori 
 

 

Descrittori  

 

Punteggio per ogni 

descrittore 

(fino a max 5 punti) 

Comprensione del testo  

Scarso 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Discreto - Buono 4 

Distinto - Ottimo 5 

 

 

 

Descrittori  

Punteggio per ogni 

descrittore 

(fino a max 5 punti) 

Interpretazione del testo  

Scarso 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Discreto - Buono 4 

Distinto - Ottimo 5 

 

 

 

Descrittori  

 

Punteggio per ogni 

descrittore 

(fino a max 5 punti) 

Produzione scritta: aderenza alla traccia  

Scarso 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Discreto - Buono 4 

Distinto - Ottimo 5 

 

 

 

Descrittori  

 

Punteggio per ogni 

descrittore 

(fino a max 5 punti) 

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica  

Scarso 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Discreto - Buono 4 

Distinto - Ottimo 5 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 1.50 - 3.50 

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

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

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

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

3 

 

 
TOTALE 
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Programma di filosofia a. s. 2021- 2022 
Classe V sez. G 

 

Hegel 

La formazione; gli scritti giovanili; i capisaldi del sistema hegeliano; la coincidenza della verità con il 

tutto; la dialettica; la concezione dialettica della storia e del pensiero; la Fenomenologia dello Spirito: 

il significato dell’opera; la prima tappa della Fenomenologia: la coscienza; la seconda tappa della 

Fenomenologia: l’autocoscienza; la figura del servo-padrone; la filosofia dello Spirito: lo spirito 

oggettivo; il diritto, la moralità, l’eticità : la famiglia, la società civile, lo Stato; il fine della storia e 

l’astuzia della ragione.  

Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard   

 Schopenhauer 

 La vita e le opere; le radici culturali; il “velo di Maya”; tutto è volontà; dall’essenza del mio corpo 
all’essenza del mondo; caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”; il pessimismo: dolore, 
piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; il rifiuto dell’ottimismo cosmico; le vie 
di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi. 

Kierkegaard 

 La vita e le opere; l’esistenza come possibilità e fede; la critica all’hegelismo: l’errore logico ed etico 
dell’idealismo; gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa; l’angoscia; 
disperazione e fede. 

Dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx   

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. Legittimazione o critica dell’esistente? Conservazione o 
distruzione della religione? 

Feuerbach 

Vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a Hegel; 

umanismo e filantropismo. 

Marx 

La vita e le opere: dal periodo giovanile al periodo londinese; le caratteristiche generali del marxismo; 

la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica 

all’economia borghese; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la 
concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia; il Manifesto 

del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica ai falsi socialismi; il Capitale: 

economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 
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Scienza e progresso: caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

Comte  

La vita e le opere; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della 

scienza; la divinizzazione della storia dell’uomo. 

Il Positivismo evoluzionistico 

Le radici dell’evoluzionismo filosofico; Darwin e la teoria dell’evoluzione; il nucleo della teoria 
darwiniana.  

La reazione antipositivistica e l’attenzione per la coscienza.  

Bergson 

Vita e scritti; tempo e durata; l’origine dei concetti di “tempo” e “durata”; la libertà e il rapporto tra 

spirito e corpo; lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione; società, morale e religione. 

La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche  

Vita e scritti; le fasi del filosofare nietzscheano;  il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita; 

il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la “morte di Dio” e la fine 
delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno 
ritorno; l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la 

volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento. 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

Vita e opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; la 
scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e 

il complesso edipico; la religione e la civiltà; la teoria dell’arte. 

Aspetti del pensiero politico del Novecento 

 H. Arendt 

Le origini del totalitarismo; la politeia perduta. 

H. Jonas 

Un’etica per la civiltà tecnologica. 

   Testi  

Schopenhauer, La vita umana tra dolore e noia, pg. 37-38 

Il pessimismo di Schopenhauer e Leopardi, pg.74-75. 

F. Nietzsche,, Frammento 125 de “La gaia scienza” pg. 388-389 

Dall’interpretazione dei sogni di Freud alla critica sociale, pg. 478-479. 

Dall’analisi di H. Arendt agli studi di psicologia sociale, pg. 446-447. 

Dal principio responsabilità di Jonas alle politiche mondiali sull’ambiente, pg. 540. 
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Programma di Storia a.s. 2021-2022 
                                                                                 Classe V sez. G 

Lo scenario mondiale dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 

La Belle époque; le inquietudini della Belle époque. 

L’età giolittiana 

Le riforme sociali e lo sviluppo economico; la grande migrazione 1900-1915; la politica interna tra 

socialisti e cattolici; l’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti. 

La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

La rottura degli equilibri; l’inizio del conflitto e il fallimento della “guerra-lampo”; 1915: l’Italia dalla 
neutralità alla guerra; 1015-1916: la guerra di posizione: quadro di sintesi; il fronte interno e l’economia 
di guerra; 1917-1918: verso la fine della guerra; i trattati di pace e la Società delle Nazioni. 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

La rivoluzione di febbraio; dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di guerra; la Nuova politica 

economica e la nascita dell’URSS; la costruzione dello stato totalitario di Stalin; il terrore staliniano e 
i gulag. 

Dopo la guerra, sviluppo e crisi 

Crisi e ricostruzione economica; trasformazioni sociali e ideologie; la crisi del ’29 e il New Deal. 

 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra: quadro di sintesi; la crisi dello Stato liberale; l’ascesa del 
fascismo; la costruzione dello Stato fascista; la politica sociale ed economica; la politica estera e le 

leggi razziali. 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La repubblica di Weimar: quadro di sintesi; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; la costruzione 

dello stato totalitario; l’ideologia nazista e l’antisemitismo; l’aggressiva politica estera di Hitler. 

 L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismi   
La guerra civile spagnola: quadro di sintesi 

 La Seconda guerra mondiale 

La “guerra-lampo” (1939-1940); la svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; la controffensiva 

alleata (1942-1943); la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli alleati; lo 

sterminio degli ebrei; la guerra dei civili. 

La guerra fredda nello scenario internazionale e la “coesistenza pacifica” (1953-1963): quadro di 

sintesi. 

La decolonizzazione e la questione mediorientale: quadro di sintesi.  
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