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1. PROFILO DEL CORSO 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 
le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1 Regolamento Licei). Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico 
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logicoformale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

 
 

2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  
Materia d'insegnamento Docente 

Lingua e letteratura italiana  Laura Ceresara 
Lingua e cultura latina  Laura Ceresara 
Lingua e cultura straniera  Pietro Pacini 
Storia  Daniela Lazzari 
Filosofia  Daniela Lazzari 
Matematica Elena Benvenuti 
Fisica  Elena Benvenuti 
Scienze naturali Paolo Pieroni 
Disegno e storia dell’arte  Franco Maffei 
Scienze motorie e sportive  Lorenzo Lombardi 
IRC Antonella Benelli 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
  
 
1. storia del triennio conclusivo del corso di studi 
2. continuità didattica nel triennio 
3. situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso 
4. progressione, impegno, interesse, metodo di studio, partecipazione al dialogo   educativo, 
5. assiduità nella frequenza, comportamento 
 

1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
La classe 5 B risulta composta di 26 alunni ( 14 femmine e  12 maschi), tutti 
provenienti dalla quarta del precedente anno scolastico. Il gruppo classe è rimasto 
numericamente invariato durante il triennio ed è formato dai 24 alunni della ex 2B, 
cui si sono aggiunti in terza due alunni provenienti rispettivamente da un  liceo 
linguistico di altro comune (Capannori) e da un liceo  scientifico di altra città 
(Pisa).  
2 Continuità didattica nel triennio 
 La classe ha goduto di una continuità didattica abbastanza regolare nel triennio, 
fatta eccezione per tre discipline: in quarta per la disciplina di Scienze è subentrato 
il prof. Paolo Pieroni e per Scienze Motorie il prof. Lorenzo Lombardi; in quinta la 
cattedra di Inglese è stata coperta dal prof. Pietro Pacini, a causa del 
pensionamento della prof.ssa Antonella Bartolini.  
3 Situazione di partenza nell’anno scolastico in corso 
All’inizio dell’anno scolastico la maggior parte  della classe evidenziava una vivace 
partecipazione al dialogo educativo e un positivo interesse verso le attività 
didattiche proposte; solo un piccolo gruppo di alunni faticava a  mantenere a lungo 
la concentrazione e si distraeva con facilità. Le potenzialità della classe apparivano 
complessivamente adeguate rispetto alle richieste del curricolo, con una 
preparazione differenziata da livelli buoni, con punte di eccellenza, ad appena 
sufficienti. 
4 Progressione, impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 
Nel corso dell’anno la maggior parte degli alunni ha confermato un atteggiamento 
positivo e collaborativo nei confronti delle attività proposte e ha consolidato, con 
un impegno adeguato, la preparazione complessiva, sia sul piano delle 
conoscenze, sia su quello delle competenze disciplinari e trasversali;  alcuni alunni 
particolarmente motivati hanno dimostrato una notevole capacità di approfondire 
e rielaborare in maniera autonoma gli spunti offerti dalle diverse discipline, con  
risultati molto buoni. 
Un gruppo circoscritto di studenti   ha  manifestato un interesse più saltuario e si 
è applicato in modo discontinuo, incontrando talora difficoltà a mantenere i ritmi 
di apprendimento richiesti dallo svolgimento del programma, specie nell’area 
scientifica.   
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5 assiduità nella frequenza, comportamento 
La frequenza è stata regolare e assidua, il comportamento generalmente corretto.  
Occorre sottolineare positivamente come la classe abbia affrontato con 
atteggiamento partecipativo e disponibile i mesi di didattica a distanza durante i 
due precedenti anni scolastici e come le lezioni si siano svolte in un clima 
collaborativo e proficuo. 
In generale gli alunni nel corso del triennio hanno partecipato con interesse e senso 
di responsabilità alle attività curricolari ed extracurricolari proposte e agli incontri 
organizzati, a causa della pandemia, a distanza, intervenendo spesso con domande 
e contribuendo al dibattito. Un gruppo nutrito di studenti della classe ha inoltre 
partecipato alle attività proposte dal PTOF di Istituto, in particolare agli incontri 
di Liberamente, del progetto Mafalda e Educazione alla salute. Alcuni alunni in 
terza hanno partecipato alla fase 1 e 2  del Parlamento Europeo Giovani e due di 
loro anche all’evento Peg Digitaly; diversi studenti hanno sostenuto in quarta 
l’esame First e  CAE; sempre nell’anno scolastico 2020-21 tre alunni del gruppetto 
che ha seguito il corso di educazione finanziaria, organizzato con il patrocinio 
della Fondazione Banca del Monte di Lucca, si sono classificati al primo posto per 
il progetto presentato ed hanno vinto un viaggio-premio svoltosi a Settembre 2021. 
 

 
4. OBIETTIVI SOCIO AFFETTIVI/COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI 

 
  

 
 

Obiettivi trasversali socio affettivi Raggiungimento 

Promuovere il rispetto delle regole che 
presiedono al funzionamento dell'istituto e il 
rispetto dell'ambiente. 
 

X Pienamente raggiunto 

❑ Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della    classe

Promuovere la socializzazione e la collaborazione 
degli studenti tra loro, il rispetto reciproco, lo 
sviluppo di un rapporto di fiducia e 
collaborazione nei confronti degli insegnanti. 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Stimolare la partecipazione attiva e fattiva di tutti 
gli studenti alle lezioni. 
 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Educare al dialogo corretto e ordinato e al 
confronto, sviluppando la capacità di motivare la 
proprie opinioni e di ascoltare le ragioni degli 
altri, nell’ambito dell’educazione alla tolleranza, 
alla diversità e alla ricerca di valori comuni. 
 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 



 

6 
 

Favorire l’acquisizione della consapevolezza di sé, 
la capacità di autovalutazione e di compiere scelte 
fondate 

 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

 

5. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 

  
 
Raggiungimento 
 

Obiettivi trasversali cognitivi Raggiungimento 

Consolidare l’acquisizione di un metodo di studio 
corretto, autonomo e personalizzato. 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni  studenti 

Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a 
formulare domande, a esprimere giudizi fondati, 
utilizzando le conoscenze acquisite 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni   studenti 

Saper leggere e analizzare testi di natura diversa e 
appartenenti ad aree disciplinari diverse. 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni studenti 

Saper riferire adoperando il linguaggio proprio 
delle varie discipline. Saper riferire organizzando 
una comunicazione in forma diversa da quella 
ricevuta. 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni  studenti 

Potenziare la capacità di organizzare le 
conoscenze, cogliendo lo sviluppo delle 
discipline. 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni studenti 

Sviluppare la capacità di cogliere collegamenti 
all’interno delle singole materie e fra materie 
diverse 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni studenti 

Saper tradurre in operatività le conoscenze 
teoriche 

❑ Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni  studenti 
 

 
 
 
 
6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  
 
Di seguito le attività svolte dall’intera classe. 
Le attività svolte da singoli alunni/e per scelta individuale sono raccolte nello 
specifico allegato D. 
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Classe  Descrizione 
TERZA 

 
Archivio Arcivescovile- visita e attività didattica 
Corsi sulla sicurezza 
Visita guidata REVET spa 

QUARTA 
 

Ed. alla Salute. Norme di Primo Soccorso 
P.E.Z. Comune di Lucca: Laboratorio di orientamento 

QUINTA 
 

BLSD Associazione Onlus Ungaretti 
Sophia la Filosofia in festa 2021-Patrocinio MIC 
Presentazione Sistema ITS (Istruzione Tecnico Superiore post 
diploma) - ANPAL 
Curriculum studente - curriculum vitae europeo - ANPAL 

 
7. CLIL 
 
 

Materia Lingua straniera CLIL  
FISICA 
 

Inglese 

 
Descrizione delle attività insegnamento DNL con metodologia CLIL  

Nelle attività di insegnamento con metodologia CLIL si è cercato di raggiungere i seguenti 
obiettivi: apprendimento in lingua straniera dei contenuti specifici della disciplina; 
acquisizione del lessico e della fraseologia necessari per i contenuti della disciplina.  

L’approccio ai contenuti in lingua straniera è avvenuto soprattutto tramite testi scritti, 
reperiti dal docente tramite materiali a stampa o in rete, accompagnati da esercitazioni, 
tramite brevi filmati didattici o video originali integralmente in lingua straniera, selezionati 
dal docente al fine di potenziare negli allievi le capacità di ascolto e comprensione; tramite 
la risoluzione di esercizi con testo in lingua da parte degli allievi stessi.                                                      

I diversi nuclei tematici inseriti nel curricolo annuale sono stati introdotti agli allievi in 
lingua italiana, in modo da permettere loro di acquisire familiarità con i nuovi argomenti e 
i nuovi concetti e, in seguito, per i moduli sul potenziale elettrico, sui circuiti in corrente 
continua e sul campo magnetico, sono state predisposte attività in lingua straniera in grado 
di rafforzare l’acquisizione dei contenuti disciplinari e di promuovere le capacità di uso 
della lingua straniera. Non sono state mai svolte verifiche orali in lingua straniera. 
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8. METODI E STRATEGIE 
 

  
 

Descrizione 
Metodi di  

insegnamento 

Lezione frontale 
 

x x x x x x x x x x x 

Lezione dialogata 
 

x x x x x x x x x x x 

Dibattito in classe 
 

x   x x   x x x x 

Esercitazioni in classe 
 

     x x x x  x 

Elaborazione di schemi/mappe concettuali x x x x x   x    
Relazioni su ricerche individuali e collettive x x  x x   x x x  
Correzione di esercizi 
 

     x x x    

Analisi di casi 
 

       x    

Gruppi di lavoro 
 

  x x x     x  

Simulazioni  
 

           

Problem-solving 
 

     x x x  x  

Altro (specificare) 
 

           

 
 
9. SPAZI  E  MEZZI 
 
  
 

 
 

 
Descrizione 

Materiali, strumenti e  
laboratori utilizzati 

  
IT
AL
IA
NO 

LA
TI
NO 

IN
GL
ES
E 

ST
OR
IA 

FI
LO
SO
FI
A 

M
AT
EM
AT
IC
A 

FIS
IC
A 

SC
IE
NZ
E 
NA
TI
RA
LI 

DI
SE
GN
O 
E 
ST
OR
IA  
AR
TE 

SC
IE
NZ
E 
M
OT
OR
IE 

IR
C 

MATERIALI            
Libro di testo x x x x x x x x x  x 
Libri e riviste specializzate x x x x x   x x  x 
Dispense e altro materiale predisposto dai docenti x x x x x x x x x x x 
Periodici e pubblicazioni varie            
Supporti e materiali vari         x  x x 
Software applicativi      x x     
Internet  x x x x x x x x x x x 
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Altro ..................................            
AULE SPECIALI            

Laboratorio di informatica            
Laboratorio di lingue            
Laboratorio di fisica       x     
Laboratorio di scienze        x    
Aula video            
Aula LIM            
Aula di disegno            
Palestra e altri spazi dell’Istituto          x  
Strutture sportive esterne          x  
Biblioteca            

ATTREZZATURE            
Lavagna LIM/Videoproiettore x x x x x x x x  x x 
Devices personali    x x     x x 
Strumenti audiovisivi x x x x x  x x   x 
Altro (specificare)            

 
10. LIBRI DI TESTO 

 
  
 
L’elenco dei libri di testo è disponibile sul Sito della Scuola 
 
 
 
 
11.  MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
 
 

TIPOLOGIE DI PROVA 

P
R
O
V
E 
T

Interrogazioni su 
argomenti di una 
certa ampiezza 

x x x x x x x x x x x 

Esercizi di traduzione  x          
Interrogazioni brevi x x x x x x x x x x x 
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R
A
D
IZ
I
O
N
A
LI

Temi x  x         

 
P
R
O
V
E 
S
E
M
I 
S
T
R
U
T
T
U
R
A
T
E 

Produzioni di testi x  x x        
Composizioni /saggi 
brevi 

           

Attività di ricerca x x x x    x  x  
Riassunti e relazioni x x  x x  x x  x  
Questionari  a 
risposta aperta 

x x x x x x x x x   

Risoluzione di 
problemi a percorso 
non obbligato 

     x x   x  

Problem solving      x x x  x  

 
P
R
O
V
E 
S
T
R
U
T
T
U
R
A
T
E 

Test a scelta multipla   x   x x x  x  
Brani da completare 
("cloze") 

           

Corrispondenze            
Questionari a 
risposta chiusa 

  x   x x x    

Quesiti del tipo 
"vero/falso" 

     x x x    

 
A
L
T
R
E 
T
IP
O
L
O
G

Esercizi di 
grammatica, sintassi, 
... 

 x          

Esecuzione di calcoli      x x     
Simulazioni            
Esperienze di 
laboratorio 

      x x    

Esercizi e test motori          x  
Test di ascolto di 
materiali in lingua 
straniera 
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I
E 

Produzione di 
programmi 
informatici 

           

Utilizzo di software 
applicativo 

           

 
 
 
 

12.  RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
 
 

La classe ha usufruito delle tradizionali attività di recupero e sostegno offerte dalla scuola nel corso del 
quinquennio. Durante il triennio, concordemente con quanto stabilito a livello di organi collegiali, agli 
alunni sono stati proposti sportelli didattici a supporto dello studio individuale e/o sportelli di sostegno, 
anche tramite il personale dell’organico di potenziamento. Meccanismi di recupero in itinere sono stati 
comunque sempre attivati nelle singole discipline. 

 
13.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
Anno scolastico 2019/20 

Tipologia Uscita didattica Attività di PCTO 
Destinazione Archivio Arcivescovile Lucca 

Finalità  

Creare per gli studenti un’occasione per un primo approccio 
diretto sia con le fonti e i documenti d’archivio che sono 
alla base della ricerca storica, sia con i codici manoscritti 
quali veicoli di trasmissione della cultura dall’antichità all’era 
moderna. 

Obiettivi  

Imparare a riconoscere e in parte a leggere documenti 
storici medioevali (in particolare di età longobarda), 
conoscere e “toccare con mano”alcuni codici manoscritti, 
anche miniati, che ci hanno trasmesso opere importanti (ad 
esempio la Divina Commedia) 

Collocazione all'interno della 
programmazione, con riferimento alle 
discipline coinvolte 

Italiano (letteratura delle origini; storia della tradizione 
manoscritta dei testi antichi); Storia (età medievale, 
dominazione longobarda in Toscana) 

Attività preparatorie 
Lezioni in classe:  
● Storia della tradizione manoscritta 
● Le fonti storiche 

Attività di rielaborazione Produzione di relazioni e testi espositivi 
Docente proponente Prof.ssa Daniela Lazzari 
Accompagnatori (1 ogni 15 alunni + 
sostituti) 

Prof.ssa Lazzari, Prof.ssa Ceresara 

Periodo proposto  e durata 23 Gennaio 2020, intera mattinata 
Mezzo di trasporto suggerito A piedi 

Note 
La classe ha seguito con interesse la lezione introduttiva e 
ha svolto con grande partecipazione le attività proposte 

 
Tipologia Visita guidata Attività PCTO 
Destinazione Revet SPA Pontedera 
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Finalità  
Sensibilizzare gli studenti e accrescere la loro 
consapevolezza riguardo alle tematiche legate alla 
sostenibilità ambientale e al concetto di economia circolare 

Obiettivi  
Apprendere le modalità di riciclo dei materiali e conoscere 
le tecnologie utilizzate a tale scopo sul nostro territorio 

Collocazione all'interno della 
programmazione, con riferimento alle 
discipline coinvolte 

Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche 

Attività preparatorie 
Lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattito, visione di 
filmati divulgativi, ricerche singole e di gruppo 

Attività di rielaborazione 
Rielaborazione personale e di gruppo, dibattito in aula, 
realizzazione di cartelloni tematici, questionario 

Docente proponente Barresi Marta 
Accompagnatori (1 ogni 15 alunni + 
sostituti) 

Barresi Marta, Benvenuti Elena 

Periodo proposto  e durata 20 gennaio 2020 Intera mattinata 
Mezzo di trasporto suggerito Pullman  

 
Anno scolastico 2020/21 

Tipologia 
Videoconferenza “ Legalità e 
lotta alla mafia” 

Destinazione on line 

Finalità  
Comprensione del fenomeno e del 
ruolo svolto dai magistrati nella lotta 
contro la mafia 

Obiettivi  
Conoscenza delle forme e dei 
problemi che incontrano coloro che 
lottano contro la mafia 

Collocazione all'interno della programmazione, con riferimento 
alle discipline coinvolte 

Educazione civica: percorso 
interdisciplinare storia-lettere 

Attività preparatorie 
conoscenza del fenomeno mafioso 
in Italia 

Attività di rielaborazione 
Rielaborazione e produzione 
individuale 

Docente proponente D. Lazzari 
 - 
Periodo proposto  e durata 17 novembre dalle 10 alle 12 
 

 

L'incontro si è inserito nel percorso di educazione civica su 
“Mafia e legalità “che ha coinvolto le discipline di Italiano e 
Storia, al termine del quale è stata assegnata una prova scritta 
comune. 

 

 
Anno Scolastico 2021/22 

Tipologia Uscita didattica 
Destinazione Pietrasanta, Festival della Filosofia 

Finalità  
Conoscere e confrontarsi con argomenti di etica e di 
estetica esposti direttamente dai filosofi, senza mediazioni 

Obiettivi  
Riflettere sul tema della “differenza”: i muri fuori e i muri 
dentro. 
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riflettere sul ruolo dell’arte nella società contemporanea 
Collocazione all'interno della 
programmazione, con riferimento alle 
discipline coinvolte 

Filosofia, Italiano, Storia. Ed. Civica  

Attività preparatorie  
Attività di rielaborazione discussione sui temi proposti 
Docente proponente Daniela Lazzari 
Accompagnatori (1 ogni 15 alunni + 
sostituti) 

Daniela Lazzari; Laura Ceresara 

Periodo  20 Novembre 2021 Intera mattinata 
Mezzo di trasporto suggerito Treno 

Note 

La classe ha seguito con grande interesse le relazioni 
presentate e ha colto diversi spunti di riflessione , valutati 
positivamente  in una prova scritta su argomento di ed. 
civica assegnata su argomenti inerenti l’incontro. 
 
 
 

Tipologia Uscita didattica 

Destinazione 
Lucca, Chiesa di San Francesco: presentazione del libro 
sulla figura del preside Ernesto Guidi e sul suo Memoriale 

Finalità  
Conoscere la figura del preside fondatore del Liceo 
Vallisneri e la sua scelta morale e politica, al tempo della 
RSI. 

Obiettivi  

Conoscere la storia di Lucca dal 1943 al 1945 e le forme di 
Resistenza, non solo militare, che hanno caratterizzato la 
società civile 
Riflettere sul valore morale della scelta e del rapporto che 
collega la storia individuale con quella collettiva 

Collocazione all'interno della 
programmazione, con riferimento alle 
discipline coinvolte 

Storia, Ed. civica, Italiano 

Attività preparatorie 
Conoscenza della seconda guerra mondiale e delle sue 
caratteristiche 

Attività di rielaborazione Dibattito in classe   
Docente proponente Daniela Lazzari 
Accompagnatori (1 ogni 15 alunni + 
sostituti) 

Daniela Lazzari, Laura Ceresara 

Periodo proposto  e durata 5/5/ 2022  dalle 10 a fine mattinata 
Mezzo di trasporto suggerito A piedi 

Note 
Gli alunni hanno seguito con interesse le relazioni e le 
letture organizzate nel corso della manifestazione e ne 
hanno discusso successivamente in classe con gli insegnanti.
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14.  SIMULAZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 
–  
PRIMA PROVA 

 
  
Lingua e Letteratura  Italiana 
 
DATA fissata per la simulazione della prova di italiano : 18/05/2022 
La prova sarà depositata in Segreteria  
 
Griglia di valutazione nazionale  con descrittori elaborati nel Dipartimento di 
Lettere 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia A 

 
 

P
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n
ti 
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INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI

Ideazione, pianificazione, organizzazione e 
coerenza del testo. 
- Impostazione del riassunto, delle risposte e del testo 
interpretativo; 
- Coerenza del testo (vale per l’intero elaborato). 

Efficaci:                                   9.00 - 10.00 
Adeguate:                                 7.50 - 8.50 
Complessivamente adeguate:  6.50 - 7.00 
Accettabili:                                   6.00  
Parziali:                                 5.00 - 5.50 
Scarse:                                    4.00 - 4.50 
Molto scarse:                         2.00 - 3.50 

2 - 10  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia); correttezza e coesione 
sintattica; uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Elevate:                                 14.00 - 15.00 
Adeguate:                              12.00 - 13.50 
Complessivamente adeguate: 9.50 - 11.50 
Accettabili:                                    9.00 
Non sempre adeguate:            7.00 - 8.50 
Scarsamente adeguate:           4.00 - 6.50 
Inadeguate:                           2.00 - 3.50

2 - 15  

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Elevate:                                  14.00 - 15.00 
Adeguate:                              12.00 - 13.50 
Complessivamente adeguate: 9.50 - 11.50 
Accettabili:                                   9.00 
Non sempre adeguate:           7.00 - 8.50 
Scarsamente adeguate:           4.00 - 6.50 
Inadeguate:                           2.00 - 3.50

2 - 15  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi critici e di valutazioni personali. 
- Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi personali 
proposti nell'interpretazione. 

Elevate:                                    18.00 - 20.00 
Adeguate:                                15.50 - 17.50 
Complessivamente adeguate:  12.50 - 15.00 
Accettabili:                                      12.00 
Parziali:                                  10.00 - 11.50 
Scarse:                                      8.00 - 9.50 
Molto scarse:                           4.00 - 7.50 

4 - 20  

P
A
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E 
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P
E
C

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
- Ha risposto a tutte le domande. 
- Ha seguito eventuali indicazioni operative. 

Completo:                                  3.00 - 4.00 
Accettabile:                                       2.50 
Scarso:                                       1.00 - 2.00 

1 - 4  

Comprensione del testo nel suo senso 
complessivo e nella sua articolazione 
tematica. 

Elevate:                                    18.00 - 20.00 
Adeguate:                                15.50 - 17.50 
Complessivamente adeguate:  12.50 - 15.00 
Accettabili:                                      12.00 
Parziali:                                  10.00 - 11.50 
Scarse:                                      8.00 - 9.50 
Molto scarse:                           4.00 - 7.50 

4 - 20  
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Puntualità nell'analisi tematica/ 
lessicale/sintattica/stilistica e retorica (se 
richieste). 

Elevata:                                    15.00 - 16.00 
Adeguata:                                 12.50 - 14.50 
Complessivamente adeguata: 10.00 - 12.00 
Accettabile:                                    9.50 
Parziale:                                     8.00 - 9.00 
Scarsa:                                       6.00 - 7.50 
Molto scarsa:                              3.00 - 5.50 

3 - 16  

VOTO (in ventesimi):  

TOTALE 18 - 100  

- Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori. 
- È sempre possibile attribuire punteggi intermedi purché con intervalli non inferiori a 0,50. 
- La sufficienza corrisponde al punteggio di 60/100. 
- In fase di conversione in ventesimi, il risultato sarà approssimato al voto superiore in presenza 
di valori decimali uguali a 0,50.

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia B 
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INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI 

Ideazione, pianificazione, organizzazione e 
coerenza del testo (vale per l’intero elaborato). 

Complete: 9.00 - 10.00 
Adeguate: 7.50 - 8.50 
Complessivamente adeguate: 6.50 - 7.00 
Accettabili: 6.00 
Parziali: 5.00 - 5.50 
Scarse: 4.00 - 4.50 
Molto scarse: 2.00 - 3.50

2 - 10  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia); correttezza e coesione 
sintattica; uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Elevate: 14.00 - 15.00 
Adeguate: 12.00 - 13.50 
Complessivamente adeguate: 9.50 - 11.50 
Accettabili: 9.00 
Non sempre adeguate: 7.00 - 8.50 
Scarsamente adeguate: 4.00 - 6.50 
Inadeguate: 2.00 - 3.50

2 - 15  

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Elevate: 14.00 - 15.00 
Adeguate: 12.00 - 13.50 
Complessivamente adeguate: 9.50 - 11.50 
Accettabili: 9.00 
Non sempre adeguate: 7.00 - 8.50 
Scarsamente adeguate: 4.00 - 6.50 
Inadeguate: 2.00 - 3.50

2 - 15  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. Espressione di giudizi 
critici e di valutazioni personali. 
- Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi personali 
proposti nel commento. 

Elevate: 18.00 - 20.00 
Adeguate: 15.50 - 17.50 
Complessivamente adeguate: 12.50 - 15.00 
Accettabili: 12.00 
Parziali: 10.00 - 11.50 
Scarse: 8.00 - 9.50 
Molto scarse: 4.00 - 7.50

4 - 20  
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INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI 

Individuazione di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
- Corretto svolgimento delle attività di sintesi e di 
analisi richieste. 

Puntuale: 18.00 - 20.00 
Adeguata: 15.50 - 17.50 
Complessivamente adeguata: 12.50 - 15.00 
Accettabile: 12.00 
Parziale: 10.00 - 11.50 
Scarsa: 8 - 9.50 
Molto scarsa: 4 - 7.50

4 - 20  

Capacità argomentativa: sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 
- Utilizzo efficace e originale dei riferimenti culturali 
nel commento. 

Elevata: 18.00 - 20.00 
Adeguata: 15.50 - 17.50 
Complessivamente adeguata: 12.50 - 15.00 
Accettabile: 12.00 
Parziale: 10.00 - 11.50 
Scarsa: 8.00 - 9.50 
Molto scarsa: 4.00 - 7.50 

4 - 20  

VOTO (in ventesimi): 

TOTALE   18 - 100  

- Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori. 
- È sempre possibile attribuire punteggi intermedi purché con intervalli non inferiori a 0,50. 
 - La sufficienza corrisponde al punteggio di 60/100. 
- In fase di conversione in ventesimi, il risultato sarà approssimato al voto superiore in 
presenza di valori decimali uguali a 0,50.

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia C 
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INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI 

Ideazione, pianificazione, organizzazione e 
coerenza del testo. 
 

Complete: 9.00 - 10.00 
Adeguate: 7.50 - 8.50 
Complessivamente adeguate: 6.50 - 7.00 
Accettabili: 6 .00 
Parziali: 5.00 - 5.50 
Scarse: 4.00 - 4.50 
Molto scarse: 2.00 - 3.50

2 - 10  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia); correttezza e coesione 
sintattica; uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Elevate: 14.00 - 15.00 
Adeguate: 12.00 - 13.50 
Complessivamente adeguate: 9.50 - 11.50 
Accettabili:  9.00 
Non sempre adeguate: 7.00 - 8.50 
Scarsamente adeguate: 4.00 - 6.50 
Inadeguate: 2.00 - 3.50

2 - 15  

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Elevate: 14.00 - 15.00 
Adeguate: 12.00 - 13.50 
Complessivamente adeguate: 9.50 - 11.50 
Accettabili: 9.00 
Non sempre adeguate: 7.00 - 8.50 
Scarsamente adeguate: 4.00 - 6.50 
Inadeguate: 2.00 - 3.50

2 - 15  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

Elevate: 18 - 20.00 
Adeguate: 15.50 - 17.50 
Complessivamente adeguate: 12.50 - 15.00 
Accettabili: 12.00 
Parziali: 10.00 - 11.50 
Scarse: 8.00 - 9.50 
Molto scarse: 4.00 - 7.50

4 - 20  

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI 
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Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Elevate: 9.00 - 10.00 
Adeguate: 7.50 - 8.50 
Complessivamente adeguate: 6.50 - 7.00 
Accettabili: 6 .00 
Parziali: 5.00 - 5.50 
Scarse: 4.00 - 4.50 
Molto scarse: 2.00 - 3.50

2 - 10  

Capacità espositiva-argomentativa. 
- Utilizzo delle strategie specifiche della tipologia. 
 

Elevata: 18.00 - 20.00 
Adeguata: 15.50 - 17.50 
Complessivamente adeguata: 12.50 - 15.00 
Accettabili: 12.00 
Parziale: 10.00 - 11.50 
Scarsa: 8.00 - 9.50 
Molto scarsa: 4.00 - 7.50

4 - 20  

Espressione di giudizi critici e originalità 
nelle valutazioni personali. 

Elevate: 9.00 - 10.00 
Adeguate: 7.50 - 8.50 
Complessivamente adeguate: 6.50 - 7.00 
Accettabili: 6.00 
Parziali: 5.00 - 5.50 
Scarse: 4.00 - 4.50 
Molto scarse: 2.00 - 3.50 

2 - 10  

VOTO (in ventesimi): 

TOTALE 18 - 100  

- Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori. 
- È sempre possibile attribuire punteggi intermedi purché con intervalli non inferiori a 0,50. 
- La sufficienza corrisponde al punteggio di 60/100. 
- In fase di conversione in ventesimi, il risultato sarà approssimato al voto superiore in 
presenza di valori decimali uguali a 0,50.

 

 
 
 
  
15.  SIMULAZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 
–  
SECONDA PROVA  
 
  
Matematica  
 
DATA 20 Maggio 2022 
 
Il testo della prova sarà depositato in segreteria dopo il suo svolgimento 
 
Griglia di valutazione nazionale con descrittori elaborati nel Dipartimento di 
Matematica e Fisica 
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 Osservazioni 
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16.  CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO 
 
 
Griglia di valutazione nazionale  
 
 
 
Osservazioni 
 
 
 
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Materia d'insegnamento Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana  Laura Ceresara  
Lingua e cultura latina  Laura Ceresara  
Lingua e cultura straniera  Pietro Pacini  
Storia  Daniela Lazzari  
Filosofia  Daniela Lazzari  
Matematica Elena Benvenuti  
Fisica  Elena Benvenuti  
Scienze naturali Paolo Pieroni  
Disegno e storia dell’arte  Franco Maffei  
Scienze motorie e sportive  Lorenzo Lombardi  
IRC Antonella Benelli  
 
Il Coordinatore di classe                                                                 Il Dirigente scolastico 
 prof. ssa Laura Ceresara                                                         prof.ssa Maria Rosaria  Mencacci 
 

Lucca, 15 maggio 2022 


