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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  ANGELI CECILIA 

Lingua e cultura latina  BELLINA MARIA GRAZIA 
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Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

PACINI PIETRO 

Storia  CELLAI MASSIMO 

Filosofia  CELLAI MASSIMO 

Matematica RONCAGLIA ROBERTO 

Fisica  RONCAGLIA ROBERTO 

Scienze naturali CARISSIMI RAFFAELE EUGENIO 

Disegno e storia dell’arte  BOSI PICCHIOTTI ALESSANDRA 

Scienze motorie e sportive  NANNINI ALESSANDRA 

IRC BENELLI ANTONELLA 

 
 

 
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 

 

La classe, composta da 25 studenti di cui 15 femmine e 10 maschi, è un gruppo che ha 
subito poche modifiche in questi cinque anni liceali nel triennio un solo inserimento, 
avvenuto positivamente, in classe quarta). 
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La classe ha costruito e mantenuto un solido spirito di gruppo con relazioni positive tra gli 
studenti stessi. 
Dal punto di vista didattico la storia della classe ha visto una sostanziale continuità nelle 
materie letterarie e linguistiche, in scienze naturali, scienze motorie e irc, anche in storia e 
filosofia il docente ha assunto subito la classe di filosofia e aggiunto quella di storia in 
classe quarta; maggiore discontinuità in Disegno e storia dell'arte (tre docenti nel triennio) 
e in  matematica e fisica, cattedra che ha visto l'inserimento di un nuovo docente in questo 
anno scolastico. 
All'inizio della quinta il Consiglio di Classe sottolineava che il gruppo - classe è spesso 
partecipe e motivato nello studio delle diverse discipline mentre indicava come obiettivo 
quello di eliminare alcuni atteggiamenti ancora troppo passivi. Rispetto a questo punto di 
partenza la classe ha confermato spesso motivazione e interesse, la didattica è stata 
sicuramente partecipata ma permangono situazioni differenziate e per alcuni atteggiamenti 
ancora passivi. 
Impegno costante e metodo di studio consolidato per gran parte della classe e progressione  
continua nell'apprendimento. La frequenza è stata regolare ed il comportamento, corretto e 
consapevole per tutti, in una parte della classe ha evidenziato attenzione alle esigenze dei 
compagni e disponibilità al sostegno scolastico. 

 
 
4. OBIETTIVI SOCIO AFFETTIVI/COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI 

 
  

 
 

Obiettivi trasversali socio affettivi Raggiungimento 

Sviluppare autocontrollo e 
concentrazione durante le lezioni 

❑ X Pienamente raggiunto 
❑ Raggiunto dalla maggioranza della classe 
❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della    classe 

Capacità di programmare 
adeguatamente il proprio lavoro 
per rispettare impegni e scadenze 

❑ Pienamente raggiunto 
❑ 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 

❑ Pienamente raggiunto 
❑ X Raggiunto dalla maggioranza della classe 
❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 
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tolleranza, alla diversità e alla 
ricerca di valori comuni. 

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

❑ X Pienamente raggiunto 
❑ 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 

Saper ascoltare, comprendere ed 
individuare i concetti fondamentali di 
una lezione. 

❑ Pienamente raggiunto 
❑ X Raggiunto dalla maggioranza della classe 
❑ Raggiunto solo da alcuni   studenti 

Consolidare e saper utilizzare conoscenze 
e competenze acquisite 

❑ 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. 

❑ X Pienamente raggiunto 
❑ Raggiunto dalla maggioranza della classe 
❑ Raggiunto solo da alcuni  studenti 

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

❑ X Pienamente raggiunto 
❑ 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. 

❑ X Pienamente raggiunto 
❑ Raggiunto dalla maggioranza della classe 
❑ Raggiunto solo da alcuni studenti 
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Potenziare la capacità di organizzare le 
conoscenze, cogliendo lo sviluppo delle 
discipline. 

❑ X Pienamente raggiunto 
❑ 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 

 ❑ Pienamente raggiunto 
❑ 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. 

 
 

CLASSE A.S. PERCORSO CONVENZIONE SEDE   

5D 2021/2022 BLSD 2021/2022 Associazione 
Mirko Ungaretti 

ONLUS 

Mirko Ungaretti 
ONLUS 

ISTITUTO 

4D 2020/2021 INCONTRI CON GLI 
PSICOLOGI. P.E.Z. 

COMUNE DI LUCCA 

COMUNE DI 
LUCCA 

CO9MUNE DI 
LUCCA 

ISTITUTO 

4D 2020/2021 NORME DI PRIMO 
SOCCORSO 

EDU. SALUTE 
2020/2021 

LICEO 
SCIENTIFICO 
VALLISNERI 

LUCCA 

LICEO 
SCIENTIFICO 
VALLISNERI 

LUCCA 

ISTITUTO 
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4D 2020/2021 INCONTRO CON GLI 
AUTORI 

PROGETTO 2020/2021 

LICEO 
SCIENTIFICO 
VALLISNERI 

LUCCA 

LICEO 
SCIENTIFICO 
VALLISNERI 

LUCCA 

CLASSE 

3D 2019/2020 ARCHIVIO 
ARCIVESCOVILE 

2019/2020 

ARCIDIOCISI DI 
LUCCA 

ARCIDIOCISI 
DI LUCCA 

CLASSE 

3D 2019/2020 SICUREZZA: 
ATTESTATI 

TRI/PROMOSSO - 
SOCIP 

AGENZIA 
FORMATIVA 
SOCIP S.R.L. 

AGENZIA 
FORMATIVA 
SOCIP S.R.L. 

CLASSE 

3D 2019/2020 VISITA DIDATTICA 
FONDAZIONE MAST 

BOLOGNA 

FONDAZIONE 
MAST 

FONDAZION
E MAST 

CLASSE 

3D 2019/2020 CONFERENZE IMT 
2019/2020 IN 

VIDEOCONFERENZA 

IMT SCHOOL 
AFVANCED 

STUDIES 

IMT SCHOOL 
AFVANCED 

STUDIES 

CLASSE 

3D   VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 
PALERMO/ 

ASSOCIAZIONE 
LIBERA 

LIBERA 
CONTRO LE 

MAFIE 

LIBERA 
CONTRO LE 

MAFIE 

CLASSE 

 
 

7. CLIL 
 
 

Materia Lingua straniera CLIL  
Scienze Motorie e Sportive 
 
 

Inglese 

 
Descrizione delle attività insegnamento DNL con metodologia CLIL  
L’approccio educativo e didattico si è centrato su due obiettivi in particolare. Il primo ha 
permesso all’alunno di acquisire delle conoscenze relative ai contenuti specifici della 
materia (game of volleyball) e l’altro, di sviluppare competenze linguistiche, in una lingua 
diversa da quella usata abitualmente come lingua di insegnamento. Importante è stato 
motivare gli alunni all’apprendimento e alla comunicazione in lingua inglese, grazie 
all’utilizzo di attività teorico pratiche (obiettivi linguistici), raggiungendo l’apprendimento 
dei contenuti e l’acquisizione di competenze comunicative efficaci (obiettivi didattici), 
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nell’ottica di creare e favorire una progressiva autonomia di competenze trasversali.  Il 
CLIL ha focalizzato quindi la sua finalità, nella metodologia del “lifelong learning”, in 
quanto ha sviluppato non solo competenze strettamente linguistiche, ma abilità cognitive 
complesse, strategie metacognitive (pianificare l'apprendimento, controllare e monitorare 
la propria comprensione e produzione) e strategie socio-affettive (interagire con gli altri 
per facilitare l’apprendimento). 
 
8. METODI E STRATEGIE 

 
  

 
Descrizione 
Metodi di  

insegnamento 

 
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 

IT
A
LI
A
N
O 

L
A
T
I
N
O 

I
N
G
L
E
S
E 

S
T
O
R
I
A 

F
I
L
O
S
O
F
I
A 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

F
I
S
I
C
A 

S
C
I
E
N
Z
E 
N
A
T
I
R
A
L
I 

D
I
S
E
G
N
O 
E 
S
T
O
R
I
A  
A
R
T
E 

S
C
I
E
N
Z
E 
M
O
T
O
R
I
E 

I
R
C 

M
A
T
E
R
I
A 
A
L
T
E
R
N
A
TI
V
A 

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  

Dibattito in classe 
 

X   X X   X X  X  

Esercitazioni in classe 
 

X   X X X X X X X   

Elaborazione di schemi/mappe concettuali 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 X X   

Simulazioni  
 

            

Problem-solving 
 

     X X   X   

Altro (specificare) 
 

            

 
 

9. SPAZI  E  MEZZI 
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Descrizione 

Materiali, strumenti e  
laboratori utilizzati 

  DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 
I
T
A
L
I
A
N
O 

L
A
T
I
N
O 

I
N
G
L
E
S
E 

S
T
O
R
I
A 

F
I
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O
S
O
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I
A 

M
A
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E
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A
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I
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A 

F
I
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I
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A 

S
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I
E
N
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E 
N
A
T
I
R
A
L
I 

D
I
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E
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N
O 
E 
S
T
O
R
I
A  
A
R
T
E 

S
C
I
E
N
Z
E 
M
O
T
O
R
I
E 

I
R
C 

M
A
T
E
R
I
A 
A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A 

MATERIALI             

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

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

ATTREZZATURE             
Lavagna LIM    X X   X X X X  
PC    X X   X X  X  
Videoproiettore   X   X X X X  X  
Videoregistratore            X  
Altro (specificare)             

 
10. LIBRI DI TESTO 

 
  
 

L’elenco dei libri di testo è disponibile sul Sito della Scuola 

 
 
11.  MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
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TIPOLOGIE DI 
PROVA 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 
IT
AL
IA
N
O 

LA
TI
N
O 

IN
GL
ES
E 

ST
O
RI
A 

FI
L
OS
O
FI
A 

M
A
T
E
M
A
TI
C
A 

FI
SI
C
A 

SC
IE
N
Z
E 
N
A
TI
R
AL
I 

DI
SE
G
N
O 
E 
ST
O
RI
A  
A
R
T
E 

SC
IE
N
Z
E 
M
O
T
O
RI
E 

IR
C 

MA
TE
RI
A 
AL
TE
RN
AT
IV
A 

P
R
O
V
E 
T
R
A
D
I
Z
I
O
N
A
L
I 

Interrogazioni su 
argomenti di una 
certa ampiezza 

X  X X X X X X X x   

Esercizi di 
traduzione 

            

Interrogazioni brevi X  X X X X X X X X X  
Temi X   X 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 X    X    
Composizioni /saggi 
brevi 

X   X X        

Attività di ricerca    X X   X  X X  
Riassunti e relazioni 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    
 

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

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

       X  X   

Corrispondenze        X     
Questionari a 
risposta chiusa 

X   X X   X     

Quesiti del tipo 
"vero/falso" 

X   X X   X     
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T
E 
A
L
T
R
E 
T
I
P
O
L
O
G
I
E 

Esercizi di 
grammatica, sintassi, 
... 

X            

Esecuzione di calcoli      X X X     
Simulazioni             
Esperienze di 
laboratorio 

      X      

Esercizi e test motori          X   
Test di ascolto di 
materiali in lingua 
straniera 

            

Produzione di 
programmi 
informatici 

        X    

Utilizzo di software 
applicativo (Office) 

  X          

 
 
 
 

12.  RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
 
 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti metodi e momenti di recupero in itinere di 
carattere personale, tenendo conto del rendimento scolastico e delle lacune individuate.  
Da sottolineare la disponibilità di molti alla interazione con i compagni ed a veri e propri brevi 
momenti di tutoraggio per obiettivi. 
Sono state fornite agli studenti indicazioni per consolidare il loro metodo di studio, verificarne 
continuamente le caratteristiche operative nella didattica, saper cogliere ogni occasione per 
approfondire contenuti e temi della didattica, saper infine elaborare collegamenti e percorsi 
interdisciplinari. 
 
 
 
13.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE a.s. 2019/2020 

  

Tipologia USCITA DIDATTICA 

Destinazione MOSTRA ANTHROPOCENE BOLOGNA E 
VISITA DELLA CITTA’ 
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Finalità Educare al rispetto dell’ambiente e all’assunzione di  
atteggiamenti e scelte responsabili; 

conoscere e valorizzare il patrimonio storico-
artistico. 

Obiettivi Attraverso foto e filmati di aree collocate in tutti i 
continenti, riconoscere i segni irreversibili 
dell’attività umana sul pianeta. 

Conoscere i principali monumenti della città di 
Bologna per approfondire i programmi di storia e 
storia dell’arte 

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

Scienze, Storia, Italiano, Storia dell’arte 

Attività preparatorie Attività curricolare 

Attività di rielaborazione Discussione e rielaborazione in forma orale/scritta 

Docente proponente Prof.ssa Angeli 

Accompagnatori (1 ogni 15 alunni + 
sostituti) 

Prof.ssa Angeli, prof.ssa Caprio 

Periodo proposto  e durata 21 novembre 

Mezzo di trasporto suggerito Pullman 

  

  

Tipologia VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
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Destinazione PALERMO E PROVINCIA 

Finalità Il viaggio si propone di far conoscere ai ragazzi la 
rete di realtà che operano sul territorio con 
strumenti e metodologie differenti, ma ispirandosi a 
principi comuni, come legalità, cittadinanza attiva, 
impegno, rispetto delle regole. 
  

La finalità è inserire la conoscenza storica e artistica 
in un contesto culturale e sociale più complessivo e 
corrispondente alla esperienza, alle reali 
problematiche e scelte delle persone che ne sono 
protagonisti. 

Obiettivi Obiettivo 1 

Offrire un’ opportunità di crescita e confronto che 
stimola la voglia di impegnarsi in prima persona, 
facendo semplicemente la propria parte nella lotta 
contro le mafie 

Obiettivo 2 

Offrire l’opportunità di conoscere le migliori 
energie presenti sui territori, facendo entrare i 
ragazzi  in contatto con realtà sanee di resistenza 
civile. 

Obiettivo 3 

Rafforzare l’impegno nell'affermazione dei principi 
di legalità e responsabilità 

Obiettivo 4 

Cogliere contenuti culturali come parte di un 
contesto storico, etico e politico complesso di fronte 
al quale porsi con rispetto e partecipazione attiva 

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

Cittadinanza e Costituzione, trasversale alle 
discipline coinvolte. 

Storia, Filosofia, Letteratura italiana, Storia dell'arte 
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Attività preparatorie Lezioni frontali e Lezioni dialogate in classe 

Attività di rielaborazione Rielaborazione sia individuale che in gruppi, orale o 
scritta 

Docente proponente Prof. Cellai Massimo 

Accompagnatori (1 ogni 15 alunni + 
sostituti) 

Prof. cellai, Prof. Poletti, Prof. Carissimi (supplente) 

Periodo proposto  e durata 13/15 Febbraio 

Mezzo di trasporto suggerito Aereo e bus 

  

  

Tipologia     

   Accoglienza studenti svedesi provenienti dal 
BRomangymnasiet (Hudikvall) 

Destinazione    L’attività si svolgerà prevalentemente presso il Liceo 

inalità          Coinvolgere gli alunni nella realtà di una cultura diversa dalla 
propria attraverso il contatto diretto con i coetanei stranieri; 

         attraverso la cultura altra, saper riflettere anche sulla propria. 



 

16 
 

Obiettivi          Conoscere il sistema scolastico svedese/italiano e far/conoscere 
alcuni aspetti degli interessi culturali dei coetanei 
svedesi/italiani; 

         potenziare le capacità/abilità linguistiche dell’inglese anche al 
di fuori dell’ambiente scolastico; - 

         migliorare le capacità e strategie comunicative anche nella 
lingua materna; 

         conoscere alcuni aspetti della geografia/cultura dei luoghi di 
provenienza degli alunni svedesi 

         far conoscere alcuni aspetti della realtà storico-sociale/cultura 
di Lucca 

Collocazione all'interno della 
programmazione, con riferimento alle 

discipline coinvolte 

Lingua e cultura inglese 

Aspetti linguistici, culturali e storici, soprattutto relativi 
lla realtà lucchese. 

Gli alunni svedesi parteciperanno alle lezioni mattutine 
i alcune materie in alcuni giorni della settimana di 
ccoglienza 

    Attività preparatorie Prima dell’accoglienza: eventuale comunicazione via 
kype, scambi email allo scopo di una reciproca 
onoscenza e di un confronto fra la cultura italiana e 
uella svedese; elaborazione di materiali di studio in 
ngua inglese e in lingua italiana; conoscenza di base 
ella realtà da cui provengono gli studenti svedesi. 

   Attività di rielaborazione Conversazioni durante l’accoglienza, presentazione di 
materiali multimediali da parte di entrambi i gruppi, 
iflessione e commento dopo l’attività, soprattutto 
ttraverso il confronto fra le due culture. 

Attività alternativa per eventuali 
studenti che non parteciperanno 

i cercherà di coinvolgere tutto il gruppo-classe, anche se 
li studenti che accolgono i compagni svedesi sono un 
umero molto limitato. Durante l’accoglienza, in classe 
li alunni italiani che accolgono prepareranno una 
resentazione multimediale riguardante la nostra 
ultura. 
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Docente proponente Prof. Pacini Pietro (collaborerà con la collega svedese 
prof.ssa Malin Hånell) 

Accompagnatori (1 ogni 15 alunni + 
una riserva) 

Nessun accompagnatore 

Periodo proposto  e durata Marzo 2020 – una settimana 

Mezzo di trasporto suggerito Non previsto 

Note Durante la fase di accoglienza, il consiglio di classe si 
mpegna a non fissare verifiche scritte per tutto il gruppo. 

Per gli alunni che ospiteranno, non saranno previste 
eppure verifiche orali. Alla data odierna si pensa che 
accoglienza si attui da sabato (arrivo) al sabato 
uccessivo (partenza), probabilmente dal 14.3.2020 al 
1.03.2020. 

Per gli alunni che ospiteranno, il Consiglio di Classe di 
Ottobre 2019 ha deliberato all’unanimità il 
iconoscimento di n. 5 ore relative ai PCTO. 

   

Tipologia USCITA DIDATTICA 

Destinazione ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI LUCCA 

Finalità Conoscere patrimonio mondiale dell'Unesco. 

Riflettere sul ruolo delle istituzioni di conservazione 
e memoria. 

elaborare il concetto di documento e la sua forma. 

incontrare la diversa fisicità dei documenti 

incontrare la diversa forma dei documenti 
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collocarsi nel tempo della propria comunità locale 

Obiettivi Individuare, distinguere, interpretare documenti 
pubblici e privati. 

Riconoscere formule storiche della struttura di 
documenti 

Collocarsi nel tempo della propria comunità locale 

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

Storia, Italiano, Arte 

Attività preparatorie Attività curricolare 

Attività di rielaborazione Discussione e rielaborazione in forma orale/scritta 

Docente proponente Prof. Cellai Massimo 

Accompagnatori (1 ogni 15 alunni + 
sostituti) 

Prof.ssa Angeli 

Periodo proposto  e durata 12 Dicembre 2019 

Mezzo di trasporto suggerito A piedi 
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14. ATTIVITÀ INTEGRATIVE  a.s. 2020/2021 

Adesione del consiglio a progetti d'Istituto 

  

  

AMBITO PROGETTO N° ore DISCIPLINE 
E 

INSEGNANT
I 

COINVOLTI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENT

O 

Attività 
curricolari 

  

LABORATORIO DI 
LETTURA E SCRITTURA 

  italiano 1 e 2Q 

 attività 
curricolari 

RICERCATORI IN CLASSE   scienze 2Q 

  PROGETTO DNA E 
DINTORNI 

  scienze 2Q 

  IMT   italiano 1 e 2Q 

Attività extra 
curricolari 

  

ATTIVITA’ SPORTIVA 
POMERIDIANA 

NQ SMS Novembre/Mag
gio 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

    ottobre / giugno 

CORSO IN 
PREPARAZIONE AL FIRST 
CERTIFICATE 

  Inglese I/II periodo 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE a.s. 2021/2022 
  

Tipologia Incontri di Formazione 

Destinazione LE ISTITUZIONI EUROPEE e Recovery plan 

Finalità Conoscere il funzionamento delle istituzioni 
europee 

Riconoscere nel passato il ruolo delle istituzioni 
europee 

Riconoscere nel presente le norme coinvolte in ogni 
passaggio delle istituzioni europee 

Progettare il cambiamento nelle istituzioni europee 

Obiettivi Conoscere le norme che disciplinano le istituzioni 
europee e la loro storia 

Individuare nodi problematici 

Formulare proposte di modifica delle norme 

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

Storia, Educazione civica 

Attività preparatorie Attività curricolare 

Attività di rielaborazione Discussione e rielaborazione in forma orale/scritta 
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Docente proponente Prof. Cellai Massimo 

Periodo proposto  e durata 1 Dicembre 2021 e 25 febbraio 2022 

Strumenti Collegamento Meet Google 

  
  

Tipologia Incontri di Formazione 

Destinazione “Der professor. Da preside a lavoratore coatto. 
Memoriale di Ernesto Guidi, primo preside del 
Liceo Vallisneri”, 

Finalità Sè stessi ed ognuno tra storia ed etica 

Avvicinarsi aglla avvenimenti della guerra e della 
Resistenza 

Dal punto di vista di un protagonista 

Riflettere sul ruolo delle istituzioni scolastiche 

Obiettivi Conoscere il memoriale del Preside Guidi 

Collocare ed interpretare il memoriale nel contesto 
del fascismo 

Collocare ed interpretare il memoriale nel contesto 
del dopoguerra italiano e lucchese 

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

Storia, Educazione civica 

Attività preparatorie Attività curricolare 
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Attività di rielaborazione Discussione e rielaborazione in forma orale/scritta 

Docente proponente Prof. Cellai Massimo 

Periodo proposto  e durata 5 maggio 2022 

Strumenti Spostamento a piedi. Auditorium San Francesco 

  
  
Adesione del consiglio a progetti d'Istituto 

  

  

  

AMBITO 

  

  

PROGETTO 

  

  

N° ore 

DISCIPLIN 
E E 

INSEGNAN 
TI 

COINVOLT 
I 

  

  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

  

   Attività curricaolari 

 
 

 
 

MEETING DIRITTI REGIONE 
TOSCANA 

5 taliano, storia 10 dicembre 

  

  Attività extra    
ccurricolari 

ATTIVITA’  SPORTIVA 
POMERIDIANA 

  SMS Novembre/Maggi
o 

CORSO IN FIRST CAE 34 nglese I/II periodo 
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15.  SIMULAZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE –  
PRIMA PROVA 

 
  
Lingua e Letteratura  Italiana 
 
DATA_18/05/2022__ 
 
Griglia di valutazione nazionale  con descrittori elaborati nel Dipartimento di 
Lettere 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia A 

  
PARTE 

GENERAL
E - punti 
60/100 

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   
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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:                                        
 1.002 - 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   
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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   

PARTE 
SPECIFIC
A - punti 
40/100 

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. 

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   
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Puntualità nell'analisi 
tematica/ 
lessicale/sintattica/stilistic
a 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 quindicesimi):  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. 
 n fase di conversione in quindicesimi, il risultato sarà approssimato 

al voto superiore in presenza di valori decimali uguali a 0,50. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia B 

  

  
PARTE 

GENERAL
E - punti 
60/100 

INDICATORI e 
DESCRITTORI 

LIVELLI RANG
E 

PUNT
I 

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 
 



 

28 
 

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 
 

PARTE 
SPECIFICA - punti 

40/100 
INDICATORI e 
DESCRITTORI 

LIVELLI RANG
E 

PUNT
I 
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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 quindicesimi): 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. 
 n fase di conversione in quindicesimi, il risultato sarà approssimato al voto 

superiore in presenza di valori decimali uguali a 0,50. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia C 

           

  
PARTE 

GENERAL
E - Punti 

60/100 

INDICATORI e 
DESCRITTORI 

LIVELLI RANG
E 

PUNT
I 

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 
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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 
 

PARTE 
SPECIFICA INDICATORI e 

DESCRITTORI 
LIVELLI RANG

E 
PUNT

I 
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- Punti 
40/100 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 
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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 quindicesimi): 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. 
 n fase di conversione in quindicesimi, il risultato sarà approssimato al 

voto superiore in presenza di valori decimali uguali a 0,50. 

 

 Osservazioni 
 
  
16.  SIMULAZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE –  

SECONDA PROVA  
 
  
Matematica  
 
DATA 20/05/2022 
 
Griglia di valutazione nazionale con descrittori elaborati nel Dipartimento di 
Matematica e Fisica 
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INDICATORI DESCRITTORI Punti 
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Analizzare 

Esaminare la 
situazione 

problematica 
individuandone gli 
aspetti significativi 

e formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli, 
analogie o leggi. 

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire 
ad 
individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti 
significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale. 

2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 
corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo 
riferimento alle necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che 
viene 
ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del 
pertinente modello interpretativo. 

5 

  

Sviluppare il 
processo risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare i concetti 

e i metodi 
matematici e gli 

strumenti 
disciplinari rilevanti 

per la loro 
risoluzione, 

eseguendo i calcoli 
necessari. 

Punto non affrontato. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il 
formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati 
sostanzialmente scorretti. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il 
formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo 
matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo matematico 
in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, 
giungendo a risultati globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo 
matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con sicurezza il 
pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 
Interpretare o 

elaborare i dati 
proposti o ricavati, 

anche di natura 
sperimentale, 

verificandone la 
pertinenza al 

modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-

simbolici, leggi, 
principi e regole. 

Punto non affrontato. 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, senza 
ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. 1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, 
riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. 2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora 
viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 5 

Argomentare 
Descrivere il 

processo risolutivo 

Punto non affrontato. 0 
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adottato, la 
strategia risolutiva 

e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 

risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 

situazione 
problematica 

proposta e 
utilizzando i 

linguaggi 
specifici 

disciplinari. 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 
utilizzando un linguaggio non appropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. 
Utilizza un linguaggio per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce 
commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti. 3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni 
ottenute. 
Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 

  
4 

Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore. 
  

 Osservazioni 
 
 
17.  CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

 
Cognome e Nome: ............................................................................................................................ 
Classe: ............................................ 
Data: ................................................ 
  

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
  

1. MISURAZIONE DELLA PROVA 

INDICATORI IN TERMINI DI 
CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ COMPLESSIVAMENTE 
ESPRESSE DAL CANDIDATO NELLE 

FASI DEL COLLOQUIO 

LIVELLO 
DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MINIMO/MASSIMO 

DEL VOTO IN 
TRENTESIMI 

VOTO 

Un colloquio che dimostri scarse/nulle 
capacità di collegamento logico-espositive e 
un possesso di contenuti disciplinari 
nullo/lacunoso, con errori particolarmente 
gravi e diffusi.  

Gravemente 
insufficiente 

1-5  

Un colloquio che dimostri scarse capacità di 
collegamento logico-espositive e un possesso 
di contenuti disciplinari 
lacunoso/incompleto, con errori 
particolarmente gravi/diffusi.  

Insufficiente 6-9  
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Un colloquio che dimostri una non omogenea 
capacità di collegamento logico-espositiva, 
nel corso del quale il candidato fornisca 
informazioni che sono frutto di un lavoro 
manualistico non rielaborato, con taluni 
errori/incertezze limitate/diffuse.  

Mediocre 10-14  

Un colloquio che dimostri accettabili 
capacità di collegamento logico-espositive, 
nel corso del quale il candidato dia prova di 
una preparazione diligente, anche se non 
particolarmente rielaborata.  

Sufficiente 15  

Un colloquio che dimostri sufficienti capacità 
di collegamento logico-espositive, nel corso 
del quale il candidato dia prova di una 
preparazione complessivamente diligente e 
diffusamente adeguata/con specifici 
approfondimenti.  

Ampiamente 
sufficiente 

16-18  

Un colloquio che dimostri discrete capacità 
di collegamento logico-espositive, nel corso 
del quale il candidato sia in grado di 
comunicare le informazioni in modo puntuale 
e in tutto/in parte approfondito. 

Discreto 19-21  

Un colloquio che dimostri autonome capacità 
di collegamento logico-espositive, nel corso 
del quale il candidato evidenzi autonomia di 
approfondimento/di collegamento 
multidisciplinare, fluidità e chiarezza 
espositiva, possesso disciplinare fondato 
(quasi in tutte/in tutte).  

Buono 22-23  

Un colloquio che dimostri ottime/eccellenti 
capacità logiche di rielaborazione personale 
e critica, nel corso del quale il candidato 
evidenzi una competenza espositiva 
appropriata/sicura, utilizzi le conoscenze 
attinte da ambiti multidisciplinari per 
autonome riflessioni e approfondimenti 
pertinenti/completi, effettui analisi e sintesi 
personali e rigorose.  

Ottimo/Eccellente 24-25  

  
2. VALUTAZIONE DELLA PROVA 

  
In base alle risultanze del colloquio, la Commissione delibera all'unanimità / a maggioranza 
[cancellare la dizione che non interessa] che il livello di valutazione della prova, con riferimento alla griglia 
di misurazione, risulta  
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Osservazioni 
 
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Materia d'insegnamento Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana  ANGELI CECILIA MARIA  
Lingua e cultura latina  BELLINA MARIA GRAZIA  
Lingua e cultura straniera  PACINI PIETRO  
Storia  CELLAI MASSIMO  
Filosofia  CELLAI MASSIMO  
Matematica RONCAGLIA ROBERTO  
Fisica  RONCAGLIA ROBERTO  
Scienze naturali CARISSIMI RAFFAELE EUGENIO  
Disegno e storia dell’arte  BOSI PICCHIOTTI ALESSANDRA  
Scienze motorie e sportive  NANNINI ALESSANDRA  
IRC BENELLI ANTONELLA  
 
Il Coordinatore di classe                                                                 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Cellai Massimo                                                              Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 
 

Lucca, 15 maggio 2022 
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