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1. PROFILO DEL CORSO 
 

“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) 
 
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 B1 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. 
 
1b. Il percorso ESABAC 

Il 24 febbraio 2009, il Ministro dell'Istruzione italiano e il Ministro dell'Education Nationale 
francese sottoscrivono un accordo nel quale si stabiliscono le condizioni e le modalità di rilascio 
del diploma EsaBac, valido a tutti gli effetti in Italia e in Francia.  E’ la nascita di un indirizzo 
scolastico che, pur tenendo conto delle specificità nazionali, prevede la creazione di un percorso 
educativo bilingue, il cui obiettivo è una certificazione binazionale franco-italiana (ESAme di 
Stato e BACcalauréat) da conseguire al termine del Liceo, nell’ottica di un confronto equilibrato 
tra le due culture. 

Si tratta di un progetto che pone la dimensione europea al centro dell’apprendimento, favorendo 
la mobilità degli studenti,  lo sviluppo di una coscienza multiculturale e  di competenze 
plurilingue. 

Il progetto EsaBac prevede, a partire dalla classe terza: 

        - un livello di conoscenza della lingua francese corrispondente al livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER); il livello finale da raggiungere, verificato in sede di 
esame, è il B2. 

        - uno studio approfondito della letteratura francese (4 h settimanali, di cui una in 
compresenza con il docente madrelingua); 
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       - l'insegnamento della Storia (2h settimanali) in lingua francese, con docente della materia 
che sia in possesso di una competenza in lingua francese almeno di livello B2; 

      - l'attuazione di programmi disciplinari che si prestano ad approfondimenti in dimensione 
europea. 

Il doppio diploma EsaBac conclude il percorso liceale bilingue e biculturale con un 
riconoscimento ufficiale che permette il proseguimento degli studi nelle università dei due paesi 
partner. 

Le prove caratterizzanti l'EsaBac si svolgono come terza prova scritta di lingua e letteratura 
francese e di storia in lingua francese e come prova orale di letteratura francese. 

Si precisa che l'insegnante di conversazione non è mai intervenuta a supporto della docente di 
Storia, che, in possesso di un diploma D.A.L.F. di livello C1, ha condotto  l'attività didattica in 
modo del tutto autonomo. 

L’insegnante di conversazione ha svolto attività di supporto al programma di letteratura 
francese, curando in particolare l’espressione orale, l’analisi dei  testi di cui è stata fatta lettura 
integrale e la proiezione di film, in linea con i programmi Esabac ed del liceo linguistico 
regolare. 

 

LA PROVA ESABAC  DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  E DI  STORIA 

Come da OM .  14.03 2022 n°23 la  prova Esabac sarà svolta  in sede di colloquio dell'Esame di 
Stato, solo oralmente e con un tempo dedicato per la storia e la letteratura francese, a discrezione 
della commissione. 

 I contenuti oggetto di esame saranno quelli svolti durante l'anno scolastico (si rimanda pertanto 
al programma dettagliato presentato dalle docenti di lingua e letteratura francese e di storia). 

  
  
2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
  

Materia d'insegnamento Docenti 
Lingua e letteratura Italiana Sarah Modica 
Lingua e cultura Inglese 
Conversazione Lingua Inglese 

Maria Angela Ricci 
Manuela Pucci 

Lingua e cultura Francese  
Conversazione Lingua Francese 

Sonia Dini 
Isabelle Borraccino 

Lingua e cultura Tedesca 
Conversazione Lingua Tedesca 

Simona Vanni 
Helga Jansen 

Storia  Simonetta Butori 
Filosofia  Simonetta Butori 
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Matematica  Simone Orsucci 
Fisica  Simone Orsucci 
Scienze naturali Silvia Nannizzi 
Storia dell’arte Silvia Bigini 
Scienze motorie Giuseppe Chieffo 
IRC Cinzia Maria Ristori 
Materia alternativa IRC - Diritti umani  

 
 

 
3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
  
La classe 5LD è composta da 20 alunni, di cui 3 maschi e 17 femmine. Nella classe terza si è inserita 
un’alunna ripetente dalla classe precedente. Alla fine della classe terza un’alunna si è trasferita ad altra 
scuola, e una non ha superato l’anno scolastico. 
Nell’arco del triennio la continuità didattica è stata garantita nella  maggior parte delle  discipline ad 
eccezione di Religione, il cui docente è cambiato ogni anno, le materie di matematica e fisica e scienze, i 
cui docenti sono subentrati nella classe quarta, e tedesco la cui docente è subentrata nella classe quinta. 
 
Qui di seguito è riportata la partecipazione ai progetti del PTOF come classe intera e singolarmente.  
 
2019-202- In ragione del fatto che questa classe frequentava la terza nell’a.s. 2019-2020, è giusto 
menzionare che a causa della pandemia COVID-19 non è stato possibile realizzare lo scambio con il liceo 
Lycée Marseilleveyre di Marsiglia, Francia, previsto per marzo 2020, per il quale tutta la classe aveva 
lavorato con lavori di gruppo e ricerche approfondite sui vari aspetti dello scambio.  La classe ha inoltre 
partecipato alle seguenti attività: 

- Visita guidata alla REVET 
- Visita all’archivio Arcivescovile 

Nel corso dei due anni successivi, per quanto concesso dalle restrizioni e le limitazioni dovute alla 
pandemia, è stato possibile comunque partecipare ai seguenti progetti come classe intera: 
 
-Orientamento corso Psicolo, Progetto orientamento in uscita, corso per il curriculum, incontro su 
Dante, incontro sulla guerra fredda, incontro Pianeta Galileo, incontro per il giorno della memoria, 
incontro con il cardiologo, incontro sull’Europa. 
 
Individualmente tutti gli studenti hanno svolto attività lavorative nell’ambito del PTCO presso librerie, 
studi di architetti, Palazzo Pfanner.  
Inoltre 6 alunni hanno partecipato al progetto Tutor promosso dal comune di Capannori e dal comune 
di Lucca; 3 alunni hanno partecipato al progetto Mafalda;  13 hanno conseguito la certificazione esterna 
Delf B2 in francese con brillanti risultati, 2 la certificazione inglese B2 First; 6 hanno aderito al progetto 
Donazione del Sangue; 5 hanno partecipato all’incontro sullo scrittore Sepulveda, con la moglie di 
Sepulveda e la traduttrice Ilide Carmignani. 
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Sebbene sul piano del profitto la classe  presenti una situazione abbastanza eterogenea, gli alunni hanno 
dato prova di saper instaurare e mantenere rapporti interpersonali positivi sia con gli insegnanti che tra 
di loro. 
Per tutto il triennio la frequenza è stata generalmente regolare. L’impegno e l’applicazione sono stati, nel 
complesso discreti , con l’eccezione di un numero molto esiguo di alunni che hanno dimostrato 
discontinuità nel proprio  lavoro. La maggior parte degli studenti  ha seguito l’intero corso con interesse 
ed impegno regolari  anche se talvolta  è venuta a mancare una partecipazione attiva ai dibattiti e alle 
discussioni in classe. Proprio su questa criticità il C.d.C. ha lavorato, cercando di mettere in atto strategie 
per stimolare interventi ed iniziative che rendessero gli studenti più protagonisti del dibattito didattico-
educativo. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in modo soddisfacente privilegiando oltre all’acquisizione dei 
contenuti relativi alle varie discipline, la  proprietà del linguaggio, la coerenza nell’esposizione, con 
l’intento di creare negli alunni la capacità di operare correlazioni e confronti. Ogni volta che se ne è 
evidenziata l’opportunità gli obiettivi sono stati riformulati per consentire a chi ne avesse la necessità di 
rinforzare le conoscenze acquisite  o di colmare eventuali lacune. 

La posizione degli studenti nei confronti dello studio è risultata differenziata, anche in relazione a un 
diverso patrimonio di variabili di fondo, strettamente legate alla personalità e alle inclinazioni di ogni 
alunno. Gli studenti nel complesso hanno dimostrato un atteggiamento responsabile e consapevole anche 
durante il periodo in DAD  la cui attivazione si è resa necessaria a partire dal mese di marzo 2020 della 
classe terza a seguito dell’emergenza sanitaria,  e che ha caratterizzato in varie modalità anche i due  anni 
successivi. 

Hanno affrontato in modo positivo tutte le problematiche e le limitazioni di una modalità alla quale non 
erano abituati con spirito di collaborazione e un comportamento generalmente corretto. 

Alla fine del presente anno scolastico si distinguono tre fasce di studenti: 

• un gruppo di alunni si avvale di una buona  preparazione che è stata sostenuta da 
approfondimento personale, curiosità intellettuale e da un impegno costante nello studio; 

• alcuni studenti presentano una preparazione più che sufficiente ed un soddisfacente  impegno 
ed interesse per lo studio; 

• un esiguo  gruppo di studenti  ha ottenuto risultati sufficienti solo globalmente soprattutto a 
causa  di un impegno non regolare. 

Complessivamente i risultati in termini di comportamento disciplinare, capacità di ascolto e tempi 
di attenzione possono dirsi buoni. 

 
 
 

 
4. OBIETTIVI SOCIO AFFETTIVI/COMPORTAMENTALI 

RAGGIUNTI 
 

  
 

Obiettivi trasversali socio affettivi Raggiungimento 
Rispettare scadenze e impegni di lavoro, ❑ Pienamente raggiunto
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sviluppando la capacità di programmare. X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della    classe 
Partecipare alle attività scolastiche in modo 
attento e attivo. 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe
Comprendere e rispettare opinioni e modi di 
essere diversi dai propri, esercitare la capacità 
di mediazione  e la ricerca di valori comuni 
come regole di convivenza civile. 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Accrescere la consapevolezza di sé e delle 
proprie capacità , assumendo la responsabilità 
del proprio percorso formativo. 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe
Comprendere il valore personale e civile della 
cultura. 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 
 ❑ Pienamente raggiunto 

❑ Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni elementi della classe
 ❑ 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 un metodo di studio autonomo 
ed efficace, sia nel lavoro in classe che in 
quello domestico. 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni  studenti 
Esprimersi in modo chiaro e 
corretto,adoperando registri linguistici 
adeguati alle diverse situazioni ed i linguaggi 
propri delle singole discipline. 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni   studenti 

Saper leggere, comprendere ed analizzare 
testi ed in generale documenti di natura 
diversa, saperne individuare le strategie 
comunicative e riferirne le informazioni 
principali. 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni studenti 

Acquisire conoscenze adeguate sui contenuti 
delle varie discipline, organizzarle in modo 
non semplicemente mnemonico, 
rielaborandole in forma diversa da quella 

❑ Pienamente raggiunto 
X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

❑ Raggiunto solo da alcuni  studenti 
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ricevuta. 
Potenziare le capacità logiche. ❑ 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 
Potenziare la capacità di stabilire collegamenti 
tra materie diverse. 

❑ 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 Descrizione 
TERZA 

 
- corso sicurezza sui luoghi di lavoro 

QUARTA 
 

- corso di primo soccorso 

QUINTA 
 - Progetto Educazione alla Salute sull’utilizzo del  BLSD (Progetto di 

Istituto)a cura del prof. Giuseppe Chieffo 

 
 
 

7. DIDATTICA CLIL nel triennio 
 
 
 

Classe Materie  Lingua straniera 
CLIL (1) 

Lingua straniera 
CLIL (2) 

Terza Storia Francese  

Quarta 
Storia Francese  
Scienze Naturali  Inglese 

Quinta 
Storia Francese  
Scienze Naturali  Inglese 
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Descrizione delle attività insegnamento DNL con metodologia CLIL nella 
classe quinta 

Materia: Storia EsaBac con metodologia CLIL-  – lingua: Francese 

Metodo e strategie: 

Lezioni frontali di inquadramento e contestualizzazione dei temi storici affrontati; 

scelta e presentazione di documenti di varia natura da parte dell’insegnante; 

uso di schemi e dispense prodotti dall’insegnante, nonché del pc con videoproiettore; 

assegnazione di compiti domestici di analisi di documenti e relativa correzione in classe. 

Obiettivi raggiunti: 

 Sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni; 

ricollocare gli eventi nel loro contesto politico, economico, sociale,culturale; 

saper riconoscere e  descrivere continuità e cambiamenti; 

leggere ed  interpretare documenti storici di varia natura; mettere in relazione, gerarchizzare le 
informazioni in essi contenute; 

dare prova di spirito critico rispetto alle fonti; 

esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati, utilizzando la lingua francese; in particolare, per 
quanto riguarda la forma scritta, sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la traccia 
iniziale, adducendo esempi pertinenti; 

uso corretto del  vocabolario storico appropriato. 

 
Materia: Scienze Naturali - Lingua straniera CLIL: Inglese 

La finalità dell’insegnamento CLIL in Scienze Naturali è stato guidare lo studente nella costruzione graduale  

della propria scientific literacy, strutturando un ambiente di apprendimento che, attraverso una serie di compiti 

(task) contestualizzati gli hanno permesso di mettere in campo allo stesso tempo le tre dimensioni 

dell’apprendimento: contenuti, lingua e uso del pensiero scientifico. 

Alcuni obiettivi basilari dell’insegnamento veicolare possono essere così sintetizzate: 

1. consolidamento dei contenuti disciplinari presentati prima in L1 e successivamente in L2 (lingua seconda 

o lingua veicolare) 

2. sviluppare competenze comunicative scritte e orali in L2 utilizzando i termini specifici della disciplina 

3. utilizzo della L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità cognitive ad essa sottese. 
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I contenuti in lingua inglese sono stati proposti agli studenti in modo integrato ai contenuti in lingua italiana, 

alternando nello stesso contesto spiegazioni in L1 e  fonti scritte e multimediali in L2. In particolare sono stati 

utilizzati: 

● video in lingua inglese: interviste, approfondimenti, video di spiegazione, … 
● worksheet assegnati come strumento di studio a casa e/o in classe e svolti singolarmente o a 

piccoli gruppi di lavoro 
● articoli tratti da riviste scientifiche e inerenti la documentazione di attività sperimentali significative 

dal punto di vista storico o delle innovazioni più recenti (Science, Nature,....) 
La verifica del percorso è stata effettuata con discussioni informali di gruppo sugli argomenti proposti, 

discussioni svoltesi in inglese e italiano e esposizione di approfondimenti di particolari contenuti disciplinari. 

8. METODI E STRATEGIE  
 

  
 
 
 

Descrizione 
Metodi di 

 insegnamento 

 
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 

I
T
A
L
I
A
N
O 

I
N
G
L
E
S
E 

F
R
A
N
C
E
S
E 

S
P
A
G
N
O
L
O 

T
E
D
E
S
C
O 

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
U
R
A
L
I 

S
T
O
R
I
A 
D
E
L
L
’
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 

Lezione frontale 
 

X 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   X  

Esercitazioni in classe 
 

X X X  X   X X X     

Elaborazione di 
schemi/mappe concettuali 

X  X  X          

Relazioni su ricerche 
individuali e collettive 

X  X  X X    X     

Correzione di esercizi 
 

X X X  X   X X    X  

Analisi di casi 
 

         X     

Gruppi di lavoro 
 

         X  X X  

Simulazioni  
 

X X X  X          

Problem-solving 
 

       X X X   X  

Altro (specificare) 
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9. SPAZI  E  MEZZI 

 
  

 
 
 

 
Descrizione 

Materiali, strumenti e 
laboratori utilizzati 

  DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 

I
T
A
L
I
A
N
O 

I
N
G
L
E
S
E 

F
R
A
N
C
E
S
E 

S
P
A
G
N
O
L
O 

T
E
D
E
S
C
O 

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
U
R
A
L
I 

S
T
O
R
I
A 
D
E
L
L
’
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
RI
A 
AL
T
E
R
N
A
TI
V
A 

MATERIALI             X  
Libro di testo X X X  X X X X X X X    
Libri e riviste specializzate               
Dispense e altro materiale 
predisposto dai docenti 

X X X  X X X  X X X  X  

Periodici e pubblicazioni varie               
Supporti e materiali vari  X X X  X     X   X  
Software applicativi          X     
Internet  X X X  X X  X X X   X  
Altro ..................................               

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

ATTREZZATURE               
Lavagna LIM  X X  X X  X X X X  X  
PC   X  X X  X X X X  X  
Videoproiettore  X X  X X    X   X  
Videoregistratore                
Altro …………………….               

 
 

11. LIBRI DI TESTO 
 

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

 
 

TIPOLOGIE DI 
PROVA 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 

 I
T
A
L
I
A
N
O 

I
N
G
L
E
S
E 

F
R
A
N
C
E
S
E 

S
P
A
G
N
O
L
O 

T
E
D
E
S
C
O 

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
U
R
A
L
I 

ST
O
RI
A 
D
E
LL
’A
R
T
E 

SC
IE
N
Z
E 
M
O
T
O
RI
E 

IR
C 

M
AT
E
RI
A 
AL
T
E
R
N
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  X  

Esercizi di 
traduzione 

              

Interrogazioni 
brevi 

X X X  X   X X X X  X  

Temi 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          
Composizioni 
/saggi brevi 

 X X  X X         

Attività di ricerca X  X  X     X     
Riassunti e 
relazioni 

X X X  X X         

Questionari  a 
risposta aperta 

X      X    X  X  

Risoluzione di 
problemi a 
percorso non 
obbligato 

       X X      

Problem solving        X X    X  
 

P
R
O
V
E 
S

Test a scelta 
multipla 

      X      X  

Brani da 
completare 
("cloze") 

              

Corrispondenze               
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T
R
U
T
T
U
R
A
T
E 

Questionari a 
risposta chiusa 

  X   X  X      X  

Quesiti del tipo 
"vero/falso" 

 X   X  X X X    X  

 

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

Esercizi di 
grammatica, 
sintassi, ... 

    X          

Esecuzione di 
calcoli 

       X X      

Simulazioni  X X  X          
Esperienze di 
laboratorio 

         X     

Esercizi e test 
motori 

           X   

Test di ascolto di 
materiali in lingua 
straniera 

 X X  X          

Produzione di 
programmi 
informatici 

              

Utilizzo di 
software 
applicativo 

              

 
 
 

13. RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
 

 
 

Le attività di recupero e sostegno si sono svolte in itinere. 

Per le classi del triennio non sono previsti corsi per chi presenti insufficienze allo scrutinio del 
primo periodo, ma lo sportello didattico permette agli alunni, singolarmente e previa 
prenotazione, di rivolgersi ad insegnanti dell’istituto per lezioni mirate alle loro necessità. 

  
14.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI e/o MACROARGOMENTI 

SVOLTI 
 

 

n. Contenuti del percorso Discipline coinvolte 
Modalità di verifica 
(comune/separata) 

N° di ore 
svolte 

1 
Percorso ESABAC Francese, Italiano e 

Storia 
separata curriculari 

durante 
l’anno. 

2     
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15. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ed EXTRACURRICOLARI 
 

 
A causa della pandemia, le attività integrative ed extracurricolari previste per la classe terza 
non sono state realizzate, nella classe quarta non sono state programmate, e nella classe 
quinta, per il permanere della situazione di emergenza, solo alcune fra  quelle programmate  
sono state realizzate. 
 
- Progetto Donazione del Sangue(Progetto di Istituto)  a cura della prof. S.Nannizzi. 
 
- Progetto Pianeta Galileo 2022 : Partecipazione all’incontro “Dipendenze comportamentali e 
tossicodipendenze: meccanismi neurochimici in comune” tenuto il 14 marzo 2022,  in modalità on line, 
dal Prof. Pellegrini-Giampietro Domenico, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia dell’Università degli Studi di Firenze. A cura della 
Prof. S. Nannizzi. 
Partecipazione all’incontro “Biotecnologie nella vita quotidiana” tenuto il 10 maggio, in modalità on line, 
dal Prof. Musio 
 
 

16.  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 
 
 

P
A
R
T
E 
G
E
N
E
R
A

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 

2 - 15  



                                   

15 

 

L
E 
- 
p
u
n
t
i 
6
0
/
1
0
0 

Scarsamente adeguate: 4.00 - 6.50 
Inadeguate: 2.00 - 3.50 

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
R
T
E 
S
P
E
C
I
F
I
C
A 
- 
p
u
n
t
i 
4
0
/
1
0
0 

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  

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 

 
 

P
A
R
T

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

2 - 10  
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- 
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n
t
i 
6
0
/
1
0
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Parziali:   5.00 - 5.50 
Scarse:   4.00 - 4.50 
Molto scarse: 2.00 - 3.50 

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  

P
A
R
T
E 

SP
E
CI
FI
C
A 
- 

pu
nti 
40
/1
00 

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 
 
 

P
A
R
T
E 
G

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 

2 - 10  
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- 
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u
n
ti 
6
0
/
1
0
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Molto scarse: 2.00 - 3.50 

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  

P
A
R
T
E 
S
P
E
C
I
F
I
C
A 
- 
P
u
n
ti 
4
0
/
1
0
0 

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI 

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.
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17. SIMULAZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 
– SECONDA PROVA  

 
  
Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 

Liceo Scientifico ‘A. Vallisneri’ 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA – LINGUA STRANIERA INGLESE – ESAME DI 
STATO 2021-2022 

  

DATA: 09/05/2022 

  

DURATA DELLA PROVA: 5 ore 

  

I CANDIDATI POSSONO FARE USO DEL DIZIONARIO MONOLINGUE 
INGLESE E DEL DIZIONARIO BILINGUE ITALIANO-INGLESE 

  

  

ATTUALITA’ 

The case for gender parity 

  

There is a clear values-based case for promoting gender parity: women are one-
half of the world’s population and evidently deserve equal access to health, 
education, economic participation and earning potential, and political decision-
making power. However, it is pertinent to note that gender parity is equally 
fundamental to whether and how societies thrive. Ensuring the healthy 
development and appropriate use of half of the world’s total talent pool has a vast 
bearing on the growth, competitiveness and future-readiness of economies and 
businesses worldwide. 

  

A variety of models and empirical studies have suggested that improving gender 
parity may result in significant economic dividends, which vary depending on the 
situation of different economies and the specific challenges they are facing. 
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Notable recent estimates suggest that economic gender parity could add an 
additional US$240 billion to the GDP of the United Kingdom, US$1,201 billion to 
that of the United States, US$526 billion to Japan’s, and US$285 billion to the GDP 
of Germany. Another recent estimate suggests that China could see a US$2.5 
trillion GDP increase by 2020, and North America and Oceania could gain an 
additional US$3.1 trillion over the same period if they closed their gender gaps. 

  

A number of recent studies also indicate that a reduction in the employment 
gender gap has been an important driver of European economic growth over the 
past decade, and has the potential to unleash even further growth. Conversely, 
limiting women’s access to labour markets is costly, as poor female labour force 
participation hampers economic growth. […] 

  

The Global Gender Gap Index takes into account four critical dimensions when 
measuring the gaps between women and men’s access to resources and 
opportunities: economic participation, education, health and politics. Across these 
four different dimensions, we see a number of positive interdependencies, knock-
on and multiplier effects that highlight the multi-faceted nature of the benefits of 
increased gender parity. 

  

For example, increased gender parity in education lowers infant and child 
mortality rates, lowers maternal mortality rates, increases labour force 
participation rates and earnings, and fosters further educational investment in 
children. The World Bank finds, based on a sample of a wide range of developing 
countries, that investing in girls, so that they would complete education at the 
same rate as boys, would lead to lifetime earnings increases of today’s cohort of 
girls of between 54% to 68% of countries’ GDP, equivalent to an increase in annual 
GDP growth rates of about 1.5%. Conversely, girls’ exclusion from education 
considerably hinders the productive potential of an economy and its overall 
development. In the East Asia and the Pacific region, specifically, it has been 
estimated that between US$16 billion to US$30 billion is lost annually as a result of 
gender gaps in education. Similar to education, investing in health— and 
specifically in maternal, newborn and child health—has a significant multiplier 
effect. 

  

In the political sphere, women’s engagement in public life has a positive impact 
on inequality across society at large. The issues which women advocate, prioritize 
and invest in have broad societal implications, touching on family life, education 
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and health. Women’s engagement in public life fosters greater credibility in 
institutions, and heightened democratic outcomes. […] 

  

Women’s participation in the formal economy, or lack thereof, is also a business 
issue—costing women, companies and, ultimately, entire economies. Female 
talent remains one of the most under-utilized business resources, either 
squandered through lack of progression or untapped from the onset. Business 
leaders and governments increasingly note that tackling barriers to equality can 
unlock new opportunities for growth. In the World Economic Forum’s Future of 
Jobs Survey, 42% of business leaders perceived addressing gender parity in their 
company as a matter of fairness and equality; yet, in addition, more than a fifth of 
those surveyed also highlighted rationales closer to their core business: reflecting 
the changing gender composition of their customer base as well as enhancing 
corporate decision-making and innovation. 

  

Additionally, the global economy is currently in transition to a Fourth Industrial 
Revolution. In such a highly interconnected and rapidly changing world, diversity 
is critical to informed corporate decision-making and business innovation. When 
it comes to leadership positions, companies with top quartile representation of 
women in executive committees have been shown to perform better than 
companies with no women at the top. […] Links also exist between having more 
women directors and corporate sustainability, as well as with economic growth, 
since more diverse leadership teams can cater to a broader array of stakeholder 
needs and concerns. Unlocking these benefits requires focused action to address 
the underlying causes of persistent gender gaps in a systemic way. 

Abridged from: World Economic Forum 

The Global Gender Gap Report 2016 

  

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

  

Answer the following questions. 

  

1. Provide two fundamental reasons in favour of gender parity that are given in the 
text. 
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2. What have recent studies revealed on reducing the gender gap in employment 
in Europe? 

  

3. What does the Global Gender Gap Index take into account to measure the 
differences between women and men in terms of access to resources and 
opportunities? 

  

4. Provide two examples from the text of interdependency and knock-on effects 
from increased gender parity. 

  

5. What sort of effects may be obtained from a greater involvement of women in 
public life? 

  

6. How is female talent under-utilized in business? 

  

7. Provide two details from the text showing the importance of having more women 
in leadership roles. 

  

PRODUCTION 

  

Write about a 300-word report about your personal experience on the gender parity 
issue among your peers. How aware are young people of the existence of gender 
gaps in the society you live in? What is done and what in not done, but might be 
done, to create awareness in young people of your age?  Support your ideas with 
examples. 
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LETTERATURA 

  

He sighed, and at the same moment a woman stopped to ask him if he could 
receive her dry cleaning as she was going out. She had a rude, impatient manner 
and rather than look at him as she spoke she stared at a calendar on his desk, a 
grey block with a digital screen, which informed whoever was standing in front of 
it exactly what moment they were in to the second. It was the twenty-fifth of the 
month of October, in the year two thousand and eight, and the time was twelve-
thirty-six and twenty-three seconds. I turned to leave; the doorman dealt with the 
woman and hurried out from behind his desk to open the front door for me. He 
asked me where I was going: I said I didn’t know. I walked out into the city. It was 
a perfect autumnal London afternoon, chill but bright, under certain trees there 
was a shedding of golden leaves. I walked past the cricket ground and the mosque, 
past Madame Tussauds, up Goodge Street and down Tottenham Court Road, 
through Trafalgar Square, and found myself finally in Embankment, and then 
crossing the bridge. I thought – as I often think as I cross that bridge – of two 
young men, students, who were walking over it very late one night when they were 
mugged and thrown over the railing, into the Thames. One lived and one died. I’ve 
never understood how the survivor managed it, in the darkness, in the absolute 
cold, with the terrible shock and his shoes on. Thinking of him, I kept to the right-
hand side of the bridge, by the railway line, and avoided looking at the water. When 
I reached the South Bank the first thing I saw was a poster advertising an afternoon 
event with an Austrian film director “in conversation”, it was starting in twenty 
minutes at the Royal Festival Hall. I decided on a whim to try to get a ticket. I 
walked over and was able to buy a seat in the gods, in the very back row. I didn’t 
expect much, I only wanted to be distracted from my own problems for a while, to 
sit in darkness, and hear a discussion of films I’d never seen, but in the middle of 
the programme the director asked his interviewer to roll a clip from the movie 
Swing Time, a film I know very well, I only watched it over and over as a child. I 
sat up tall in my seat. On the huge screen before me Fred Astaire danced with three 
silhouetted figures. They can’t keep up with him, they begin to lose their rhythm. 
Finally they throw in the towel, making that very American “oh phooey” gesture 
with their three left hands, and walking off stage. Astaire danced on alone. I 
understood all three of the shadows were also Fred Astaire. Had I known that, as 
a child? No one else paws the air like that, no other dancer bends his knees in quite 
that way. Meanwhile the director spoke of a theory of his, about “pure cinema”, 
which he began to define as the “interplay of light and dark, expressed as a kind 
of rhythm, over time”, but I found this line of thought boring and hard to follow. 
Behind him the same clip, for some reason, played again, and my feet, in sympathy 
with the music, tapped at the seat in front of me. I felt a wonderful lightness in my 
body, a ridiculous happiness, it seemed to come from nowhere. I’d lost my job, a 
certain version of my life, my privacy, yet all these things felt small and petty next 
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to this joyful sense I had watching the dance, and following its precise rhythms in 
my own body. I felt I was losing track of my physical location, rising above my 
body, viewing my life from a very distant point, hovering over it. It reminded me 
of the way people describe hallucinogenic drug experiences. I saw all my years at 
once, but they were not piled up on each other, experience after experience, 
building into something of substance – the opposite. A truth was being revealed 
to me: that I had always tried to attach myself to the light of other people, that I 
had never had any light of my own. I experienced myself as a kind of shadow. 

Zadie Smith, Swing Time, Prologue, Kindle Edition, 2016 

  

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

  

Answer the following questions. 

  

1. Who are the characters in the text and which of them is the narrator? 

  

2. What does the reader get to know about the protagonist? 

  

3. What recollections does crossing the bridge bring back? 

  

4. Why does the protagonist decide to buy a theatre ticket and, while he is watching 
the programme, what is his reaction to the clip from Swing Time? 

  

5. How does the protagonist feel watching the clip again? 

  

6. To what extent is the protagonist’s happiness “ridiculous” (line 29)? 

  

7. Why does the protagonist say: “I experienced myself as a kind of shadow” (line 
36)? 
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8. What literary device does the author use regarding the clip from Swing Time 
and for what purpose? 

  

PRODUCTION 

  

“If Fred Astaire represented the aristocracy, I represented the proletariat, said 
Gene Kelly, and by this logic Bill “Bojangles” Robinson should really have been 
my dancer, because Bojangles danced for the Harlem dandy, for the ghetto kid, 
for the sharecropper – for all the descendants of slaves. But to me a dancer was a 
man from nowhere, without parents or siblings, without a nation or people, without 
obligations of any kind, and this was exactly the quality I loved.” (Swing Time) 
Discuss the quotation regarding the universal language of music in a 300-word 
essay by referring to your reading and to your experience. 

 
Griglia di valutazione nazionale con descrittori elaborati nel Dipartimento di 
Lingue straniere. 
  

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Lingua 1 

COMPRENSIONE DEL TESTO (da riferirsi sia alle domande aperte che agli eventuali quesiti a scelta 
multipla)   

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i   significati 
sottintesi anche attraverso inferenze. 5 

  

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni  significati 
sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

4 - 4.5 

Dimostra di aver compreso in maniera soddisfacente i contenuti essenziali, ma di aver commesso  qualche inesattezza o 
imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 3 - 3.5 

  

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, 
evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 

2 - 2.5 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e frammentaria, 
evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

1 - 1.5 
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INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in una forma 
pienamente corretta e coesa. 

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 

4 - 4.5 

Interpreta il testo in maniera accettabile , esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben sviluppate, in una 
forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 - 3.5 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale espressi 
in una forma poco chiara e corretta. 

2 - 2.5 

  

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di rielaborazione pressoché 
nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara. 

  

1 - 1.5

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA Lingua 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA 

  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della 
consegna. 5 

Sviluppa la traccia in modo pertinente  e con argomentazioni nel complesso  appropriate e ben articolate e rispettando i vincoli della consegna. 4 - 4.5 

  

Sviluppa la traccia in modo sostanzialmente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 - 3.5 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e molto 
schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 - 2.5 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o 
articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 - 1.5 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando  una notevole 
ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 
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Organizza con coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una discreta 
ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e non gravi errori.   

4 - 4.5

  

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, dimostrando 
una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso adeguati e facendo registrare  alcuni errori che non 
impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

  

3 - 3.5

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco  chiaro e scorrevole, 
dimostrando un uso incerto  e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere  difficile, in diversi passaggi del testo, la 
ricezione del messaggio. 

  

2 - 2.5

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa 
padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e 
ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

  

1 - 1.5

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20 
all’intera prova. 

1 

 Punteggio parziale ......../20 

 
Osservazioni 
 
 

18. CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO 

 
 
Griglia di valutazione nazionale 
 
 
ESABAC - GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ORALE DI STORIA E DI 
FRANCESE 
 
STORIA 
 
 
 

DESCRITTORI VOTO 
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Conoscenze Integra e arricchisce le informazioni 
ricavate dal documento 
(o dai documenti) con conoscenze 
proprie pertinenti. 
 
Usa un lessico specifico. 

Esaurienti e approfondite…..8 
Ampie e puntuali………………..7 
Abbastanza articolate…………6 
Adeguate…………………………..5 
Generiche ………………………….4 
Lacunose…………………………….3 
Scarse…………………………………2
Del tutto inesistenti……………1 

Abilità Sa riconoscere la natura di un 
documento, individuarne il senso 
generale e metterlo in relazione al 
contesto storico. 
 
Sa ricercare informazioni con 
procedure appropriate, confrontarle e 
sintetizzarle. 
 
Sa sviluppare un discorso orale 
ordinato e argomentato. 

 
Di buon livello e complete…..7 
Precise…………………………………
6 
Abbastanza precise……………..5 
Adeguate……………………………4 
Incerte…………………………………
3 
Inadeguate………………………….2 
Del tutto inadeguate……………1 

Lingua e 
comunicazione 

Si esprime utilizzando in maniera 
chiara e corretta la lingua francese. 
 
Ascolta e partecipa in modo attivo allo 
scambio. 

 
Corretta e precisa………………...5 
Corretta………………………………..
4 
Corretta con 
imprecisioni…………………………3 
Con 
errori……………………………..2 
Con gravi errori……………………..1 

  Totale                                  /20 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE-  PROVA ORALE DI STORIA IN FRANCESE  (ESABAC) 

CANDIDATO/A  : …………………………………………………………………………………. 

DATA: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

FRANCESE 

ESABAC – GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
GRILLES D’EVALUATION DE L’EPREUVE ORALE  

COLLOQUIO ORALE DI LINGUA FRANCESE  

CANDIDATO ____________________________________   

CONOSCENZE E   
COMPETENZE 

 LIVELLI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO
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1.Conoscenze       
letterarie  

Il candidato conosce i documenti e gli itinerari letterari proposti in  
maniera  

- approfondita e completa  
- per lo più approfondita e completa  
- discreta  
- essenziale   
- non sufficiente  
- approssimativa  
- inadeguata 

 
 
 
8   
7  
6  
5  
4  
3  
2 

2. Esporre ed 
argomentare  

l’argomentazione del candidato risulta  

- coerente, ben strutturata, fluida e personale.  
- perlopiù coerente e ben strutturata e abbastanza fluida e 
personale.  
- semplice ma comprensibile e con un modesto apporto 
personale.   
- non ben strutturata e poco coesa.  
- incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici. 

 
 
6   
5 
 
4  
 
3 
2 

3. Padroneggiare la 
lingua 

Il candidato si esprime in maniera  

- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con pronuncia  
chiara e naturale.  
-Abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico  
generalmente appropriato e alquanto vario e con pronuncia perlopiù  
corretta.  
- accettabile pur con qualche imprecisione grammaticale e 
lessicale  e con pronuncia sostanzialmente corretta.   
-inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano la comunicazione,  
con lessico limitato e pronuncia poco corretta.  
- con numerosi errori grammaticali che compromettono la 
comunicazione,  con lessico povero e pronuncia perlopiù scorretta.  

 
 
6   

5   

4   

3   

2  

 
 
Osservazioni 
 
 
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Materia d'insegnamento Docenti 
Lingua e letteratura Italiana Sarah Modica 
Lingua e cultura Inglese 
Conversazione Lingua Inglese 

Maria Angela Ricci 
Manuela Pucci 

Lingua e cultura Francese  
Conversazione Lingua Francese 

Sonia Dini 
Isabelle Borraccino 

Lingua e cultura Tedesca 
Conversazione Lingua Tedesca 

Simona Vanni 
Helga Jansen 

Storia  Simonetta Butori 
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Filosofia  Simonetta Butori 
Matematica  Simone Orsucci 
Fisica  Simone Orsucci 
Scienze naturali Silvia Nannizzi 
Storia dell’arte Silvia Bigini 
Scienze motorie Giuseppe Chieffo 
IRC Cinzia Maria Ristori 
 
 
Il Coordinatore di classe                                                                 Il Dirigente scolastico 
   
      prof. Sonia Dini                                                                  prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 
 

 

 

Lucca, 15 maggio 2022 


