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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 

Il Liceo ‘Alessandro Volta’ si trova al centro della Valdelsa, 
territorio di cui costituisce un elemento fondamentale. La realtà del 
territorio si rispecchia quotidianamente nella scuola, che raccoglie 
utenze diversificate, per estrazione e ambizioni sociali, risente anche 
dell’interesse “politico” dell’intera comunità e delle sue diverse 
componenti, in quanto gran parte della popolazione della precedente 
generazione, si è formata proprio sui banchi di questo Liceo. Il 
contesto socioculturale ed economico di provenienza familiare degli 
studenti del Liceo risulta comunque medio alto: il fatto che il bacino 
d’utenza sia ampio e proveniente da contesti scolastici plurimi, 
rappresenta un grande valore sia per le occasioni di confronto sulla 
varietà di impostazioni didattiche, sia per i livelli di preparazione e di 
competenza. Ciò rappresenta un input per cercare denominatori 
comuni, nuove forme di dialogo e proposte di accoglienza sempre più 
incoraggianti affinché nessuno abbia la sensazione di sentirsi un 
estraneo. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

1. AREA METODOLOGICA avere acquisito un metodo di studio 
autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di condurre ricerche e 
approfondimenti personali continuare i successivi studi superiori 
imparare lungo l’intero arco della vita (Lifelong Learning) sapere 
distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti 
disciplinari e valutare i criteri di affidabilità dei risultati tramite questi 
raggiunti. sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione sapere ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni degli altri avere acquisito l’abitudine a ragionare con 
rigore logico sapere identificare problemi e individuare soluzioni 
sapere sostenere una propria tesi. 

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA padroneggiare 
pienamente la lingua madre italiana e in particolare: sapere esporre, 
con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l’ortoepia e gli 
aspetti prosodici), leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura (cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato, 
secondo la tipologia e il contesto storico e culturale), comunicare 
attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico) avere acquisito, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in 
particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, che 
potranno poi essere approfonditi all’università o nel proprio ambito di 
lavoro sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche sapere utilizzare le tecnologie 
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dell’informazione e della comunicazione individuandone e 
comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive. 

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA conoscere 
presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con particolare riferimento all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni 
uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso 
del luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e 
delle scienze dell’ambiente per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti 
letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture conoscere la storia d’Italia inserita nel 
contesto europeo e internazionale, con riferimento agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e ai personaggi più importanti avere acquisito 
consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche 
economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo sapere fruire 
delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti 
visive, spettacolo) comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico e 
il suo rapporto con i processi della globalizzazione contemporanea 
conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi 
di cui si studia la lingua. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto pubblicato sul PTOF 
http://www.liceoalessandrovolta.gov.it/ptof/ 

2.2 Quadro orario settimanale 

si rinvia a quanto pubblicato sul PTOF (pagg. 30ss) 
http://www.liceoalessandrovolta.gov.it/ptof/ 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 
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RISUCCI SANDRA 
DOCENTE 

PRESIDENTE 
FILOSOFIA E STORIA 

LANFREDINI 
SANDRA 

DOCENTE LATINO E GRECO 

ANGELINI SERENA 
DOCENTE 

SEGRETARIO 
STORIA DELL’ARTE 

RUSTIONI MARCO DOCENTE SCIENZE NATURALI 

CECCHERINI 
DARIO 

DOCENTE LETT. ITALIANA 

BIANCHINI 
CATERINA 

DOCENTE FISICA E MATEMATICA 

MIGLIORINI 
GIULIANA 

DOCENTE RELIGIONE 

DEL LUNGO 
PATRIZIA 

DOCENTE LINGUA E LETT. INGLESE 

PACINI MARIO DOCENTE SC. MOTORIE 

 

3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

FILOSOFIA E 
STORIA 

S. RISUCCI S. RISUCCI S. RISUCCI 

LETT. ITALIANA D. CECCHERINI D. CECCHERINI D. CECCHERINI 

FISICA E 
MATEMATICA 

G. LEGNAIOLI G. LEGNAIOLI C. BIANCHINI 
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LATINO E GRECO S. LANFREDINI S. LANFREDINI S. LANFREDINI 

LINGUA E LETT. 
INGLESE 

P. DEL LUNGO P. DEL LUNGO P. DEL LUNGO 

RELIGIONE G. MIGLIORINI G. MIGLIORINI G. MIGLIORINI 

STORIA 
DELL’ARTE 

P. AGNORELLI M. GIORGI S. ANGELINI 

SCIENZE 
NATURALI 

M. RUSTIONI M. RUSTIONI M. RUSTIONI 

SC. MOTORIE A. ALBERIGHI A. ALBERIGHI M. PACINI 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe è attualmente composta da 23 studenti, 13 ragazze e 10 
ragazzi.  
Si sono aggiunti due studenti provenienti da altra scuola, uno all’inizio 
della classe Quarta e uno quest’anno. 
La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo unito, che 
ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia 
attraverso le consuete attività curricolari sia partecipando a varie 
esperienze proposte dalla scuola, alle quali, in momenti e occasioni 
diverse, tutti gli allievi hanno aderito con grande disponibilità e 
impegno, mettendo in luce il proprio talento e le proprie capacità negli 
ambiti più diversi. Il comportamento è risultato educato, corretto e 
rispettoso delle regole; anche la frequenza è stata regolare. 
La classe, all’inizio del triennio, presentava disomogeneità a livello di 
preparazione di base, per conoscenze, metodo di lavoro e costanza 
nell’impegno, ma si caratterizzava per una buona qualità dei rapporti 
interpersonali. Mostrava anche una buona disponibilità al dialogo 
educativo, al coinvolgimento personale e ad intervenire e confrontarsi 
con docenti e compagni, strumenti indispensabili per un più proficuo 
apprendimento e con il passare del tempo i risultati ne hanno tratto 
giovamento. Questi atteggiamenti positivi hanno costituito una risorsa 
di cui avvalersi per recuperare progressivamente alcune particolari 
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carenze nei contenuti disciplinari e nel metodo di studio, per attivare 
potenzialità e motivare alla conoscenza. 
Rispetto al livello iniziale, gli studenti hanno gradualmente affinato e 
consolidato gli strumenti di studio, imparando, nella maggior parte 
dei casi, ad organizzarsi sia dal punto di vista individuale che come 
collettivo. Alcuni alunni hanno mostrato, fin dall’inizio del triennio, 
notevole interesse, autonomia, disponibilità al lavoro e 
all’apprendimento, evidenziando attitudine ad un approccio ragionato 
e critico; altri, più scolastici, hanno risposto in maniera comunque 
positiva alle proposte didattiche e agli stimoli culturali. Pochissimi 
hanno mostrato difficoltà nel tenere il passo con gli altri. 
Il rendimento è globalmente di buon livello, in alcuni casi ottimo. Gli 
alunni si orientano con maggiore o minore disinvoltura, a seconda 
delle inclinazioni o capacità personali, della situazione di partenza e 
della volontà di migliorarsi nell’ambito di conoscenze variamente 
acquisite ed hanno gradualmente sviluppato, seppure con livelli 
diversi, competenze specifiche (padronanza di strumenti operativi e di 
un lessico specifico) o capacità (di rielaborazione, produzione 
personale, comparazione). Un ristretto numero di studenti è rimasto 
legato ad un metodo più scolastico ed ha raggiunto risultati 
globalmente sufficienti e in qualche caso non pienamente sufficienti 
dove permangono incertezze in alcune discipline. 

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nessun insegnante ha adottato strategie rigide. Si è preferito piuttosto 
adeguarsi alle esigenze comunicative che l’argomento trattato o le 
circostanze richiedevano. Si è fatto perciò ricorso a lezioni frontali e 
dialogate, al dibattito in classe, a esercitazioni individuali in classe e a 
casa, a relazioni su ricerche o letture individuali, alla didattica per 
problemi, all’autocorrezione e agli strumenti multimediali. 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

La classe ha attivamente partecipato alle seguenti iniziative: 

- Progetto di Alternanza Scuola lavoro “Ambiente e Legalità”, che si è 
articolato attraverso una serie di incontri proposti dalla scuola, 
culminati con un soggiorno a Cinisi e Palermo, dove gli alunni hanno 
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incontrato i sopravvissuti alle stragi, le vittime innocenti di mafia e 
tutti coloro che sono attivi nel campo del contrasto della criminalità 
organizzata; (3^ anno) 

- “Pianeta Galileo”, manifestazione di divulgazione scientifica 
promossa dalla Regione Toscana, che ha previsto lezioni e incontri 
con specialisti provenienti da alcuni Atenei italiani; (3^, 4^ e 5^ anno) 

- LES (Laboratorio di Educazione Scientifica), progetto regionale 
strutturato in collaborazione con l’Università di Siena, che è consistito 
in attività didattiche e laboratoriali svolte con il supporto di esperti 
esterni; (3^, 4^ e 5^ anno) 

- Progetto di valutazione della qualità delle acque del fiume Elsa, 
durante il quale alcuni studenti hanno utilizzato il metodo IBE 
(identificazione e analisi dei macroinvertebrati); (3^ anno) 

- Progetto nazionale “Un’isola per le scuole”, soggiorno di una 
settimana sull’isola di Capraia, dove, oltre a riaffermare il senso della 
cooperazione all’interno del gruppo, gli alunni hanno affrontato temi 
scientifici relativi alla diversità biologica insulare basata 
sull’erpetofauna e sugli uccelli nidificanti. In tale occasione sono state 
raccolte informazioni dagli abitanti dell’isola in merito alla loro 
conoscenza delle specie insulari (etnozoologia) e alla storia naturale 
del territorio; (4^ anno) 

- “Be a tour guide”, esperienza di alternanza scuola lavoro, svolta a 
Londra da alcuni studenti; (4^ anno) 

- Progetto teatrale “1,2,3… Scienza!”;  

- Progetto di orientamento scientifico e alternanza scuola lavoro 
“Professioni scientifiche nella gestione e conservazione del Parco 
Minerario di Ravi, Follonica, Gavorrano”, al quale hanno aderito solo 
alcuni alunni; 

- “Astronomia nell’antichità e osservazione della volta celeste”, 
progetto PON al quale ha partecipato la metà della classe, consistente 
in una prima parte fondata sulla lettura e comprensione di alcuni 
passi dei Fenomeni di Arato di Soli, mentre la seconda parte ha 
previsto l’osservazione della volta celeste guidata dal Prof. Marchini 
dell’Università di Siena. 
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Nel corso del triennio la classe ha inoltre assistito a varie conferenze e 
incontri con autori attinenti alle discipline filosofico-storico-letterarie 
e ha preso parte alle attività della Biblioteca. 

Alcuni studenti hanno infine scelto e organizzato autonomamente un 
progetto di alternanza scuola lavoro che rispondesse alle loro 
specifiche aspirazioni e prospettivi future. 

 

5 ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 
e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere per tutte le discipline, 
fatta eccezione per Latino e Greco, materie per le quali gli studenti 
hanno frequentato corsi di recupero negli anni scolastici dalla prima 
alla quarta. 

Per quanto riguarda il potenziamento, la maggior parte dei ragazzi ha 
partecipato a corsi di lingua inglese per ottenere il rilascio delle 
certificazioni in lingua inglese PET e FIRST. 

5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’ambito delle varie programmazioni disciplinari, ogni docente ha 
colto le occasioni che si sono presentate per istituire riferimenti e 
connessioni tra gli argomenti disciplinari e le questioni di 
Cittadinanza e Costituzione. 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nel corso del triennio l’offerta formativa è stata ulteriormente 
arricchita con viaggi di istruzione mirati ad approfondire e potenziare 
le programmazioni delle discipline coinvolte. In particolare, nel corso 
del terzo anno, la classe ha effettuato un soggiorno all’Isola dell’Elba, 
durante il quarto anno una visita di Napoli ed Ercolano, e nel quinto 
un viaggio a Madrid e Toledo incentrato sull’approfondimento della 
conoscenza del patrimonio storico-artistico di tali città. 

5.4 Percorsi interdisciplinari 
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Non sono stati progettati specifici percorsi interdisciplinari, ma la 
collaborazione tra i docenti ha portato a confrontarsi su temi 
condivisi dalle varie discipline.  

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 
in alternanza) 

Non sono state effettuate ulteriori attività extracurricolari. 

5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato al progetto PON di orientamento in uscita 
“L’Ateneo va a scuola”, che è consistito in una serie di incontri con 
Docenti universitari che hanno presentato le diverse Facoltà attraverso 
lezioni magistrali. 

6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

6.1 Criteri di valutazione (dal PTOF) 

La verifica dell’apprendimento è un processo continuo e non 
fatto sporadico dell’attività didattica ed è funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si tratta di misurare 
competenze, capacità e conoscenze specifiche all’interno di una 
programmazione che, tenendo conto degli obiettivi specifici stabiliti 
dal MIUR per ciascuna disciplina, individua modalità di recupero 
laddove la situazione iniziale di ciascuno studente risulti inadeguata 
anche per fattori ambientali, socioculturali, ecc. Le modalità di verifica 
dell’apprendimento e di correzione e misurazione delle prove sono 
stabilite collegialmente e coordinate a livello di Consiglio di Classe e 
Dipartimento disciplinare, fatta salva la libertà di insegnamento di 
ciascun docente.  

Le verifiche si baseranno su prove scritte, verifiche orali, test di 
ingresso e in itinere. La valutazione è la conclusione di una serie di 
processi che, sulla base delle verifiche, si esprimono nella diagnosi dei 
punti di forza e dei punti di debolezza dello studente e nella proposta 
di percorsi di recupero ed approfondimento, tenendo conto non solo 
del percorso annuale, ma anche di fattori non scolastici, ambientali e 
socioculturali. Essa si articola in momento iniziale, da cui si ricavano 
indicazioni fondamentali per progettare strategie efficaci per il 
raggiungimento degli obiettivi didattici; una valutazione in itinere, per 
testare l’efficacia delle strategie messe in atto; una valutazione finale 
disciplinare che ha un valore sommativo e deriva dalla valutazione 
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complessiva delle competenze, abilità e conoscenze raggiunte secondo 
gli obiettivi indicati nella programmazione iniziale; la valutazione 
finale collegiale con la quale il Consiglio di Classe assegna i voti finali 
e l’eventuale credito formativo. La verifica e la conseguente 
valutazione dell’apprendimento costituisce anche uno strumento per 
consentire lo sviluppo negli studenti della capacità di autovalutazione: 
tale processo dovrà pertanto ispirarsi a criteri di trasparenza e 
articolarsi in momenti di misurazione di competenze, capacità e 
conoscenze specifiche all’interno della programmazione didattica 
delle singole discipline e dei progetti didattici pluridisciplinari 
eventualmente promossi dalla scuola. Il congruo numero di voti 
richiesto dalla normativa vigente per la valutazione degli studenti 
deve essere tale da consentire al docente di accertare il 
raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi propri della sua 
disciplina. Con il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, in 
ciascuna disciplina le verifiche possono essere sia scritte (prove 
strutturate, semi strutturate e aperte), o scritto grafiche o pratiche che 
orali (in tale ultimo caso la valutazione può derivare non 
necessariamente da un’interrogazione lunga, perché anche gli 
interventi brevi o la somministrazione di test possono dar luogo a 
voto). Il numero minimo delle valutazioni scritte orali e/ o pratiche 
verrà deliberato all’inizio dell’anno nell’ambito dei criteri stabiliti dai 
singoli dipartimenti, purché siano presenti tutte le tipologie attinenti a 
ciascuna disciplina. Tuttavia, nelle discipline fino a tre ore le verifiche 
possono essere nel primo periodo valutativo di un solo tipo.  

Criteri di verifica e valutazione per il triennio 2019-2022 

Il numero minimo delle verifiche è stato così definito: 
Dipartimento IRC: 2 prove nel trimestre e 2 prove nel pentamestre; 
Dipartimento di Scienze motorie e sportive: 2 prove nel trimestre e 3 
prove nel pentamestre; Dipartimento di Lettere liceo classico: 4 prove 
nel trimestre e 6 prove nel pentamestre; Dipartimento di Lettere liceo 
scientifico: 4 prove nel trimestre e 6 prove nel pentamestre; 
Dipartimento di Scienze: 2 prove nel trimestre e 3 prove nel 
pentamestre; Dipartimento di Lingua straniera: 3 prove nel trimestre e 
4 prove nel pentamestre; Dipartimento di Storia e Filosofia: 2 prove 
nel trimestre e 3 prove nel pentamestre; Dipartimento di Disegno e 
Storia dell’Arte: 2 prove nel trimestre e 3 prove nel pentamestre; 
Dipartimento di Matematica e Fisica; Fisica Liceo scientifico e classico: 
2 prove nel trimestre e 3 prove nel pentamestre; Matematica Liceo 
scientifico: 3 prove nel trimestre e 5 prove nel pentamestre 
Matematica Liceo classico: 2 prove nel trimestre e 3 prove nel 
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pentamestre. Le prove scritte vengono corrette secondo criteri 
presentati agli studenti e con annotazioni chiare. Possono essere usati 
segni convenzionali solo se spiegati precedentemente alla classe. Le 
prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, in 
un tempo congruo dall’effettuazione della prova (in media max. 15 
gg.). I voti delle prove scritte devono essere accompagnati da un breve 
giudizio motivato o fare riferimento ad una griglia di correzione da 
cui si evinca il giudizio. Non possono essere effettuate prove scritte 
prima di aver riportato, corretta, la precedente. Le simulazioni delle 
prove d’esame, per le classi terminali, possono costituire strumento di 
verifica e valutazione. Per ogni verifica orale il docente commenterà 
sinteticamente quanto esposto dall'allievo, con particolare riferimento 
al progresso o al regresso rispetto al rendimento precedente e dando 
indicazioni precise all'allievo sulle modalità di recupero delle lacune 
emerse. L’insegnante nell’attribuzione dei voti in sede di colloquio 
farà riferimento alla tabella Criteri di verifica e valutazione espressa 
nel PTOF. Le prove d'ingresso sono valutate come tali e non come 
prove di verifica ai fini della valutazione periodica. Sarà cura del 
singolo docente evitare l’eccessiva concentrazione di prove scritte e 
orali. Gli allievi dovranno aver chiara la logica necessità della verifica e 
la motivazione della scelta temporale. È opportuno evitare 
l’effettuazione di più prove scritte nella stessa giornata. I voti, sia 
delle prove scritte che scritto grafiche e di quelle pratiche e orali, 
devono essere comunicati agli studenti tempestivamente. Nella 
programmazione disciplinare i docenti dovranno fare riferimento ai 
seguenti criteri generali: effettuare un congruo numero di verifiche 
scritte e orali secondo la tabella dei dipartimenti; qualora lo studente 
sia assente ad una verifica ufficiale e programmata (scritta sul registro 
di classe) l’ insegnante (qualora ritenga che la prova debba essere 
recuperata) non è tenuto ad ulteriori comunicazioni sulla data in cui 
debba effettuarsi; presentare agli studenti i criteri con cui verranno 
corrette le prove e condotti i colloqui; dimostrare chiarezza 
nell’utilizzo di segni convenzionali per la correzione delle prove 
scritte e trasparenza nell’indicare al termine di ogni prova l’esito della 
stessa e, in caso di voto insufficiente, indicare eventualmente le 
modalità di recupero; evitare, se possibile, la concentrazione di prove 
scritte nello stesso giorno, non effettuare alcuna prova prima di aver 
riportato corretta la precedente, dimostrare tempestività nel riportare 
le prove scritte corrette; utilizzare le prove d’ingresso ordinariamente 
solo per l’analisi della situazione iniziale della classe. 
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Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto pubblicato sul PTOF 
(pagg. 67ss) http://www.liceoalessandrovolta.gov.it/ptof/ 

 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A 
(allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media 
dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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6.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

La griglia proposta dal Consiglio di Classe per la prima prova scritta, 
adottata su indicazione del Dipartimento di Lettere dell’Istituto, è la 
seguente: 

Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
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Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 

 

Cognome e nome   classe   data   valutazione finale  /100 : 5 =  /20 

 
 

Ideazione, pianificazione, organizzazione del testo: coesione e coerenza testuale; rispetto dei vincoli della consegna (lunghezza, parafrasi, riassunto), se richiesti 

Grav. insufficiente L'elaborato è del tutto incoerente e disorganico; manca del tutto o in larga misura il rispetto dei vincoli 1-11  

Insufficiente L'elaborato è frammentario; il testo non risulta del tutto coeso e coerente; i vincoli sono rispettati solo in parte 12-17  

Sufficiente L'elaborato è sufficiente nella sua ideazione e complessivamente coerente e coeso nello sviluppo; sia pur con approssimazione, i vincoli sono rispettati 18-20  

Discreto L'elaborato è pianificato correttamente, lo svolgimento è coerente e coeso e, nel complesso, rispetta i vincoli indicati 21-23  

Buono L'elaborato è stato organizzato con cura, lo svolgimento delinea una chiara progressione tematica e rispetta tutti i vincoli indicati 24-26  

Ottimo L'elaborato è stato strutturato con piena padronanza, lo svolgimento e la progressione tematica sono chiari e ben organizzati; tutti i vincoli sono rispettati 27-30  

Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfosintassi e punteggiatura); puntualità nell'analisi lessicale, stilistica e retorica, se richiesta 

Grav. insufficiente Il lessico è lacunoso e generico; gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici; l'analisi è inadeguata 1-11  

Insufficiente Il lessico è limitato e approssimativo; diversi errori morfosintattici e/o ortografici; l'analisi è imprecisa 12-17  

Sufficiente Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso; lievi errori morfosintattici e/o ortografici; l'analisi è corretta, ma non del tutto esaustiva 18-20  

Discreto Il lessico è nel complesso pertinente; qualche incertezza morfosintattica e ortografica; l'analisi è sviluppata con discreta completezza in ogni parte 21-23  

Buono Il lessico è appropriato; padronanza grammaticale adeguata; buona capacità di analisi 24-26  

Ottimo Il lessico è ricco e appropriato; sicura padronanza grammaticale; analisi puntuale e approfondita 27-30  

Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di valutazioni personali; interpretazione corretta e articolata del testo negli snodi tematici e 
stilistici, se richiesti 

Grav. insufficiente L'elaborato evidenzia gravi lacune nei riferimenti culturali; manca del tutto la rielaborazione; l'interpretazione è scorretta 1-15  

Insufficiente L'elaborato evidenzia approssimazione nei riferimenti culturali; la rielaborazione è incerta; l'interpretazione è superficiale e generica 16-23  

Sufficiente L'elaborato evidenzia riferimenti culturali limitati, ma pertinenti; la rielaborazione è corretta, ma non approfondita; l'interpretazione è essenziale 24-27  

Discreto L'elaborato evidenzia riferimenti culturali adeguati; la rielaborazione è discreta; l'interpretazione è pertinente 28-31  

Buono L'elaborato evidenzia riferimenti culturali pertinenti e buone capacità critiche e rielaborative; l'interpretazione è puntuale e articolata 32-35  

Ottimo L'elaborato evidenzia riferimenti culturali ampi e precisi, ottime capacità di rielaborazione critica; l'interpretazione è ricca e approfondita 36-40  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Cognome e nome   classe   data   valutazione finale  /100 : 5 =  /20 

 
 

Ideazione, pianificazione, organizzazione del testo: coesione e coerenza testuale, capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo usando connettivi pertinenti; 
individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo; rispetto dei vincoli della consegna (lunghezza, parafrasi, riassunto), se richiesti 

Grav. insufficiente L'elaborato è del tutto incoerente e disorganico; manca del tutto o in larga misura il rispetto dei vincoli 1-15  

Insufficiente L'elaborato è frammentario; il testo non risulta del tutto coeso e coerente; i vincoli sono rispettati solo in parte 16-23  

Sufficiente L'elaborato è sufficiente nella sua ideazione e complessivamente coerente e coeso nello sviluppo; sia pur con approssimazione, i vincoli sono rispettati 24-27  

Discreto L'elaborato è pianificato correttamente, lo svolgimento è coerente e coeso e, nel complesso, rispetta i vincoli indicati 28-31  

Buono L'elaborato è stato organizzato con cura, lo svolgimento delinea una chiara progressione tematica e rispetta tutti i vincoli indicati 32-35  

Ottimo L'elaborato è stato strutturato con piena padronanza, lo svolgimento e la progressione tematica sono chiari e ben organizzati; tutti i vincoli sono rispettati 36-40  

Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfosintassi e punteggiatura) 

Grav. insufficiente Il lessico è lacunoso e generico; gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 1-11  

Insufficiente Il lessico è limitato e approssimativo; diversi errori morfosintattici e/o ortografici 12-17  

Sufficiente Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso; lievi errori morfosintattici e/o ortografici 18-20  

Discreto Il lessico è nel complesso pertinente; qualche incertezza morfosintattica e ortografica 21-23  

Buono Il lessico è appropriato; padronanza grammaticale adeguata 24-26  

Ottimo Il lessico è ricco e appropriato; sicura padronanza grammaticale 27-30  

Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di valutazioni personali; correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazioe 

Grav. insufficiente L'elaborato evidenzia gravi lacune nei riferimenti culturali; manca del tutto la rielaborazione; l'argomentazioe risulta debole 1-11  

Insufficiente L'elaborato evidenzia approssimazione nei riferimenti culturali; la rielaborazione è incerta; l'argomentazione risulta generica 12-17  

Sufficiente L'elaborato evidenzia riferimenti culturali limitati, ma pertinenti; la rielaborazione e l'argomentazione sono sufficiente, ma essenziali 18-20  

Discreto L'elaborato evidenzia riferimenti culturali adeguati; la rielaborazione è discreta; l'argomentazione è pertinente 21-23  

Buono L'elaborato evidenzia riferimenti culturali pertinenti e buone capacità critiche e rielaborative; l'argomentazione è ben fondata 24-26  

Ottimo L'elaborato evidenzia riferimenti culturali ampi e precisi, ottime capacità di rielaborazione critica; l'argomentazione è ben fondata e originale 27-30  

 
 

Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALIT À 

 

Cognome e nome   classe   data   valutazione finale  /100 : 5 =  /20 

 
 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia; ideazione, pianificazione, organizzazione del testo: coesione e coerenza testuale (sviluppo ordinato e lineare della esposizione); 
coerenza nella formulazione del titolo e della paragrafazione, se scelta dal candidato 

Grav. insufficiente L'elaborato non rispetta la traccia, è del tutto incoerente e disorganico, lo sviluppo è molto confuso; paragrafazione e titoli impropri 1-15  

Insufficiente L'elaborato rispetta la traccia solo in parte e non è del tutto coerente e coeso; lo sviluppo è confuso; paragrafazione e titoli poco efficaci 16-23  

Sufficiente L'elaborato rispetta la traccia, è complessivamente coerente e coeso; pur con qualche incongruenza, lo sviluppo è lineare; paragrafazione e titoli generici 
ma sufficientemente adeguati 

24-27  

Discreto L'elaborato rispetta la traccia, è coerente e coeso; lo sviluppo è ordinato; paragrafazione e titoli generici corretti 28-31  

Buono L'elaborato rispetta la traccia, è coerente e coeso ed è stato organizzato con cura; lo sviluppo è ben strutturato; paragrafazione e titoli ben organizzati 32-35  

Ottimo L'elaborato rispetta la traccia, è coerente e coeso ed è stato pianificato con piena padronanza; lo sviluppo è brillante; paragrafazione e titoli rafforzano 
l'efficacia argomentativa 

26-40  

Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfosintassi e punteggiatura) 

Grav. insufficiente Il lessico è lacunoso e generico; gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 1-11  

Insufficiente Il lessico è limitato e approssimativo; diversi errori morfosintattici e/o ortografici 12-17  

Sufficiente Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso; lievi errori morfosintattici e/o ortografici 18-20  

Discreto Il lessico è nel complesso pertinente; qualche incertezza morfosintattica e ortografica 21-23  

Buono Il lessico è appropriato; padronanza grammaticale adeguata 24-26  

Ottimo Il lessico è ricco e appropriato; sicura padronanza grammaticale 27-30  

Correttezza, ampiezza e articolazione dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 

Grav. insufficiente L'elaborato evidenzia gravi lacune nei riferimenti culturali; manca del tutto la rielaborazione; l'interpretazione è scorretta 1-11  

Insufficiente L'elaborato evidenzia approssimazione nei riferimenti culturali; la rielaborazione è incerta; l'interpretazione è superficiale e generica 12-17  

Sufficiente L'elaborato evidenzia riferimenti culturali limitati, ma pertinenti; la rielaborazione è corretta, ma non approfondita; l'interpretazione è essenziale 18-20  

Discreto L'elaborato evidenzia riferimenti culturali adeguati; la rielaborazione è discreta; l'interpretazione è pertinente 21-23  

Buono L'elaborato evidenzia riferimenti culturali pertinenti e buone capacità critiche e rielaborative; l'interpretazione è puntuale e articolata 24-26  

Ottimo L'elaborato evidenzia riferimenti culturali ampi e precisi, ottime capacità di rielaborazione critica; l'interpretazione è ricca e approfondita 27-30  
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Per la seconda prova scritta, si è scelto invece di adottare quella 
indicata dal Ministero: 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
 

Indicatore	(correlato	agli	obiettivi	della	prova)	 Punteggio	max	per	
ogni	indicatore	
(totale	20)	

Comprensione	del	significato	globale	e	puntuale	del	testo	 6	
Individuazione	delle	strutture	morfosintattiche	 4	
Comprensione	del	lessico	specifico	 3	
Ricodificazione	e	resa	nella	lingua	d'arrivo	 3	
Pertinenza	delle	risposte	alle	domande	in	apparato	 4	

 

6.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 

 

AREE descrizione percentuali PUNTEGGI 
(totale 20) 

 
Materiali 
interdisciplinari 
(buste) e 
Area disciplinare 
 
 

 
 
 

Conoscenze 
 

Competenze 
espressive 

 
Rielaborazione 

critica 

14 ottimo 
12 buono 
10 discreto 
9 suff 
8 leggerm. insuff. 
6 insufficiente 
4 gravemente insuff 
2 assolutamente insuff 

14 

PCTO: percorsi  
per le competenze 
trasversali e 
l’orientamento 
(Alternanza 
Scuola  
Lavoro) 
 

 
3 ottima 
2 significativa 
1 sufficiente 
0 insufficiente 

 
3 

Cittadinanza e 
Costituzione 

2 significativa 
1 sufficiente 
0  insufficiente 

2 

Discussione prove 
scritte 

1 attiva 
(corregge/amplia i 
contenuti) 
0 passiva 

1 
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6.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Per quanto riguarda la prima prova scritta, la classe non ha svolto le 
simulazioni ministeriali, ma nel corso delle prove ordinarie sono state 
proposte tracce realizzate secondo il modello d’esame. 

Gli alunni hanno inoltre sostenuto in classe, secondo i tempi d’esame, 
una simulazione della seconda prova scritta, mentre una seconda  

Ù+à4èù3simulazione è stata affrontata individualmente a casa da 
ciascuno di loro basandosi sull’esperienza della prima. L’esito è stato 
in linea con i risultati che gli studenti conseguono regolarmente. 

6.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato (es. 
simulazioni colloquio) 

Non sono state effettuate simulazioni del colloquio, ma le verifiche 
orali dell’ultimo periodo sono state strutturate secondo il modello 
previsto per il colloquio d’esame in varie discipline. 

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2019       
  Il Consiglio di classe 

RISUCCI SANDRA  

LANFREDINI SANDRA  

ANGELINI SERENA  

RUSTIONI MARCO  

CECCHERINI DARIO  

BIANCHINI CATERINA  

MIGLIORINI GIULIANA  

DEL LUNGO PATRIZIA  

PACINI MARIO  

 


