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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO:

Finalità dell’indirizzo e percorso scolastico

«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  all’italiano  e  per  comprendere  criticamente
l’identità  storica  e culturale  di tradizioni  e civiltà  diverse», DPR 15 marzo 2010,  Regolamento recante
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, art. 6, comma 1.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni del
profilo liceale, dovranno:

 aver acquisito in due lingue moderne modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

 aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corri -
spondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utiliz -
zando diverse forme testuali;

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed es -
sere 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 fonda-
mentali della loro storia e delle loro tradizioni;

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle  occasioni di contatto o di
scambio.

PIANO di STUDI del LICEO
LINGUISTICO

1°biennio 2°biennio

1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

5°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua latina 66 66

Lingua e cultura straniera  1* 132 132 99 99 99

Lingua e cultura straniera  2* 132 132 132

Lingua e cultura straniera  3* 132 132 132

Storia e geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 66 66 66

Matematica 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66

Scienze naturali 66 66 66 66 66

Storia dell’arte 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

TOTALE ORE 891 891 990 990 990

*sono comprese 33  ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua
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2. PROFILO DELLA CLASSE

 Composizione del Consiglio di classe:

MATERIA DOCENTE
CONTINUITÀ

3^ 4^ 5^

Italiano Emanuela Bandini X X X

Storia Emanuela Bandini X X

Filosofia Elena Ronconi X X

Lingua straniera 1: Inglese Laura Molli Boffa X X X

Conversazione lingua inglese Una Harnett X X

Lingua straniera 2: Spagnolo Marzia Sassi (fino al 2 febbraio 
2018: Laura D’Addedda)

X

Conversazione lingua spagnola Georgina Aguiar X X

Lingua straniera 3: Tedesco Ornella Cazzaniga X X X

Conversazione lingua tedesca Stefanie Golisch X X

Matematica Raffaella Spreafico X X X

Fisica Laura Demaria X X

Scienze naturali Anna Rita Salamone X X X

Storia dell’arte Silvia Maria Mariani X X

Scienze motorie e sportive Greta Villa X X X

Religione Claudio Consonni X
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 Elenco degli alunni

N. COGNOME NOME

1 ABOURAHAL KHALED MOHAMED IBRAHIM Aisha

2 BAGNO Gaia

3 BELTRAMI Sara

4 BONFIGLIETTI Rebecca

5 CALLONI Alexandra

6 CAPROTTI Alessia

7 CASSIGOLI Martina

8 CAZZANIGA HOAI THU Alice

9 CEGLIA Francesca

10 CENTONI Niccolò

11 CORNACCHIA Medea

12 D’ANTUONI Francesca

13 FERRI Gloria

14 FUMAGALLI Matteo

15 GALBIATI Chiara

16 LIPO Vanna

17 LUCCHINETTI Giulia Gisella

18 MACEDONIO Alice

19 MAGGIONI Giulia

20 RADICE Cristina Sofia

21 RIVOLTA Mara

22 ROSTIN Asia Anita

23 SABEDDU Noemi

24 SALA Francesca

25 SANGALLI Elena Maria

26 TRIVELLONE Valentina Maria

27 USARDI Simone

28 VALSECCHI Irene

29 ZALAMENA Edoardo

 ELENCO CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE

N. COGNOME NOME

1
2
3
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Presentazione della classe

Composizione della 
classe

La classe è composta da 29 studenti (25 ragazze e 4 ragazzi). Nel corso del triennio il
suo assetto ha subito varie modifiche, con inserimento di  alunni  provenienti da altri
istituti o ripetenti, che hanno portato il numero complessivo dai 22 della classe terza
agli attuali 29. In particolare, nella classe quinta sono stati inseriti due alunni ripetenti
(Radice e Zalamena).

Socializzazione e 
collaborazione

Gli  studenti,  nel  corso  del  triennio,  hanno gradualmente  consolidato  la  capacità  di
lavorare  insieme,  anche  se  non  tutti  hanno  mostrato  il  medesimo  senso  di
responsabilità nei confronti dei compagni e degli impegni scolastici. Il rapporto con gli
insegnanti è positivo e nel complesso gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento
rispettoso ed educato.

Attenzione e 
impegno

Il numero elevato di alunni non ha sempre facilitato l’attenzione e la concentrazione;
un  buon  gruppo  di  studenti  ha  seguito  le  lezioni  con  interesse  e  partecipazione,
impegnandosi con costanza; un altro gruppo ha faticato seguire le proposte didattiche,
anche a causa della frequenza non sempre costante.

Raggiungimento 
degli obiettivi 
didattici ed educativi

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi didattici e educativi.
Gli  studenti  hanno,  per  la  maggior  parte,  acquisito  la  capacità  di  operare
responsabilmente, promuovendo la propria crescita umana e culturale. Buona parte di
loro ha consolidato le proprie abilità comunicative, critiche e progettuali, e sviluppato
la propensione a confrontarsi con patrimoni culturali diversificati, mentre alcuni hanno
incontrato maggiori difficoltà.

Verifiche

In tutte le materie sono state regolarmente svolte le verifiche programmate, nel numero
stabilito nei diversi dipartimenti di materia.  Generalmente, le prove scritte sono state
due nel trimestre e tre nel pentamestre, quelle orali almeno due per ciascun periodo (la
valutazione orale può essere determinata tramite interrogazione o altre prove,  quali
test, quesiti, prove strutturate, lavori di ricerca individuali o in gruppo).

Attività 
extrascolastiche

Il filo rosso: 
ciclo di lezioni 
interdisciplina
ri a classi 
aperte

I incontro: “La crisi di fine Ottocento”, 3/11/2017
II incontro: “Epifanie del primo ventennio del ‘900”, 5/02/2018
III incontro: “Il limite. Tra le due guerre”, 4/04/2018
IV incontro: “Il secondo dopoguerra”, programmato l’ 1/06/2018

19/10/2017 Campus Orienta presso Fiera di Erba

28/11/2017 Incontro con A.I.D.O.

29/11/2017
Teatro  Manzoni:  spettacolo  teatrale  inserito  nel  progetto  ASL
Palcoscenico della legalità

6/12/2017
Uscita didattica a Bolzano: Museo Archeologico con visita guidata in
tedesco

24/02/2018 Uscita didattica all’Hangar Bicocca: Anselm Kiefer e Lucio Fontana

1/03/2018 Uscita didattica al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS)

28/02/2018 Lezione ISEC “La faglia dei Balcani”, prof. De Vecchi

13-19/03/2018 Stage linguistico a Siviglia

17-18/04/2018 Giochi sportivi Cosmoss

4/06/2018 Uscita didattica al Museo del Novecento (programmata)

                                                                                                                                                                                   
6



Alternanza scuola- 
lavoro

In  ottemperanza  alle  disposizioni  ministeriali  e  in  continuità  con  l’esperienza  già
maturata  dall’Istituto  prima  dell’entrata  in  vigore  della  L.107,  la  classe  ha  svolto
attività  di  alternanza  nel  triennio  secondo  una  programmazione  e  progettazione
comune del Liceo coerentemente modulata rispetto al profilo in uscita.L’Alternanza
Scuola-Lavoro ha permesso l’acquisizione di  competenze trasversali  e specifiche in
modo  complementare  rispetto  alle  normali  attività  didattiche  La  scuola  e
l’impresa/struttura ospitante, attraverso il rapporto tra i tutor e il consiglio di classe,
hanno progettato insieme i percorsi,  le attività,  le modalità e i  tempi, condividendo
obiettivi e competenze e la loro verifica. 
Il Liceo Linguistico ha realizzato le 200 ore di ASL secondo le seguenti modalità:

 1. TERZO ANNO – corso generale sulla sicurezza certificato GI Group e attività 
di tirocinio presso le scuole primarie per tutti gli studenti:
◦ incontro con referente BES – Incontro con referente ASL liceo – incontro 

con referente L2 – incontro con docente di lingua inglese o francese per 
preparazione materiali CLIL;

◦ Nella scuola primaria:
▪ Attività afferenti l’insegnamento della lingua inglese;
▪ Supporto a studenti non italofoni;
▪ Affiancamento individuale o a piccoli gruppi di studenti in situazioni 

specifiche individuate dagli insegnanti.

 2. QUARTO ANNO – corso sicurezza specifico (basso rischio) certificato GI 
Group e attività di tirocinio diversificate a seconda delle attitudini del singolo 
studente, delle esigenze del territorio e delle competenze verificabili, presso:
◦ Scuole secondarie di primo grado (attività afferenti le lingue straniere e af-

fiancamento sostegno studenti non italofoni), preceduta da incontro forma-
tivo: Bonfiglietti, Ceglia, Cassigoli, Fumagalli, Rivolta, Usardi;

◦ Comune di Monza (uffici e Centri civici), preceduta da incontro formati-
vo: Abourahal, Beltrami, Caprotti, Centoni, D’Antuoni, Galbiati, Lipo, 
Macedonio, Maggioni, Sala, Sangalli, Trivellone;

◦ Autodromo di Monza: Bagno, Ferri, Rostin, Cassigoli;
◦ Teatro Manzoni per corso di critica teatrale e incontri con CSV Monza per 

impresa formativa simulata: Calloni, Cazzaniga, Cornacchia.

 3. QUINTO ANNO 
◦ Attività di ricerca-azione su tematiche legate all’educazione alla cittadi-

nanza e alla legalità in collaborazione con Assolombarda e Università Bi-
cocca: progetto Il palcoscenico della legalità;

◦ Stage linguistico a Siviglia (13-19 marzo 2018) con riconoscimento delle 
competenze acquisite nelle lingue studiate;

◦ Gli studenti che non hanno partecipato allo stage linguistico sono stati 
inseriti in altre attività di alternanza: Sabeddu presso libreria Il Libraccio, 
Abourahal e Valsecchi presso Associazione culturale In...canto;

◦ Trivellone, durante lo stage Cambridge a Edimburgo, ha svolto attività di 
alternanza presso un charity shop locale.

Sono state realizzate anche esperienze di ASL nel periodo estivo, su base volontaria, 
presso aziende, enti o istituzioni del territorio.

Simulazione prove 
d’esame

La classe ha svolto:
 una simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato (3/05/2018)
 una simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato (6/03/2018)
 due  simulazioni  della  terza  prova  scritta  dell’Esame  di  Stato  Tipologia  B

(11/12/2017 e 11/04/2018)
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Attività di recupero 
e sostegno. 
Metodologie

In tutte le discipline i docenti hanno svolto, in caso di necessità, attività di recupero in
itinere.
Sono inoltre  state  effettuate  alcune ore  di  sportello  Help di  matematica  e fisica  su
richiesta degli studenti interessati.

Criteri e strumenti 
della valutazione

La valutazione disciplinare ha tenuto conto dei criteri di valutazione di seguito riportati
e di un congruo numero di compiti scritti, verifiche di varia tipologia,  colloqui orali e
relazioni individuali e di gruppo.

Tempi

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre  (11 settembre 2017 – 22 dicembre
2017) ed in un pentamestre (8 gennaio 2018 – 8 giugno 2018).
I docenti hanno indicato nei piani di lavoro di inizio anno la scansione temporale e le
modalità di svolgimento dei programmi e delle verifiche.

Metodi di 
insegnamento

Lezioni  frontali,  lezioni  socratiche,  dibattito guidato,  esercitazioni  guidate, lavori  di
individuali e di gruppo, esposizione di approfondimenti individuali e di gruppo.
A partire  dal  terzo anno è stata  introdotta  la  metodologia  C.L.I.L.  con la  seguente
scansione:
 nel terzo anno, circa il 25% del programma di Fisica è stato svolto in inglese;
 nel quarto anno, circa il 20% del programma di Filosofia è stato svolto in inglese

e circa il 20% del programma di Scienze motorie in tedesco;
 nel quinto anno, circa il 20% del programma di Storia dell’arte è stato svolto in

inglese e circa il 15% del programma di Scienze motorie in tedesco;

Mezzi e strumenti di
lavoro

Libri di testo, appunti, fotocopie, materiale video, film in lingua, materiale reperibile
su Internet, presentazioni in vario formato (pdf, Power Point, Prezi, Adobe Spark...),
LIM, piattaforma didattica WeSchool (per italiano e storia)
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I criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe sono stati i seguenti:

1° livello
Nullo

Voto: fino a 2
 Non risponde sull'argomento proposto.

2° livello
Gravemente insufficiente

Voto: 3-4

 E’ molto disorientato.
 Dimostra di possedere conoscenze scarse.

3° livello
Insufficiente

Voto: 5

 Non risponde sempre con pertinenza  sull'argomento proposto.
 Possiede conoscenze imprecise. 
 Il linguaggio non è corretto.

4° livello
Sufficiente - Discreto

Voto: 6-7

 E' in grado di individuare la risposta pertinente.
 Le conoscenze sono sufficienti.
 Si esprime con sufficiente chiarezza e linguaggio specifico.
 Sa rielaborare applicando le conoscenze in compiti semplici.

5° livello
Buono - Distinto

Voto: 8-9

 Risponde con pertinenza alle domande inserendole in un contesto più ampio  e 
operando collegamenti.

 Si esprime con chiarezza e precisione di linguaggio.
 Sa applicare quanto appreso in compiti anche complessi, ed effettua analisi com-

plete.

6° livello
Ottimo

Voto: 10

 Risponde con pertinenza alle domande effettuando collegamenti interdisciplina-
ri.

 Utilizza con disinvoltura e precisione il linguaggio specifico.
 Applica le procedure e le conoscenze acquisite a problemi nuovi senza errori ed 

imprecisioni, individuando analogie strutturali e dimostrando originalità esposi-
tive.

9



Partecipazione ad attività extrascolastiche nel triennio

ATTIVITÀ ALUNNI

Classe III: stage linguistico a Dublino
Tutta la classe (tranne gli studenti inseriti negli anni succes-
sivi: Abourahal, Cassigoli, Ceglia, Sabeddu, Radice, Zalame-
na)

Classe III: uscita didattica a Brescia, complesso
di Santa Giulia

Tutta la classe

Classe III: Spettacolo teatrale sui dialoghi 
platonici

Tutta la classe

Classe III: Matematica senza frontiere Tutta la classe

Classe III: giochi sportivi Cosmoss Bagno, Ferri, Lucchinetti, Rivolta, Maggioni

Classe III: campionati studenteschi di volley Lucchinetti

Classe III: gare di corsa campestre e 
orienteering

Bagno

Classe III: corso Cambridge IGCSE level (e 
relativi esami finali)

D'Antuoni, Fumagalli, Lipo, Lucchinetti, Trivellone

Classe III: Progetto Associazione Diplomatici 
Change the World Model United Nations 2016, 
New York

D’Antuoni, Ferri

Classe III: stage lavorativo estivo 
 Lucchinetti presso Caber srl
 Sala presso Il Libraccio
 Valsecchi presso City Hotel di Cinisello
 valsecchi presso City Hotel Cinisello

Classe IV: stage linguistico a Tubingen
Tutta la classe tranne Abourahal, Ceglia, Sabeddu, Valsecchi
(e gli studenti inseriti al quinto anno, Radice e Zalamena)

Classe IV: spettacolo teatrale Macbeth presso 
Piccolo Teatro Milano

Tutta la classe

Classe IV: spettacolo teatrale Locandiera B&B 
presso Teatro Manzoni

Tutta la classe

Classe IV: spettacolo teatrale La vida es sueño 
presso Teatro Villoresi

Tutta la classe

Classe IV: corso per certificazione lingua 
tedesca Goethe Zertifikat B1

Hanno seguito il corso per almeno i 2/3 del monte-ore: Bel-
trami, D'Antuoni, Calloni, Fumagalli, Macedonio, Maggioni.
Hanno conseguito la certificazione: D’Antuoni, Fumagalli, 
Lipo, Ferri. 
Hanno conseguito la certificazione per 3 moduli su 4: Beltra-
mi, Calloni, Macedonio, Maggioni, Galbiati, Trivellone.

Classe IV: corso per certificazione lingua 
inglese B2 – First Certificate of English

Ha seguito il corso per almeno i 2/3 del monte-ore: Cassigo-
li.
Ha conseguito la certificazione: Cassigoli.

Classe IV: corso Cambridge AS Level (e 
relativi esami finali)

Lipo, Trivellone

Classe IV: progetto Follow me Galbiati, Ferri
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Classe IV: Workshop Libere di essere digit-ali 
presso Assolombarda

Tutte le alunne

Classe IV: stage estivi Ceglia presso Il Libraccio

Classe V: corso per certificazione lingua 
spagnola DELE B2

Hanno seguito il corso per almeno i 2/3 del monte-ore: Bon-
figlietti, Cassigoli, Fumagalli, Galbiati, Rostin
Hanno conseguito la certificazione: Bonfiglietti, Cassigoli, 
Fumagalli, Rostin.

Classe V: corso Cambridge A Level (e relativi 
esami finali)

Lipo, Trivellone

Classe V: giochi sportivi Cosmoss
Bagno, Calloni, Ceglia, Centoni, D’Antuoni, Ferri,Galbiati,  
Lucchinetti, Macedonio, Maggioni, Sangalli
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE FIRMA

Italiano e storia Emanuela Bandini

Filosofia Elena Ronconi

Lingua straniera 1: Inglese Laura Molli Boffa

Conversazione lingua inglese Una Harnett

Lingua straniera 2: Spagnolo Marzia Sassi 

Conversazione lingua spagnola Georgina Aguiar

Lingua straniera 3: Tedesco Ornella Cazzaniga

Conversazione lingua tedesca Stefanie Golisch

Matematica Raffaella Spreafico

Fisica Laura Demaria

Scienze naturali Anna Rita Salamone

Storia dell’arte Silvia Maria Mariani

Scienze motorie e sportive Greta Villa

Religione Claudio Consonni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati

Monza, 14 maggio 2018
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE
PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO

Candidato/a_________________________________________classe___________punteggio totale_____________/15
TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
INDICATORI

Grav. Insuff.
Insufficiente

Sufficiente
Buono
Ottimo

Competenze linguistiche
Correttezza ortografica e morfosintattica
Coesione
Registro linguistico –  uso del lessico specifico

1 - 2 2,5 3 - 4

Comprensione del testo
Parafrasi e/o individuazione dei temi/nuclei/sequenze

1 – 2 2,5 3

Analisi e interpretazione del testo 1 – 2 2,5 3 – 4

Confronto e/o approfondimento
Confronto con altri testi e/o autori
Approfondimento dei temi, della poetica dell’autore o della 

corrente letteraria, del genere o del periodo
Valutazione personale

1 – 2 2,5 3 – 4

TIPOLOGIA B (saggio breve o articolo di giornale) 
INDICATORI

Insufficiente
Grav. Insuff.

Sufficiente
Buono
Ottimo

Competenze linguistiche
Correttezza ortografica e morfosintattica
Coesione
Registro linguistico  –  uso del lessico specifico

1 - 2 2,5 3 – 4

Coerenza del testo e sviluppo critico
Struttura logica dell’esposizione e dell’argomentazione
Coerenza e appropriatezza di titolo/paragrafazione

1 - 2,5 3 3,5 - 4

Comprensione e uso della documentazione
Corretta comprensione dei documenti

Uso appropriato in funzione di tesi/antitesi
1 - 1,5 2 2,5 - 3

Riferimento a conoscenze ed esperienze personali e di studio
Contenuto personale/originale
Efficacia degli esempi

1 - 2,0 2,5 3 - 4

TIPOLOGIA C (tema storico) e D (tema di ordine generale) - 
INDICATORI

Insufficiente
Grav. Insuff.

Sufficiente
Buono
Ottimo

Competenze linguistiche
Correttezza ortografica e morfosintattica
Coesione
Registro linguistico –  uso del lessico specifico

1 - 2 2,5 3 – 4

Pertinenza alla traccia
Pertinenza tematica
Sviluppo di tutti i punti richiesti dalla traccia

1 - 1,5 2 2,5 - 3

Coerenza del testo e sviluppo critico
Struttura logica dell’esposizione e dell’argomentazione

1 - 2,5 3 3,5 - 4

Riferimento a conoscenze ed esperienze personali e di studio
Contenuto personale/originale
Efficacia degli esempi
Rielaborazione e approfondimento

1 – 2 2,5 3 – 4

TOTALE
Nota: nel caso di + 0,5 si effettuerà un arrotondamento per eccesso.

        /15
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE
 

 SECONDA PROVA SCRITTA – PRIMA LINGUA STRANIERA: INGLESE

Candidato/a_________________________________________classe___________punteggio totale_____________/15

AMBITI DESCRITTORI PUNTI

INFORMAZIONI FORNITE:

COMPRENSIONE

Complete, esaurienti e ben rielaborate 5

Per lo più complete, pertinenti e abbastanza rielaborate 4

Globalmente accettabili, nonostante la presenza di imprecisioni 3

In parte non pertinenti, talvolta incomplete e poco rielaborate 2

In gran parte errate o mancanti 1

PRODUZIONE

Contenuto ricco, con apporti personali e/o critici, coerente e organico/ben 
articolato 6

Contenuto logico e complessivamente coerente con riflessioni appropriate 5

Contenuto semplice ma globalmente coerente 4

Contenuto semplice, parzialmente coerente, non sempre rielaborato 3

Contenuto poco congruente e organico, limitato o generico 2

Contenuto confuso e disorganizzato 1

FORMA

Forma scorrevole e corretta con lessico ricco ed adeguato 4

Forma chiara, in genere corretta, con lessico per lo più adeguato 3

Forma elementare, non sempre chiara, con alcuni errori, lessico comune e/o 
ripetitivo 2

Forma in gran parte scorretta, con errori gravi e lessico improprio 1
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE
 

 TERZA PROVA SCRITTA 

Candidato/a_________________________________________classe___________punteggio totale_____________/15

CONOSCENZE

Esaurienti e approfondite 6

Adeguate 5

Sufficienti 4

Parziali 3

Lacunose 2

Scarse 1

COERENZA E RIELABORAZIONE

Efficaci e sicure 4

Sufficienti 3

Limitate e incerte 2

Scarse 1

COMPETENZE LINGUISTICHE, ESPOSITIVE E APPLICATIVE

Rigorose e appropriate 5

Adeguate 4

Sufficienti 3

Errori non gravi ma diffusi 2

Numerosi e gravi errori che compromettono la comprensione 1

Punteggio totale /15
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Proposta di

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Consistenza e 
significatività del lavoro 
esposto dal candidato
- fino a punti 5

0 = Lavoro nullo
1 = Lavoro estremamente lacunoso o frammentario
2 = Lavoro lacunoso
3 = Lavoro essenziale
4 = Lavoro con spunti originali
5 = Lavoro originale e significativo

Possesso dei contenuti 
delle varie discipline e 
capacità di utilizzare 
adeguatamente 
- fino a punti 11

0 = Assenti
1 = Molto lacunosi i contenuti e la capacità di utilizzo
2 = Lacunosi i contenuti e la capacità di utilizzarli
3 = Frammentari i contenuti e la capacità di utilizzarli
4 = Insufficienti i contenuti e la capacità di utilizzarli
5 = Limitati i contenuti e la capacità di utilizzarli
6 = Incerti i contenuti e la capacità di utilizzarli
7 = Quasi sufficienti i contenuti e la capacità di utilizzarli
8 = Sufficienti i contenuti e la capacità di utilizzarli
9 = Discreti i contenuti e la capacità di utilizzarli
10 = Più che discreti i contenuti e la capacità di utilizzarli
11 = Buoni i contenuti e la capacità di utilizzarli

Collegamento fra le varie 
discipline, analisi dei 
problemi e procedimento 
con consequenzialità logica
- fino a punti 5

0 = Assenti 
1 = Scarsi collegamenti e mancanza di consequenzialità logica
2 = Quasi suff. collegamenti e adeguata consequenzialità logica
3 = Sufficienti collegamenti e adeguata consequenzialità logica
4 = Discrete capacità di collegamenti e consequenzialità logica
5 = Buone capacità di collegamenti e consequenzialità logica

Capacità di 
argomentazione e uso del 
linguaggio specifico e 
chiarezza espositiva
- fino a punti 6

0 = Assente
1 = Capacità di argomentazione scarsa e uso di un linguaggio gravemente 

scorretto
2 = Insufficienti capacità i argomentazione e uso di un linguaggio scorretto
3 = Quasi sufficienti capacità di argomentazione e uso di un linguaggio 
specifico
4 = Sufficienti capacità di argomentazione e uso di un linguaggio specifico
5 = Discrete capacità di argomentazione e adeguato uso di un linguaggio 

specifico
6 = Buone capacità di argomentazione e adeguato uso di un linguaggio 
specifico

Capacità di discutere gli 
elaborati scritti con 
approfondimenti e 
correzione degli eventuali 
commessi
- fino a punti 3

0 = Non corregge e non riconosce gli errori commessi
1 = Corregge parzialmente gli errori commessi
2 = Pur con alcune incertezze, discute gli elaborati e corregge gli errori 

commessi
3 = Sa discutere gli elaborati e correggere gli errori

TOTALE PUNTI
ASSEGNATI

_______/30
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI

Indirizzo: Liceo Linguistico

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

Tipologia B

Classe 5^CL Data  11/12/2017

Candidato/a__________________________________________

Discipline coinvolte: 

Fisica

Scienze naturali

Spagnolo

Tedesco

VALUTAZIONE

…../15

Tempo previsto per lo svolgimento: 3 ore
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DISCIPLINA: FISICA 
È consentito l’uso della calcolatrice scientifca non programmabile.

Quesito  n°1)  Descrivi  analogie  e  diferenze  tra  interazione  gravitazionale  ed  interazione
elettrica.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quesito n°2) Descrivi l’elettrizzazione per contatto.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Quesito n°3) Defnisci l’energia potenziale elettrica e risolvi il seguente problema.
Calcola il  lavoro compiuto dal campo elettrico  generato da una carica   per
allontanare  una  carica  di  prova   lungo  la  direzione  radiale,  dalla  distanza

 alla distanza  .
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Quesito  n°1)  Defnisci  e  spiega  la  versatilità  del  carbonio  nella  formazione  dei  composti
organici ed inorganici.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quesito n°2) Spiega i  vari livelli di struttura delle proteine.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Quesito n°3) Descrivi il metabolismo dei carboidrati e la loro regolamentazione da parte degli
ormoni.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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DISCIPLINA: SPAGNOLO
È consentito l’uso del dizionario bilingue

Quesito n°1) ¿Cuáles son los rasgos principales del Romanticismo? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quesito n°2) ¿Qué acontecimientos históricos destacan en este período temporal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Quesito n°3) ¿Cómo es el prototipo del personaje romántico? ¿Existe alguna obra o poema
estudiados o explicados en el que se represente esta fgura? Descríbelo.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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DISCIPLINA: TEDESCO
È consentito l’uso del dizionario bilingue

Quesito n°1) Was charakterisiert den Impressionismus? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quesito n°2) Fassen Sie die Erzählung  Die grüne Krawatte zusammen und interpretieren Sie
den Text. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Quesito  n°3)  Warum  stellt  das  Gedicht  Das  Fräulein  stand  am  Meere ein  Beispiel  der
Überwindung der Romantik bei Heine dar? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI

Indirizzo: Liceo Linguistico

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

Tipologia B

Classe 5^CL Data  11/04/2018

Candidato/a__________________________________________

Discipline coinvolte: 

Storia dell’arte

Scienze naturali

Spagnolo

Tedesco

VALUTAZIONE

…../15

Tempo previsto per lo svolgimento: 3 ore
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

Quesito  n°1)  Analizza  l’opera  I  mangiatori  di  patate mettendone in  evidenza  le  principali
caratteristiche stilistiche –  max 10  righe.  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quesito n°2) Perché alcune opere di Manet furono esposte al  Salon des refusés? - max  7

righe.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quesito n°3) In quale opera puoi trovare il sintetismo ? Danne la defnizione - max  4 righe.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Quesito n°1)  Metti  a confronto i  seguenti processi:  respirazione cellulare, fermentazione e
fotosintesi. Spiega gli organismi interessati, i siti in cui avvengono e i risultati ottenuti.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quesito n°2) Classifca le rocce e spiega il ciclo litogenetico.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Quesito n°3)  Spiega l’importanza ed i ruoli dei lipidi.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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DISCIPLINA: SPAGNOLO
È consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue
Quesito n°1) Considerando el contexto histórico, explica las razones de la llegada tardía del
Romanticismo a España.  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quesito n°2)  Explica en qué consiste la fuerza innovadora de Niebla de Unamuno.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Quesito  n°3)  Explica  de  qué  forma entran en  relación  los  conceptos  de  marginación  y  de
exaltación del yo en la obra de José de Espronceda, haciendo referencias específcas a los
textos leídos.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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DISCIPLINA: TEDESCO
È consentito l’uso del dizionario bilingue

Quesito n°1)  Was versteht man unter Trümmerliteratur?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quesito n°2)  Worum geht es im Gedicht Grodek von Trakl?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Quesito n°3) Fasse die Parabel Kafkas Vor dem Gesetz zusammen und interpretiere sie.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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RELAZIONI FINALI E 

PROGRAMMI SVOLTI
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