Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato
LICEO LINGUISTICO
CODICE LI04

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non
letterario, complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15
domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel
caso in cui il testo letterario sia un testo poetico.
b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o
descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno
della lunghezza di circa 300 parole.
Durata della prova: da quattro a sei ore.
Nuclei tematici fondamentali
LINGUA
Ortografia
Fonetica
Grammatica
Sintassi
Lessico
Funzioni comunicative
Modelli di interazione sociale
Aspetti socio-linguistici
Tipologie e generi testuali
CULTURA
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura,
storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità.
Obiettivi della seconda prova
• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema
letterario e non letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici),
dimostrando di conoscerne le caratteristiche.
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o
argomentare.
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Punteggio max per
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
ogni indicatore
(totale 20)
Comprensione del testo
5
Interpretazione del testo
5
Produzione scritta: aderenza alla traccia
5
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica
5

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non
letterario, complessivamente di 1000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15
domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel
caso in cui il testo letterario sia un testo poetico.
b. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o
descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno
della lunghezza di circa 300 parole.
Durata della prova: da quattro a sei ore.
Nuclei tematici fondamentali
LINGUA
Ortografia
Fonetica
Grammatica
Sintassi
Lessico
Funzioni comunicative
Modelli di interazione sociale
Aspetti socio-linguistici
Tipologie e generi testuali
CULTURA
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei paesi in cui si parla la lingua: letteratura,
storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità.
Obiettivi della seconda prova
• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema
letterario e non letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici),
dimostrando di conoscerne le caratteristiche.
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o
argomentare.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Punteggio max per
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
ogni indicatore
(totale 20)
Comprensione del testo
5
Interpretazione del testo
5
Produzione scritta: aderenza alla traccia
5
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica
5

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 3
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non
letterario, complessivamente di 700 parole (10% in più o in meno) con risposte a 10
domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel
caso in cui il testo letterario sia un testo poetico.
b. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o
descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno
della lunghezza di circa 150 parole.
Durata della prova: da quattro a sei ore.
Nuclei tematici fondamentali
LINGUA
Ortografia
Fonetica
Grammatica
Sintassi
Lessico
Funzioni comunicative
Modelli di interazione sociale
Aspetti socio-linguistici
Tipologie e generi testuali
CULTURA
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei paesi in cui si parla la lingua: letteratura,
storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità.
Obiettivi della seconda prova
• Comprendere e analizzare testi scritti di diverse tipologie e generi di tema letterario e
non letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici).
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare
il proprio punto di vista.
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Punteggio max per
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
ogni indicatore
(totale 20)
Comprensione del testo
5
Analisi del testo
5
Produzione scritta: aderenza alla traccia
5
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica
5
Nel caso in cui la seconda prova verta su due lingue straniere, per le quali rimane valido il
rispettivo Quadro di Riferimento, i testi di comprensione scritta saranno proposti uno in una
lingua e uno nell’altra, così come le tracce per la produzione scritta saranno proposte per lo
svolgimento, una in una lingua e una nell’altra.

