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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

L’attuale V BE è composta di 17 alunni, di cui 3 maschi e 14 femmine. Come si può evincere dalla 

tabella relativa alla storia della stessa, essa ha subito un notevole cambiamento nel corso del 

triennio per quanto riguarda il numero dei suoi componenti che sono attualmente  circa due terzi 

del gruppo originario. 

Tale ridimensionamento numerico ha comportato ovviamente un cambiamento anche nella 

fisionomia della classe stessa che, se inizialmente si presentava come un gruppo di difficile 

gestione sia nella disciplina che nell’attuazione di una efficace didattica, a partire dallo scorso anno 

scolastico ha permesso nel complesso un lavoro più costante e proficuo, realizzato in un clima di 

sintonia generale nel quale la sinergia di alunni e docenti ha portato al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal profilo culturale, educativo e professionale indicati nell’Allegato A ( art. 2 

comma 2 del DPR 89/2010) ad un livello generale medio più che sufficiente.  

La metodologia CLIL è stata applicata in matematica per un modulo , come da relazione della 

docente, prof.ssa Carla Gabriella Pellegrini. 

Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede 

un sistema di valutazione che fa riferimento a PEI Differenziato; pertanto le prove d’Esame 

accerteranno una preparazione idonea al rilascio di Attestato di crediti formativi. La 

documentazione viene fornita in cartaceo e fa parte integrante del presente documento. 

Sono state applicate inoltre le procedure previste dalla L 170/ 2010 ove necessario; anche in 

questo caso la relativa documentazione viene fornita in cartaceo e fa parte integrante del presente 

documento. 

STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

classe iscritti scrutinati ritirati promossi respinti Debiti 

formativi 

terza 26 26 / 19 7 9 alunni 

quarta 19 19 / 18 1 6 alunni 

quinta 18 17 1    

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Lingua e lett. italiana Berto  Berto Berto 

Scienze motorie e 

sportive 

Bogotto Orlando ( suppl. Sole, 

Cegalin) 

Orlando e Suppl. 

Bittante 

Sostegno Calderale e Stagno Selinunte Iaracà e Peruzzi 

Diritto ed economia 

politica 

Tescari Pellegrini O.  Pellegrini O. 



4 

Storia dell’arte Zaupa Molon Menegozzo 

Scienze umane e 

sociali 

Carta Poncato Poncato 

Fisica Cazzola Cazzola Cazzola 

Religione Franceschin Franceschin Franceschin 

Lingua e cultura 

inglese 

Matteazzi Matteazzi Matteazzi 

Storia Miotti A. Turino Berto 

Lingua e cultura 

francese 

Panico Panico Panico 

Matematica Pellegrini C. Pellegrini C. Pellegrini C. 

Filosofia Peruffo Peruffo Peruffo 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Il consiglio di classe sulla base del quadro generale fissato nell’Allegato A relativo al “Profilo 

culturale, educativo e professionale dei licei” ha stabilito i seguenti obiettivi generali: 

-  Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

-  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni. 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

- Padroneggiare la lingua italiana in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari a quelli più 

avanzati, modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura in rapporto con la tipologia e 

il relativo contesto storico e culturale. 

- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

- Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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Gli studenti dell’opzione economico- sociale in particolare a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, devono: 

- Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche 

- Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone ( fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale. 

- Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale. 

- Aver acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

La classe ha raggiunto gli obiettivi indicati ad un livello mediamente più che sufficiente. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Filosofia: Musica oltre i confini ( 3^), Progetto etica (4^,5^) 

Lingua e lett. Francese: Lettorato ( 3^ e 4^), Teatro in lingua ( 4^) 

Scienze umane : Quotidiano in classe ( 3^, 4^, 5^) 

Storia: uscita in visita alla Vicenza medievale, Conferenze nell’ambito del Progetto “Passato 

prossimo” su La questione palestinese, Frammentazione geopolitica dell’Islam diviso, Le molte 

Afriche a cura della Società di Mutuo soccorso di Vicenza 

Italiano: Conferenza- dibattito sul femminicidio con l’on. Sbrollini ( 4^), visione dello spettacolo 

teatrale “ Mirandolina” di C. Goldoni al Teatro Astra ( 4^), Conferenza su G. Piovene (prof.ssa 

Magaraggia) e Conferenza- lezione (prof. Pelosi) su V. Sereni ( 5^) nell’ambito del Progetto di 

Istituto “ Novecento” 

Diritto ed economia: Conferenza del dott. Dal Santo per il Progetto “Schegge di memoria”( 5^) 

Scienze motorie: Conferenza su Donazione organi (5^), Progetto inclusione ( 5^) 

Religione: Le chiese di Vicenza (3^), Solidi e Solidali ( 5^) 

Storia dell’arte: Visita alla Mostra in Basilica palladiana “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh: La 

sera e i notturni dagli Egizi al Novecento” (5^) 

Viaggi di istruzione: uscita didattica a Trento 1 g (3^proff.sse Carta e Calderale), Firenze 3gg ( 4^, 

proff.  Turino e Selinunte), Budapest 5 gg (5^proff. Pellegrini C. e Iaracà). 
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RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA  

Consultare i file delle singole discipline. 

Diritto ed economia 

Scienze motorie 

Filosofia  

Fisica 

Italiano 

Lingua e cultura francese 

Lingua e cultura inglese 

Matematica e informatica 

Religione 

Scienze umane e sociali 

Storia 

Storia dell’arte 

 

MODALITÀ DI  SIMULAZIONE  DELLE PROVE D’ESAME 

Prima prova 

E’ stata svolta in data 6 maggio 2015 una simulazione di prima prova della durata di 6 ore per tutte 

le classi quinte dell’Istituto. Le tracce, che proponevano tutte le tipologie previste dal Ministero, 

sono state scelte da una commissione nominata all’interno del Dipartimento di Italiano e corrette 

applicando le griglie di valutazione adottate dal Dipartimento stesso nell’arco del Triennio finale. 

 

Seconda prova 

Si è svolta in data 20 marzo 2015 una simulazione di seconda prova della durata di tre ore secondo 

le indicazioni date dal Ministero. Le prove sono state corrette applicando la griglia approvata dal 

Dipartimento di Diritto ed Economia. 

 

Terza prova 

Sono state proposte tre simulazioni di terza prova. Il consiglio di classe ha individuato nella 

tipologia B la più rispondente al lavoro effettuato nella classe. Si è proceduto secondo le modalità 

tradizionali, con l’accostamento di quattro discipline senza un’integrazione di argomenti omogenei, 

ma con obiettivi trasversali comuni e lo stesso peso valutativo nelle varie discipline ( il punteggio è 

stato ottenuto dalla media aritmetica dei punteggi nelle singole discipline). Per le prove di lingua 

straniera è stato consentito l’uso del dizionario bilingue e per la prova di matematica l’uso della 

calcolatrice scientifica non programmabile. 

Sono state utilizzate, per la valutazione, le griglie predisposte per la terza prova e approvate dal 

Consiglio di classe o dai singoli Dipartimenti. 
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 1^ simulazione 2^ simulazione 3^ simulazione 

Data 13 gennaio 2015 13 marzo 2015 16 aprile 2015 

Discipline Matematica, Inglese, 

Storia dell’arte, 

Francese 

Storia, Filosofia, 

Scienze umane e 

sociali, Inglese 

Filosofia, Scienze 

umane e sociali, 

Inglese, Storia dell’arte 

N° quesiti Tre per disciplina Tre per disciplina Tre per disciplina 

Tempo a disposizione 150 minuti 150 minuti 150 minuti 

 

Si allega copia delle tre simulazioni di terza prova effettuate. 

 

Prima simulazione 

 

INGLESE  

Answer the following questions (use 6 lines)  
1. Underline Charles Dickens’ attitude towards Victorian society, through his novels.  

2. Point out the themes of the novel A Farewell to Arms, by Ernest Hemingway.  

3. Refer about Rupert Brooke’s attitude towards war. 

 

STORIA DELL’ARTE 

Significato programmatico dell’opera “L’ Atelier” di Courbet. 

Importanza di Barbizon nella pittura ottocentesca. 

Quali suggestioni culturali supportano la diffusione della pittura ”En plein air”? 

 

FRANCESE  

 

1.Pourquoi la destinée tragique de Sisyphe et son supplice absurde font-ils de lui le symbole de 

l’homme révolté? 

2.Quelle fonction Ionesco donne-t-il au comique? 

3.Quelle est grande nouveauté de la poésie d’Eluard et d’Aragon? 

 

MATEMATICA 
 
Dato il seguente grafico di funzione determina: 

a) gli zeri 

b) gli asintoti 

c) gli asintoti 
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Enuncia il teorema di Weierstrass e determina se la funzione 
2

1
)(

2

+

−
=

x

x
xf  soddisfa le 

ipotesi del teorema nell’intervallo [0; 2] 

Determina gli asintoti della funzione 
2

1
)(

2

+

−
=

x

x
xf  

 

Seconda simulazione 

INGLESE  
 Tipologia B  
Answer the following questions (use 6 lines)  
1. Refer about the writer's task according to Charles Dickens.  

2. Point out Sassoon’s attitude towards war.  

3. Underline why with the War Poets there is a definite move away from the 19th century  

poetic conventions. 

STORIA: 

1. Che cosa si intende per trasformismo, quando e da chi viene ideato 

2. 1914-1915: neutralisti ed interventisti in Italia 

3. Illustra lo svolgersi della rivoluzione russa dall’ottobre 1917 al marzo 1918 

 

FILOSOFIA 

 

1. Per Kierkegaard sia la vita estetica che quella etica finiscono nella disperazione, spiega perché  

    non sono appaganti ? 

2.Come si collegano, in Schopenhauer, il concetto di volontà di vivere e la tesi secondo la quale la  

   vita è dolore ? 

3. Il modo di produzione capitalistico, per Marx, è rappresentato dalla formula D - M - D’ dove D’  

    deriva dal processo di produzione. Esattamente come si forma l’incremento di denaro? 
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SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 

1.    In che modo i governi europei stanno  riorganizzando il Welfare State ? 

2. Che cos'è la delocalizzazione? 

3. Perché la flessibilità in riferimento al lavoro è una nozione controversa? 

 

Terza simulazione 

INGLESE  

 

 Answer the following questions (use 6 lines)  

1. Underline what lead to the granting of the vote for women.  

2. Explain Tony Harrison’s purpose in writing the poem ‘The Nights of Sarajevo’.  

3. Point out the main theme of the collection of short stories Dubliners, by James Joyce 

 

STORIA DELL’ARTE 

1. Che significato ha per Vienna la costruzione della casa della Secessione? 

2. Cosa propugna a livello sociale il movimento Arts and Crafts di W. Morris? 

3. Quali termini identificano l’espandersi del gusto Liberty in Europa e perché? 

 

FILOSOFIA 

1. Per superare il dolore l’uomo di Schopenhauer deve intraprendere un percorso che lo liberi 

dalla volontà stessa. Spiega perché alla noluntas non si approda attraverso il suicidio. 

2. Nell’Ideologia Tedesca, Marx muove una critica alla filosofia idealistica perché ritiene che 

idee e realtà siano in un rapporto, diverso da quello indicato dall’idealismo. Indica qual è, 

secondo Marx, il vero rapporto tra le idee e la vita materiale degli uomini e la sua idea di 

materialismo storico. 

3. Indica le caratteristiche del sapere positivo, l’utilità sociale della scienza e la funzione della 

filosofia nel positivismo. 

 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

1. Che cosa intende M. Foucault per microfisica del potere? 

2. Quali dati emergono dal “Libro bianco” di Biagi sul mercato del lavoro in Italia? 

3. Perché, secondo alcuni sociologi, il multiculturalismo assume la forma di un “nuovo 

razzismo”? 

 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Consultare i file delle singole discipline 

 

 

 



LICEO STATALE “D.G.FOGAZZARO”, VICENZA 

Classe                                                                                                               candidato:…………………………… 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA A:  Analisi e commento di un testo letterario o non letterario   

Indicatori  Comprensione complessiva 
del testo 

 Analisi pertinente rispetto ai 
contenuti 

 Contestualizzazione  Struttura del testo, correttezza e 
proprietà linguistica 

 totale 

Descrittori          

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 

1-5  

 

L’elaborato evidenzia una 

mancata comprensione del 

testo proposto 

 L’elaborato non dimostra 

alcuna conoscenza dei 

contenuti o un loro grave 

fraintendimento; l’analisi è 

gravemente lacunosa 

 Non è presente la 

contestualizzazione del testo 

affrontato 

 Vi sono numerose e gravi 

scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali; struttura 

frammentaria 

  

 

 

 

INSUFFICIENTE: 

6-9 
 

La comprensione del testo è 

parziale 

 l’elaborato, pur con qualche 

attinenza con i contenuti, 

evidenzia un fraintendimento 

di questi; l’analisi è incompleta 

e/o superficiale 

 La contestualizzazione è limitata e 

parziale 

 Vi sono scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali, ma in 

numero non rilevante; struttura in 

qualche punto frammentaria 

  

 

 

SUFFICIENTE: 10 

 

Il testo è stato sostanzialmente 

compreso 

 l’elaborato dimostra una 

adeguata conoscenza dei 

contenuti; analisi 

sostanzialmente corretta 

 L’elaborato evidenzia una 

accettabile capacità di 

contestualizzare il testo affrontato 

 Il lavoro è sostanzialmente corretto 

dal punto di vista sintattico,  

ortografico, grammaticale e 

lessicale; struttura 

complessivamente organica 

  

DISCRETO: 11-12 

 

La comprensione del testo è 

adeguata 

 l’elaborato dimostra una 

conoscenza più che adeguata 

dei contenuti ed una 

corrispondente capacità di 

analisi 

 L’elaborato evidenzia la capacità 

di contestualizzare il testo 

affrontato e di inserirlo in  precise 

situazioni storiche e culturali 

 L’elaborato è steso con correttezza 

ed una certa proprietà linguistica; 

struttura sufficientemente coesa 

  

 

 

BUONO: 13-14 

 

Il testo viene pienamente 

compreso nelle sue varie parti 
 l’elaborato dimostra una 

conoscenza dei contenuti 

ampia ed articolata, analisi 

esauriente 

 L’elaborato evidenzia la capacità 

di contestualizzare con sicurezza il 

testo affrontato, di inserirlo in 

opportune situazioni storico-

culturali con valutazioni motivate 

 L’elaborato è steso con sicurezza 

sintattica, correttezza ortografica e 

proprietà linguistica; struttura ben 

organizzata 

  

 

 

 

OTTIMO: 15 

 

Il testo è compreso in modo 

approfondito e preciso in tutte 

le sue caratteristiche 

 l’elaborato dimostra una 

conoscenza dei contenuti 

ampia e articolata; analisi 

completa, personale ed 

approfondita 

 L’elaborato evidenzia la capacità 

di contestualizzare con ricchezza di 

informazioni anche 

pluridisciplinari il testo affrontato, 

di inserirlo nelle opportune 

situazioni storiche e culturali con 

contributi critici 

 L’ espressione è corretta, articolata 

e personale; struttura organica e 

coesa 

  

 

 

 

 

 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA B: Saggio breve/Articolo di giornale   

LICEO STATALE “D.G.FOGAZZARO”, VICENZA 

Classe                                                                                                                       candidato:…………………………… 

Indicatori  Aderenza all’ argomento 
proposto  

 Comprensione dei 
documenti dati – Utilizzo 

di documenti integrativi 

 Consegne: titolo, destinazione, 
registro linguistico e ampiezza 

 Struttura del testo, correttezza e 
proprietà linguistica 

 to 
tale 

Descrittori          

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 

1-5  

 

L’elaborato non affronta in 

modo pertinente l’argomento 

proposto 

 L’elaborato evidenzia il 

mancato e/o errato utilizzo 

dei documenti proposti 

 L’elaborato non rispetta le 

consegne; il registro linguistico è 

completamente inappropriato 

 Vi sono numerose e gravi 

scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali; 

struttura frammentaria 

  

 

 

 

INSUFFICIENTE: 

6-9 
 

L’elaborato rivela una aderenza 

solo parziale all’argomento  

proposto 

 L’elaborato rivela un 

utilizzo solo parziale e/o 

superficiale dei documenti 

proposti 

 L’elaborato  rispetta solo in parte 

le consegne; il registro linguistico 

è inappropriato 

 Vi sono scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali, ma in 

numero non rilevante; struttura in 

qualche punto frammentaria 

  

 

 

SUFFICIENTE: 10 

 

L’elaborato dimostra la 

capacità di sviluppare 

sostanzialmente l’ argomento 

proposto 

 L’elaborato dimostra un 

utilizzo, corretto e 

sufficiente dei documenti 

proposti 

 L’elaborato evidenzia un 

sostanziale rispetto delle consegne;  

il registro linguistico è nel 

complesso appropriato alle scelte 

 Il lavoro è sostanzialmente corretto 

dal punto di vista sintattico,  

ortografico, grammaticale, 

lessicale; struttura 

complessivamente organica 

  

DISCRETO: 11-12 

 

L’elaborato rivela un approccio  

pertinente all’argomento 

proposto 

 L’elaborato evidenzia un 

utilizzo adeguato dei 

documenti  proposti, 

arricchito talvolta da 

contributi personali 

 L’elaborato dimostra il rispetto 

delle consegne; il registro 

linguistico è coerente alle scelte 

 L’elaborato è steso con correttezza 

ed una certa proprietà linguistica; 

struttura organica e 

sufficientemente coesa 

  

 

 

BUONO: 13-14 

 

L’elaborato evidenzia la 

capacità di affrontare con  una 

certa sicurezza il problema 

proposto 

 L’elaborato rivela un 

utilizzo sicuro dei 

documenti proposti  

arricchito spesso da 

contributi personali  

 L’elaborato evidenzia pieno 

rispetto delle consegne; il registro 

linguistico è appropriato e coerente 

 L’elaborato è steso con sicurezza 

sintattica, correttezza ortografica e 

proprietà linguistica; struttura ben 

organizzata 

  

 

 

 

OTTIMO: 15 

 

L’elaborato rivela la capacità di 

affrontare con sicurezza e 

contributi personali 

l’argomento proposto 

 L’elaborato rivela un 

utilizzo approfondito dei 

documenti proposti con 

ricchi contributi personali 

 L’elaborato rivela sicurezza nel 

rispetto delle consegne; il registro 

linguistico è appropriato coerente e 

brillante 

 L’espressione è corretta, articolata  

e personale; struttura organica e 

coesa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LICEO STATALE  “D.G.FOGAZZARO”, VICENZA 

Classe                                                                                                                                  candidato:…………………………… 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA C: Tema storico 

Indicatori  Aderenza alla traccia  Conoscenza dei contenuti  Contestualizzazione e 
rielaborazione delle conoscenze 

storiche 

 Struttura del testo, correttezza e 
proprietà linguistica 

 to 
ta 

le 

Descrittori          

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 

1-5  

 

L’elaborato rivela la mancata 

aderenza alla traccia 

 L’elaborato rivela la 

mancanza delle conoscenze 

storiche minime per 

affrontare l’argomento 

 L’elaborato rivela l’incapacità di  

contestualizzare e riorganizzare le 

conoscenze storiche 

 Vi sono numerose e gravi 

scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali; struttura 

frammentaria 

  

 

 

 

INSUFFICIENTE: 

6-9 
 

L’elaborato rivela un’aderenza 

solo parziale e/o superficiale 

alla traccia  

 L’elaborato rivela il possesso 

di superficiali o imprecise 

conoscenze per affrontare 

l’argomento 

 L’elaborato rivela una capacità solo 

parziale di contestualizzare e 

riorganizzare le conoscenze 

storiche 

 Vi sono scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali, ma in 

numero non rilevante; struttura in 

qualche punto frammentaria 

  

 

 

SUFFICIENTE: 10 

 

L’elaborato rivela una 

sostanziale aderenza alla 

traccia 

 L’elaborato rivela il possesso 

di conoscenze sufficienti 

sull’argomento 

 L’elaborato rivela la capacità nel 

complesso adeguata di 

contestualizzare e/o rielaborare le 

conoscenze storiche 

 Il lavoro è sostanzialmente corretto 

dal punto di vista sintattico,  

ortografico, grammaticale e 

lessicale; struttura 

complessivamente organica 

  

DISCRETO: 11-12 

 

L’elaborato rivela una 

soddisfacente aderenza alla 

traccia  

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di conoscenze 

adeguate sull’argomento 

 L’elaborato rivela una 

soddisfacente capacità di 

contestualizzare e rielaborare le 

conoscenze storiche sull’argomento 

richiesto 

 L’elaborato è steso con correttezza 

ed una certa proprietà linguistica; 

struttura sufficientemente coesa 

  

 

 

BUONO: 13-14 

 

L’elaborato rivela una sicura 

aderenza alla traccia 
 L’elaborato evidenzia il 

possesso di esaurienti 

conoscenze sull’argomento 

 L’elaborato dimostra capacità di 

contestualizzazione e 

rielaborazione precise e articolate  

 L’elaborato è steso con sicurezza 

sintattica, correttezza ortografica e 

proprietà linguistica; struttura ben 

organizzata 

  

 

 

 

OTTIMO: 15 

 

L’elaborato rivela una sicura e 

completa aderenza alla traccia 
 L’elaborato evidenzia il 

possesso di conoscenze 

ampie ed articolate 

sull’argomento  

 L’elaborato dimostra una 

significativa capacità di 

rielaborazione personale e 

contestualizzazione precisa e 

approfondita 

 L’espressione è corretta, articolata 

e personale; struttura organica e 

coesa 

  

 

 

 

 

La Commissione:…………………………….                                                    



LICEO STATALE “D.G. FOGAZZARO”, VICENZA 

Classe                                                                                                                   candidato:…………………………… 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale 

 

Indicatori  Aderenza alla traccia  Informazione sui contenuti  Personalizzazione 

dell’argomento/riferimenti 

pluridisciplinari 

 Struttura del testo, correttezza e 

proprietà linguistica 

 to 

ta 

le 

Descrittori          

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 

1-5  
 

L’elaborato rivela la mancata 

adesione alla traccia 

 L’elaborato rivela la 

mancanza delle conoscenze 

minime per affrontare 

l’argomento 

 Non vi sono contributi personali 

e/o riferimenti pluridisciplinari 

 Vi sono numerose e gravi 

scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali; struttura 

frammentaria 

  

 

 

 

INSUFFICIENTE: 

6-9 

 

L’elaborato rivela un’aderenza 

solo parziale e/o superficiale 

alla traccia 

 L’elaborato rivela il 

possesso  di superficiali o 

imprecise conoscenze per 

affrontare l’argomento 

 Sono limitati o non pertinenti i 

contributi personali ed i riferimenti 

pluridisciplinari 

 Vi sono scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali, ma in 

numero non rilevante; struttura in 

qualche punto frammentaria 

  

 

 

SUFFICIENTE: 10 

 

L’elaborato rivela una 

sostanziale aderenza alla traccia 
 L’elaborato rivela il 

possesso di conoscenze 

sufficienti sull’argomento 

 Vi sono adeguati contributi 

personali e riferimenti 

pluridisciplinari 

 Il lavoro è sostanzialmente corretto 

dal punto di vista sintattico,  

ortografico, grammaticale, 

lessicale; struttura 

complessivamente organica 

  

DISCRETO: 11-12 

 

L’elaborato rivela una 

soddisfacente aderenza alla 

traccia 

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di conoscenze 

adeguate sull’argomento 

 Vi sono opportuni contributi 

personali e collegamenti 

pluridisciplinari 

 L’elaborato è steso con correttezza 

ed una certa proprietà linguistica; 

struttura sufficientemente coesa 

  

 

 

BUONO: 13-14 

 

L’elaborato rivela una sicura 

aderenza alla traccia 
 L’elaborato evidenzia il 

possesso di esaurienti 

conoscenze sull’argomento 

 Vi sono contributi personali e 

riferimenti pluridisciplinari 

interessanti e/o significativi 

 L’elaborato è steso con sicurezza 

sintattica, correttezza ortografica e 

proprietà linguistica; struttura ben 

organizzata 

  

 

 

 

OTTIMO: 15 

 

L’elaborato rivela una sicura e 

completa aderenza alla traccia 

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di conoscenze 

ampie ed articolate 

sull’argomento 

 Vi sono contributi personali ed i 

riferimenti pluridisciplinari sono 

ricchi, originali ed interessanti 

 L’espressione è corretta, articolata 

e personale; struttura organica e 

coesa 

  

 

 

 

 

La Commissione:…………………………….                                                    
Ad ogni indicatore viene attribuito il punteggio in 15/15. Il totale viene poi diviso per il numero degli indicatori (4).  



ESAMI DI STATO  2014/15  COMMISSIONE ________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

DIRITTO ECONOMIA POLITICA 

 

COGNOME E NOME_____________________________________________  CLASSE__________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

Nessuna conoscenza pertinente accertabile 
1 

 

Conoscenze frammentarie e lacunose 
2 

Riferimenti disciplinari limitati e/o risposte parziali  o non 

sempre corrette alle consegne 
3 

Riferimenti disciplinari specifici e significativi con 

risposte  corrette e puntuali alle consegne 
4 

Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite 

alle consegne, con approfondimento adeguato di almeno 

uno dei questi a risposta breve proposti 

5 

Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite 

alle consegne, con approfondimento adeguato di almeno 

due dei questi a risposta breve proposti 

6 

Riferimenti disciplinari e 

interdisciplinari 

e grado di  

approfondimento  

Riferimenti disciplinari e interdisciplinari accurati con 

riferimenti a tesi, studi, dati, articoli, ricerche specifiche, 

e approfondimento adeguato ed esauriente di tutti i 

quesiti a risposta breve proposti 

7 

Gravi carenze lessicali in generale e/o prova con gravi 

errori linguistici 
1 

Lessico specifico limitato e/o prova con alcuni errori 

linguistici 
2 

Lessico specifico appropriato senza errori linguistici di 

rilievo 
3 

Lessico specifico e correttezza 

formale 

 

Lessico usato con padronanza e competenza linguistica 
4 

Discorso disorganizzato, incoerenze, senza 

argomentazioni 
1 

Discorso frammentato e incompleto, scarsamente coeso 

e coerente 
2 

Discorso coerente e logicamente conseguente; 

rielaborazione personale semplice 
3 

Organizzazione e 

rielaborazione 

Discorso coerenze e logicamente strutturato, con 

rielaborazione personale articolata 
4 

  

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

…….……/15 

Griglia di conversione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 8 9 10 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA B 

Nome…………………………………….Classe………… Disciplina…………………. 

Obiettivi 

 A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell’argomento proposto                         

(pertinenza) 

 B) Conoscenza dei contenuti 

 C) Esposizione corretta dei contenuti: terminologia specifica, correttezza formale ed organizzazione 

espositiva 

Indicatori Descrittori 1° 

quesito 

2° 

quesito 

3° 

quesito 

totale 

Inadeguata             1 1 1  

Adeguata             2 2 2  

A) pertinenza risposta            

Completa ed 

esauriente 

3 3 3  

Nulla/frammentaria 1 1 1  

Scarsa/Parziale 2-3 2-3 2-3  

 Imprecisa  4 4 4  

Essenziale/Basilare  5 5 5  

Precisa    6 6 6  

B) Conoscenza dei contenuti 

Esauriente/Approfond. 7 7 7  

Scorretta/Impropria       1-2 1-2 1-2  

Con qualche 

imprecisione   

3 3 3  

corretta      4 4 4  

C) Terminologia specifica; 

organizzazione espositiva e 

correttezza formale 

Precisa e appropriata 5 5 5  

 Punteggio massimo 15/15 15/15 15/15 /3 = 

Livello di sufficienza 

Indicatori + Descrittori Punti 

Pertinenza adeguata 2 

Conoscenza essenziale/basilare 5 

Uso della terminologia specifica: con imprecisioni 3 

Totale punti   10/15 

Punteggio conseguito                                                   /1 



                      

 
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE TERZA  PROVA LINGUA STRANIERA 

 
 TIPOLOGIA   B 

 

Studente: ….................................................................  -   Classe: 5a  …....-  Materia: …........................ 
 
Obiettivi 
A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell'argomento 
proposto (pertinenza). 
B) Conoscenza dei contenuti. 
C) Terminologia specifica e forma espressiva.  
 
Contenuto (indicatori A+B) : totale 8 punti; Terminologia e correttezza (indicatore C): totale 7 punti.  

Indicatori Descrittori Punti 1°quesito 2° quesito 3° quesito  

A 
Pertinenza 

risposta 

Inadeguata 1    

Parzialmente adeguata 2 

Adeguata 3 

B 
Conoscenza 

contenuti 

Solo nozioni scorrette 1    

Parziale /scorretta / imprecisa 2 

Essenziale / basilare 3 

Buona 4 

Esauriente / approfondita 5 

C 
Terminologia 

specifica e 
correttezza 
formale e/o 

forma     
espressiva 

Parole sconnesse 1    

Gravemente scorretta 2 

Scorretta / imprecisa 3 

Accettabile, semplice 4 

Discreta 5 

Appropriata 6 

Ottima 7 

                                TOTALE 15/15    Punteggio 
totale 
 
                                  

            /15 

 

 
Soglia della sufficienza: in grassetto 

 
 
Risposta mancante: 
Qualora una risposta non venisse data, la valutazione di questa sarà data dal punteggio 1 che verrà sommato 
alla valutazione delle altre risposte. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

(MATEMATICA E  FISICA  -- TIPOLOGIA  B ) 
 

ALUNNO/A : ............................................................……………. CLASSE : 

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

Assente/Scarsa  1 - 3    
Parziale e/o con errori anche 
gravi 

4 - 5    
Essenziale con qualche 
imprecisione non grave 

6    

Conoscenza dei 
contenuti 

 

Essenziale e corretta 7    

 
Esauriente con eventuali 
apporti personali 

8-9    

Assente/Scorretto 0    
Parziale/Non sempre 
appropriato 

1    
Buon uso con alcune 
imprecisioni non gravi 

2    

Uso di linguaggio 
specifico  

 

Rigoroso e corretto 3    

Assente/confusa 0-1    

Logicamente coerente  2    
Esposizione   

 

Coerente e completa 3    

                 PUNTEGGIO TOTALE PER CIASCUN ESERCIZIO:    

            PUNTEGGIO MEDIO (in 15mi):  

 
 
 
 

Livello di sufficienza 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti 
(concetti, definizioni, enunciati, procedure risolutive, 

giustificazioni delle scelte operate, conclusioni) 

Essenziale e/o con qualche 
imprecisione non grave 

6 

Uso di linguaggio specifico  
(terminologia, formalismo e simbolismo matematico) 

        Buon uso con alcune    
        imprecisioni non gravi 

2 

Esposizione 
(presentazione dei contenuti) 

Logicamente coerente 2 

 Totale punti 10 

 



LICEO STATALE “DON .G.FOGAZZARO”, VICENZA 

 

Classe 5                                       candidato:…………………………… 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE 
 

Giudizio  Punti  Indicatore: Conoscenza dei contenuti  

Ottimo  29-30 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti  

Buono 25-28 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa  

Discreto 22-24 Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali  

Sufficiente 20-21 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti  

Mediocre 16-19 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti  

Insufficiente 11-15 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta lacune nella 

conoscenza dei contenuti 

 

Gravemente 

insufficiente 

1-10 Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti  

 

 

Giudizio  Punti  Indicatore: Correttezza formale --- proprietà e varietà lessicale  

Ottimo  29-30 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un 

lessico corretto, pertinente e vario 

 

Buono 25-28 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, nonostante qualche 

incertezza formale. Usa un lessico pertinente e corretto 

 

Discreto 22-24 Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. Usa un lessico 

abbastanza pertinente e corretto 

 

Sufficiente 20-21 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un lessico 

sostanzialmente corretto, ma limitato e ripetitivo 

 

Mediocre 16-19 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia 

comunicativa 

 

Insufficiente 11-15 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono 

l’efficacia comunicativa. Il lessico è assai limitato e non pertinente  

 

Gravemente 

insufficiente 

1-10 L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la 

comprensione del messaggio.  Il lessico è scorretto e/o non pertinente 

 

 

 

Giudizio  Punti  Indicatore: Organizzazione e/o rielaborazione personale dei contenuti   

Ottimo  29-30 Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando 

collegamenti in modo autonomo tra le diverse discipline con osservazioni 

personali e valutazioni critiche 

 

Buono 25-28 Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i 

contenuti, effettuando parziali collegamenti tra le discipline 

 

Discreto 22-24 Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con consapevolezza  

Sufficiente 20-21 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa operare 

semplici collegamenti fra i saperi fondanti 

 

Mediocre 16-19 Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente  

Insufficiente 11-15 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente   

Gravemente 

insufficiente 

1-10 Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione  

  Totale punti  

  Totale/3  

  Voto assegnato  

 

La Commissione:   
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Il presente Documento è stato letto, approvato e sottoscritto dai componenti del Consiglio della 

Classe V BE, riunitosi in seduta il giorno 13 maggio 2015. 

Disciplina Docente Firma 

Diritto ed economia Pellegrini Orazio  

Scienze motorie Orlando Rossella  

Filosofia Peruffo Manuela  

Fisica Cazzola Filippo  

Francese Panico Giusepppina  

Inglese Matteazzi Lida  

Italiano e storia Berto Patrizia  

Matematica e informatica Pellegrini Carla Gabriella  



11 

Religione Franceschin Renzo  

Scienze umane e sociali Poncato Antonella  

Storia dell’arte Menegozzo Rita  

Sostegno AD 02 Peruzzi Valentina  

Sostegno AD 01 Iaracà Domenico  

Dirigente scolastico Puleo Maria Rosa  

Rappresentante degli studenti Rizzo Nicole Andrea  

Rappresentante degli studenti Marzari Luca  

 

 


