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1)PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
La  5BL è composta da 25 studenti di cui 5 maschi. Nel corso del quinquennio la classe si è evoluta 
positivamente sia dal punto di vista didattico , sia dal punto di vista umano, infatti gli studenti sono  
complessivamente migliorati nella disciplina, nell'attenzione e nella partecipazione al dialogo 
educativo .  
Nei cinque anni la classe è stata via via selezionata e, contemporaneamente , ha accolto allievi 
respinti da altre classi , ciò ha contribuito a determinare una certa eterogeneità nel profitto, infatti 
ci sono studenti di ottimo livello sotto il profilo della preparazione , della motivazione allo studio e 
della partecipazione, vi è poi chi ha raggiunto un livello discreto e vi sono coloro, che, seppure in 
un'ottica di generale recupero, denunciano fragilità diffuse, sia dal punto di vista della 
preparazione che della motivazione allo studio.  
Il rapporto con le famiglie è stato molto buono e i genitori, come del resto gli studenti, si sono 
dimostrati sempre molto solidali e pronti a intervenire per le necessità della classe. 
La classe è inserita nel progetto ESABAC che prevede, secondo l'accordo interministeriale italo-
francese (DM 91/2010 e DM 95/2013) un approfondimento della lingua francese con 4 ore 
curricolari di lingua e letteratura francese e 2 ore curricolari di storia in francese. Il progetto 
prevede una quarta prova all'Esame di stato per il conseguimento del doppio diploma : italiano e 
francese . Per quanto riguarda le specificità di questo progetto si vedano le relazioni finali di 
francese e di storia. Dato che non c'è stata nomina specifica da parte del Ministero del 
commissario di storia, ai sensi dell’ art. 3 del DM 95/2013, il consiglio di classe ha nominato quale 
commissario il prof Paolo Tresso , docente  della disciplina durante il triennio. 
 

Il livello medio  della classe è discreto. 
  
 

2)STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

classi N° Allievi Ritirati respinti Nuovi arrivi D.F. 

3 27 1 4 2 5 

4 25 1  2 8 

5 25   1  

 

 

3)CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO/COMPOSIZIONE DEL CdC 

 Discontinuità 3 Discontinuità 4 Discontinuità 5 

Tedesco  X X 

Filosofia  X X 

Scienze  X X 

 

 



Composizione del consiglio di classe della 5BL 

prof. (Albania) Padovan scienze 

prof. Cappellari filosofia 

prof. Carletto scienze motorie 

prof. Centomo matematica e fisica 

prof. Carretta arte 

prof. Franceschin  religione 

prof. Gregori  francese 

prof. Malosto inglese 

prof. Mattana conversazione francese 

prof. Milan  tedesco 

prof. Miller conversazione inglese 

prof. Schroeder conversazione tedesco 

prof. Tresso Italiano e storia 

4)OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  
Secondo il PECUP dei Licei: 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei...”).  

 

Liceo linguistico  
 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 
1) 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
 
 
        _    avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative  
              corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  
              (per il    progetto ESABAC si rimanda alla relazione finale di francese e di storia. 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 



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

 sapere, in genere,  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare da un sistema linguistico 
all’altro; 

 essere in generale 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 delle linee fondamentali della 
loro storia e delle loro tradizioni;  

 sapere complessivamente confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio. 

 possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell’ambito dei vari contesti sociali e 
culturali, avere consapevolezza e conoscenza delle principali tappe dello sviluppo storico 
della lingua italiana ; riuscire a stabilire comparazioni e a riconoscere i vari elementi di 
continuità o di diversità tra l’italiano e  moderne studiate; 

  padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica, 
inquadrandone storicamente i principali autori, leggerne i testi più significativi e apportare 
il proprio contributo di pensiero nella discussione dei temi metafisici, logici, etici, estetici e 
politici posti all’attenzione; 

 Conoscere le nozioni e i dati fondamentali della storia a partire dagli ultimi anni del XIX 
secolo, riuscendo a compararli e ad usarli criticamente per comprendere la complessità dei 
fenomeni anche in prospettiva contemporanea. 

  “leggere” opere d’arte significative (pittoriche, plastiche, grafiche, architettoniche, 
urbanistiche, musicali) nelle diverse tipologie, collocarle nel loro contesto storico, culturale 
e tecnico e comprendere l’importanza della cultura artistica; 

 conoscere e padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
fondamentali e necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 
operare nel campo delle scienze applicate; 

 comprendere il tipo di indagine propria delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei 
fenomeni, la convalida sperimentale del modello, l’interpretazione dei dati sperimentali; 
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee e della cultura, nella storia delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche; 

  avere familiarità con gli strumenti informatici; 

  individuare le connessioni tra scienza e tecnica; 

  essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del rapporto 
possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare criticamente l’importanza 
dell’attività sportiva nella storia e nella cultura. 

 
Rispetto a tali obiettivi la classe ha raggiunto nel complesso un livello discreto 



 

5)ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  
 

                     Classe 3 

 Incontro con Don Telatin e don Ciotti di “LIBERA” 

 Visita alla mostra “Verso Picasso” 

 Scambio culturale con il Lycée La Bruyère di Versailles 

 Visita e lezione alla Biblioteca Bertoliana (prime edizioni a stampa) 

 “Beyond the page” con Theresa Brett 

 Incontro con Gerardo Colombo 

 Teatro in inglese : “Hamlet” 
 
Classe 4 

 Teatro in inglese: “The Picture of Doria Gray” 

 Conferenza sul femminicidio 

 Teatro in lingua tedesca 

 “Beyond the page” con Theresa Brett 

 Visita alla mostra “Verso Monet” 

 Partenariato con Avignon 
 
Calasse 5 

 Orientamento universitario 

 Venezia: visita alla mostre “Prima materia” e alla Gallerie dell'Accademia 

 Conferenza sulla Palestina tenuta dal prof. Eva 

 Conferenza “Italiani-Tedeschi oggi” 

 Conferenza su Vittorio sereni del prof. Pelosi 

 Conferenza sull'Eudaimonia prof. Grigenti 

 Conferenza sula donazione degli organi 

 Viaggio di istruzione a Vienna 

 “Beyond the page” con Theresa Brett 

 Conferenza su Guido Piovene prof. Magaraggia 



 

6)RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA  

(Relazioni finali per disciplina con menzione di: obiettivi in termini di competenze, conoscenze e capacità; 
programma reale svolto (con indicazione del tempo medio dedicato) 
 
Consultare i file delle singole discipline. 



 

7)MODALITÀ E DATE DELLE SIMULAZIONI  

 Simulazione di prima prova svolta il 6/5/2015 (6 ore) 

 Simulazione di seconda prova svolta il 20/04/2015 (6 ore) 

 I simulazione di terza prova il 28/11/2014 , materie coinvolte: TIP.B -  storia dell'arte, 
filosofia, inglese, tedesco, 180 min. 

 II simulazione di terza prova il 24/3/2015, materie coinvolte: TIP.B - filosofia ,tedesco, scienze 
motorie (4 quesiti per disciplina), 180 min. 

 III simulazione di terza prova il 20/5/2015, materie coinvolte: TIP.B -  filosofia ,tedesco, 
scienze motorie (4 quesiti per disciplina), 180 min 

  
 
8)SIMULAZIONI DI TERZA PROVA  

(Trascrivere solo le domande, non riportare le righe, per ogni terza prova si risparmiano tre fogli) 
 I simulazione di terza prova il 28/11/2014 , materie coinvolte:  storia dell'arte, filosofia, 

inglese, tedesco 
Arte 
1. Il Candidato confronti Neoclassicismo e Romanticismo, i due volti dell’Europa borghese tra 

Settecento ed Ottocento. 
2. Il Candidato illustri l’opera Il Giuramento degli Orazi di ………………evidenziando le caratteristiche 

che rendono l’opera Neoclassica. 
3. Il candidato confronti le opere Maya vestida e Maya desnuda di ………..  
 
Inglese 

1. How is figurative language used in the short story “The Selfish Giant” by Oscar Wilde? (8 
lines max) 

2. Explain Thomas Hardy’s view of man’s place in the universe and consider his view of nature. 
Refer to the passages you have read from “Tess of the D’Urbervilles” to substantiate your 
answer. (8 lines max) 

3. How did the studies in the field of psychology, philosophy, physics and political thought 
contribute to the cultural crisis of the first decades of the 20th century? (8 lines max) 

 

Filosofia 
1. In quanto soggetto conoscente, l'uomo, secondo Schopenhauer, è destinato a rimanere 

imprigionato nelle apparenze fenomeniche. Che cosa può, invece, in quanto "animale metafisico"e 

a quale dimensione può attingere? 

2. Schopenhauer pone nella volontà di vivere l'essenza stessa dell'universo. Sostiene, però, anche 

che la vita è dolore. C'è contraddizione tra le due affermazioni e, in ogni caso, come possiamo 

liberarci dal dolore? 

3. Qual è il significato che Kierkegaard dà alla possibilità? 

 

 

 



Tedesco 

1. In der Ballade „Erlkönig“ vertreten Vater und Sohn zwei entgegengesetzte Welten.   Beschreibe sie!  

2. Welche Orte, Vorstellungen und Stimmungen evozieren die Bilder der drei Strophen des Gedichts 
„Mignon“ 
3. In der Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises an die  Europäische Union erwähnt der Präsident 
des Europäischen Rates die Momente und die Symbolische Gesten, die  Europa gefestigt haben. Welche?  
 

 
Simulazione del 24/03: 
Filosofia 

1. Che cosa dà origine all'alienazione nella società capitalistica secondo Marx? 

2. Spiega il rapporto tra struttura e sovrastruttura delineato da Marx. 

3. Perché per i positivisti la scienza è in grado di conoscere l'ultima essenza delle cose? Cita 

la legge dei tre stadi di Comte. 

4. Quali elementi giustificano il carattere pessimistico della filosofia di Schopenhauer e 

Kierkegaard? 

2.  

Tedesco 

 Auf der Welt stehen noch viele physische aber auch geistige Mauern, die die Menschen 

trennen. Bring einige Beispiele für beide! 

 Berichte deine persönliche Recherche über die Mauern in der Welt 

3. Wie erklärt Freud, dass die Menschen immer noch Kriege führen? 

4. Inwiefern (in che modo) evoziert das Gedicht Inventur den Begriff „Stunde Null“? 

 

 
 

 

Günter Eich 

INVENTUR 

Dies ist meine Mütze,  

dies ist mein Mantel,  

hier ist mein Rasierzeug 

im Beutel aus Leinen.  

 

Konservenbüchse:  

mein Teller, mein Becher,  

ich hab in das Weißblech 

den Namen geritzt.  

 

Geritzt hier mit diesem  

kostbaren Nagel,  

den vor begehrlichen 

Augen ich berge.  

 

Im Brotbeutel sind 

 

 

 

 

 

 

ein Paar wollene Socken 

und einiges, was ich  

niemand verrate,  

 

so dient er als Kissen 

nachts meinem Kopf.  

Die Pappe hier liegt  

zwischen mir und der Erde.  

 

Die Bleistiftmine 

lieb ich am meisten:  

Tags schreibt sie mir Verse  

die nachts ich erdacht.  

 

Dies ist mein Notizbuch,  

dies ist meine Zeltbahn,  

dies ist mein Handtuch,  

dies ist mein Zwirn. 



Scienze motorie 
1-In quali zone del nostro corpo è possibile avvertire le pulsazioni del sangue e perché 
2-Descrivi l’azione del diaframma e dei muscoli intercostali esterni nella normale attività 

respiratoria (inspirazione ed espirazione) 
3-Anatomia e fisiologia del pancreas 
4-Cellule staminali emopoietiche: dove si trovano e che funzione svolgono. 
 
Dato che la III simulazione di terza prova è stata effettuata dopo il 15 maggio per essa si rimanda 

ad apposito allegato. 
 

9) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Alcune griglie di valutazione per ragioni di formattazione sono state allegate al presente 

documento e ne costituiscono parte integrante.



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 
 
LICEO STATALE  “DON 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  l’elaborato dimostra una  L’elaborato evidenzia la  L’elaborato è steso con   



 

 compreso nelle sue varie 
parti 

conoscenza dei contenuti 
ampia ed articolata, analisi 
esauriente 

capacità di contestualizzare con 
sicurezza il testo affrontato, di 
inserirlo in opportune 
situazioni storico-culturali con 
valutazioni motivate 

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   
ISTITUTO MAGISTRALE “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 

 totale 

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  L’elaborato rivela un  L’elaborato rivela sicurezza nel  L’espressione è corretta,   



 

 di affrontare con sicurezza e 
contributi personali 
l’argomento proposto 

utilizzo approfondito dei 
documenti proposti con 
ricchi contributi personali 

rispetto delle consegne; il 
registro linguistico è 
appropriato coerente e 
brillante 

articolata  e personale; 
struttura organica e coesa. 

 
 
 
 

 



 

 
ISTITUTO MAGISTRALE “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 

 totale 

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 

  
 
 
 
 

 



 

 
ISTITUTO MAGISTRALE “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 

 Totale 

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  L’elaborato evidenzia il  Vi sono contributi personali ed i  L’espressione è corretta,   



 

 e completa aderenza alla 
traccia 

possesso di conoscenze 
ampie ed articolate 
sull’argomento 

riferimenti pluridisciplinari sono 
ricchi, originali ed interessanti 

articolata e personale; struttura 
organica e coesa 

 
 
 
 

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

 



 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE TERZA  PROVA 
 

Discipline linguistiche e umanistiche TIPOLOGIA   B 
 
Nome ....................................................................  -   Classe: 5a................       -  Materia : ........................ 
Obiettivi 
A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell'argomento proposto 
(pertinenza) 
B) Conoscenza dei contenuti 
C) Forma espressiva: correttezza morfosintattica, ricchezza ed appropriatezza lessicali. 
 
Contenuto (indicatori A+B) : totale 8 punti; Forma (indicatore C): totale 7 punti.  

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

A. Pertinenza 
     risposta 
 
 
 

Inadeguata 
Parzialmente adeguata 
Adeguata 

1 
2 
3 
 

   

B. Conoscenza 
     dei contenuti 
     richiesti 

Qualche nozione scorretta 
Scarsa / Parziale / Scorretta 
Essenziale/basilare 
Precisa e corretta 
Esauriente/Approfondita 

1 
2 
3 
4 
5 

   

C.  Forma 
     espressiva 

Parole sconnesse. 
Gravemente insufficiente. 
Non sufficientemente corretto.   
Suffic.corretto; lessico piuttosto 
semplice 
Più che suffic. corretto; lessico 
semplice ma adeguato.  
Discretamente corretto, lessico 
adeguato e vario. 
Buona/Ottima correttezza e ricco 
bagaglio lessicale. 
 

1 
2 
3 
4 
 

5 
 

6 
 

7 

   

                                         TOTALE 
 
 
 
 
 

 15/15    Punteggi
o totale           

 
 /15 

Soglia della sufficienza: sottolineata 
 
Risposta fuori tema: 
Qualora una risposta dovesse essere fuori tema, le altre due voci non verranno prese in considerazione.  
Il punteggio relativo a questa risposta sarà quindi equivalente a 1. 

 

 



 

GRILLES D’EVALUATION DE L’EPREUVE D’HISTOIRE 

 
 

 

GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 

 

 Note 

 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

respect de l’orthographe 

respect de la grammaire 

utilisation correcte de la ponctuation 

utilisation du vocabulaire historique approprié 

 

 

 

 

/3 

 

CONTENU DU DEVOIR 
Introduction 

approche et présentation du sujet 

formulation de la problématique (problème posé par le sujet) 

annonce du plan 
Développement 
compréhension du sujet 

existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 

choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, chronologique) 

présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, organisation, 

mots de liaison…) 

phrases de transition entre les parties 

pertinence des arguments, des connaissances mises en oeuvre 

présence d’exemples 

pertinence des exemples utilisés 
Conclusion 

bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée en 

introduction) 

ouverture vers d’autres perspectives 

 

 

 

/2.5 

 

 

 

/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2.5 

 

 

CRITERES DE PRESENTATION 

saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro, 

développement, conclusion) 

retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe 

copie « propre » et clairement lisible 

 

 

 

 

/1 

 

 

NOM :       NOTE : 

 



 

 

GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

 

 

 Note 

 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

respect de l’orthographe 

respect de la grammaire 

utilisation correcte de la ponctuation 

utilisation correcte du vocabulaire historique approprié 

 

 

 

 

/3 

 

CONTENU DU DEVOIR 
Questions sur les documents 

compréhension des questions 

réponses pertinentes aux questions posées 

reformulation des idées contenues dans les documents 

mise en relation des documents (contextualisation, confrontation des 

points de vue exprimés…) 

choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou justifier 

l’idée développée) 
Réponse organisée 

compréhension du sujet 

existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 

introduction (formulation de la problématique et annonce du plan) 

développement (articulation/structure : arguments, connaissances 

personnelles, exemples) 

conclusion (réponse claire à la problématique posée en introduction, 

ouverture vers d’autres perspectives) 

 

 

 

/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6 

 

 

 

 

 

CRITERES DE PRESENTATION 

saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction, 

développement, conclusion) 

retour à la ligne à chaque paragraphe 

utilisation des guillemets pour les citations 

copie « propre » et clairement lisible 

 

 

 

 

/1 

 

 

 

 

NOM :       NOTE : 

 



 

ESAME DI STATO 2013/14         COMMISSIONE  VIEA02001 

 I  COMM. SPERIM.   LINGUISTICO   EA02-ESABAC 

 

QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC - FRANCESE 
 
CANDIDATO/A ______________________________________  
 
TIPOLOGIA DI PROVA SCELTA DAL/LA CANDIDATO   □ Commentairedirigé □ Essai bref 

Prova in bianco 0 punti in totale  

Prova completamente fuori traccia 2 punti in totale  

Prova che non rispetta alcune delle consegne         □ sottrarre minimo 1 punto dal totale finale 
 

1. PADRONANZA DEL 
LESSICO E CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE - massimo 
5 punti 

  

Il/la candidato/a usa un lessico: 

vario, ricco , appropriato e/o specialistico 2,5 
appropriato e alquanto vario 2 
accettabile, pur con qualche 
imprecisione 

1,5 

inadeguato, ripetitivo con limitata 
rielaborazione 

1 

povero e inappropriato con scarsa 
autonomia (riporta il testo) 

0,5 

Il/la candidato/a usa strutture morfo-sintattiche: 

articolate e corrette 2,5 
appropriate ma con qualche errore di 
modesta entità 

2 

accettabili, pur con qualche 
imprecisione 

1,5 

inadeguate e con errori che ostacolano la 
comunicazione 

1 

con numerosi e gravi errori che 
compromettono la comunicazione 

0,5 
 

2. COMPRENSIONE DEL 
TESTO - massimo 4 punti 

  

Il/la candidato/a comprende le caratteristiche peculiari del 
testo o dei documenti proposti in maniera: 

puntuale e precisa 4 
completa nel complesso 3,5 
essenziale 3 
approssimativa 2 
inadeguata 1 

 

3. INTERPRETAZIONE E 
ANALISI - massimo 3 punti 

  

Il/la candidato/a interpreta e analizza il testo o i 
documenti proposti in maniera: 

completa, pertinente e personale 3 
pertinente ma incompleta 2,5 
accettabile, personale e pertinente 
solo in parte 

2 

parziale, stentata 1,5 
superficiale, non pertinente, frammentaria 1 

 

4. ESPOSIZIONE E 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE - massimo 3 
punti 

  

a) Nell’esporre una riflessione personale (commentaire 
dirigé)  
b) Nel mettere in relazione, ordinare e contestualizzare gli 
elementi tratti dai diversi documenti (essai bref)  
 
l’argomentazione del/la candidato/a risulta: 

ben strutturata e dettagliata / fluida e ricca 
/ autonoma e personale 

3 

adeguata, alquanto chiara e precisa 2,5 
semplice e comprensibile pur con 
qualche errore e un modesto apporto 
personale e critico 

2 

superficiale e con uso improprio dei 
connettori 

1,5 

incomprensibile, scarsamente coesa e 
priva di nessi logici. 

1 

TOTALE ______/ 15 



 

SECONDA PROVA – Lingua straniera 
Comprensione, Interpretazione e Produzione 

 

Comprensione e Interpretazione 

Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da copiatura di spezzoni disordinati. 1 Grav.insuf 

Testo compreso solo in minima parte. Risposte spesso parziali o sbagliate, molto schematiche. 
Copiature dal testo originale male inserite.   

2  Insuffic. 

Testo compreso solo in parte. Risposte talvolta parziali o sbagliate, generalmente schematiche. 
Copiature dal testo originale senza rielaborazione.   

3 Non suff. 

Testo fondamentalmente compreso e interpretato. Risposte semplici, nell'insieme corrette 
anche se poco rielaborate. 

4 Suffic. 

Testo compreso e interpretato. Risposte corrette ed adeguate. 5 Discreto 

Testo compreso e interpretato. Risposte sempre corrette ed adeguate, con una certa rielaborazione. 6 Buono 

Testo compreso e interpretato in tutti i suoi aspetti, anche non espliciti. Risposte  adeguate e complete, 
ottima rielaborazione. 

7 Ottimo 

Produzione 

Qualche spezzone incoerente / Solo qualche riga di inizio della produzione. 1 Incompr. 

Traccia non capita, contenuto fuori tema, frammentario e,  in diversi punti, contraddittorio e/o 
scorretto. 

2-3 Grav.insuf 

Traccia seguita parzialmente. Contenuto schematico e semplicistico. Il discorso è incompleto e/o 
disordinato.   

4-5 Insuffic. 

Traccia sostanzialmente capita e seguita. Contenuto semplice. Rielaborazione minima. 6 Suffic. 

Traccia capita e seguita. Contenuto espresso in modo abb.organizzato; qualche spunto personale e/o 
interdisc. 

7 Discreto 

Traccia capita, seguita e sviluppata in modo sicuro e completo. Contenuto organizzato, ben articolato, 
che mostra spirito critico, anche collegamenti interdisciplinari ed ampie conoscenze personali. 

8 Bu./Ott. 

Totale CONTENUTO: 

 

Fluidità e chiarezza del messaggio 

 Espressione talvolta poco comprensibile.   1 Insuff. 

 Espressione sempre comprensibile di livello CEFR B2.   2 Suff. 

Correttezza morfosintattica ed ortografica. 

Espressione che manca totalmente delle strutture morfosintattiche richieste tanto da risultare 
incomprensibile e limitarsi a qualche paragrafo isolato o spezzone di frase. 

1-2 Grav. 
Insuff. 

 Espressione con difficoltà evidenti di costruzione della frase o che manca in più punti delle strutture  
morfosintattiche di base Numerosissimi errori  di ogni genere, per lo più consistenti, anche su forme 
elementari ripetute e molto semplici. 

3 Grav. 
Insuff. 

 Espressione con difficoltà sintattiche e numerosi errori di ogni genere, diversi gravi. 4 Insuff. 

 Espressione con strutture non sempre corrette. Diversi errori,  alcuni consistenti. 5 Non 
suff. 

 Espressione con strutture fondamentalmente corrette ad un livello CEFR B2; alcuni errori  
morfosintattici ed ortografici non gravi. 

6 Suffic. 

 Espressione abbastanza scorrevole, con strutture sintattiche generalmente corrette. Qualche errore 
 grammaticale ed ortografico (non grave).   

7 Discreto 

 Espressione con strutture sintattiche corrette. Pochi errori grammaticali e/o ortografici (non gravi). 8 Buono 

 Espressione con buona coesione sintattica. Pochissimi errori (non gravi). 9 M.Buono 

 Espressione con ottima coesione sintattica. Eccellente correttezza formale (nessun  errore). 10 Ottimo 

Lessico 

Lessico scorretto e/o lacunoso in più punti e nell'insieme un po' ripetitivo. 1 Insuffic. 

Lessico corretto, fondamentalmente adeguato e abbastanza vario ad un livello CEFR B2. 2 Suffic. 



 

Lessico corretto, vario e sempre adeguato. 3 Bu./Ott. 

Totale Forma: 

 
 Media Contenuto/Forma espressiva: ............. / 15 



 

 
 

INTERDIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE TERZA  PROVA 
 

 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 TERZA  PROVA 

 TIPOLOGIA   B 
- per studenti con diagnosi DSA Disortografici - 

 
 

Studente: ….....................................................................................................  -  Classe: 5a........ 
Materia : Lingua straniera Inglese 

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 10 punti;  
Terminologia e correttezza (indicatore C): totale 5 punti.  
 

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

A 
Pertinenza 
risposta 

Inadeguata 1    

Parzialmente adeguata 2 

Adeguata 3 

        
B 

Conoscenza 
contenuti 

Qualche nozione scorretta 1    

Parziale  / Scorretta  2 

Imprecisa / Schematica 3 

Essenziale / basilare 4 

Discreta 5 

Molto Buona 6 

Esauriente, articolata, approfondita  7 

C 
Terminologia 
specifica e 
correttezza 
formale e/o 

forma espressiva 
(ortografia non 

valutata) 

Gravemente scorretta 1    

Poco corretta 2 

Accettabile, semplice 3 

Discreta 4 

Ottima 5 

                                TOTALE 15/15    Punteggio 
totale 

 
           / 15 
 

 
      Soglia della sufficienza: evidenziata  

 
 

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. 



 

 

ESAME DI STATO 2013/14         COMMISSIONE  VIEA02001 
 I  COMM. SPERIM.   LINGUISTICO   EA02-ESABAC 

Candidato:……………………………………………………………………………… 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE/FRANCESE - ESABAC 
 

Giudizio  Punti  Indicatore: Conoscenza dei contenuti  

Ottimo   15 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli 
argomenti 

 

Buono 13-14 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente 
completa 

 

Discreto 11-12 Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti 
fondamentali 

 

Sufficiente 10 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti  

Mediocre  9 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti  

Insufficiente   6-8 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e 
presenta lacune nella conoscenza dei contenuti 

 

Gravemente 
insufficiente 

  1-5 Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei 
contenuti 

 

 

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

 

Ottimo     15 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza 
formale. Usa un lessico corretto, pertinente e vario 

 

Buono 13-14 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, 
nonostante qualche incertezza formale. Usa un lessico 
pertinente e corretto 

 

Discreto 11-12 Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. 
Usa un lessico abbastanza pertinente e corretto 

 

Sufficiente    10 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa 
un lessico sostanzialmente corretto, ma limitato e ripetitivo 

 

Mediocre     9 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte 
l’efficacia comunicativa 

 

Insufficiente    6-8 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che 
compromettono l’efficacia comunicativa. Il lessico è assai 
limitato e non pertinente  

 

Gravemente 
insufficiente 

  1-5 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    15 Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti 
effettuando collegamenti in modo autonomo tra le diverse 
discipline con osservazioni personali e valutazioni critiche 

 

Buono 13-14 Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare 
personalmente i contenuti, effettuando parziali collegamenti 
tra le discipline 

 

Discreto 11-12 Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con 
consapevolezza 

 

Sufficiente    10 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se  



 

guidato sa operare semplici collegamenti fra i saperi fondanti 

Mediocre     9 Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente  

Insufficiente   6-8 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente   

Gravemente 
insufficiente 

  1-5 Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione  

  Totale punti  

  Totale/3  

  Voto assegnato  
 



 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE per  

CONTENUTI   LETTERARI LINGUE STRANIERE 
 

Giudizio voto CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
ECCELLENTE 10 Dimostra un'eccellente conoscenza dei contenuti 
OTTIMO 9 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. 
BUONO 8 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa. 
DISCRETO 7 Dimostra discreta sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali. 
SUFFICIENTE 6 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti. 
NON SUFFICIENTE 5 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti 
INSUFFICIENTE 4 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta lacune nella 

conoscenza dei contenuti. 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 Presenta numerose e gravi lacune/errori nella conoscenza dei contenuti. 

TOTALMENTE 
INSUFFICIENTE 

2 Non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti 

NESSUNA 

PRESTAZIONE 
1 Non fornisce alcuna risposta 

 

Giudizio voto ORGANIZZAZIONE E/O RIELABORAZIONE PERSONALE DEI 
CONTENUTI 

ECCELLENTE 10 Svolge il discorso in modo articolato e completo, argomentando con 
coesione e logica, effettuando autonomamente sicuri collegamenti 
mostrando notevole spirito critico 

OTTIMO 9 Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando 
collegamenti in modo autonomo  con osservazioni personali e valutazioni 

critiche. 
BUONO 8 Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i 

contenuti. 
DISCRETO 7 Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con consapevolezza 
SUFFICIENTE 6 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa 

operare semplici collegamenti 
NON SUFFICIENTE 5 Si esprime in modo poco ordinato e non sa operare collegamenti o solo 

parzialmente. 
INSUFFICIENTE 4 Svolge il discorso in modo disordinato incompleto e incoerente 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 Il discorso è privo di organizzazione. 

TOTALMENTE 
INSUFFICIENTE 

2 Competenza inesistente 

NESSUNA 
PRESTAZIONE 

1 Non fornisce alcuna risposta 

 
 

Giudizio Voto  CORRETTEZZA FORMALE –  
PROPRIETÀ E VARIETÀ LESSICALE 

ECCELLENTE 10 Sa esprimersi in modo estremamente scorrevole e fluido, perfettamente 
corretto e ricchissimo nel lessico 

OTTIMO 9 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un 
lessico corretto, pertinente e vario. 

BUONO 8 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, nonostante qualche 
occasionale errore morfosintattico. Lessico pertinente e corretto. 

DISCRETO 7 Riferisce i contenuti con ordine anche se con alcuni errori morfosintattici. 
Usa un lessico abbastanza pertinente e corretto. 

SUFFICIENTE 6 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un 

lessico sostanzialmente corretto, ma limitato e ripetitivo. 
NON SUFFICIENTE 5 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia 

comunicativa. Lessico povero 
INSUFFICIENTE 4 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono 

l’efficacia comunicativa. Il lessico è assai limitato e non pertinente. 
GRAVEMENTE 3 L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la 



 

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

INSUFFICIENTE 

2 L'espressione non presenta nemmeno le  strutture linguistiche e lessicali di 

base. Solo qualche frammento di frase 
NESSUNA 

PRESTAZIONE 

1 Non fornisce alcuna risposta 
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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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