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1)PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La 5 BU è composta da 23 alunne. Durante il triennio la classe si è caratterizzata per il 

comportamento educato e rispettoso nei confronti degli insegnanti e del personale della scuola. Le 

studentesse hanno inoltre dimostrato una buona coesione, solidarietà e aiuto reciproco, 

evidenziando senso di responsabilità e collaborazione. La frequenza è stata regolare per quasi tutta 

la classe. La partecipazione al dialogo culturale non  si è rivelata omogenea: se infatti un gruppo di 

ragazze ha dimostrato, nel corso del triennio, progressiva apertura, interesse e partecipazione attiva, 

una parte, pur tenendo in debita considerazione le differenti personalità delle studentesse, doveva 

essere sollecitata ad intervenire. L’impegno è stato  regolare per quasi tutta la classe, tenace per  

alcune alunne. Pertanto una certa differenziazione di potenzialità, e di interesse e impegno 

dimostrati, hanno dato esito a risultati diversificati. Nella classe si possono individuare tre livelli:  

1) un gruppo di studentesse attive, partecipi, motivate alla loro crescita personale e culturale, che 

hanno raggiunto risultati buoni, talora ottimi; 2) un gruppo di ragazze che, specialmente nell’ultimo 

anno, ha dimostrato una progressiva maturazione e miglioramento nelle capacità espressive e di 

rielaborazione; infine 3) un gruppo più fragile, che ha raggiunto in modo sufficiente le competenze 

previste. Nel corso del triennio le studentesse hanno consolidato un personale e autonomo metodo 

di studio. 

La metodologia CLIL è stata praticata in Scienze motorie per circa 30 ore. Si rimanda alla relazione 

del docente. 

Ove è risultato necessario, si è applicata la Legge 170/2010: si fa riferimento alla relazione allegata, 

che fa parte integrante del presente documento. 

 

2)STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

       Classe  Alunni iscritti Alunni promossi Debiti formativi Alunni respinti 

           3a            25             23               6              2 

           4a            23             23               4            ---- 

           5a            23             23             ---- 

 

3)CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO/COMPOSIZIONE DEL CdC 

Disciplina Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Religione  Franceschin Franceschin  Galvanin A. 

Lingua e Lett. italiana Simoni  Simoni  Simoni  

Lingua e Lett. latina Simoni  Simoni  Simoni  

Lingua e Lett. inglese Barone  Barone  Matteazzi L. 

Storia  Simoni  Amato  Amato  

Filosofia  Cappellari  Cappellari  Cappellari  

Scienze umane Poncato  Poncato  Poncato  

Matematica Alberio  Zola  Zancan  
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Fisica Alberio  Zola  Zancan  

Scienze/Biologia Ciccone  Ciccone  Ciccone  

Storia dell’arte Zaccaria  Zaccaria  Zaccaria  

Scienze motorie Orlando  Orlando  Centofante  

    

 

4)OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E DIDATTICI)  
 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE del Consiglio della Classe V BU del LICEO delle SCIENZE UMANE 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
Il Consiglio della Classe V BU, riunitosi il giorno 15/10/2014, ha concordato nel rilevare i seguenti 
ambiti d'intervento comuni: 
 
Obiettivi formativi e livello di raggiungimento 

a. Suscitare la motivazione ad apprendere e la curiosità intellettuale; 
b. Comprendere l’importanza della regolarità dell’impegno, della puntualità e precisione nelle 

consegne; 
c. Potenziare il senso di responsabilità personale, l'autonomia e la partecipazione; 
d. Consolidare, ed eventualmente correggere, il proprio metodo di lavoro al fine di renderlo 

efficace e produttivo. 
e. Comprendere e padroneggiare il lessico comune e i linguaggi specifici di ciascuna disciplina;  
f. Sviluppare la disponibilità al dialogo, al confronto e all'acquisizione di una pluralità di punti 

di vista. 
g. Sviluppare le competenze di comunicazione, di correttezza formale e di esposizione delle 

idee con organicità, chiarezza e ordine logico; 
h. Saper collaborare con spirito progettuale. 

 
 

Il  Consiglio di classe, condividendo le finalità enunciate dal Piano dell'Offerta Formativa 
dell'Istituto e le proposte delle Commissioni Cittadinanza e Costituzione, Parità di genere e  
Sicurezza, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi  generali: 

1. promuovere lo spirito di convivenza civile, attraverso la reciproca accettazione e il comune 
rispetto, basato sul riconoscimento della propria e altrui uguaglianza/diversità sui piani 
individuale, sociale e culturale; 

2. sviluppare un clima positivo all’interno della classe, al fine di favorire i processi di 
insegnamento-apprendimento. 

3. saper chiarire e superare eventuali conflitti; 
4. essere consapevoli e responsabili del proprio diritto/dovere allo studio; 
5. mantenere un atteggiamento corretto nel rispetto del regolamento scolastico e delle 

comuni regole del vivere civile. 
6. Saper collaborare con i compagni in difficoltà. 
7. Rispettare l’ambiente scolastico, contribuendo a mantenere l’ordine e la pulizia dell’aula  e 

degli spazi comuni.  
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Obiettivi didattici generali interdisciplinari 
Il Consiglio di classe ha operato al fine di ottenere le seguenti 

1.Conoscenze: 
- riconoscere i caratteri specifici di ogni disciplina; 
- conoscere i contenuti fondamentali delle varie discipline; 
- conoscere i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
2.Competenze: 
- padroneggiare il mezzo linguistico nella decodificazione e nella produzione orale e scritta; 
- utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 
- utilizzare registri linguistici differenziati in relazione a situazioni diverse: parlato/scritto, 

formale/informale; 
- riorganizzare i nuclei concettuali in sintesi e/o mappe concettuali; 
- contestualizzare storicamente i diversi modelli di interpretazione/rappresentazione della 

realtà. 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni nuove 
3.Abilità: 
- analizzare correttamente opere, testi, fenomeni, teorie descrittive dei vari aspetti della realtà; 
- rielaborare le conoscenze in chiave disciplinare e, guidati, pluridisciplinare; 
- cogliere le differenze tra i diversi modelli interpretativi proposti; 
- argomentare in modo coerente e logico; 
- elaborare ed esprimere propri punti di vista ed opinioni personali. 

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La classe ha  raggiunto un livello mediamente buono negli obiettivi educativi generali . 
 
In riferimento agli obiettivi didattici, un gruppo di studentesse ha acquisito una buona 
preparazione culturale e un livello di competenze e capacità più che buono: sanno esprimersi con 
correttezza e varietà lessicale nonché usare  il lessico specifico delle discipline. Le stesse hanno 
acquisito  buone capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti, talvolta con apporti critici 
pertinenti e personali. Sanno riutilizzare le conoscenze acquisite. Per alcune alunne rimangono 
talora incertezze espressive all’orale e nello scritto e qualche difficoltà nell’applicazione delle 
conoscenze. 
 
 
 
Metodologie comuni – mezzi e strumenti: 

- lezioni frontali 
- discussioni e confronti collettivi e/o di gruppo 
- visite e uscite didattiche  
- uso di strumenti audiovisivi e multimediali 
- partecipazione ad incontri culturali organizzati dalla scuola 
- visione critica di film 
- modulo CLIL Inglese/Scienze motorie: argomento: il Baseball 
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Verifiche: 
nel trimestre sono state effettuate almeno due verifiche scritte per le materie che le 

richiedono e almeno due verifiche orali  (interrogazioni, test a risposta chiusa e/o aperta) 
per  le discipline con valutazione solo orale. Per le discipline che prevedono anche le 
verifiche scritte si è prevista almeno una verifica orale; 

nel pentamestre le verifiche scritte nelle discipline che le prevedono sono state almeno tre, 
con almeno due verifiche orali, in conformità alle esigenze e agli obiettivi stabiliti per 
ciascuna disciplina; una di queste può essere in forma scritta, secondo la tipologia della 
terza prova d’esame, o sulla base degli accordi presi dai singoli insegnanti nei rispettivi 
dipartimenti. 

Sono state effettuate: una simulazione di prima prova, due simulazioni di seconda e tre 
simulazioni di terza prova d’esame. 

 
 

      Criteri comuni di valutazione: 
nella valutazione si è tenuto conto di: 
- pertinenza 
-     il livello di conoscenze/competenze/capacità raggiunte in base ai criteri fissati dalle tabelle 

di valutazione elaborate e approvate dai dipartimenti delle singole discipline; 
-     l’uso corretto della simbologia/terminologia; 
-     l’organicità dello svolgimento. 
Per la correzione delle prove, sono state usate griglie con punteggio  in quindicesimi, convertiti 

poi in voti in decimi, secondo la tabella in uso nell’Istituto, precedentemente approvata in 
Collegio docenti. 

       Riguardo ai voti, il C.d.C. delibera di utilizzare il punteggio in decimi, nella gamma compresa tra 
1e 10. 
 
 
Livello di sufficienza: 
Per le valutazioni di verifiche scritte/orali, il Consiglio di classe si è espresso secondo la seguente 
formula: “l’alunno rivela una conoscenza essenziale dei contenuti che riferisce con ordine e 
sufficiente chiarezza, utilizzando correttamente il lessico specifico, ma in forma poco articolata; se 
guidato sa operare collegamenti semplici tra i saperi fondanti”. 
Gli obiettivi minimi dell'apprendimento sono riportati nella programmazione dipartimentale delle 
discipline. 
Nelle prove oggettive e nei test il livello di sufficienza è raggiunto con il 60%-70% delle risposte 
corrette, comunque in conformità alle griglie adottate dai singoli dipartimenti disciplinari.. 
 
 
 
Attività di recupero: 
L’attività di recupero, per carenze evidenziate nel corso dell’anno scolastico,  è stata effettuata in 
ambito disciplinare in orario curriculare (v. singole relazioni). 
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5)ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

(Anno per anno le attività extracurricolari svolte: Viaggi di istruzione, scambi, conferenze, visite 
didattiche) 
 
 

Classe 
terza 

Speak Up, con Gabriella Watkins. Visita alle chiese vicentine. Quotidiano in classe. 
Conferenza del prof. Barbieri ‘Dalla parola all’immagine’: illustrazioni della Divina 
commedia.  
 

Classe 
quarta 

Quotidiano in classe, Beyond the page/laboratorio teatrale: Frankenstein, con Teresa 
Brett.  Stage in rete.  Spettacolo teatrale “La locandiera”. Viaggio di istruzione a 
Firenze. 
Progetto Etica con il prof. Pontello. 
Alcune alunne hanno partecipato al progetto Leonardo/Move for the Future 
Un gruppo ha visitato una scuola steineriana in provincia di Padova. 
 

Classe 
quinta 

Viaggio di istruzione a Budapest.  Progetto ‘900: conferenza/lezione su Vittorio Sereni. 
CLIL   Ed. fisica/ Inglese: il Baseball, Tag Rugby 
Orientamento  
Incontro con lo studioso di Storia Federico Bordignon 
Conferenza sulla Donazione degli organi: ‘Donazione e vita’ 
Conferenza sul tema dell’Etica (prof. Grigenti, Università di Padova) 
Conferenza sulla Legalità presso l'Istituto Canova 
Uscita didattica ai laboratori di Fisica nucleare (Legnaro) 
Tra il quarto e il quinto anno alcune studentesse hanno ottenuto la certificazione B2 
 
 

 

 

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. 

RELAZIONE Filosofia 5 BU.  

RELAZIONE Fisica 5 BU 

RELAZIONE Inglese 5 BU 

RELAZIONE Italiano 5 BU 

RELAZIONE Latino 5 BU 

RELAZIONE Matematica 5 BU 

RELAZIONE Religione 5 BU 

RELAZIONE%20Filosofia%205%20BU.pdf
RELAZIONE%20Fisica%205BU.pdf
RELAZIONE%20Inglese.pdf
RELAZIONE%20Italiano%205%20BU.pdf
RELAZIONE%20Latino%205%20BU.pdf
RELAZIONE%20Matematica%205BU.pdf
RELAZIONE%20Religione%205%20BU.pdf
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RELAZIONE Scienze motorie 5 BU 

RELAZIONE Scienze naturali 5 BU 

RELAZIONE Scienze umane 5 BU 

RELAZIONE Storia 5 BU 

RELAZIONE Storia dell’Arte 5 BU 

 

7)MODALITÀ E DATE DELLE SIMULAZIONI  

Simulazione di prima prova: 06-05-2015 (6 ore) 

Prima  simulazione di seconda prova: 10-04-2015 (5 ore) 

Seconda simulazione di seconda prova: 19-05-2015 (6 ore) 

Prima simulazione di terza prova, tipologia B: 19-12-2014 (3 ore; inglese, storia, matematica, 

scienze) 

Seconda simulazione di terza prova, tipologia B: 10-03-2015 (3 ore: latino, inglese, scienze 

motorie, matematica) 

Terza simulazione di terza prova, tipologia B: 16-04-2015 (3 ore: latino, inglese, matematica, 

filosofia) 

 

 
8)SIMULAZIONI DI TERZA PROVA  

 

Prima Simulazione di Terza Prova  

Tipologia B  

 

Inglese  

 

Answer the following questions (use 6/7 lines)  
1. Say why the novel The Portrait of a Lady, by Henry James is considered a psychological novel.  
2. Point out the innovative aspects of the novel Ulysses, by James Joyce.  
3. Underline the writer’s task according to Joyce. 
 

Matematica  

 

E’ consentito l’uso di calcolatrici non programmabili e prive di visore grafico. (8/10 righe max). 

1) Data la funzione 2

1
)(

3






x

x
xf

determinare: 
campo di esistenza e segno della funzione (cioè gli intervalli dove f(x) è positiva e dove è negativa), 
limiti agli estremi del dominio, asintoti e rappresenta i risultati ottenuti nel piano cartesiano.  

RELAZIONE%20Scienze%20motorie%205BU%20.pdf
RELAZIONE%20Scienze%20naturali%205BU.pdf
RELAZIONE%20Scienze%20umane%205BU.pdf
RELAZIONE%20Storia%205%20BU.pdf
RELAZIONE%20Storia%20dell'Arte%205BU.pdf
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2)Dopo aver descritto quanti tipi di discontinuità conosci , considera la seguente funzione: 
    stabilisci se la funzione è continua in x = 2. Se non lo è di che tipo di discontinuità si tratta?  
3)Definisci gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
 
 
Scienze 

 

Rispondere con un massimo di otto righe ai seguenti quesiti: 
1)Indicare il significato chimico della glicolisi e scrivere la reazione complessiva. 
2)Descrivere struttura e funzioni dei tre tipi di RNA. 
3)Illustrare che cosa si intende per metabolismo e spiegare le sue funzioni. 
 
 
Storia 
 
1) Riguardo ai fatti del 1917 in Russia, quali sono le differenze fondamentali tra la rivoluzione di 
febbraio e quella di ottobre (sotto forma di fatti significativi)? 

2) Esponi le linee o gli obiettivi politici di Mazzini, Gioberti, Balbo e D’Azeglio, per un possibile 
processo unitario degli stati italiani nell’800? 

3)Quali condizioni prevedeva la pace di Versailles, alla fine della prima guerra mondiale, per la 
Germania? E quali nuove nazioni nacquero dall’ex impero austro-ungarico? 
 
 
Seconda simulazione di terza prova 
 
Tipologia B 
 
Inglese  
Answer the following questions (use 7 lines) 
1. Underline why the ‘Preface’ to the last edition of the novel The Portrait of a Lady, by Henry 
James was so important. 
2. Explain the theme of paralysis present in the collection of short stories Dubliners, by James 
Joyce. 
3. Point out what makes the play Waiting for Godot, by Beckett, an experimental work. 
 

Latino 

1. Quali componenti si possono individuare nel Satyricon di Petronio, al fine di definirne il genere 
letterario?  

2. Le dure parole pronunciate da Calgaco nei confronti dei Romani si possono intendere come 
espressione del pensiero di Tacito? Perché? 

3. Come è ‘sentita’ da Tacito la figura del suocero Agricola? Quali imbarazzanti aspetti del suo 
operato politico si trova a dover affrontare nel comporre la sua biografia? Quali argomenti 
prevalgono? 
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Matematica 

E’ consentito l’uso di calcolatrici non programmabili e prive di visore grafico. 

1.Cosa significa che una funzione è derivabile in un punto? La continuità implica la 

derivabilità?Data la funzione 











11

12
)(

3 xsexx

xsex
xf    è derivabile in x = 1 

 

2. Dopo aver dato la definizione di derivata di una funzione in un punto e averne spiegato il suo 

significato geometrico calcola la derivata prima della funzione )22ln()( 2 xxexf x      

3. Spiega in quali casi usi il teorema di De l’Hospital per il calcolo dei limiti.  Calcola i seguenti limiti:

             
 2

0
2

7

x

xsen
lim
x     e )3ln(

42

lim x

ex

x



   .  

Scienze motorie 

1.Describe the object of the game (Tag Rugby) and how to reach it. Where and how do you have to 
place the ball in order to score a try? And what is not allowed? 
2.What’s a tagging action in Tag Rugby? Who can be tagged? What do the Ball Carrier and the 

Tagger have to do after the tagging action? 

3.Describe the off-side rule in Tag Rugby 

 
 

Terza simulazione di terza prova 

 

Tipologia B 

Inglese  

Answer the following questions (use 6/7 lines)  
1. Explain how time is perceived in the novel To the Lighthouse, by Virginia Woolf.  
2. Underline why with the War Poets there is a definite move away from the 19th century  
poetic conventions.  
3. Point out Rupert Brooke’s attitude towards war. 

 

Matematica  

 
E’ consentito l’uso di calcolatrici non programmabili e prive di visore grafico. 
1. Dopo aver dato la definizione di integrale indefinito di una funzione esegui il seguente calcolo: 

 







 dx
x

e
x

x x 1
5

1
4

3

4
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2.Spiega come si calcolano i punti di flesso di una funzione e come si individuano gli intervalli in cui 
una funzione volge la concavità verso l’alto e verso il basso. Esegui i calcoli spiegati 

precedentemente per la funzione 3862)( 23  xxxxf  

3.Data la funzione
1

3
)(

2






x

x
xf ; determina dominio e segno della funzione, (rappresenta i 

risultati ottenuti nel piano cartesiano); calcola )(lim xf
x  e )(lim xf

x  ;  determina poi i  punti di 

massimo e/o minimo e gli intervalli dove la funzione è crescente e decrescente.  
 

 

Latino 

1.Secondo Quintiliano, quale rapporto deve instaurarsi tra oratore (che spesso è uomo politico) e 

imperatore? C’è una relazione con le cause addotte dall’autore per spiegare la decadenza 

dell’oratoria a Roma? 

2.Quali sono i procedimenti narrativi adottati da Tacito per rendere viva e spesso “drammatica” la 

sua narrazione storica?3.Si illustrino gli aspetti della lingua e dello stile di Tacito, in particolare 

nelle Historiae e negli Annales. 

 

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- Perché Marx pensa che l'uomo si oggettivi nel lavoro? 

3- Religione e morale, dopo aver lungamente illuso gli uomini, perdono ogni valore e funzione 

consolatoria. Spiega, sulla base di questo spunto, che cosa intende Nietzsche per "nichilismo" e 

qual è il significato della "morte di Dio". 

 

9)GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglie di Italiano – prima prova 

Griglia di Pedagogia – seconda prova 

Griglia - terza prova  

Griglia- terza prova-Inglese 

Griglia – terza prova-matematica e Fisica 

Griglia - colloquio 

Griglie%20di%20Italiano-prima%20prova.pdf
Griglia%20di%20Pedagogia-seconda%20prova.pdf
Griglia-terza%20prova.doc
Griglia-terza%20prova-Inglese.doc
Griglia-terza%20prova-Matematica%20e%20Fisica.pdf
Griglia-colloquio.pdf


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).  



  GRIGLIA DELLA SECONDA PROVA _ Pedagogia 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 15/15 

   

  Completa in tutti i punti richiesti 3 

Attinenza alla traccia  Aderente nelle linee essenziali 2 

  Parzialmente o completamente fuori traccia 1 

   

  I contenuti richiesti sono argomentati in 

modo coerente ed approfondito, l’elaborato è 

ricco di dati informativi e di adeguati 

riferimenti ad autori e/o teorie e/o esperienze 

operative 

9/7 

Esposizione dei 

contenuti 

 I contenuti richiesti sono esposti in modo 

semplice e chiaro, anche se non 

adeguatamente approfondito e/o 

argomentato. I concetti vengono riportati 

nelle linee essenziali, poveri o assenti sono i 

riferimenti ad autori o teorie 

5/6 

  I contenuti richiesti presentano carenze 

argomentative, alcuni errori concettuali, 

informazioni non pertinenti 

4/3 

  I contenuti vengono esposti in m odo 

frammentario ed incoerente; sono presenti 

diversi errori concettuali 

2/1 

   

  Forma espositiva ricca, corretta, con uso 

appropriato del lessico specifico 

3 

Correttezza formale e 

lessico specifico 

 Forma espositiva sostanzialmente corretta, 

con lessico specifico con qualche 

imprecisione lessicale 

2 

  Forma espositiva scorretta e con lessico 

specifico inadeguato 

1 

 Totale punti  

 

 

Livello di sufficienza 

 

Indicatori Descrittori Punti 15/15 

Attinenza alla traccia Aderente nelle linee essenziali 2 

Esposizione dei 

contenuti 

I contenuti richiesti sono esposti in modo 

semplice e chiaro, anche se non adeguatamente 

approfondito e/o argomentato. I concetti 

vengono riportati nelle linee essenziali, poveri o 

assenti sono i riferimenti ad autori o teorie 

6 

Correttezza formale Forma espositiva sostanzialmente corretta, con 

qualche imprecisione lessicale 

2 

 totale 10/15 

 



GRIGLIA 2: ARTE, STORIA, ITALIANO, LATINO, SCIENZE UMANE E FILOSOFIA, DIRITTO, SCIENZE 
NATURALI  (Licei Linguistico e Scienze Umane) 
 

 

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 

A) pertinenza risposta            Inadeguata             1 1 1  

Adeguata             2 2 2  

Completa ed 
esauriente 

3 3 3  

B) Conoscenza dei 

contenuti 

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  

Esauriente/Approfon
d. 

7 7 7  

C) Terminologia specifica; 

organizzazione espositiva e 

correttezza formale 

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

Con qualche 
imprecisione   

3 3 3  

corretta      4 4 4  

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 
                                                   /15  



GRIGLIA 3: MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI (Liceo Scienze Applicate) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

(Matematica e  Fisica  -- Scienze Naturali per SA TIPOLOGIA  B ) 
 

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

Indicatori Descrittori Punti Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 

Conoscenza dei 
contenuti 

 

Assente/Scarsa  1 - 2    

Parziale e/o con errori anche 

gravi 
3 - 4    

Essenziale, con qualche 

imprecisione non grave 
5 - 6    

Essenziale e corretta 7 - 8    

Esaustiva, con eventuali 

apporti personali   
9    

Uso di linguaggio 
specifico  

 

Scorretto / Improprio 0 -1    

Con imprecisioni, non gravi 2    

Corretto / Appropriato 3    

Esposizione   
(presentazione dei 

contenuti) 

Assente / Confusa 0 -1    

Logicamente ordinata e 
completa 

2    

Ben strutturata ed esauriente 3    

                 PUNTEGGIO TOTALE PER CIASCUN ESERCIZIO:    

            PUNTEGGIO MEDIO (in 15mi):  

 

 

 

 

Livello di sufficienza 

Indicatori Descrittori Punti 

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

Essenziale con qualche 
imprecisione non grave 

6 

Uso di linguaggio specifico  
(terminologia e simbolismo matematico) 

Con imprecisioni, non gravi 2 

Esposizione 
(presentazione dei contenuti) 

Ordinata 2 

Totale punti  10 

 



                      

 
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. 



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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10) FIRME DEL DIRIGENTE, DEI DOCENTI E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

 

Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto dai componenti del Consiglio della 

Classe  V  BU, il giorno 13 maggio 2015 

 

               Italiano Simoni Renata  

               Latino  Simoni Renata  

               Filosofia Cappellari Vania  

               Inglese Matteazzi Lida  

               Storia  Amato Roberto  

               Scienze umane  Poncato Antonella  

               Matematica  Zancan Matteo  

               Fisica Zancan Matteo  

               Scienze naturali  Ciccone Tiziana  

               Storia dell’arte Zaccaria Emanuela  

               Educazione fisica Centofante Piero  

               Religione Galvanin Anna  

 

 

La Dirigente scolastica , Prof.ssa Maria Rosa Puleo   

 

……………………………………………………. 

 

 

Le  rappresentanti di classe: 

 

Basso Arianna ……………………………………………………… 

 

Cocco Martina  ……………………………………………………... 
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