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1) PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

Le 17 alunne della classe hanno mantenuto nel corso del triennio positive relazioni interpersonali: 
sono state attente e sollecite verso chi aveva maggiori difficoltà facendo in modo che tutte le 
studentesse fossero coinvolte nelle diverse attività.             
Nella classe si individuano differenze in termini di profitto e disposizione allo studio: gran parte 
delle alunne si è infatti impegnata in modo costante nel corso dell’anno scolastico, alcune invece 
solamente nell’ultimo periodo, in prossimità dell’esame di Stato.  
Le alunne, in alcune discipline, sono state sollecitate dagli insegnanti a  sostenere in modo più 
produttivo il dialogo didattico, in altre discipline, invece, la loro partecipazione è stata abbastanza 
attiva. 
L'attività del Consiglio di Classe si è svolta in modo complessivamente regolare e in linea con le 
modalità condivise e previste. Durante il Triennio i docenti hanno effettuato attività di recupero sia 
curricolare sia extracurricolare, decidendo, di volta in volta, il supporto migliore da fornire alle 
alunne. 
Il CLIL è stato svolto in filosofia per un modulo. Si fa riferimento alla relazione della docente. 
Nella classe è inserita un’alunna per la quale è stato predisposto un P.E.I. che prevede un sistema di 
valutazione che fa riferimento a P.E.I. differenziato, pertanto le prove d’esame accerteranno una 
preparazione idonea al rilascio di attestato di crediti formativi. In allegato cartaceo, parte 
integrante del presente documento, sono descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di 
effettuazione delle prove d’esame.   
Il livello medio di profitto raggiunto dalla classe è più che sufficiente.                                                               

2) STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

CLASSE 
N° alunni 
iscritti 

N° alunni 
scrutinati 

N° nuovi 
inserimenti 

N° promossi a 
giugno senza 
debito 

N° promossi 
a giugno con 
debito 

N° alunni 
respinti 

Ritirati 

3° 22 21 1 15 3 4 1 

4° 17 17 0 13 4 0 0 

5° 17  0    0 

3) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO/COMPOSIZIONE DEL CdC 

Discipline 
Nome docenti 

CLASSE 3 CS CLASSE 4 CE CLASSE 5 CE 

Religione GALVANIN GALVANIN GALVANIN 

Lingua e letteratura italiana MIOTTI MIOTTI MIOTTI 

Lingua e letteratura inglese COCCO COCCO COCCO 

Lingua e letteratura spagnola COSENTINO FAGGIANO GASPARELLA/MIAZZO 

Diritto ed economia politica TESCARI TESCARI TESCARI 

Storia MIOTTI MIOTTI MIOTTI 

Filosofia PERUFFO PERUFFO PERUFFO 

Scienze umane DI GIORGIO CENGARLE CENGARLE 

Matematica  BALBO BALBO BALBO 

Fisica BALBO CAZZOLA BALBO 

Storia dell'arte ZAUPA MOLON LEONE 

Scienze motorie e sportive BOGOTTO CENTOFANTE PAVAN 
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Sostegno 1 MAGRO MAGRO MAGRO 

Sostegno 2 DI GREGORIO PERUZZI IARACÀ 

4)OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  

Gli obiettivi stabiliti a conclusione di un percorso di studi liceale sono:  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e capaci di  
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 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 a individuare 
possibili soluzioni. 

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

 Avere padronanza riguardo la scrittura 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, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

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

 Aver acquisito, in inglese, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 

In particolare gli studenti che hanno frequentato il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-
Sociale sono in grado di: 

 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 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; 

 Avere acquisito in spagnolo, modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello 
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Le alunne della classe 5 CE hanno raggiunto tali obiettivi a un livello più che sufficiente. 
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5) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

Classe terza: 
Partecipazione alle attività inerenti al 150-anniversario della scuola 
Incontro sul turismo responsabile 
Corso di difesa personale 
Progetto sulla legalità 
Lettorato lingua spagnola 
Lettorato lingua inglese 
Speak up 
Cultura della musica per la pace 
Teatro in lingua inglese: Hamlet  
Laboratorio di musicoterapia 
Uscita didattica a Bologna 

 

Classe quarta: 
Quotidiano in classe  
Incontro con lo psicologo-sessuologo Marco Rossi 
Incontro con ULSS 6 su tematiche bioetiche (fine vita) 
Archivio e utilizzo delle fonti: il giornale periodico (in Biblioteca Bertoliana) 
Incontro con l’associazione “Donna chiama donna” 
Incontro “La donna nel mondo del lavoro” 
Lettorato lingua spagnola 
Teatro: Goldoni, La Locandiera 
Teatro in lingua inglese: The Picture of Dorian Gray 
Viaggio d’istruzione a San Gimignano, Siena e Volterra 

 

Classe quinta:  
Quotidiano in classe 
Progetto etica: l’eudaimonia 
Spettacolo teatrale La prima guerra totale (Italiano e Storia) 
Archivio e utilizzo delle fonti: incontro in biblioteca Bertoliana su Antonio Fogazzaro 
Conferenza del prof. Pelosi su Vittorio Sereni (Italiano) 
Incontro con esponente della Casa di Rut sul tema delle “donne schiave” 
Visita alla mostra “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh” alla Basilica Palladiana 
Uscita didattica al Museo della Guerra e al MART di Rovereto 
Lettorato lingua inglese 
Conferenza sulla crisi economica internazionale 
Incontro con AIDO, FIDAS e ADMO sulla donazione 
Viaggio d’istruzione a Budapest. 
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6) RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA  
 
Consultare i file delle singole discipline. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

STORIA 

FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE 

MATEMATICA 

FISICA 

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/ITALIANO.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/INGLESE.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/SPAGNOLO.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/DIRITTO%20ED%20ECONOMIA%20POLITICA.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/STORIA.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/FILOSOFIA.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/SCIENZE%20UMANE.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/MATEMATICA.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/FISICA.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/STORIA%20DELL'ARTE.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/SCIENZE%20MOTORIE%20E%20SPORTIVE.pdf
file:///C:/Users/Ospite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X2ZZAO5O/RELIGIONE.pdf
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7)   MODALITÀ E DATE DELLE SIMULAZIONI 

Per tutte le prove scritte d’esame sono state effettuate simulazioni, come indicato nella tabella 
seguente. I risultati delle prove sono stati comunicati agli allievi. 
 
Simulazione della Prima Prova 
E’ stata effettuata una simulazione di Prima Prova per tutte le classi quinte dell’istituto, secondo le 
tipologie ministeriali, in data 06 / 05 / 2015, della durata di sei ore. Le tracce sono state concordate 
in sede di dipartimento, secondo le modalità previste per l’Esame di Stato. Per la valutazione sono 
state utilizzate le griglie predisposte dal dipartimento di Italiano. 
 
Simulazione della Seconda Prova 
E’ stata effettuata una simulazione di Seconda Prova, nella disciplina Diritto ed Economia Politica, il 
22/04/2015, della durata di sei ore. Per la valutazione è stata utilizzata la griglia predisposta dal 
dipartimento di Diritto. 
 
Simulazione della Terza Prova 
Sono state somministrate tre simulazioni di Terza Prova. Il Consiglio di Classe ha individuato nella 
tipologia B la più rispondente al lavoro effettuato nella classe (tre domande aperte con risposte di 
6-8 righe per quattro discipline). E’ stato assegnato per ogni prova un tempo massimo di 180 
minuti. 
 

 

Data Tipo di prova Materie coinvolte 

13/01 Terza prova   Tipologia B Storia dell’arte, Diritto, Matematica, 

Inglese 

11/03 Terza prova   Tipologia B Filosofia, Spagnolo, Storia,          

Scienze umane 

30/04 Terza prova   Tipologia B Inglese, Scienze umane, Matematica, 

Storia dell’arte 

22/04 Seconda prova Diritto ed Economia Politica 

    06/05 Prima prova Italiano 
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8)   SIMULAZIONI DI TERZA PROVA  

Prima simulazione (13 / 01 / 2015):  
INGLESE  

 Compare Charles Dickens’s and Oscar Wilde’s lives. Mention at least three meaningful 
differences and three similarities. 

 How does The Picture of Dorian Gray end? How did O. Wilde explain it? Can you hint at a 

different interpretation? 

 Compare the  extract describing Basil’s studio in The Picture of Dorian Gray and Andrea 

Sperelli’s room in “Il Piacere”.  There are flowers in both texts. What do they symbolise? What 

theme or themes are developed? 

STORIA DELL’ARTE    

 Giovanni Fattori  si configura all’interno dei Macchiaioli, corrente artistica che rivolge la sua 
attenzione al vero e al quotidiano. Osserva la composizione dell’opera “Bovi al carro” e spiega 
quali sono i contenuti reali che vuole mettere in evidenza. Tecnica pittorica utilizzata 

 Descrivi  il Realismo di Courbet nell’opera “L’Atelier del pittore”. L’artista si diletta ad affollare 
l’ambiente di personaggi vari. Spiega l’opera e il realismo in base al suo pensiero di rinnovo 
culturale e sociale. 

 Descrivi  i contenuti dell’opera “Il bacio” di F. Hayez, il momento storico e artistico a cui 
appartiene. Osserva l’ambiente architettonico e l’abbigliamento che rievocano il passato. 

    
MATEMATICA    

 Calcola, applicando la definizione di derivata, la derivata della funzione 
223 xxy   nel punto 

c=2. 

 Determina e traccia gli asintoti della funzione: 
2

232






x

xx
y  

  Individua i punti di discontinuità, evidenziando la relativa specie, della seguente funzione:    

23

32
2

2






xx

xx
y

 
 

DIRITTO    

 Spiega i caratteri dello stato italiano che si ricavano dagli articoli  1 e 3 della costituzione 

 Definisci sinteticamente il ruolo del presidente della repubblica e spiega come avvengono le 
sue elezioni 

 Spiega le crisi di governo 
 
Seconda simulazione ( 11 / 03 / 2015) 

FILOSOFIA    

 Per quale motivo l’esteta può essere indotto a porre fine al suo modo di vivere per 
Kierkegaard? 

 Per superare il dolore, in Schopenhauer, l’uomo deve intraprendere un percorso che lo liberi 
dalla volontà stessa. Spiega perché alla noluntas non si approda attraverso il suicidio. 

 Esponi il significato che assume la legge dei 3 stadi nel pensiero di Comte.  
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STORIA    

 “Nuovo corso” è l’espressione con cui viene definita la politica estera di Guglielmo II: spiega 
perché e indicane le conseguenze sul piano dei rapporti internazionali. 

 Patto Gentiloni: spiega quando e tra chi fu siglato, che cosa prevedeva e in che cosa consiste la 
sua importanza. 

 Perchè la prima guerra mondiale è definita “grande guerra”, “guerra totale”, “guerra di massa”? 
 

SPAGNOLO    

 “España es seca y pedregosa, y le pega el sol vertical sacando chispas de la llanura, 
construyendo castillos de luz con la polvareda. Los únicos verdaderos ríos de España son sus 
poetas…” en Confieso que he vivido. Memorias, “España en el corazón”, 1974. Analiza a Pablo 
Neruda a través de sus palabras.                                                       

 ¿Cuáles son los contenidos semánticos, culturales y compositivos que puedes observar en los 
autores de la Generación de 98? Describe e comenta una obra que te parece significativa. 

 Explica qué es el realismo mágico y describe sus rasgos en una obra de un autor elegido por ti. 
 

SCIENZE UMANE    

 Il Candidato esponga le caratteristiche dell’espansione dello Stato 

 Il Candidato evidenzi le dimensioni della religiosità 

 Il candidato spieghi il concetto di Interdisciplinarietà. 
 
Terza simulazione  (30 / 04 / 2015) 

INGLESE    

 What new theories and concepts contributed to and what are the main features of the modern 
novel? 

 How does Joyce’s narrative technique change from Dubliners to Ulysses and Finnegans Wake? 

  What is Grapes Of Wrath by J. Steinbeck about and what historical moment does it refer to? 
    

SCIENZE UMANE    

 Il Candidato esponga brevemente il concetto  “Serendipity” nella ricerca sociologica. 

 Il Candidato spieghi che conseguenze pratiche ci furono dopo le sollecitazioni provenienti dal 
“Il libro bianco” di Biagi. 

 Il Candidato evidenzi i tratti della globalizzazione economica. 
 

STORIA DELL’ARTE    

 Picasso nel periodo cubista dipèinge “Guernica”, opera storica che rappresenta la guerra civile 
in Spagna. Osserva la composizione, le figure, le tecniche nuove rispetto al passato e le visioni 
spaziali racchiuse in forme geometriche. Descrivi l’opera e i contenuti figurativi.  

 Descrivi  le caratteristiche generali della corrente pittorica del Cubismo, nota per aver 
interpretato la visione della realtà con nuove tecniche. Spiega perché si chiama così. 

 Descrivi l’opera “l’urlo” di Munch, scena fortemente autobiografica, ricca di riferimenti 
simbolici che esprimono forti sentimenti. Descrivi questi sentimenti, la corrente artistica di 
appartenenza, le tecniche utilizzate e i colori che hanno contribuito alla realizzazione 
dell’opera.  
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MATEMATICA    

 Data la funzione della domanda 40055,0)( 2  pppd , determina per quale valore del 

prezzo p  il coefficiente di elasticità puntuale è 1 . 

 Dopo aver determinato il segno della funzione 652  xxy , determina l’area della parte di 
piano delimitata dal grafico della curva e dall’asse delle ascisse nell’intervallo [0;2]. 

 Dato il seguente grafico di funzione determina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Il campo di esistenza 
b) le intersezioni con gli assi 
c) il segno 
d) le eventuali simmetrie 

e) i limiti e gli asintoti 
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9)   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

(MATEMATICA e FISICA -- TIPOLOGIA  B ) 
 
 
 

  ALUNNO/A : .............................................................. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE :   

Indicatori Descrittori Punti Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 

Conoscenza dei 
contenuti 

Scarsa / Parziale 1 - 2    
Imprecisa 3 - 4    

Essenziale / Basilare 5 - 6    
Esauriente 7 - 8    

Approfondita 9    

Uso del linguaggio 

Scorretto / Improprio 1    
Con imprecisioni 2    

Corretto / Appropriato 3    

Organicità e autonomia 
nello svolgimento 

Disorganico / incomprensibile 1    
accettabile 2    

completa 3    

                 PUNTEGGIO TOTALE PER CIASCUN ESERCIZIO:    

         PUNTEGGIO MEDIO (in 15esimi):  

 
 
 
 

    

Livello di sufficienza      

Indicatori Descrittori Punti    

Conoscenza dei 
contenuti 

Essenziale / Basilare 6    

Uso del linguaggio Con imprecisioni 2    

Organicità e autonomia 
nello svolgimento 

Accettabile 2    

Totale punti  10    
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

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/Approfond. 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 = 

 

*Per mancata risposta al singolo quesito il punteggio totale dello stesso è 1 

 
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  



13 

 
  

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. 
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               ESAME DI STATO 2014/15 COMMISSIONE______ 

___________ 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCECONDA PROVA 

 

 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

  

 

COGNOME E NOME    _________________________________________                                                           

CLASSE___________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze e sviluppo 

dei contenuti 

Nessuna conoscenza pertinente accertabile 

Conoscenze frammentarie e lacunose 

Rrisposte parziali o imprecise o non sempre legate alle consegne 

Risposte semplici, puntuali e adeguate alle consegne 
Risposte complete  e arricchite da collegamenti adeguati 

Risposte approfondite con accurati riferimenti  disciplinari e 

interdisciplinari 

1 

2 

3 

4 
5 

5,5 

Lessico specifico e 

correttezza formale 

Gravi carenze lessicali in generale e/o prova con gravi errori 

linguistici 

Lessico specifico limitato e/o con alcuni errori linguistici 

Lessico specifico adeguato  senza errori linguistici di rilievo 
Lessico specifico appropriato con padronanza e competenza 

linguistica 

1 

2 

3 
3,5 

Organizzazione e 

rielaborazione 

Discorso disorganizzato, incoerente, senza argomentazioni 

Discorso frammentario e incompleto, scarsamente coeso 

Discorso coerente e logicamente conseguente; rielaborazione 

personale semplice 
Discorso coerente e logicamente strutturato, con rielaborazione 

personale articolata 

1 

2 

3 
 

4 

 

trattazione dei 

QUESITI 

Nessun quesito di approfondimento è stato trattato 

I quesiti di approfondimento sono stati trattati solo in parte e in 

modo superficiale e lacunoso 

I quesiti di approfondimento sono stati trattati in modo 

soddisfacente ma non completo ed esauriente 

I quesiti di approfondimento sono stati trattati in modo completo ed 

esauriente 

0 

1 

 

1,5 

 

2 

 VALUTAZIONE FINALE                                                                                 /15 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 

 
 
LICEO STATALE “D.G.FOGAZZARO”, VICENZA 
Classe …........................................................             candidato:……............................................... 
 
 
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 

 L’elaborato 
evidenzia la 
capacità di 
contestualizzare il 
testo affrontato e di 
inserirlo in  precise 
situazioni storiche e 

 L’elaborato è steso 
con correttezza ed 
una certa 
proprietà 
linguistica; 
struttura 
sufficientemente 
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analisi culturali 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA B: Saggio breve/Articolo di giornale   

LICEO STATALE “D.G.FOGAZZARO” 
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 
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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. 
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LICEO STATALE  “D.G.FOGAZZARO”, VICENZA 
Classe......................................................    candidato:…………….....................................………………                                                                                          
 
 
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 

 L’elaborato 
evidenzia il 
possesso di 
esaurienti 

 L’elaborato dimostra 
capacità di 
contestualizzazione e 
rielaborazione precise 

 L’elaborato è steso 
con sicurezza 
sintattica, 
correttezza 
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traccia conoscenze 
sull’argomento 

e articolate  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:…………………………….                                                    
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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/rif
erimenti 
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 
complessivament
e 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 
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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).  
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10) PAGINA FINALE CON FIRME DEL DIRIGENTE, DEI DOCENTI E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI 

 

MATERIE DOCENTI FIRMA 

Diritto ed economia politica Prof. Tescari Gabriella 
 

Filosofia Prof. Peruffo Manuela 
 

Fisica Prof. Balbo Annamaria 
 

Lingua e letteratura inglese Prof. Cocco Chiara 
 

Lingua e letteratura italiana Prof. Miotti Anna  
 

Lingua e letteratura spagnola Prof. Miazzo Giorgia 
 

Matematica  Prof. Balbo Annamaria 
 

Religione 
Prof. Galvanin Anna 
Suppl. Prof. Melison 

 

Scienze motorie e sportive 
Prof. Pavan Nicoletta 
Suppl. Prof. Gennari 

 

Scienze umane Prof. Cengarle Annamaria 
 

Sostegno 1 Prof. Magro Rossana 
 

Sostegno 2 Prof. Iaracà Domenico 
 

Storia Prof. Miotti Anna 
 

Storia dell'arte Prof. Leone Laura 
 

 

Le rappresentanti di classe 

Gudese Silvia                _______________________________________________ 

Quartey Gifty Lois       _______________________________________________ 

Il Dirigente scolastico 

_______________________________________________        

Prof.ssa Maria Rosa Puleo 

 

Vicenza, il 13 maggio 2015 


