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1)PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

L'attuale 5CL è composta di 17 alunni, di cui 16 femmine e 1 maschio. Come  dimostra la tabella 
relativa alla storia della classe, quest'ultima ha subito, nel corso del triennio, un 
assottigliamento ulteriore rispetto il biennio, dovuto a mancate ammissioni  e solo nel corso 
dell'ultimo anno ad una alunna che ha cambiato istituto  pochi mesi dopo essersi inserita 
provenendo da altra scuola; si segnala quindi un solo ingresso da altra scuola in IV di una 
allieva che si è agevolmente integrata nel tessuto della classe. 

La classe ha seguito due percorsi CLIL: Storia in inglese (5 ore) e Scienze Motorie (12  ore). 
Il gruppo classe ha dimostrato nel corso degli anni la capacità di lasciarsi guidare dai docenti e di 

riconoscere lacune o difficoltà, così come una disparità al proprio interno nell'impegno e nello 
studio. Il rapporto tra compagni e con i docenti è stato umanamente costruttivo: la classe ha 
mostrato nel corso del triennio un atteggiamento positivo, collaborativo e leale.  

In un quadro umano sostanzialmente unitario si individuano differenze in termini di profitto e 
disposizione allo studio, pur avendo maturato l'intera classe un interesse per la lettura critica 
della realtà. Una parte degli alunni ha infatti intrapreso un percorso formativo solidamente 
costruito sull'impegno speso durante l'intero ciclo di studi e sulle esperienze affrontate; si 
tratta di studenti supportati da forte motivazione e da validi strumenti metodologico-operativi.  

  È individuabile poi un secondo gruppo dai risultati meno brillanti in cui vi sono sia alunni che, 
affrontando qualche difficoltà, hanno svolto un significativo percorso di crescita personale, sia 
alunni che  hanno rivelato un impegno altalenante. Non sempre pertanto è stato possibile 
affinare metodologie e quindi  superare difficoltà cognitive, espressive e operative.  

 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 
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da fornire agli alunni.  
In ultimo si rinvia a una relazione prodotta ai sensi della L.170/2010 che fa parte integrante del 

presente documento. 
 

2)STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Classe Iscritti Scrutinati Nuovi 
inserimenti 

Promossi Debito 
formativo 

Respinti ritirati 

Terza 19 19 0 17 5 2 0 

Quarta 18 18 1 15 3 1 0 

Quinta 18  1    1 

 

3)CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO/COMPOSIZIONE DEL CdC 

Materia Terza  Quarta  Quinta          

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

BIANCHIN BIANCHIN BIANCHIN         

STORIA BIANCHIN BIANCHIN BIANCHIN         

FILOSOFIA CARLI CARLI CARLI         

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE 

FACCO FACCO FACCO         

MATEMATICA CAMARDA CAMARDA ANTONIETTI         

FISICA ZODDA ZOLA ANTONIETTI         

STORIA DELL’ARTE ZACCARIA ZACCARIA ZACCARIA         

SCIENZE NATURALI CRACCO CRACCO CRACCO 

FRANCESE RUZZENE RUZZENE TONIN 

SPAGNOLO PELLIZZARI GRESELE GRESELE 

RELIGIONE CALEARI CALEARI CALEARI 

SCIENZE MOTORIE CANEVA IOTTI CENTOFANTE 

CONVERSAZIONE LINGUA 
INGLESE 

MILLER MILLER MILLER 

CONVERSAZIONE LINGUA 
FRANCESE 

MATTANA MATTANA MATTANA 

CONVERSAZIONE LINGUA 
SPAGNOLA 

SAMBASTIAN GUASCH 
DOMENECH 

GUASH DOMENECH 
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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;  
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; 
1. 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;  
1) sapere complessivamente confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio. 
2) 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; 
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−  “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 
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5)ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

ATTIVITA’ A. S. 2012 / 2013        

Progetto Beyond the page (Inglese)        

Teatro in inglese (Hamlet will rock you)        

Teatro in francese        

Teatro in spagnolo (Dom Quijote, caballero de la utopia)        

 Progetto Difesa personale (Scienze Motorie)        

Raffaello verso Picasso (visita alla mostra alla Basilica Palladiana)        

 Alcuni studenti acquisiscono la certificazione di lingua inglese (Livello B1)        

Alcuni studenti partecipano alle Olimpiadi di Italiano        

Alcuni studenti partecipano al Concorso interno all’Istituto “L’Officina delle idee” 

CLIL in storia (Inglese) 
 

ATTIVITA’ A. S. 2013 / 2014         

Progetto Beyond the page (Inglese)         

Progetto Rugby educativo (Scienze motorie)         

Progetto Tennis (Scienze Motorie)         

Teatro in inglese  (The picture of Dorian Gray)         

Teatro in spagnolo         

Teatro in francese         

Le studentesse Karam e Varotto partecipano al progetto Move for the future (Inghilterra) 

Le studentesse Cestonaro e Molon partecipano al Progetto Leonardo (vincitrici di borse di studio 
Leonardo Towards Europe 2020) rispettivamente in Francia e Inghilterra 

Alcuni studenti acquisiscono la certificazione di lingua inglese (Livello B2) 

Alcuni studenti partecipano agli stages estivi, in preparazioni ai quali seguono, presso l’Istituto, un 
corso sulla sicurezza di quattro ore 

CLIL in storia (Inglese) 
 

 

 

ATTIVITA’ A. S. 2014 / 2015        

Progetto Giornalismo sportivo (Scienze motorie)        

Progetto Etica: L’Eudaimonia (Filosofia)        

Progetto Beyond the page (Inglese)        

Conferenzasull'America Latina (Spagnolo)        

Incontro con Stuart Milk, consigliere di Barack Obama sui diritti civili         

Conferenza/testimonianza “Con la Palestina nel cuore” del Prof. Giorgio Forti, presidente della Rete 
Ebrei contro l'occupazione  

Conferenza del prof. Pelosi su Vittorio Sereni (Italiano) 

Alcuni studenti partecipano al ciclo di conferenze pomeridiane organizzate dal Dipartimento di Storia 
“Passato Prossimo” 

Alcuni studenti partecipano alla presentazione del libro “” di Ronchetti, deportato in campo di 
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concentramento 

Alcuni studenti acquisiscono la certificazione di lingua inglese (Livello B2) 

Alcuni studenti acquisiscono la certificazione di lingua spagnola (Livello B2 e C1) 

Alcuni studenti partecipano alla conferenza della prof. Magaraggia su Guido Piovene (Italiano) 

Alcuni studenti frequentano il corso pomeridiano di Russo 

Viaggio di istruzione di cinque giorni a Praga 

CLIL in Scienze Motorie (Spagnolo) 

CLIL in Storia (Inglese) 
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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. 
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7)MODALITÀ E DATE DELLE SIMULAZIONI  

Tipologia B 
09/12/2014: Inglese, Francese, Biologia, Fisica; 
11/02/2015: Francese, Spagnolo, Filosofia, Matematica; 
29/04/2015: Storia, Spagnolo, Filosofia, Matematica. 
 

 
8)SIMULAZIONI DI TERZA PROVA  

 
 

Prima simulazione 09/12/2014 
     

Materia: Lingua e Letteratura inglese 
 
2. Victorian Britain was characterised by a sense of optimism and faith in progress. Do you think 

this is reflected in the description of Coketown in the novel “Hard Times” by Charles Dickens? 
 
3. Explain the most important features of the language of the short story The selfish giant by O. 

Wilde. What is the language like in the final part of the story? Why? 
 
4. Briefly describe what happened during the Battle of the Cowshed in Animal Farm by G. Orwell. 

Don’t forget to mention the main characters of this episode. 
 

Materia: Biologia 
 

1-Descrivi le prove paleontologiche a sostegno della teoria dell’evoluzione di Darwin 
 
2-Descrivi i fattori della selezione naturale 
 
3-Definisci il significato dell’isolamento genetico tra specie affini e descrivi i fattori che lo attuano 
 

Materia: Lingua e Letteratura francese 
 

3) Quelles sont les caractéristiques de l’écrivain qu’ Emile Zola énonce dans son Roman 

expérimental ?  
 

4) Quels aspects des comportements humains Gustave Flaubert critique-t-il ? Comment le fait-
il ?  

 
5) L’importance du style pour Flaubert. 
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Seconda simulazione 11/02/2015 
 

Materia: Filosofia  
 
1. Per Schopenhauer la realtà fenomenica è illusione e inganno. Spiegate il significato di tale 
posizione filosofica, evidenziando i termini specifici del linguaggio schopenhaueriano: 
volontà/noluntas – rappresentazione – mondo – soggetto – spazio – tempo. 
 
2. Il fenomeno dell’alienazione ha per Marx un significato molto specifico: è un fenomeno 
strettamente connesso al tema del lavoro e della produzione capitalista. Spiegatelo, in relazione 
alla critica del sistema capitalista.  
 
3. Ne La nascita della tragedia, Nietzsche fonda le origini della decadenza filosofica, e culturale, sui 
concetti di apollineo e dionisiaco. Spiegate tali concetti e il loro significato filosofico. 
 

 
Materia: Lingua e Letteratura francese 

 
 

1-Pourquoi “Correspondances” de Charles Baudelaire est-il considéré un poème théorique?  
 

2-«Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant…» à qui appartiennent ces mots? Explique. 
 

3-Paul Verlaine et la musique.  
 

 
Materia: Lingua e Letteratura spagnola 

  

 

1-La introspección psicológica como característica del Realismo decimonónico. 
 
2-¿Cuándo la poesía de Pablo Neruda toma concencia social? 
 
3-Comenta las primeras líneas de la novela de Gabriel García Márquez: Cien años de soledad 

 
 

 
 

Terza simulazione 29/04/2015 
 

Materia: Storia 
 

 
1-Indica gli aspetti fondamentali della crisi del '29 
 
2-Proponi un  sintetico quadro della nascita del regime fascista 
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3-Proponi una definizione di totalitarismo. 
 

Materia: Filosofia 
 

1. L’avvento del nichilismo è per Nietzsche segnato dall’“annuncio della morte di Dio”: che 
significato ha tale annuncio e quali implicazioni esso comporta, secondo Nietzsche? 

 
2. Secondo la teoria psicanalitica di Sigmund Freud la nostra psiche è suddivisa in Es, coscienza e 

Super-io. Spiegate tale tripartizione della mente umana in relazione alle nozioni di: rimozione, 
lapsus, censura. 

 
3. Secondo l’ontologia di Heidegger, l’esistenza umana – intesa come Dasein – è definita da due 

possibilità che segnano l’essenza stessa dell’individuo umano. Quali sono tali possibilità e 
come si caratterizzano? 

 
 

Materia: Lingua e Letteratura Spagnola 
 

1-Codornices en pétalos de rosas. ¿Cuál es el ingrediente secreto de este plato? 
 
2-Describe al protagonista de la novela Niebla de Miguel de Unamuno y comenta las         
 
 siguientes palabras: “Y le empujé a la puerta, por la que salió cabizbajo. Luego se tanteó  

 

 como si dudase ya de su propia existencia”. 
 
3-¿Cuáles  fueron  las  causas  de  la  guerra  civil  española? 
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9)GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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 
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 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 
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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. 
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LICEO STATALE DON G. FOGAZZARO     CONTRÀ BURCI 21, VICENZA 
 

 

DIPARTIME�TO DI FILOSOFIA E SCIE�ZE UMA�E 
 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIO�E 
 

DISCIPLI�A: FILOSOFIA  (verifica scritta, terza prova esame di stato) TIPOLOGIA  B 

 

Nome…………………………………………………..      classe………………………………. 

Disciplina…………………………………………. 

 

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

 

Pertinenza: 

aderenza alla 

traccia e 

completezza 

Inadeguata 

Adeguata 

Completa 

1 

2 
3 

   

Conoscenza: 

forma 

espressiva, 

lessico e 

terminologia 

specifica 

Scorretta 

Imprecisa 

Accettabile 

Corretta 

Appropriata 

 

1 

2 

3 
4 

5 

 

   

Capacità: 

elaborazione 

dei contenuti 

Errata 

Scarsa 

Parziale 

Generica/imprecisa 

Essenziale 

Organica  

Esauriente 

         

          1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

 

   

 Totale 15/15    

 Punteggio 

Conclusivo 
 

              /15 

 

Livelli di sufficienza Punti 

  

Aderenza alla traccia e completezza - adeguata 2 

Forma espressiva, lessico e terminologia specifica - accettabile 3 

Elaborazione dei contenuti - essenziale 5 

 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA       

MATEMATICA E  FISICA  -- TIPOLOGIA  B  
 

      

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




. CLASSE :       

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3  

Conoscenza dei 
contenuti 

 

Assente/Scarsa  1 - 3     

Parziale e/o con errori anche 
gravi 

4 - 5     

Essenziale con qualche 
imprecisione non grave 

6     

Essenziale e corretta 7     

 
Esauriente con eventuali 
apporti personali 

8-9     

Uso di linguaggio 
specifico  

 

Assente/Scorretto 0     

Parziale/Non sempre 
appropriato 

1     

Buon uso con alcune 
imprecisioni non gravi 

2     

Rigoroso e corretto 3     

Esposizione   
 

Assente/confusa 0-1     

Logicamente coerente  2     

Coerente e completa 3     

                 PUNTEGGIO TOTALE PER CIASCUN ESERCIZIO:    

    

            PUNTEGGIO MEDIO (in 15mi):  
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GRIGLIA DI VALUTAZIO�E TERZA PROVA 

SCIE�ZE 

TIPOLOGIA B 

 

�ome…………………………………….Classe………… Disciplina…………………. 

 

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

(pertinenza) 

 B) Conoscenza dei contenuti 

 C) Uso corretto dei contenuti di a) terminologia e simboli specifici  

                                                    b) organizzazione espositiva 

Indicatori Descrittori 1° 

quesito 

2° 

quesito 

3° 

quesito 

totale 

A) pertinenza risposta            Inadeguata            

Adeguata             

 Completa 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

B) Conoscenza dei contenuti Nulla/Scarsa/Parziale   

Imprecisa 

Essenziale/Basilare  

Precisa   

Esauriente/Approfond. 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

 

C) Terminologia specifica; 

organizzazione espositiva 

Scorretta/Impropria           

Parzialmente corretta     

Con imprecisioni           

Corretta/Approfondita 

1 

2 

3 

4-5 

1 

2 

3 

4-5 

1 

2 

3 

4-5 

 

 Punteggio massimo 15/15 15/15 15/15  

 

Livello di sufficienza 

Indicatori + Descritttori Punti 

Pertinenza adeguata 2 

Conoscenza essenziale/basilare 5 

Uso della terminologia specifica: con imprecisioni 3 

Totale punti  10/15 

 

Punteggio conseguito 
                                                   /15 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIO�E TERZA PROVA 

STORIA 

TIPOLOGIA B 

 

�ome…………………………………….Classe………… Disciplina…………………. 

 

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

(pertinenza) 

 2) Conoscenza dei contenuti 

 3) Uso corretto della terminologia specifica/simbolismo, organizzazione espositiva 

Indicatori Descrittori 1° 

quesito 

2° 

quesito 

3° 

quesito 

totale 

A) pertinenza risposta            Inadeguata            

Adeguata             

 Completa 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

B) Conoscenza dei contenuti Nulla/Scarsa/Parziale   

Imprecisa 

Essenziale/Basilare  

Precisa   

Esauriente/Approfond. 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

 

C) Terminologia specifica; 

organizzazione espositiva 

Scorretta/Impropria           

Parzialmente corretta     

Con imprecisioni           

Corretta/Appropriata 

1 

2 

3 

4-5 

1 

2 

3 

4-5 

1 

2 

3 

4-5 

 

 Punteggio massimo 15/15 15/15 15/15  

 

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

Livello di sufficienza 

Indicatori + Descritttori Punti 

Pertinenza adeguata 2 

Conoscenza essenziale/basilare 5 

Uso della terminologia specifica: con imprecisioni 3 

Totale punti  10/15 

 

Punteggio conseguito                                                   /15



 

 

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 
INSUFFICIENTE 

3 L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la 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 

 



 

 

ITALIA�O TRIE��IO 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIO�E DELLA PROVA ORALE   
 

 

 

I�DICATORI 

 

 

 

DESCRITTORI 

 

PU�TEGGIO 

 

VOTO 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

CO�OSCE�ZE 

Assenti  1-2  

Scarse  3- 4  

Incomplete e superficiali  5  

Limitate ma essenziali  6  

Complessivamente adeguate 

pur con qualche carenza  

7  

Adeguate e precise  8  

Ampie, precise, efficaci  9-10  

 

 

 

B 

 

 

COERE�ZA  

e 

ORGA�IZZAZIO�E 

DEI CO�TE�UTI 

Assenti e/o molto 

frammentarie 

1-2  

Scarse e frammentarie  3- 4  

Incomplete per le numerose 

incongruenze  

5  

Schematiche, con qualche 

incongruenza  

6  

Complete pur con qualche 

incertezza  

7  

Complete  8  

Complete e rigorose  9-10  

 

 

 

C 

 

 

LESSICO 

SPECIFICO e  

PROPRIETA’ 

LI�GUISTICA ed 

ESPOSITIVA 

Del tutto inadeguati 1-2  

Molto limitati e inefficaci  3- 4  

Imprecisi e trascurati  5  

Limitati ma sostanzialmente 

corretti  

6  

Corretti, con qualche 

inadeguatezza e imprecisione  

7  

Precisi e sostanzialmente 

adeguati  

8  

Precisi, appropriati e sicuri  9-10  

 

MEDIA COMPLESSIVA  
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LICEO STATALE “DO� G. FOGAZZARO”, VICE�ZA 

 

Classe                                       Alunno/a :…………………………… 

 

Disciplina: STORIA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE 

 

Giudizio  Punti  Indicatore: Conoscenza dei contenuti  

Ottimo  14-15 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti  

Buono   13 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  8-9 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti  

Insufficiente  6-7 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  14-15 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un 

lessico corretto, pertinente e vario 

 

Buono  13 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  8-9 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia 

comunicativa 

 

Insufficiente  6-7 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  14-15 Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando 

collegamenti in modo autonomo tra le diverse discipline con osservazioni 

personali e valutazioni critiche 

 

Buono  13 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  8-9 Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente  

Insufficiente  6-7 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  



 

 

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 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” 
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 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:…………….....................................………………                                                                                          
 
 
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 

  
 
 
 
 

 
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/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 
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).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

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

 

 

I Docenti                                                                           firma: 

Antonietti Stefano                               

Bianchin Lucia  

Caleari Giorgia   

Carli Eddy  

Cracco Amelia  

Centofante Piero  

Facco Elisabetta  

Gresele Stefania  

Guasch Nuria  

Mattana Francoise  

Miller Denise  

Tonin Alessandra  

Zaccaria Emanuela  
 

I Rappresentanti degli Alunni                          

     
                      

 
               Il Dirigente Scolastico:  

 
 
Vicenza, ___________________________ 
 


