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1) PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe VDL è composta da 19 alunni, 17 femmine e 2 maschi. La composizione della classe ha 
subito poche variazioni nel corso del triennio; in terza è stata inserita, per un progetto di 
Intercultura, un’alunna proveniente dal Cile e alla fine dello stesso anno vi è stato il trasferimento  
di un’alunna in  un altro istituto. L’anno successivo, sempre per un progetto d’Intercultura, uno dei 
due alunni maschi ha frequentato la quarta in Costa Rica. 

Durante i cinque anni di liceo la classe ha sviluppato comportamenti sempre più positivi 
dimostrando maturità, un atteggiamento disponibile e collaborativo all’apprendimento,  
assumendosi le proprie responsabilità, impegnandosi con costanza e puntualità nei compiti 
specifici richiesti. L’atteggiamento nei confronti dell’Istituzione scolastica e dei docenti è sempre 
stato corretto e rispettoso. 

La classe ha raggiunto un profitto soddisfacente, anche se i risultati non sono omogenei: vi sono, 
infatti, alunni con buone attitudini, partecipi   e motivati nello studio che, con costante impegno,  
hanno raggiunto più che buoni risultati in tutte le discipline e che sono pertanto in possesso di un  
buon livello di conoscenze e competenze. Altri, con un impegno abbastanza costante e superando 
le proprie criticità, hanno raggiunto un livello  complessivamente sufficiente di preparazione. 

Nel terzo e quarto anno la classe ha svolto un progetto CLIL in lingua inglese che ha coinvolto 
storia. Nell’ultimo anno la classe ha continuato il progetto CLIL in Inglese e Spagnolo in Scienze 
motorie . 

 

2) STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Classe Alunni iscritti Alunni  promossi Alunni con D.F. Alunni respinti 

3^ 20 17 3 …. 

4^ 19 16 3 … 

5^ 19 19   

 

3) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO/COMPOSIZIONE DEL CdC 

DISCIPLINE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE5^ 

Religione  Caleari  Giorgia Caleari  Giorgia Caleari  Giorgia 

Lingua e Lett. Italiana Marchini Roberta Marchini Roberta Marchini Roberta 

Lingua e Lett. Inglese Buratti Sabrina Buratti Sabrina Buratti Sabrina 

Lingua e Lett. 
Francese 

Cenci Chiara Cenci Chiara Cenci Chiara 

Lingua e Lett. Pellizzari Laura Pellizzari Laura Lo Porto  Valeria 
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Spagnola 

Filosofia Carli Eddi Busolo Cerin  Antonio Busolo Cerin  Antonio 

Suppl.Fontana Andrea 

Storia Busolo Cerin  Antonio Busolo Cerin  Antonio Busolo Cerin  Antonio 

Suppl.Fontana Andrea 

Matematica Centomo Ruggero Centomo Ruggero Centomo Ruggero 

Chimica/Biologia Platamone Alessandro Pezzullo Giuseppina Naseddu Laura 

Suppl. Bozzato Andrea  

Fisica Zodda Alessandra Zola Alessandera Mastrotto Enrico 

Storia dell’arte Leone Laura Leone Laura Leone Laura 

Scienze motorie Lampedecchia  Anna Leonardi Ignazia Centofante Piero 

Lettrice di Inglese Miller Denise Miller Denise Miller Denise 

Lettrice di Francese Mattana Francoise Mattana Francoise Mattana Francoise 

Lettrice di Spagnolo Sambastian Rosana Guasch Nuria Guasch Nuria 

 

Come si può evincere dallo schema riassuntivo la classe, nel corso dell’ultimo anno di studi, non ha 
potuto avere una continuità didattica in Filosofia e Storia dal momento che il docente titolare  è 
rimasto assente per più periodi che hanno visto avvicendarsi  supplenti fino all’arrivo dell’attuale, 
con anche momenti di vuoto. Pertanto per il programma svolto si rimanda alla relazione finale del 
docente. 

4) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  
 
 

“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, devono:  
 

• 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 
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caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare da un sistema linguistico 
all’altro; 

• essere in generale in grado,  di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche delle linee fondamentali della 
loro storia e delle loro tradizioni;  

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

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

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

•  “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. 
 

 

Metodologie comuni 
- Lezione frontale 
- Esercitazioni in classe: lavori individuali e di gruppo 
- Correzione collettiva o a campione dei lavori assegnati a casa 
- Incontri con esperti, laboratori 
- Uso di fonti diverse ( internet, riviste, altri testi oltre il manuale in uso, video…) 
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Verifiche 
Nel trimestre, per le materie comprendenti prove scritte, gli studenti hanno svolto almeno due 
verifiche che concorreranno, insieme alle prove orali, alla formulazione del voto unico; per le 
materie orali almeno due valutazioni tra interrogazioni e prove scritte. Nel pentamestre per le 
materie con prove scritte sono state svolte almeno tre verifiche; per le materie orali almeno tre 
valutazioni tra interrogazioni e prove scritte. 
Sono state effettuate  simulazioni di prima, di seconda e di terza prova. 
 
Criteri di valutazione 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle indicazioni elaborate collegialmente e contenute nel POF. 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, a fine anno, si ricorda che per ogni alunno, si è tenuto 
conto della frequenza allle lezioni, all partecipazione, dell’impegno dimostrato, dell’acquisizione 
delle conoscenze, delle abilità, delle competenze. 
Il voto di condotta, che contribuisce a tutti gli effetti alla media del profitto complessivo, viene 
attribuito tenendo conto del comportamento corretto, della responsabilità dimostrata verso gli 
impegni assunti, della partecipazione attiva al dialogo scolastico (v. criteri concordati) 
 
Per quanto riguarda i voti il Consiglio è stato concorde nell’utilizzare il punteggio in decimi, nella 
gamma compresa tra 1 a 10; nella simulazione delle prove d’esame si è utilizzata la scala in 
quindicesimi. 
 
La  sufficienza, secondo le indicazioni contenute nel POF, si ritiene raggiunta allorché l’alunno:  

- conosca gli elementi basilari ed essenziali relativi alle singole discipline 
- esponga con un lessico semplice ma corretto 
- sappia gestire, guidato, la riorganizzazione e la rielaborazione dei contenuti. 
-  

Nelle prove oggettive la sufficienza si ritiene raggiunta se lo studente ha totalizzato 2/3 dei quesiti 
e il70%  del punteggio complessivo per la lingua inglese e spagnolo. 
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5) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  
CLASSE TERZA 

• Conferenze: prof. Franco Barbieri Dalla parola all’immagine: Dante illustrato”; incontro con 
rifugiati afghani 

• Attività culturali: spettacolo teatrale in lingua inglese Hamlet will rock e waiting for Godot, 
Più laboratorio a scuola; visita alla chiesa Araceli; drammatizzazione in Inglese; Spettacolo 
teatrale in lingua spagnola Don Chichote; visita alla mostra  Raffaello verso Picasso; 
Percorso sulla legalità: incontro con responsabile di Libera Don Luigi Telatin; incontro con 
Don Luigi Ciotti; incontro con un testimone di giustizia. 

• Certificazioni: Corso per l’eccellenza certificazione DELF 

• Attività sportive: Più sport a scuola: corso di tennis (10 ore) 

• Uscita didattica: Torino: sede di Libera; Museo Egizio; museo del cinema 

CLASSE QUARTA  

• Scambio culturale con il Liceo C. Boudlaire di Annecy 

• Attività culturali: spettacolo teatrale  e film in lingua francese; spettacolo teatrale in 
Inglese Il ritratto di Dorian Gray;   spettacolo teatrale: La Locandiera;  visita guidata a 
palazzo Thiene; spettacolo teatrale in spagnolo; partecipazione al Coespu; visita alla mostra 
Verso Monet; percorso in collaborazione con il COESPU 

• Conferenze: Carcere a scuola; Associazione ASTALLI Rifugiati politici 

CLASSE QUINTA 

• Conferenze: Su Zolà in lingua francese; con Beppino Englaro; Conferenza in spagnolo su 
Taliàn; sulle donazioni; conferenza su Vittorio Sereni; sull’etica 

• Attività culturali:Mostra d’arte I notturni; percorso in collaborazione con il Coespu:CARANA 
PROJECT. Gli studenti di 5dl hanno aderito ad un progetto proposto dal COESPU (Center of 
Excellence for Stability Police Units) ed hanno interpretato il ruolo degli ‘Angels from 
Vicenza’, un’ organizzazione umanitaria indipendente. Sono stati impegnati nel ‘Carana 
project’, un progetto condotto in lingua inglese, con lo scopo di assistere gli abitanti di un’ 
area distrutta dall’esondazione di un fiume in piena, in seguito a piogge torrenziali. I nostri 
giovani sono stati chiamati a  garantire acqua, cibo, cure, istruzione e protezione alla 
popolazione di un Paese immaginario chiamato ‘Carana’, dilaniato da un lungo conflitto 
interno. I passi necessari sono stati l’organizzazione di un convoglio umanitario e degli 
spostamenti per raggiungere il villaggio di Mbekeba al fine di alleviare le sofferenze della 
popolazione locale. A tal fine hanno fatto richiesta di autorizzazioni, hanno scritto mail per 
garantire misure di sicurezza, per ottenere l’aiuto da parte di interpreti e traduttori nella 
lingua locale, oltre a raccogliere informazioni relative all’itinerario, stabilire che tipo di beni 
trasportare, quali mezzi di trasporto impiegare e la tempistica. Alla fine del percorso hanno 
organizzazione di una conferenza stampa per spiegare le motivazioni dell’operato per 
essere sostenuti a livello internazionale. 

• Gita: Praga 
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6) RE LAZIONI FINALI PER DISCIPLINA  

Disegno e storia dell’arte 

Filosofia  

Fisica 

Francese 

Inglese 

Italiano 

Matematica 

Religione 

Scienze 

Scienze motorie 

Spagnolo 

Storia 

 
Consultare i file delle singole discipline 
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7)MODALITÀ E DATE DELLE SIMULAZIONI  

Simulazione di Prima prova di Italiano di 6 ore è stata svolta il 6 maggio 2015, 
contemporaneamente e in comune con tutte le classi quinte dell’Istituto. Per la valutazione sono 
state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Italiano allegate al presente documento. 

Simulazione di seconda prova, lingua straniera Inglese di 6 ore si è svolta il 13 aprile e valutata 
secondo la griglia approvata dal Dipartimento di Inglese, allegata al presente documento 

Tre simulazioni di terza prova di tipologia B di 180 minuti ciascuna. Ogni simulazione ha proposto 
tre quesiti per disciplina, con un numero di righe variabile da sei a otto per ciascuna risposta per 
un numero complessivo di 12 quesiti. Le griglie di valutazione (tipologia B), approvate a livello 
dipartimentale, sono allegate alla presente. 

La prima  si è svolta il  27 novembre 2014  e comprendeva: FISICA, FRANCESE, STORIA DELL’ARTE, 
SPAGNOLO 

La seconda si è svolta il  23 marzo 2015 e comprendeva: FRANCESE, FILOSOFIA, SCIENZE MOTORIE, 
SPAGNOLO 

La terza si è svolta il 20 aprile 2015    e comprendeva: FRANCESE, FILOSOFIA, SCIENZE MOTORIE, 
SPAGNOLO 

 

 
8)SIMULAZIONI DI TERZA PROVA  

Disegno e storia dell’arte 
 

1. Descrivi i contenuti fondamentali del Romanticismo, che si configura come movimento 
politico, filosofico, artistico e culturale sviluppato tra la fine del ‘700 e la metà dell’’800. Spiega 

questo evento nel campo artistico e architettonico quali contenuti e nuove tecniche utilizza in 
pittura e quali soluzioni architettoniche propone in seno al rinnovo sociale.  
 
2. Descrivi  il”Ritratto di Alessandro Manzoni” di F. Hayez. Ricorda il momento storico a cui 

appartiene e tutte le qualità sottili legate alla sua personalità. Osserva l’atteggiamento del poeta. 
3. Descrivi il sublime romantico di Gericault nell’opera “La zattera della Medusa”. L’artista ha 

voluto dipingere un fatto reale e rappresentare la sofferenza dei personaggi. Spiega 
l’opera, i contenuti reali e simbolici, le fonti di ispirazione per realizzare i personaggi e i 
colori. 

 
Filosofia 

 
1. Illustra il significato della dottrina nietzscheana dell’oltre-uomo (Übermensch). 
2. Descrivi l'origine, il compito e il metodo della filosofia hegeliana. 
3.Gli studi di Freud rivoluzionano il concetto moderno di coscienza (psyché, anima). Illustra le 
innovazioni delle teorie freudiane attraverso l'esposizione della prima e della seconda topica. 
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Fisica 
 

1. Una carica puntiforme, posta nel vuoto, produce in un punto distante 20,0cm un potenziale di 
50,0V. Trova il valore della carica. 

2. Una carica puntiforme di 4,0mC compie uno spostamento di 1,0mm nella direzione di un 
campo elettrico uniforme di intensità pari a 2,0N/C. Quanto vale il lavoro compiuto dalla forza 
elettrica? 

3. Una carica di prova positiva di 1,0mC si trova a 2,0m da una carica puntiforme negativa di -

9,0C. Quanto vale l'energia potenziale? 
 

Francese 

 

Répondez à chaque question en 6-8 lignes.  

1) Comment le Romantisme français a changé la langue littéraire? 

2) Chateaubriand, Lamartine, Senancour: choisissez l'un de ces écrivains et expliquez pourquoi sa 

biographie 

     est tout à fait romantique. 

3) A la lumière de vos connaissances de la littérature de l'époque, commentez cet extrait.    

Ma situation est douce, et je mène une triste vie. [...] Mais il y a en moi une inquiétude qui 
ne me quittera pas; c'est un besoin que je ne connais pas, que je ne conçois pas, qui me 
commande, qui m'absorbe, qui m'emporte au-delà des êtres périssables....[...] Il y a une 
distance bien grande du vide de mon coeur à l'amour qu'il a tant désiré; mais il y a l'infini 
entre ce que je suis et ce que j'ai besoin d'être.   
   E.P.de SENANCOUR, Oberman, Lettre XVIII (1804) 

 

Répondez à chaque question en 6-8 lignes.  

1) Qui est le héros romantique par excellence du début du XIXe siècle? Faites son portrait. 

2) Synthétisez les différences principales entre Romantisme et Classicisme en ce qui concerne 

l'expression de la nature.   

3) “Le poète en des jours impies / Vient préparer des jours meilleurs. / 
     Il est l'homme des utopies, / Les pieds ici, les yeux ailleurs.”  
Analysez ces vers (forme et contenu). 
 
Répondez à chaque question en 6-8 lignes.  

1) Expliquez pourquoi la première strophe de ce poème a ouvert la voie à la poésie symboliste. 
   La Nature est un temple où des vivants piliers 
   Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
   L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
   Qui l'observent avec des regards familiers. 
                           C.BAUDELAIRE, “Correspondances”, Fleurs du mal (1857). 
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2) A l'aide de ce morceau, définissez les aspects du personnage de Emma Bovary pour lesquels on 
a crée le nom de bovarysme. 

Elle se répétait: -J'ai un amant! un amant! - se délectant à cette idée comme à celle d'une 

autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, 
cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré”.  

3) Choisissez l'un des romans du cycle des Rougon-Macquart et expliquez son originalité. 
 
 

� 8 maggio 2015 
 

Répondez à chaque question en 6-8 lignes.  

1) “La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idéés de tout le monde y 

défilaient.”. A l'aide de cette célèbre comparaison, définissez le personnage de Charles Bovary et 
dites pourquoi il est répresentatif du roman réaliste de Flaubert. 
2) Qu'indique le mot Avant-garde au début du XXe siècle? Comment  se caractérise-t-elle? 
3) Choisissez l'un des trois poèmes de P. Éluard qu'on a analysés ("L'amoureuse", "Je t'aime”, 
"Liberté") et expliquez quelle image féminine nous présente l'auteur et en quoi elle est surréaliste.  
 

 

 

Scienze motorie 

 

1. Can you describe the defensive phase in Baseball (roles, positions, tasks of the defensive 
players)? 

2. What happens when the match between the Pitcher and the Batter starts? 

3. How is a Baseball match scored? How long is a Baseball match? Is it based on time? When 
do the two teams change (Batters to Fielders, …)? 
  

Imagine a match at first Inning and at the top of it. When the fourth player takes the bat 

and goes to the homeplate, the scoreboard shows a score of 1 to 0 and 2 outs. Explain how 

many runners are on the bases and why 
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1. Describe the two different kinds of off-side that you know in Tag Rugby 
2. Describe the object of the game and how to reach it.  

Make a multiple choice test on this topic 

3.  

 

 

   

 
  

 
 

II 
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Choose one photo of the group I (that you already know) and match it with a photo of the group II. 

Describe them refferring to the history of  games and sports during the victorian age. 

 

Spagnolo 
 

1. ¿CUÁLES SON Y CÓMO SE DESCRIBEN LOS PAISAJES QUE SE LE PRESENTAN AL LECTOR EN DOÑA BERTA Y EN LA 

REGENTA?  

2. PLATERO Y YO: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y SU PUEBLO NATAL? JUSTIFICA TU RESPUESTA. 

3. A PESAR DE SER CONSIDERADOS POR MUCHOS CRÍTICOS COMO UNA ÚNICA CORRIENTE, ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 

PRINCIPALES QUE DIFERENCIAN EL MODERNISMO DE LA GENERACIÓN DEL 98?  

 

1. COMENTA  ESTOS VERSOS DE LA POESÍA RETRATO DE ANTONIO MACHADO. 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,  
y un huerto claro donde madura el limonero;  
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;  
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.  

 ... 
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera  
mi verso, como deja el capitán su espada:  
famosa por la mano viril que la blandiera,  

no por el docto oficio del forjador preciada. 
2. EXPLICA LOS CONCEPTOS DE “CASTICISMO” Y DE “INTRAHISTORIA” EN MIGUEL DE UNAMUNO  

3. ENUMERA LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA GENERACIÓN DEL 27 
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9) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

LICEO STATALE  “DONG.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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

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. 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/approfondita 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  

precisa 4 4 4  

approfondita 5 5 5  

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

Livello di Sufficienza : Indicatori e Descrittori 

Pertinenza adeguata 2 

Conoscenza essenziale/basilare 3 

Uso della terminologia specifica: con imprecisioni 5 

Totale punti 10 
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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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SECONDA PROVA – Lingua straniera 
Comprensione, Interpretazione e Produzione 

 

Comprensione e Interpretazione 

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

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

2  Insuffic. 

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

3 Non suff. 

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

4 Suffic. 

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

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

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

7 Ottimo 

Produzione 

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

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

2-3 Grav.insuf 

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

4-5 Insuffic. 

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

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

7 Discreto 

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

8 Bu./Ott. 

Totale CONTENUTO: 

 

Fluidità e chiarezza del messaggio 

 Espressione talvolta poco comprensibile.   1 Insuff. 

 Espressione sempre comprensibile di livello CEFR B2.   2 Suff. 

Correttezza morfosintattica ed ortografica. 

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

1-2 Grav. 
Insuff. 

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

3 Grav. 
Insuff. 

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

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

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

6 Suffic. 

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

7 Discreto 

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

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

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

Lessico 
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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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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE per  

CONTENUTI   LETTERARI (LINGUA STRANIERA) 

 

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. 
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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 
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LICEO STATALE “DO
 .G.FOGAZZARO”, VICE
ZA 

 

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

DEGLI STUDENTI 

 

Il Dirigente Scolastico Maria Rosa Puleo  
Disegno e storia dell’arte Laura Leone  
Filosofia Andrea Fontana  
Fisica  Enrico Mastrotto  
Francese Cenci Chiara  
Inglese Buratti Sabrina  
Italiano     Marchini Roberta  
Matematica Centomo Ruggero  
Religione     Caleari Giorgia  
Scienze Bozzato Andrea  
Scienze motorie Centofante Piero  
Spagnolo Lo Porto Valeria Maria Rita  
Storia Fontana Andrea  
 

I rappresentanti degli studenti 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Rosa Puleo 

 

 

 

 

 

 

 

 


