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1) PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

Le studentesse hanno raggiunto nel complesso risultati nel complesso soddisfacenti nelle diverse
discipline  grazie  ad  un  costante  e  motivato  impegno  che  hanno  mantenuto  durante  tutto  il
percorso scolastico e in particolare nel corso dell'ultimo anno.

Anche  l'interesse  e  la  partecipazione  sono  stati  nel  tempo  costanti  ed  hanno  permesso  la
costruzione di un positivo dialogo educativo con i docenti. 

I risultati conseguiti da una buona parte della classe sono il frutto di uno studio diligente che rivela
talvolta alcune difficoltà nella elaborazione personale dei contenuti appresi nelle diverse discipline.
La  sollecitazione  dei  docenti  all'acquisizione  di  un  approccio  maggiormente  critico  è  stata
parzialmente  recepita  dalle  studentesse  e  ha  condotto  ad  un  maggiore  impegno  in  questa
direzione.

E’ stato affrontato con metodologia CLIL un modulo di filosofia in inglese per il quale si rimanda
alle relazioni dei docenti.

Il  comportamento  è  stato  sempre  corretto  ed  è  stato  possibile  creare  un  buon  clima  di
collaborazione e rispetto reciproco.

2) STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

Classe N. allievi Maschi Femmine Non promossi Debiti formativi

 III 23 0 23 1 6

 IV 23* 0 23 0 1

 V 23 0 23 // //

* Inserimento di una studentessa proveniente dalla 4 DU.
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

anno scolastico 2014/15

COGNOME NOME

1. Bellon Marta

2. Bevilacqua Elena

3. Capozzi Lavinia

4. Carrettiero Silvia

5. Casarotto Anna

6. De Boni Elisa

7. Dotti Alice

8. Galletto Silvia

9. Giacon Ilaria

10. Girotto Elena

11. Gottardi Sofia

12. L'Erario Francesca

13. Lunardon Giorgia

14. Marangoni Lavinia

15. Marchioro Sofia

16. Menara Chiara

17. Moschini Lucia

18. Paradisi Ludovica

19. Perin Elena

4



20. Peron Anna

21. Roman Sara

22. Sacco Eleonora

23. Zebele Lucia

3) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO/COMPOSIZIONE DEL CdC

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI

DISCIPLINE III ANNO 2012/2013

Docenti

IV ANNO 2013/2014

Docenti

V ANNO 2014/2015

Docenti

Italiano Matteazzi Irene Pelosi Andrea Pelosi Andrea

Storia Totola Giorgia Piscopo Federico Pelosi Andrea

Latino Matteazzi Irene Lazzaro Giuliana Lazzaro Giuliana 

Inglese Nardello Giuliana Nardello Giuliana Nardello Giuliana

Scienze Umane Scaramuzza Maria Stella Scaramuzza Maria Stella Scaramuzza Maria Stella

Filosofia Tellaroli Luisa Tellaroli Luisa Tellaroli Luisa

Matematica Cazzola Filippo Cazzola Filippo Gagliardi Antonio

Scienze Naturali Critelli Maria Frescura Giambattista Galvanin Franca

Storia dell'arte Carretta Claudia Carretta Claudia Carretta Claudia

Fisica Cazzola Filippo Cazzola Filippo Cazzola Filippo 

Religione Caleari Giorgia Caleari Giorgia Caleari Giorgia

Scienze motorie Leonardi Ignazia Leonardi Ignazia Orlando Rossella
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4) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

“Il percorso del liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art.
9 comma 1).

In relazione agli obiettivi proposti, le studentesse:

-  hanno acquisito  le  conoscenze  dei  principali  campi  d’indagine  delle  scienze  umane
mediante  gli  apporti  specifici  e  interdisciplinari  della  cultura  pedagogica,  psicologica  e
socioantropologica;

-  hanno raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali  tipologie educative, relazionali  e sociali
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

- sanno confrontare  teorie  e strumenti  necessari  per comprendere la varietà della  realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi  alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali;

- possiedono  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera  consapevole  e  critica,  le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
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5) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE NEL TRIENNIO

Classe

Stage presso Viaggi di
istruzione

Conferenze Visite didattiche/progetti Corsi

 III Istituzioni 
scolastiche ed 
educative

Torino, 2 
gironi: 
viaggio della 
legalità, visita
alla sede di 
“Libera”.

Spazio Giovani: 
incontro con il 
dott.  Marco 
Rossi.

Mostra: Da Raffaello a 
Picasso.“Il Quotidiano in 
classe”. Visita alla Biblioteca 
Bertoliana.Storia: 
“Diventiamo cittadini 
Europei”.

Speak up 
(lettorato di 
inglese, 4 
ore.

Scienze 
motorie: 
Jazzercise.

 IV Istituzioni 
scolastiche ed 
educative. 
(estivo)

Istituzioni 
scolastiche, 
Dipartimento 
di Prevenzione 
ULSS 6 di 
Vicenza, Centro
per la 
Documentazio
ne Pedagogica 
e la Didattica 
Laboratoriale 
del Comune di 
Vicenza 
(Intracurricular
e).

Siena e 
Volterra, 3 
giorni

Progetto Etica.

Conferenza 
dibattito con l'On.
Daniela Sbrollini: 
“Violenza di 
genere e 
sicurezza”.

Mostra: Verso 
Monet.

Progetto di Videomaking a 
scuola, Cortometraggio 
premiato al Concorso Media 
Educazione, promosso dalla 
Fondazione “Libero Bizzarri” 
di Pescara.  Titolo: Visioni 
dell'amore nel XXI° secolo.

Spettacolo teatrale in inglese:
“The Picture of Dorian Gray”.

 V Budapest, 5 
giorni

Conferenza  sulla
poesia  di  Vittorio
Sereni (26 genna-
io 2015)

Conferenza
sull’opera  di  Gui-

“Solidi e solidali”.

Carcere lungo 

Job Orienta.

CLIL Filosofia/Inglese.

Scienze 
motorie: 
Conferenza 
sulla  
Donazione 
degli organi 
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do  Piovene  (9
aprile 2015).

Visita  alla
Fondazione
Pinault  e  alle
Gallerie
dell’Accademia  a
Venezia.

e del 
sangue.

6) RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

Filosofia

Fisica

Inglese

Italiano e Storia

Latino

Matematica

Scienze motorie

Scienze naturali

Scienze umane

Storia dell'arte

Religione

7) MODALITÀ E DATE DELLE SIMULAZIONI 

Simulazione di prima prova: 13/05/2015.

Simulazione di seconda prova: 21/05/2015

Simulazioni di terza prova, tipo B, 7/8 righe

2/12/2014: storia, latino, matematica, inglese

13/02/2015: storia dell'arte, filosofia, fisica, scienze naturali

20/04/2015:  inglese, latino, matematica, filosofia
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8) SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

1° simulazione di terza prova:

Inglese 

1)   Analyzing “Daffodils” write about  Worsdworth’s view of nature.

2)  What was the monster’s inborn sentiment at the beginning of the novel ”Frankenstein”, how 
did it turn into and why?

3)What were the main features of the Victorian Age? 

Latino

1) Primum Graius homo mortalis tollere contra/ est oculos ausus primusque obsistere contra. (De 
rerum natura, I, vv. 66-67)
 In che modo è rappresentato Epicuro nel De rerum natura? Per quale ragione Lucrezio esalta il 
filosofo? Rispondi facendo riferimento ai passi letti.
2) Ita est: non accipimus brevem vitam sed fecimus nec inŏpes (avari) eius sed prodigi sumus. (De 
brevitate vitae, 1 ,4)
Commenta questa riflessione di Seneca facendo riferimento ai passi letti.
3) Quali differenze si possono individuare tra il Bellum civile di Lucano e l’Eneide virgiliana per 
quanto riguarda l’argomento trattato e l’apparato divino?

Storia
1) Quali nazionalizzazioni operò Giolitti e con quali intenzioni politiche?
2) La politica coloniale di Giolitti: diplomazia e strategia politico-militare.
3) Le tattiche giolittiane nei confronti delle forze politiche e culturali emergenti in Italia.

Matematica
1) Dopo aver dato la definizione di “dominio di una funzione”, il candidato determini il dominio
delle seguenti funzioni:

a)

b)

c)

2) Relativamente alla seguente funzione:

determinare:
 Il dominio della funzione;
 Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani;
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 Gli zeri della funzione;
 Gli intervalli in cui la funzione è positiva;
 Il codominio della funzione.

3) Dall’analisi del seguente grafico si deducano le successive informazioni:

 Il dominio della funzione;

 Intervalli in cui la funzione è crescente e decrescente;

 Equazioni di eventuali asintoti verticali;

 Equazioni di eventuali asintoti orizzontali;

 Il valore dei seguenti limiti relativi alla funzione:

o

o

2° simulazione di terza prova:

Scienze naturali
1) Descrivi in maniera sintetica la glicolisi.
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2) Descrivi le diverse strategie attraverso le quali gli animali eliminano i prodotti azotati del 
catabolismo degli amminoacidi. 

3) Scrivi l’equazione che riassume la fotosintesi clorofilliana. Descrivi la fase luminosa  di tale 
processo. 

Filosofia
1) Spiega qual è il compito della filosofia secondo Hegel, Schopenhauer e Kierkegaard attraverso gli
opportuni collegamenti.
2) Illustra in che senso Feuerbach e Marx intendono “alienazione”.
3) Spiega in che senso la dialettica è per Hegel legge del pensiero e della realtà.

Storia dell'arte

1) Concetto di serie nell’impressionismo

2) Descrivi l’opera il palazzo di Cristallo di …………………….. realizzato per la prima Esposizione 
Universale a ……………………..

3) Illustra l’opera Colazione sull’erba di ……………………

_

Fisica

Si dia la definizione di campo elettrico e di energia potenziale elettrica; si enuncino anche le loro
unità di misura e la loro espressione per carica puntiforme.

11



1) Dopo aver enunciato la prima legge di Ohm, la si utilizzi per trovare la differenza di 
potenziale ai capi di un resistore da 60 Ω posto in serie con uno da 28 Ω, alimentati da un 
generatore da 8 Volt ( tracciare lo schema del circuito).

2) Si dia una descrizione (anche grafica ) del campo elettrico di dipolo concorde; in particolare
cosa si può dire dell’intensità del campo sull’asse del dipolo?

3° simulazione di terza prova:

Latino

1) Facendo riferimento ai passi letti, chiarisci la tecnica compositiva degli Epigrammata di Marziale.

2) Quali sono gli aspetti chiave che distinguono la satira di Giovenale da quella dei suoi 
predecessori?
3) Richiamando i passi letti, chiarisci quale fu l’atteggiamento di Tacito verso il principato.

Inglese     
1)When Dorian views the portrait for the first time, Basil is worried that he doesn’t like it. Why?

    What does Henry think about the picture?   

2)Write about “Dulce et Decorum Est” written by W. Owen.

3) Explain the narrative technique of epiphany used by James Joyce in the short story “Eveline”.

Filosofia
1) Spiega in che senso Nietzsche è critico nei confronti dello scientismo, ma non della scienza. 
2) Quali sono le conseguenze della morte di Dio?
3) La filosofia deve descrivere o trasformare la realtà? Confronta il pensiero di Marx ed Hegel sotto 
questo aspetto.

Matematica
1) Si consideri la seguente funzione parametrica:

Determinare il valore dei parametri a,b in modo tale che il grafico della funzione abbia un punto di
massimo  in  .  Determina,  successivamente,  gli  intervalli  in  cui  la  funzione  ottenuta  è
positiva.

2) Si consideri la seguente funzione:

Determinare:
a) Dominio della funzione;
b) Equazioni di eventuali asintoti;
c) Dopo  aver  dato  la  definizione  di  punto  stazionario,  determinarne  quelli  della  funzione
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assegnata..
3) Dopo aver dato la definizione di limite finito per , si calcoli il valore dei seguenti limiti:
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9) GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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
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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

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
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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.
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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 

L’elaborato 
evidenzia il 
possesso di 
conoscenze 

L’elaborato rivela una 
soddisfacente capacità
di contestualizzare e 
rielaborare le 

L’elaborato è steso 
con correttezza ed 
una certa proprietà
linguistica; 

18



traccia adeguate 
sull’argomento

conoscenze storiche 
sull’argomento 
richiesto

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:…………………………….                                                   
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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
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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

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA _ Scienze umane

Nome…………………………………............. Cognome.........................................….Classe............…..........

Indicatori Descrittori Punti 15/15

 Completa in tutti i punti richiesti 3

Attinenza alla traccia  Aderente nelle linee essenziali 2

 Parzialmente o completamente fuori traccia 1

 I contenuti richiesti sono argomentati in modo 
coerente ed approfondito, l’elaborato è ricco di dati 
informativi e di adeguati riferimenti ad autori e/o 
teorie e/o esperienze operative

9/7

Esposizione dei 
contenuti

 I contenuti richiesti sono esposti in modo semplice e 
chiaro, anche se non adeguatamente approfondito e/o
argomentato. I concetti vengono riportati nelle linee 
essenziali, poveri o assenti sono i riferimenti ad autori 
o teorie

5/6

 I contenuti richiesti presentano carenze 
argomentative, alcuni errori concettuali, informazioni 
non pertinenti

4/3

 I contenuti vengono esposti in m odo frammentario ed
incoerente; sono presenti diversi errori concettuali

2/1

 Forma espositiva ricca, corretta, con uso appropriato 
del lessico specifico

3

Correttezza formale e 
lessico specifico

 Forma espositiva sostanzialmente corretta, con lessico 
specifico con qualche imprecisione lessicale

2

 Forma espositiva scorretta e con lessico specifico 
inadeguato

1

Totale punti
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Livello di sufficienza

Indicatori Descrittori Punti 15/15

Attinenza alla traccia Aderente nelle linee essenziali 2

Esposizione dei 
contenuti

I contenuti richiesti sono esposti in modo 
semplice e chiaro, anche se non adeguatamente
approfondito e/o argomentato. I concetti 
vengono riportati nelle linee essenziali, poveri o
assenti sono i riferimenti ad autori o teorie

6

Correttezza formale Forma espositiva sostanzialmente corretta, con 
qualche imprecisione lessicale

2

totale 10/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Inglese, filosofia, scienze naturali

TIPOLOGIA B

Nome…………………………………Cognome................….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 =
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Liceo Statale “Fogazzaro” – Vicenza 

 

Classe…   sez. …… 

Nome ……………………….. 

Disciplina  STORIA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
Tipologia B 

 

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 Quesito 

1 

Quesito 

2 

Quesito 

3 

Totale 

Pertinenza della 
risposta 

Inadeguata 

Adeguata 

Completa 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

Conoscenza dei contenuti Nulla/Scarsa/Parziale 

Imprecisa 

Essenziale/Basilare 

Precisa 

Esauriente/Approfondita 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

1-2-3 

4 

5 

6 

7 

 

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° /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° 

 



LICEO STATALE “DON .G.FOGAZZARO”, VICENZA

Classe 5                                       candidato:……………………………

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE

Giudizio Punti Indicatore: Conoscenza dei contenuti
Ottimo 29-30 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti
Buono 25-28 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa
Discreto 22-24 Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali
Sufficiente 20-21 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti
Mediocre 16-19 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti
Insufficiente 11-15 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta lacune nella 

conoscenza dei contenuti
Gravemente 
insufficiente

1-10 Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti

Giudizio Punti Indicatore: Correttezza formale --- proprietà e varietà lessicale
Ottimo 29-30 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un 

lessico corretto, pertinente e vario
Buono 25-28 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, nonostante qualche 

incertezza formale. Usa un lessico pertinente e corretto
Discreto 22-24 Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. Usa un lessico 

abbastanza pertinente e corretto
Sufficiente 20-21 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un lessico 

sostanzialmente corretto, ma limitato e ripetitivo
Mediocre 16-19 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia 

comunicativa
Insufficiente 11-15 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono 

l’efficacia comunicativa. Il lessico è assai limitato e non pertinente 
Gravemente 
insufficiente

1-10 L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la 
comprensione del messaggio.  Il lessico è scorretto e/o non pertinente

Giudizio Punti Indicatore: Organizzazione e/o rielaborazione personale dei contenuti 
Ottimo 29-30 Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando 

collegamenti in modo autonomo tra le diverse discipline con osservazioni 
personali e valutazioni critiche

Buono 25-28 Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i 
contenuti, effettuando parziali collegamenti tra le discipline

Discreto 22-24 Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con consapevolezza
Sufficiente 20-21 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa operare

semplici collegamenti fra i saperi fondanti
Mediocre 16-19 Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente
Insufficiente 11-15 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente 
Gravemente 
insufficiente

1-10 Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione

Totale punti
Totale/3

Voto assegnato

La Commissione:  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA

SCRITTO E ORALE

STUDENTE:  ________________________________________ CLASSE:  _____________

CONOSCENZE

1. dei concetti

2. della terminologia 
specifica

COMPETENZE

3. espositive

4. argomentative

ABILITA’

5. di calcolo

6. risolutive
VOTO/10

Conoscenze assenti. Gravi 
incomprensioni 
concettuali. Mancato uso 
della terminologia 
specifica.

Esposizione ed 
argomentazioni assenti. 

Svolgimento nullo o diffusi
e gravi errori in operazioni 
elementari.

1 - 2

Conoscenze non 
pertinenti.

Gravi incomprensioni 
concettuali.  Uso della 
terminologia specifica 
errato o confuso.

Esposizione ed 
argomentazioni confuse o 
non pertinenti.

Diffusi e gravi errori.

Procedure risolutive non 
avviate.

3 - 4

Conoscenze incomplete, 
superficiali e non 
organiche. Non sempre 
appropriato l’uso della 
terminologia specifica.

Esposizione poco chiara o 
con argomentazioni non 
esaurienti.

Errori in operazioni 
elementari.

Difficoltà ad applicare 
procedure note nella 
risoluzione di problemi.

5

Conoscenze essenziali, 
eventualmente con 
qualche imprecisione.

Non sempre corretto 
l’utilizzo della terminologia
specifica.

Esposizione essenziale, 
con argomentazioni poco 
sviluppate.

Qualche imprecisione in 
quesiti elementari.

Risoluzione corretta di 
problemi utilizzando 
procedure note.

6
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Conoscenze discrete ed 
uso abbastanza 
appropriato della 
terminologia specifica.

Esposizione quasi 
completa, 
con argomentazioni 
coerenti ma non 
esaurienti.

Assenza di errori in quesiti 
elementari. 

Risoluzione corretta di 
problemi che richiedono 
l’utilizzo di procedure 
note.

7

Conoscenze buone ed uso 
appropriato della 
terminologia specifica.

Esposizione quasi 
completa, 
con argomentazioni 
coerenti anche se non del 
tutto  esaurienti.

Qualche imprecisione in 
quesiti complessi.

Risoluzione parziale di 
problemi che richiedono 
l’utilizzo di procedure 
complesse o non note.

8

Conoscenze complete e 
approfondite. Padronanza 
nell’uso della terminologia
specifica.

Esposizione completa, con 
argomentazioni coerenti 
e/o significativi apporti 
personali.

Assenza di errori e 
imperfezioni in quesiti 
complessi.

Risoluzione corretta di 
problemi utilizzando 
procedure anche non note
e/o impostate in modo 
originale.

9 - 10

26



Liceo statale “Don G. Fogazzaro” Vicenza
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Materia: Storia dell’arte

Indirizzi:  Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Molto negativo  1 - 3.9
Nessuna o pochissime 
conoscenze

Nessuna comprensione;
incapacità ad applicare le

conoscenze

Non effettua alcuna analisi  né 
sintesi delle conoscenze acquisite

Gravemente insufficiente  4 - 4.9

Conoscenze  imprecise  e
frammentarie

Effettua analisi e sintesi parziali e 
imprecise. Se guidato effettua 
valutazioni non approfondite

Comprensione limitata, gravi 
difficoltà nell’applicare le 
conoscenze

Insufficiente  5 - 5.9

Conoscenze non complete Effettua analisi e sintesi parziali. 
Se guidato effettua semplici 
valutazioni.

Comprensione parziale con 
incertezze o limitata autonomia 

Sufficiente  6 - 6.9

Conoscenze fondamentali Effettua analisi e sintesi complete
Effettua valutazioni corrette e, se 
guidato, anche approfondite.

Comprende gli aspetti essenziali; 
applica correttamente l’analisi in 
compiti semplici per linee 
fondamentali

Discreto  7 - 7.9

Conoscenze complete Effettua analisi e sintesi 
abbastanza  approfondite. 
Effettua valutazioni autonome, 
parziali e poco approfondite

Applica l’analisi in modo chiaro e 
articolato; individua collegamenti; 
qualche  imprecisione

Buono  8 - 8.9

Conoscenze complete e 
approfondite .

Effettua analisi e sintesi complete
ed approfondite. Valuta 
autonomamente anche se con 
qualche incertezza

Applica l’analisi in modo chiaro e 
articolato

Ottimo/eccellente  9 – 10

Conoscenze complete 
approfondite, coordinate, 

Stabilisce relazioni, organizza 
anche autonomamente e 

Organizza le conoscenze, applica 
l’analisi in compiti complessi e non 
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ampliate, personalizzate completamente le conoscenze e 
le procedure acquisite. Effettua 
valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali.

commette errori

Conoscenza: dimostra di conoscere:  nozioni storiche, geografiche, culturali generali e specifiche
con nomi, luoghi, date, nozioni specifiche dell’analisi del testo figurativo.

Abilità: Capacità di elaborare autonomamente e in ambiti diversi sintesi e analisi, analisi del testo
figurativo,  capacità  di  rielaborare   con  coerenza  dati  e  concetti  anche  con  apporto  critico
personale.

Competenze :  comprende e  sa  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  (crea  collegamenti,  individua
schemi compositivi, riconosce  i caratteri stilistici e le tecniche artistiche, applica l’analisi del testo
figurativo).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE

GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 

(ottimo) 

Ottima padronanza dei contenuti della materia. Efficace la rielaborazione degli 
schemi motori rivolti a qualsiasi situazione motoria/sportiva. Evidenti capacità 
coordinative e condizionali. Ottimi l’impegno e l’interesse per la materia. 

9 

(distinto) 

Completa padronanza dei contenuti della materia. Autonomia nell’affrontare le 
situazioni motorie. Completa la rielaborazione degli schemi motori. Evidenti 
capacità coordinative e condizionali. Molto validi l’impegno e l’interesse. 

8 

(buono) 

Molto buona la padronanza dei contenuti della materia. Sicurezza nell’affrontare le
varie situazioni motorie. Valida la rielaborazione degli schemi motori. Buone le 
capacità coordinative e condizionali. Puntuali l’impegno e l’interesse per la 
materia. 

7 

(discreto) 

Corretta padronanza dei contenuti della materia, anche se non sempre specifica. 
Lieve incertezza nell’affrontare le situazioni motorie. Discrete le capacità 
coordinative e condizionali. Soddisfacenti l’impegno e l’interesse per la materia. 

6 

(sufficiente) 

Essenziale padronanza dei contenuti della materia. Poca autonomia e semplicità 
nell’affrontare le varie situazioni motorie. Accettabili capacità coordinative e 
condizionali. Sufficienti l’impegno e l’interesse per al materia. 

5 
Incompleta padronanza dei contenuti. Carente autonomia nell’affrontare le varie 
situazioni motorie. Incerte le capacità coordinative e condizionali. Poco l’impegno, 
scarso l’interesse per la materia. 
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(Non sufficiente) 

4 

(gravemente
insufficiente) 

Limitata padronanza dei contenuti. Molto carente l’autonomia nell’affrontare le 
situazioni motorie. Inefficaci le capacità coordinative e condizionali. Totalmente 
negativi l’impegno e l’interesse per la materia. 

1-3 

(nullo) 

Nulle le capacità motorie. Totalmente negativi l’impegno e l’interesse per la 
materia. Rifiuto nell’affrontare le prove. 

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

DOCENTI
FIRME

COGNOME NOME 

Pelosi Andrea

Lazzaro Giuliana 

Nardello Giuliana

Scaramuzza Maria Stella

Tellaroli Luisa

Gagliardi Antonio

Galvanin Franca

Carretta Claudia

Cazzola Filippo 

Caleari Giorgia

Orlando Rossella
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RAPPRESENTANTI DI CLASSE

L'Erario Francesca 

Zebele Lucia

Vicenza, 13 maggio  2015 Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosa Puleo

___________________________
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