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Presentazione della classe 
  

L‟attuale classe quinta è composta da 10 alunni: 8 femmine e 2 maschi; 1 dei 10 studenti 

presenta diagnosi di disgrafia   Nel corso del percorso scolastico la classe ha cambiato più volte 

fisionomia; si sono aggiunti studenti provenienti da altri Istituti che avevano alle spalle percorsi 

formativi, esperienze e conoscenze diverse, ciò ha determinato la necessità di ricreare unità e 

omogeneità di programmi all‟interno del gruppo, cosa che si è sostanzialmente realizzata.  

La continuità didattica è stata garantita da pochi docenti che sono rimasti per l‟intero triennio; 

nel corso del quinto anno sono cambiati i professori di Inglese, Tedesco, Spagnolo, Matematica e 

Fisica. Ciò ha comportato un certo adattamento da parte degli alunni che si sono adeguati 

dimostrando una sufficiente maturità 

La situazione di partenza della classe sia sotto il profilo del profitto che della disciplina è apparsa  

sin dall‟inizio abbastanza omogenea, essendo i livelli iniziali di conoscenza e competenza simili, 

ma  per  alcuni alunni la frequenza piuttosto discontinua ha un po' rallentato l'apprendimento 

La classe nel complesso  ha seguito con interesse ed impegno gli argomenti proposti ed alcuni 

alunni hanno raggiunto una preparazione buona nelle varie discipline, altri sono stati sufficienti 

risentendo del periodo in cui le lezioni sono state svolte in modalità di didattica a distanza e, per 

problemi di connessione e di attenzione hanno rallentato un po' il rendimento 

Le discipline non linguistiche attivate con metodologia CLIL sono state: Sc. Motorie-Spagnolo, 

Storia dell'Arte-Francese/Tedesco. 

Gli obiettivi educativi e didattici indicati dal consiglio di classe sono stati nel complesso 

raggiunti e i programmi sono stati portati a termine  

 
 

PCTO (Alternanza Scuola/Lavoro) 
 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro (oggi denominato Percorsi per le competenze trasversali 

e per l‟orientamento) inizia per la classe V nell‟anno scolastico 2016/2017; in tale periodo, a questo 

progetto esisteva l'obbligo di dedicare 200 ore complessive, ripartite fra esperienze lavorative o di 

stage esterne alla scuola ed esperienze, interventi e progetti realizzati in aula. La classe ha accolto la 

novità con iniziale diffidenza, lasciando poi spazio alla curiosità e arrivando gradualmente alla 

collaborazione.  

La proposta agli studenti e alle famiglie è stata quella di ripartire tali ore secondo le seguenti 

modalità: circa 100 ore organizzate dalla scuola, dedicate ad interventi e corsi formativi “in aula”; le 

restanti 100 spese in esperienze di stage presso enti e aziende esterni alla scuola. E‟ stata quindi 

richiesta la disponibilità e la collaborazione alle famiglie degli studenti. 

In seguito alle novità legislative introdotte con la Legge di Bilancio per l‟anno 2019, 

l‟Alternanza scuola lavoro ha subito alcune modifiche riguardanti il  nuovo nome ad essa attribuito 

e la riduzione del monte ore complessivo. 

Il percorso ha preso il nome di “Percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento” e la 

sua durata è, nell‟ultimo triennio, di almeno 90 ore nei licei. Una riduzione oraria sostanziale, che 

ha portato a scegliere di ridurre il numero di attività connesse al progetto durante l‟anno scolastico 

in corso. 

E‟ rimasto tuttavia invariato il carattere obbligatorio dei nuovi percorsi e la libertà di scelta per le 

diverse scuole di svolgere più ore se ritenuto utile, in considerazione dell‟elevato valore strategico 

attribuito a queste esperienze. La centralità dell‟Alternanza è confermata anche dal fatto che gli 

studenti dovranno quest‟anno presentare il proprio percorso durante la prova orale dell‟esame di 

Stato. 

Il progetto di PCTO organizzato internamente alla scuola ha previsto, nell'arco del secondo 

triennio, l'offerta agli studenti di un percorso integrato utile alla formazione delle competenze in 

diversi ambiti lavorativi, così come esposto nel prospetto riassuntivo di seguito riportato. 
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Oltre alle proposte interne alla scuola, lo studente ha  potuto partecipare ad esperienze lavorative 

esterne. 

Per l‟anno scolastico 2020/2021 a causa dell‟emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del 

COVID-19, in seguito al d.lgs. 8/04/20 n.22, è previsto che l‟ammissione all‟esame di maturità 

prescinde dallo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento.  

 

Anno Scolastico Progetto Referente Totale ore 

2018/2019 Presentazione progetto Bevilacqua 2 

2018/2019 
Definizione 

competenze attese 
Bevilacqua 2 

2018/2019 
Corso di fondamenti di 

diritto ed economia 
Bevilacqua 12 

2018/2019 Corso sicurezza Bevilacqua 8 

2019/2020  
Definizione progetto e 

competenze 
Bevilacqua 2 

2019/2020 Corso di diritto Bevilacqua 8 

2020/2021 

Attività di 

orientamento, 

revisione e 

preparazione al 

colloquio di esame 

Bevilacqua 4 

 TOTALE ORE COMPLESSIVO 38 

 
 

 

Educazione Civica 
 

Facendo riferimento alle Linee Guida del Ministero sono state affrontate le tematiche che si 

sviluppano intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge:  

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale.  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

L‟Agenda 2030 dell‟ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 

della convivenza e dello sviluppo sostenibile.  

3. Cittadinanza digitale  

La cittadinanza digitale esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 

gradualità e tenendo conto dell‟età degli studenti.  

 

I temi affrontati sono riportati da ogni docente nell‟allegato A della propria disciplina. 
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Obiettivi generali (educativi e formativi) 
 

Capacità trasversali: relazionali, comportamentali e cognitive. 

 

Dall'inizio del corso di studi, il Consiglio di Classe si è posto come obiettivi delle linee 

metodologiche e didattiche funzionali e realistiche, cercando di rendere i programmi più concreti ed 

attuali e di aderire alle effettive capacità degli alunni.  

 

Obiettivi: 

• saper intervenire in modo attivo e costruttivo nel dialogo educativo, partecipando in modo 

consapevole alle attività della vita scolastica, ai più svariati livelli, adeguando la propria 

condotta alle singole situazioni, nel rispetto delle opinioni diverse, attraverso un comportamento 

equilibrato; 

• saper utilizzare in modo produttivo il lavoro svolto in classe, seguendo attentamente le lezioni e 

prendendo appunti; 

• rispettare consegne, scadenze e orario scolastico; 

• saper stare insieme, lavorare in gruppo e riconoscere la positività degli altri; 

• rispettare il Regolamento d‟Istituto; 

• rispettare l‟ambiente e il patrimonio della scuola. 

 
 

Obiettivi didattici 
 

Il Consiglio di Classe si è proposto di: 

· Affinare l‟efficacia del metodo di studio, soprattutto in vista della preparazione a prove di 

verifica, su porzioni di programma sempre più ampie. 

· Potenziare le capacità di analisi e di sintesi e l‟approccio critico ai problemi attraverso 

l‟elaborazione personale dei percorsi risolutivi 

· Saper relazionare gli argomenti all‟interno di un discorso  

· Saper esporre e collegare le conoscenze acquisite con soddisfacente padronanza dei linguaggi 

specifici delle diverse discipline ed in modo personale 

· Riuscire ad operare collegamenti efficaci all‟interno delle singole discipline e tra discipline 

diverse 

· Maturare un proprio sistema di interessi, idee, valori, attraverso lo studio, la lettura, la 

riflessione e il confronto con gli altri 
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Griglia di Valutazione 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato all‟unanimità di adottare per la classe quinta una valutazione 

in voti estesa dall‟uno al dieci per le prove scritte e orali, con la corrispondenza tra voto e relativa 

descrizione riportata nella tabella seguente: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI VOTO 

Non accetta la verifica, consegna il foglio in bianco, non risponde. 1 

Scrive o espone contenuti insignificanti. 2 

Presenta conoscenze fortemente lacunose con gravissimi errori ripetuti. 3 

Possiede conoscenze parziali con gravi errori. 4 

Dimostra un apprendimento superficiale dei contenuti con errori non gravi.  5 

Possiede conoscenze essenziali dei contenuti con qualche imprecisione. Risponde se stimolato. 6 

Dimostra di conoscere i contenuti essenziali ed è capace di applicarli all‟interno della 

disciplina senza errori significativi. 
7 

E' in possesso di conoscenze approfondite e organiche, usa un linguaggio appropriato ed 

è in grado di cogliere nessi e raccordi all'interno della disciplina. 
8 

Riesce a rielaborare contenuti in modo autonomo e personale ed è in grado di applicare 

le conoscenze e le capacità acquisite in altri ambiti. 
9 

Riesce a rielaborare contenuti in modo autonomo e personale ed è in grado di applicare 

le conoscenze e le capacità acquisite in altri ambiti esprimendo giudizi critici. 
10 

 

 

 
Definizione di Conoscenze, Competenze e Capacità 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato all‟unanimità che per “Conoscenze”, “Competenze” e “Capacità” 

si debba intendere: 

 conoscenze: acquisizione dei contenuti disciplinari (come “sapere”);  

 competenze: utilizzazione delle conoscenze acquisite (come “saper fare”); 

 capacità: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze (come 

“saper essere”). 

 

Ogni riferimento, nel presente documento, a dette voci è quindi da intendersi come sopra riportato. 

 

 

 

Criteri di Valutazione delle Esperienze  

ai fini dell’assegnazione dei Crediti Formativi 
 

 Il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti criteri: 

 

1- esperienze realizzate al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 

civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale (come 

stabilito da D.M. 10 febbraio 1999, pubblicato in G.U. n°67 del 22/03/1999) aventi le 

seguenti caratteristiche: 
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 attività prolungata nel tempo (sono state escluse attività di pochi giorni); 

 attività richiedente competenze specifiche (sono state escluse attività generiche o di 

basso profilo);  

 attività debitamente documentate (certificazione del datore di lavoro o del responsabile 

dell‟ente o dall‟associazione); 

 

2. esperienze svoltesi nel periodo giugno 2020 - maggio 2021 

 

3. esperienze coerenti con l‟indirizzo della scuola 

 

4. esperienze di qualsiasi genere altamente meritevoli quali: 

 premiazioni in concorsi locali o provinciali; 

 segnalazioni in concorsi regionali o nazionali; 

 elaborati pubblicati. 

 

 

Criteri di Valutazione delle Esperienze  

ai fini dell’assegnazione del Credito Scolastico 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato all‟unanimità di assegnare il punteggio tenendo conto dei 

seguenti parametri: 

 
1. media dei voti di pagella del II quadrimestre (D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999) 

 

2. “assiduità della frequenza” (D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999): si considera frequenza assidua un 

monte ore di assenze inferiore a 70 ore/anno 

 

3. “interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo” (D.M. n. 34 del 10 febbraio 

1999) secondo le seguenti caratteristiche 

-      impegno scolastico costante; 

-      partecipazione attiva durante le lezioni; 

-      partecipazione attiva durante le attività para ed extrascolastiche 

 

4. provvedimenti disciplinari quali sospensioni o note: in tal caso il credito scolastico viene 

automaticamente limitato alla sola voce di cui al punto 1 

 

5. “attività complementari e integrative” (D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999) quali: 

 funzioni di rappresentanza negli organi collegiali della scuola; 

 partecipazione effettiva a concorsi letterari indicati e seguiti dalla scuola. Viene esclusa la      

sola partecipazione a livello scolastico, cioè i casi in cui vi sia la stesura di elaborati non       

esaminati dalle commissioni di concorso; 

 attività culturali organizzate dalla scuola o in collaborazione con la scuola: viene 

considerata la sola attività organizzativa e non quella partecipativa, già inclusa nelle voci di 

cui al punto terzo 

 

6. Attività di PCTO (Legge di Bilancio 2019) 

 

7. Credito formativo (D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999). 
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Attività extra, para, intercurriculari svolte 
 

a. Uscite didattiche: 

- uscita visita a Trento: M.U.S.E. e centro storico (cl. III) 

- uscita visita a Bologna: centro storico e FICO Eataly World (cl. III) 

 

b. Attività formative: 

- progetti di educazione alla salute (cl. III e IV) 

- progetto Creattiviamoci (cl. III e IV) 

- settimana intensiva di lingue (cl. III) 

- progetto Pigafetta (cl. IV) 

- preparazione alla Certificazione di lingua inglese B2/C1 (cl. V) 

- preparazione alla Certificazione DELE di lingua spagnola (cl. V) 

- orientamento in uscita (cl. V) 

- progetto “Vicentini illustri… non solo Palladio” (cl. V) 

- progetto Arpav Agenda 20-30 (cl. V) 

 

 

c. Teatro in lingua: 

- teatro in lingua inglese (cl. III) 

- teatro in lingua francese (cl. III) 

 

d. Cineforum in lingua: 

- visione di film in lingua inglese (cl. III – IV) 

- visione di film in lingua francese (cl. III – IV) 

- visione di film in lingua spagnola (cl. III – IV) 

 

 

Elenco relazioni disciplinari 
 

 Italiano 

 Storia 

 Storia dell‟Arte 

 Filosofia 

 Lingua Inglese 

 Lingua Spagnola  

 Lingua Francese 

 Lingua Tedesca 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Scienze Motorie  
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Elenco Argomenti per realizzazione Elaborato 
                     Art. 18 dell'O.M. 53/2021 

  

 Candidati Interni Materie 

1 

Il tema del viaggio nella letteratura 

(Frankenstein – M. Shelley) - Aus dem Leben 

eines Taugenichts (Eichendorff) 

Inglese, Tedesco 

2 
Il tema dell‟infanzia e dello sfruttamento 

(infantile e non) - Dickens e Lorca 
Inglese, Spagnolo 

3 

Il rapporto tra l‟uomo e la società: la difficoltà 

di adattamento nella letteratura - Mrs 

Dalloway (V. Woolf) - Ansichten eines 

Clowns (Böll) 

Inglese, Tedesco 

4 

La relazione tra uomo e natura nella 

letteratura romantica (Coleridge/Wordsworth 

e le loro differenti concezioni di natura - 

Gustavo Adolfo Bécquer - Leyendas) 

Inglese, Spagnolo 

5 

Il teatro nella letteratura del „900 (il teatro 

contemporaneo dei “The Angry Young Men” 

- John Osborne) - Federico García Lorca 

(folclore andaluz - Poema del cante jondo) 

Inglese, Spagnolo 

6 
Il tema dell‟amore in letteratura - Effi Briest 

(Fontane) - Jane Austen Pride and Prejudice 
Inglese, Tedesco 

7 
Il tempo in letteratura (Joyce - Miguel de 

Unamuno Niebla) 
Inglese, Spagnolo 

8 

L‟uomo e la scienza (Stevenson - The Strange 

Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) e Der 

Sandmann (Hoffmann) 

Inglese, Tedesco 

9 

Il tema della vita/morte (la letteratura di 

guerra WW1: Hemingway e i War Poets - 

Generación del 27: Luis Cernuda) 

Inglese, Spagnolo 

10 
La lussuria (O. Wilde The Picture of Dorian 

Gray - Valle-Inclán) 
Inglese, Spagnolo 

   

 Candidati Esterni Materie 

1 La censura (Orwell - Brecht) Inglese, Tedesco 
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CONSIGLIO DI CLASSE  

A.S. 2020/21 
 

 

 

DOCENTI 

Dal Pian Giuliana – Italiano e Storia 

Stefani Angela - Storia dell‟Arte  

Olivieri Paolo - Filosofia 

Soga Giulia - Inglese  

Buise Marianne - Francese  

Serantes Blanco Santiago - Spagnolo  

Saturni Andrea- Tedesco 

Angius Roberta – Matematica e Fisica 

Franceschi Emanuela - Scienze Naturali 

Santana Maria - Scienze Motorie 

 

 

 
Il presente documento è approvato nel Consiglio di Classe del 6 maggio 2021 ed esposto all‟Albo il 

giorno 15 maggio 2021. 
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Elenco dei testi d’autore di letteratura italiana  

analizzati nel corso dell’anno scolastico 

 
 

 G. Carducci:  

 da “Rime nuove”: “Pianto antico” 

 da “Odi barbare”: “Nevicata” 

 

 G. Verga:  

 Dai romanzi storico-patriottici ai romanzi”mondani”; dalla novella “Nedda”  a “Rosso 

Malpelo”.  

 da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”  

 da “Novelle rusticane”: “La roba”.  

 da “I Malavoglia”:  “L‟arrivo e l‟addio di „Ntoni” (cap.15); 

 da “Mastro- don Gesualdo”: “L‟addio alla roba”  

 

 G. D‟Annunzio:  

 Confronto fra la figura di Andrea Sperelli e quella di Claudio Cantelmo, protagonista di  

“Le vergini delle rocce”. 

 Le “Laudi” e in particolare il terzo libro “Alcyone”.  Il “Notturno”. 

 da “Il piacere”:  “Il verso è tutto”, “Attendendo Elena” 

 da “Alcyone” : “La pioggia nel pineto” 

 

 G. Pascoli:  

 da “Myricae”:  “Lavandare”;  “L‟assiuolo”;  “Temporale”;  “Novembre”;  “Il lampo”;  “X 

Agosto”. 

 da  “Canti di Castelvecchio”:  “La mia sera”;  “Il gelsomino notturno”. 

 

 Il Crepuscolarismo:   

L‟ironia di G. Gozzano. 

 Da  “I colloqui”:  “La signorina Felicita ovvero la felicità” 

 

 Le Avanguardie  storiche. 

 Il Futurismo. Dal “Manifesto del Futurismo”:  “Aggressività, audacia , dinamismo” 

 da “Zang Tumb Tumb (1914): Il bombardamento di Adrianopoli” 

 da “L‟incendiario” (A. Palazzeschi): E lasciatemi divertire  

 

 G. Ungaretti:   

 Da “Il porto sepolto” a “Allegria di naufragi” a “Allegria”. 

 da “Allegria”:   “Veglia”;  “Fratelli”;  “Sono una creatura”;  “Soldati”; “San Martino del 

Carso”; “I fiumi”. 

. 

 

 E. Montale:   

 Da “Ossi di seppia” a “Le occasioni” a ”La bufera e altro” a “Satura”(sezione: “Xenia”) 

 da “ Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”;  “Meriggiare pallido e assorto”;  “Spesso 

il male di vivere ho incontrato”;  “Cigola la carrucola del pozzo”. 

 da “Le occasioni”:  “Non recidere , forbice, quel volto”. 
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 I . Svevo:  

 Dalla “Coscienza”:  Prefazione;  Preambolo;  L‟ultima sigaretta;   Una catastrofe inaudita. 

 

 L.Pirandello:   

 da “Il fu Mattia Pascal”:   Premessa;  Cambio treno.  

 da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna. 

 

 U. Saba: 

 “A mia moglie” 

 

 La Divina Commedia- Il Paradiso. 

 Lettura, parafrasi , analisi del Canto  VI;  il tema politico: confronto con il VI dell‟Inferno 

e il  VI del Purgatorio. 

 Lettura, parafrasi, analisi del Canto XI e del Canto XXXIII. 

 

 

 



 

QUADRO SINOTTICO DELLE DISCIPLINE 
Anno Scolastico 2020/2021  CLASSE V  

 

 ITALIANO STORIA FILOSOFIA INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO ST.  ARTE SCIENZE 

 

 
  

L‟antidealismo: 

Kierkegaard 

Schopenhauer 

Il periodo 

pre-romantico e 

Romantico. 

Cenni su 

Wordsworth 

Coleridge 

Chateaubriand 

Romantisme, le 

lyrisme, le goût de la 

nature 

- Lamartine Hugo - 

Vigny 

Romanticismo  

Bécquer 

Larra 

Duque de Rivas 

Sturm und Drang – 

Goethe. 

Romantik – 

Novalis; E.T.A. 

Hoffmann. 

Restauration – Heine. 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

 

L'età 

post 

unitaria 

Il Positivismo 

Naturalismo 

Verismo 

Inizio secolo 

in Italia 

e Europa 

Il positivismo: 

lineamenti  

generali - 

Comte 

Austen – Bronte 

Il periodo 

Vittoriano e il 

romanzo  

sociale. 

Dickens 

 

Réalisme 

Naturalisme 

Balzac, Stendhal, 

Zola 

 

Realismo y 

Naturalismo      

Pérez Galdós 

Clarín 

 

 

Realismus – Fontane. 

Naturalismus 

 

Impressionismo 
 

 

Il 

Decadent

ismo 

 

Il Decadentismo 

Pascoli 

D‟Annunzio 

Svevo 

Pirandello 

Età Giolittiana 

L‟Italia alla vigilia 

del conflitto 

Marx 

Nietzsche 

Freud 

O. Wilde 

Stevenson 

Baudelaire, 

Le Symbolisme 

Verlaine 

Azorín,Ramón 

Jiménez Unamuno 

Machado 

Pío Baroja, Valle-

Inclán  Darío 

Symbolismus - Rilke 

Post-

Impressionismo 

Art Nouveau  

e Secessioni 

 

L'età 

delle 

avanguar

die 

 

Futurismo 

Crepuscolari 

 

 
  

La Belle époque 

et les avant-gardes 

Surrealismo y 

Creacionismo 

Gómez de la 

Serna 

Huidobro 

Expressionismus 

Fauvismo Die 

Brucke Futurismo 

Cubismo 

Astrattismo 

 

La prima 

guerra 

mondiale 

La lirica pura 

Ungaretti 

La prima Guerra 

mondiale: cause e 

conseguenze. La 

rivoluzione Russa 

 

 

La crisi dei valori. 

T.S. Eliot 

Apollinaire 

Calligrammes 
 Expressionismus 

Dadaismo 

Bouhaus 

Sviluppo della 

chimica 

organica 

 

Ventenni

o 

tra le due 

guerre 

 

Ermetismo  

(Cenni) 

Montale 

Saba 

La crisi del‟29. 

Il fascismo. 

Il nazismo. 

 

Dewey 

Neopositivismo 

Epistemologia: 

Popper 

 

Dadaïsme 

Surréalisme 

Breton: le Manifeste 

du surréalisme 

Cenni su Proust: 

A la recherche du 

temps perdu 

Guerra civil 

Grupo del ‟27 

García Lorca 

Alberti 

Alonso 

Cernuda 

 

Kafka 

 

 

Surrealismo 

Metafisica 

 

Sviluppo della 

chimica 

industriale 

La 

seconda 

guerra 

mondiale 

 

Neorealismo 

 

La seconda guerra 

mondiale. 

Guerra fredda (cenni) 

Nascita della 

Repubblica 

Italiana 

Scuola 

di 

Francoforte 

 

Il Romanzo 

sperimentale 

V. Woolf 

J. Joyce 

Orwell 

Existentialisme 

Cenni su Camus 

L‟occupation 

J.Joffo 

La narrativa de 

posguerra 

Delibes 

Nationalsozialismus 

Brecht 
  

DDR 

Wolf 

PROGRAMMATO 



 

 

QUADRO SINOTTICO DELLE DISCIPLINE 
Anno Scolastico 2020/2021 CLASSE V 

 
 ITALIANO STORIA FILOSOFIA INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO ST.  ARTE SCIENZE 

 

 
  

L‟antidealismo: 

Kierkegaard 

Schopenhauer 

Il periodo pre-roman 

tico e Romantico. 

W. Blake  e cenni su 

Wordsworth, Coleridge 

Chateaubriand 

Romantisme, le 

lyrisme, le goüt de la 

nature - Lamartine 

Hugo Vigny 

Romanticismo  

Bécquer 

Larra 

Duque de Rivas 

Sturm und Drang – 

Goethe. 

Romantik – 

E.T.A. Hoffmann 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

 

Sviluppo 

analisi  

matematica. 

Proprietà  

fisiche-

chimiche  

della materia 

 

 

L'età post 

unitaria 

Il Positivismo 

Naturalismo 

Verismo 

Verga 

Inizio secolo 

in Italia 

e Europa 

Il positivismo:  

Comte 

Il periodo Vittoriano e il 

romanzo sociale. 

Dickens -. Bronte 

J.Austen 

Réalisme 

Naturalisme 

Balzac, Stendhal, 

Flaubert, Zola 

Realismo y 

Naturalismo      

Pérez Galdós 

Clarín 

 

Realismus – Fontane. 

Naturalismus 

 

 

Impressionismo 

Il Decadentismo 

 

Il Decadentismo 

Pascoli 

D‟Annunzio 

Svevo 

Pirandello 

Età Giolittiana 

L‟Italia alla vigilia 

del conflitto 

Marx 

Nietzsche 

Freud 

Aestheticism and 

Decadentism 

R.L. Stevenson 

O. Wilde 

 

Baudelaire, 

Le Symbolisme 

Verlaine 

Azorín,         

R. Jiménez 

Unamuno 

Machado 

Pío Baroja Valle-

Inclán  Darío 

Symbolismus - Rilke 

Post-Impressionismo 

Art Nouveau  

e Secessioni 

 

L'età delle 

avanguardie 

Le avanguardie 

Futurismo 

Crepuscolari 

Le riviste letterarie 

Interventismo e 

neutralismo 
 

Modernism 

Le tematiche 

dell‟Imperialismo 

La Belle époque 

et les avant-gardes 

Surrealismo 

Creacionismo 

Gómez de la 

Serna Huidobro 

Expressionismus 

Fauvismo 

Die Brucke 

Futurismo 

Cubismo 

Astrattismo 

Avvento della 

Relatività 

Generale 

(problemi dela 

teoria classica) 

La prima 

guerra 

mondiale 

Ungaretti 

La prima Guerra 

mondiale. 

Il dopoguerra.  

La rivoluzione Russa 

 

 

I poeti della guerra e 

la crisi dei valori. 

E. Hemingway 

W. Owen 

T.S. Eliot 

Apollinaire 

Calligrammes 
 Expressionismus 

Dadaismo 

Bouhaus 

Sviluppo della 

chimica 

organica 

 

Il ventennio 

tra le due 

guerre 

 

Ermetismo 

Montale 

Saba 

La crisi del‟29. 

Il biennio rosso 

Il fascismo. 

Il nazismo. 

Lo stalinismo. 

Il franchismo 

 

Dewey 

Neopositivismo 

Epistemologia: 

Popper 

 

Dadaisme 

Surréalisme 

Breton: le Manifeste 

du surréalisme 

Cenni su Proust : 

A la recherche du 

temps perdu 

Guerra civil 

Grupo del ‟27 

García Lorca 

Alberti 

Alonso 

Cernuda 

 

Kafka 

 

Surrealismo 

 

Sviluppo della 

chimica 

industriale 

 

La seconda 

guerra 

mondiale 

 

Neorealismo 

 

La II guerra mondiale 

Guerra fredda 

(quadro generale). 

Nascita della 

Repubblica Italiana 

 

Scuola 

di 

Francoforte 

 

Il Romanzo 

sperimentale 

V. Woolf 

J. Joyce 

Existentialisme 

Cenni su Camus 

L‟occupation J.Joffo  

La narrativa de 

posguerra: 

Delibes 

Nationalsozialismus 

Brecht 

Böll 

 

La struttura 

dell‟atomo. 

Inizio dell‟era 

nucleare 

REALIZZATO 



 

 

ALUNNA/O ____________________________________________ CLASSE ______________  DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza testuali 

6 

Elaborato 

incoerente sul piano 

logico e disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in modo 

confuso, con 
elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 
schematico e 

non sempre 

coerente 

14 

Elaborato sviluppato 

in modo lineare e con 

collegamenti semplici 
dal punto di vista 

logico 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

18 

Elaborato sviluppato 

in modo coerente e 

organico; corretta e 
completa la parte 

espositiva, con 

qualche apporto 

personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa la 
parte espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso efficace della punteggiatura 

6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

gravemente scorretta 
sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errori l sintattici e/o 

ortografici e/o di 

punteggiatura 

11 

Lessico 
generico. 

Forma 

linguistica 
parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 
morfosintattici 

e di 

punteggiatura 

13 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 

semplice ma corretta 
sul piano 

morfosintattico; pochi 

errori  ortografici e/o di 

punteggiatura non 

gravi 

16 

Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 

morfosintattico, con lievi 

imprecisioni lessicali e 
uso corretto della 

punteggiatura 

18 

Lessico appropriato 

Forma corretta sul 

piano morfosintattico; 

quasi sempre 
efficace la 

punteggiatura 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 
padronanza sintattica; 

pienamente; efficace 

la punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose; 

rielaborazione 
critica inesistente 

10 

Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie; 

rielaborazione 
critica appena 

accennata 

11 

Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 
critica 

superficiale 

13 

Essenziale e limitata 

ad aspetti semplici; 
sufficienti le 

conoscenze; 

rielaborazione critica 
semplice 

16 

Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti; 

rielaborazione critica 

discreta 

18 

Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure; 

rielaborazione 

critica buona 

20 

Completa, esauriente 

e organizzata; 
rielaborazione critica 

personale e originale 
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Rispetto dei vincoli posti nella  consegna 

 

3 

Non rispetta alcun 
vincolo 

4 

Rispetta solo alcuni 
dei vincoli richiesti 

5 

Rispetta 
parzialmente i 

vincoli richiesti 

6 

Rispetta quasi tutti i 
vincoli richiesti 

8 

Rispetta in modo 
adeguato  tutti i vincoli 

richiesti 

9 

Rispetta in modo 
completo  tutti i 

vincoli  richiesti 

10 

Rispetta in modo 
puntuale, completo 

ed efficace tutti i 

vincoli richiesti 

- Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi  snodi 

tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi lessicale,  
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

6 

Comprensione e 

analisi assenti o con 
gravissimi 

fraintendimenti 

10 

Comprensione e 

analisi  confuse e  
lacunose 

12 

Comprensione 

e analisi  
parziali e non 

sempre corrette 

13 

Comprensione e 

analisi semplici ma 
complessivamente 

corrette 

16 

Comprensione e analisi    

corrette e complete  

18 

Comprensione  e 

analisi precise, 
articolate ed 

esaurienti 

20 

Comprensione e  

analisi articolate,  
precise, esaurienti  e 

approfondite 

 
- Interpretazione corretta e articolata del 

testo e approfondimento 

 
 

3 

Interpretazione del 

tutto scorretta 

4 

Interpretazione  

superficiale, 

approssimativa e/o 
scorretta  

5 

Interpretazione 

schematica   e/o 

parziale  

6 

 Interpretazione   

sostanzialmente 

corretta, anche se non 
sempre approfondita 

8 

Interpretazione corretta 

, sicura  e approfondita 

9 

Interpretazione  

precisa, approfondita 

e articolata 

 10 

Interpretazione  

puntuale, ben 

articolata, ampia e  
con tratti di 

originalità 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______      



 

 

ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________  DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza testuali 

6 

Elaborato incoerente 

sul piano logico e 

disorganico 

10 

Elaborato sviluppato 

in modo confuso, 

con elementi di 
disorganicità 

11 

Elaborato 
sviluppato in 

modo schematico 

e non sempre 
coerente 

14 

Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 

collegamenti semplici 
dal punto di vista 

logico 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

18 

Elaborato sviluppato 

in modo coerente, 

organico; corretta e 
completa la parte 

espositiva, con 

qualche apporto 

personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa 
la parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso efficace della punteggiatura 

6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

gravemente scorretta 
sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

linguistica con 
diffusi errori l 

sintattici e/o 

ortografici e/o di 

punteggiatura 

11 

Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici e 

di punteggiatura 

13 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 

semplice ma corretta 
sul piano 

morfosintattico; pochi 

errori  ortografici e/o 

di punteggiatura non 

gravi 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta sul piano 

morfosintattico, con 

lievi imprecisioni 
lessicali e uso corretto 

della punteggiatura 

18 

Lessico appropriato 

Forma corretta sul 

piano 

morfosintattico; 

quasi sempre 

efficace la 

punteggiatura 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 
padronanza 

sintattica; 

pienamente; efficace 

la punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 
lacunose; 

rielaborazione critica 

inesistente 

10 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze 
generiche; 

rielaborazione critica 

appena accennata 

11 

Imprecisa e 
limitata; 

conoscenze 

generiche; 
rielaborazione 

critica 

superficiale 

13 

Essenziale e limitata 

ad aspetti semplici; 

conoscenze sufficienti; 
rielaborazione critica 

semplice 

16 

Complessivamente 

completa; conoscenze 

discrete; rielaborazione 
critica discreta 

18 

Completa e con 

applicazione sicura 

delle conoscenze; 
rielaborazione critica 

buona 

20 

Completa, esauriente 

e organizzata; 

rielaborazione critica 
personale e originale 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

  
S

P
E

C
IF

IC
O

 

Individuazione corretta di tesi e  

argomentazioni presenti nel testo 
6 

Individuazione 
assente o del tutto 

errata di tesi e 
argomentazioni 

10 

Individuazione  

confusa e /o 

approssimativa di 

tesi e argomentazioni 

11 
Individuazione  

semplice e 

parziale di, tesi e 

argomentazioni 

13 

Individuazione 

sostanzialmente 

corretta di  tesi e 

argomentazioni 

16 

Individuazione  e 

comprensione corretta e 

precisa di   tesi e 

argomentazioni 

18 

Individuazione e 

comprensione 

puntuale, articolata 

ed esauriente di tesi e 

argomentazioni 

20 

Individuazione  e 

comprensione 

articolata, esauriente 

e approfondita di  

tesi e argomentazioni 

Capacità di sostenere con coerenza un  

percorso ragionativo adoperando  

connettivi pertinenti 

3 

Elaborato incoerente 

sul piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

4 

Elaborato sviluppato 

in modo confuso,  
a volte disorganico 

5 

Elaborato 

schematico  
e non sempre 

lineare 

6 

Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici 

dal punto di vista 

logico 

8 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 
apprezzabile organicità 

espositiva 

9 

Elaborato sviluppato 

in modo coerente e, 
organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con 

qualche apporto 

personale 

10 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 
corretta e completa 

la parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

Correttezza e congruenza dei  

riferimenti culturali utilizzati per  

sostenere l‟argomentazione 

3 

Molto carente e 

incompleta; 
riferimenti culturali 

molto lacunosi e/o 

inadeguati 

4 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

frammentari 

5 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti 

culturali generici 

6 

Essenziale e limitata 

ad aspetti semplici; 
sufficienti i riferimenti 

culturali 

 

8 

Completa; adeguati e 

pertinenti  i riferimenti 
culturali 

9 

Completa;  pertinenti 

e precisi i  riferimenti 
culturali 

10 

Completa e 

documentata; ottimi i 
riferimenti culturali 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______      



 

 

ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________  DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 
INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza testuali 

6 

Elaborato incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

10 

Elaborato sviluppato in 

modo confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato sviluppato 

in modo schematico e 
non sempre coerente 

14 

Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 

collegamenti semplici 

dal punto di vista logico 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 

espositiva 

18 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente, 

organico; corretta e 

completa la parte 
espositiva, con qualche 

apporto personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa la 

parte espositiva, con 
buoni apporti personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso efficace 

della punteggiatura 

6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori di 
punteggiatura 

10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

linguistica con diffusi 

errori l sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

11 

Lessico generico. 

Forma linguistica 
parzialmente scorretta, 

con alcuni errori 

morfosintattici e di 
punteggiatura 

13 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul 

piano morfosintattico; 

pochi errori  ortografici 
e/o di punteggiatura non 

gravi 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta sul piano 

morfosintattico, con 

lievi imprecisioni 

lessicali e uso corretto 

della punteggiatura 

18 

Lessico appropriato 

Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi 

sempre efficace la 
punteggiatura 

20 

lessico vario e articolato 

Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza sintattica; 

pienamente; efficace la 
punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; conoscenze 

molto lacunose; 

rielaborazione critica 

inesistente 

10 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze generiche; 

rielaborazione critica 

appena accennata 

11 

Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche; 
rielaborazione critica 

superficiale 

13 

Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 

conoscenze sufficienti; 

rielaborazione critica 

semplice 

16 

Complessivamente 

completa; conoscenze 

discrete; rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e con 

applicazione sicura 

delle conoscenze; 

rielaborazione critica 

buona 

20 

Completa, esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione critica 

personale e originale 
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- Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

- Coerenza nella formulazione dell‟eventuale  titolo e 
dell‟eventuale paragrafazione 

3 

 Testo del tutto non 
pertinente rispetto alla 

traccia;   titolo e 

paragrafazione   assenti 

o del tutto inadeguati 

4 

Testo non pertinente  
rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione  

non  adeguati 

5 

Testo solo in parte 
pertinente rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione  non del 

tutto  adeguati 

6 

Testo pertinente rispetto 
alla traccia; ; titolo e 

paragrafazione    

adeguati 

8 

Testo  pienamente 
pertinente rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati  

9 

 Testo esauriente e 
puntuale rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati ed efficaci  

10 

Testo esauriente, 
puntuale e completo 

rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione 

efficaci ed originali 

Sviluppo ordinato e lineare dell‟esposizione 3 

Elaborato incoerente sul 

piano logico ed 

estremamente 

disorganico 

4 

Elaborato sviluppato in 

modo confuso,  

a volte disorganico 

5 

Elaborato schematico  

e non sempre lineare 

6 

Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 

collegamenti semplici 

dal punto di vista logico 

8 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 

espositiva 

9 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente, 

organico e sicuro  

10 

Elaborato sviluppato in 

modo pienamente 

coerente e organico; 

equilibrato, chiaro ed 
efficace 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; riferimenti 

culturali molto lacunosi 

e/o inadeguati 

10 

Parziale e /o con 

imprecisioni; riferimenti 

culturali frammentari 

11 
Parziale e /o con 

imprecisioni; riferimenti 

culturali generici 

13 

Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 

sufficienti i riferimenti 

culturali 

 

16 

Completa; adeguati e 

pertinenti  i riferimenti 

culturali 

18 

Completa;  pertinenti e 

precisi i  riferimenti 

culturali 

20 

Completa e 

documentata; ottimi i 

riferimenti culturali 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______      
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LICEO EUROPEO VICENZA 

 

Griglia di valutazione Prova scritta di lingua   

                    Comprensione 
   

Candidato ________________________________________ 
 

1. COMPRENSIONE, PERTINENZA, COERENZA 

OTTIMO 4 Coglie tutte le informazioni esplicite, quelle che richiedono operazioni di 
inferenza e dimostra di comprendere il significato profondo del testo. 

BUONO 3,5 Coglie tutte le informazioni esplicite, quelle che richiedono operazioni di 
inferenza. 

DISCRETO 3 Coglie tutte le informazioni esplicite e riesce ad operare anche qualche 
inferenza. 

SUFFICIENTE 2,5 Coglie solo le informazioni esplicite. 

LIEVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
2 Coglie parzialmente le informazioni esplicite. 

INSUFFICIENTE 1 Fraintende o non coglie le informazioni esplicite. 

GRAV. INSUFF. 
0,5 Non fornisce alcuna risposta. 

   

2. CORRETTEZZA GRAMMATICALE, SINTATTICA E LESSICALE 

OTTIMO 3,5 Si esprime con fluidità e con ottima correttezza formale. Usa un lessico 
pertinente, corretto e vario. 

BUONO 3 Si esprime con fluidità e buona coesione sintattica, anche se con occasionali 
incertezze grammaticali. Usa un lessico pertinente e quasi sempre corretto. 

DISCRETO 2,5 Si esprime in modo abbastanza fluido, usando strutture semplici, ma 

sostanzialmente corrette. Usa un lessico quasi sempre pertinente, anche se 
limitato. 

SUFFICIENTE 2 Si esprime con efficacia comunicativa, anche se in modo occasionalmente 
scorretto. Usa un lessico ripetitivo e ripreso dal testo. 

INSUFFICIENTE 1 L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono 
occasionalmente l’efficacia comunicativa. 

GRAV. INSUFF. 0,5 L’espressione presenta numerosi e gravi errori, tali da impedire la comprensione 
del linguaggio. 

 

3. RIELABORAZIONE E ORGANIZZAZIONE LOGICA DEI CONTENUTI, CAPACITÀ DI SINTESI 

OTTIMO 2,5 Sa rielaborare le informazioni in modo personale e produrre un discorso 
articolato, logico e coeso. Rivela ottime capacità di sintesi. 

BUONO 2 Rielabora le informazioni e sa organizzare un discorso logico. Rivela buone 
capacità di sintesi. 

SUFFICIENTE 1,5 Presenta le informazioni essenziali con ordine, anche se in modo schematico. 

INSUFFICIENTE 
1 Presenta le informazioni in modo incompleto e talvolta frammentario. 

GRAV. 
INSUFFICIENTE 

0,5 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente, per cui risulta difficile la 
comprensione del messaggio. 
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Griglia di valutazione      Prova scritta di lingua                       Composizione 

  
 

 

Candidato ________________________________________ 
 

 

1. ADEGUATE CONOSCENZE RELATIVE ALL'ARGOMENTO E AL QUADRO DI 
RIFERIMENTO GENERALE 

OTTIMO 
4 Ha capito la consegna e rivela una sicura e approfondita conoscenza 

dell'argomento. 

BUONO 
3,5 Ha capito la consegna e rivela una buona conoscenza dell'argomento. 

DISCRETO 
3 Ha capito la consegna e rivela una conoscenza dei contenuti fondamentali 

richiesti. 

SUFFICIENTE 
2,5 Ha sostanzialmente capito la consegna piuttosto limitata dell'argomento. 

LIEVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

2 Ha parzialmente capito la consegna e rivela una conoscenza non precisa 
dell'argomento. 

INSUFFICIENTE 
1 Non ha capito la consegna e rivela una conoscenza non adeguata 

dell'argomento. 

GRAV. INSUFF. 
0,5 Non ha capito la consegna e non produce contenuti adeguati. 

 
 
 

2. CORRETTEZZA E PROPRIETA' NELL'USO DELLA LINGUA 

OTTIMO 
3,5 L'esposizione rileva correttezza formale - II lessico è pertinente e vario. 

BUONO 
3 L'esposizione è chiara e lineare, pur con occasionali incertezze grammaticali – Il 

lessico è pertinente e corretto. 

DISCRETO 
2,5 L'esposizione è fluida, anche se presenta errori di grammatica - Il lessico è 

pertinente, ma tavola ripetitivo. 

SUFFICIENTE 
2 L'esposizione presenta errori di grammatica e il lessico non è sempre corretto, 

ma l'efficacia comunicativa non è compromessa. 

INSUFFICIENTE 
1 L'esposizione presenta numerosi e gravi errori, al limite dell'incomprensione - II 

lessico è scorretto o non pertinente. 

GRAV. INSUFF. 
0,5 L'esposizione è scorretta al punto da rendere la comprensione del messaggio 

impossibile. 

 
 
 

3. RIELABORAZIONE, ORGANIZZAZIONE LOGICA DEL CONTENUTO, 

ORIGINALITÀ 

OTTIMO 
2,5 Sa rielaborare le informazioni in modo personale, produce un discorso articolato 

e logico e argomenta in modo coerente e logico - Presenta l'argomento. 

BUONO 
2 Sa rielaborare le informazioni e argomenti con ordine, svolge il discorso in 

modo logico e coeso. 

SUFFICIENTE 
1,5 Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo. 

INSUFFICIENTE 
1 Svolge il discorso in modo frammentario e/o incompleto. 

GRAV. 
INSUFFICIENTE 

0,5 Non sa organizzare il discorso in modo ordinato e si contraddice. 

 



 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d‟indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

 


