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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio 
 

 
DISCIPLINE 

                                    NOME  DOCENTI 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana Viola Giovanna Centofante Silvia Pat Gianbattista 

Lingua e cultura inglese  Tovo Francesca Tovo Francesca Tovo Francesca 

Storia Cevese 
Tommaso 

Cevese 
Tommaso 

Cevese 
Tommaso 

Filosofia Cevese 
Tommaso 

Cevese 
Tommaso 

Cevese 
Tommaso 

Educazione Civica   Tovo Francesca 

Matematica Pasetti Laura Pasetti Laura Pasetti Laura 

Informatica Farinello Paolo Trappolin Paola Trappolin Paola 

Fisica Pellegrini Flavio Loregian Bruno 
Francesco 

Loregian Bruno 
Francesco 

Scienze naturali (biologia, chimica, 
scienze della terra) 

Vicario Roberto Vicario Roberto Vicario Roberto 

Disegno e storia dell’arte Calandrino 
Agostino 

Calandrino 
Agostino 

Calandrino 
Agostino 

Scienze motorie e sportive Leonardi 
Ignazia 

Leonardi Ignazia Leonardi Ignazia 

Religione Cisco Giuliano Cisco Giuliano Cisco Giuliano 

Sostegno De Rugna 
Augusto 

De Rugna 
Augusto 

De Rugna 
Augusto 

 
1.2. FLUSSI DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

classe n. alunni 
iscritti 

n. alunni 
scrutinati 

n. nuovi 
inserimenti 

n. promossi a 
giugno  

 

n. promossi 
ad agosto  

 

n. alunni 
respinti 

TERZA 27 25 1 22 2 1 

QUARTA 25 25 1 25 0 0 

QUINTA 26 26 1    

 
 



1.3. COMPORTAMENTO DELLA CLASSE E CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE NEL TRIENNIO  
La valutazione della classe relativa alle sezioni 1.3, 2.1, 2.2. e 2.3  utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6          insufficiente 
6              sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10              ottimo 

 
 

Dal punto di vista delle relazioni tra studenti e docenti la classe ha sempre mantenuto un livello ottimo nel corso 
di tutto il quinquennio. La classe è stata sempre di supporto a tutti gli insegnanti, inclusi quelli di sostegno, nella 
gestione delle problematiche e della organizzazione delle attività sia in presenza che a distanza. 

La capacità di ascolto e di attenzione reciproca si è sempre mantenuta su livelli buoni e priva di attenzione 
selettiva nei confronti di alcune materie. 

  

La partecipazione al dialogo didattico è stata nel complesso molto buona. Si evidenzia inoltre il carattere 
particolarmente accogliente e maturo della classe che ha saputo integrare, rispettare e supportare tutti gli alunni 
non escludendo mai nessuno.  

 
2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
Obiettivi generali raggiunti dalla classe, con riferimento a quanto programmato ad inizio d’anno. 
 
2.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti delle diverse materie, e specificatamente nell’acquisizione di concetti, 
termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare buona.  

 
2.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono. 

 
2.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono. 

 
 
  



 
 
3. ATTIVITÀ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
3.1. ATTIVITÀ DI TIPO ELETTIVO E INTERDISCIPLINARE 

 

Per questa classe sono contenute nel PTOF 2019-22 e fatte proprie dal Consiglio di classe le seguenti attività 
 
3.1.1. Attività comuni 
Terza:   Uscita didattica a Villa dei Vescovi a Luvigliano e Praglia 
Quarta: Progetto Viaggio della Legalità (attuata solo la preparazione con video-conferenze) 
Quinta: Giorno del Ricordo; Orientamento universitario (1 incontro su Soft Skills, 1 attività individuale con  
 grafologa);  Punti di incontro di linguaggi e saperi. 
  
 
3.1.2. Educazione alla salute                                                                                                                                                           
 
Terza: - LA SALUTE DI GENERE prevenzione e informazione andrologica e ginecologica (1 h.) -La prevenzione 

di genere mirata: in ambito maschile, dopo l’abolizione del servizio di leva obbligatorio, diventa 

un’opportunità importante per parlare di prevenzione delle patologie andrologiche e in ambito femminile è 

occasione per approfondire la conoscenza e la prevenzione delle patologie della sfera genitale. 

 

 - IDENTITA’ E COMPETENZE EMOTIVE la cura di sé dal punto di vista psicologico (2 h.) -La 

conoscenza delle caratteristiche della sfera emotiva, delle insidie per il suo equilibrio, dei rischi per la 

stabilità psichica permetterà di gestire lo stress e di comprendere le dinamiche comportamentali e i 

meccanismi che stanno alla base di sane relazioni interpersonali, anche nell’ottica di un futuro inserimento 

nel mondo universitario e del lavoro. 

 

Quarta: - LE CONDOTTE RESPONSABILI - Vademecum, riflessioni e informazioni sulle responsabilità civili e 

penali, etiche e sociali per neopatentati con approfondimenti di carattere traumatologico. 

 

 - MEDICINA E VALORE ETICO DEL DONO - Informazione e approfondimento sulla valenza etica e 

sulla responsabilità sociale del trapianto d’organo, della donazione di sangue e di midollo, della lotta alla 

talassemia e leucemia. 

 

 
 
Quinta: - Tecniche di rilassamento il training autogeno tra i banchi di scuola (2h.) 

* Videoconferenza prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo covid-19”: 6 novembre  
* Videoconferenza prof Maga (unipv): “Diagnosi e terapia covid-19”(25 novembre ore 10.10-11.30) 
* TECNICHE DI RILASSAMENTO il training autogeno tra i banchi di scuola (2h) - La capacità di autorilassarsi  
diventa un alleato importante per gestire al meglio le risorse psicofisiche. La regolare pratica del Training  
Autogeno produce una riduzione dell’emotività e dell’ansia in vista degli esami di stato e un’attenuazione 
 di quei disturbi che spesso precedono o accompagnano le prestazioni scolastiche. 
* “Il dono” (ADMO e FIDAS): 2 ore da remoto 

 
3.1.3. Area umanistica 

 Terza:  -   Inglese: conferenza con J. Quinn (31 Gennaio, 2 ore) "Moonshot" (INTERA CLASSE); 

- Progetto Musica: lezioni di storia della musica e ascolto 



 - Saper consultare criticamente le fonti di informazione, archivi, siti...(Italiano, Scienze Naturali e Inglese) 

Quarta: - Lezione spettacolo “ Orlando - da Ludovico Ariosto a Italo Calvino”; Progetto Sentieri di Legalità, ;Ciclo 
conferenze di storia 

Quinta: Ciclo di conferenze di storia (vedi educazione civica) 
 
3.1.4. Area scientifica  
Terza: - Laboratori Hands-on: laboratorio con SIA; 

 -  Partecipazione a gare scientifiche (Fisica, Chimica, Archimede); Olimpiadi di Informatica; 
 -  Piano lauree scientifiche (biotecnologie e matematica) 
 
Quarta: nulla 
   
Quinta: - Partecipazione a gare scientifiche (Olimpiadi della Fisica),  
   
 
3.1.5. Area motoria 
 

Terza: - Gare sportive (campestre di Istituto; campionati di Istituto di atletica); Giornata dello sport 

Quarta: - Gare sportive (campestre di Istituto; campionati di Istituto di atletica);  

Quinta: - nulla 

 
 

 
3.2. EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 
* Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
* Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 
* Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
* Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
* Partecipare al dibattito culturale. 
* Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
* Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
* Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
* * Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
* Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 



 
Gli obiettivi sono stati perseguiti mediante le seguenti attività: 
 
Trimestre 
II) Videoconferenze prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo Covid” 
III) Videoconferenze prof. Maga (Unipv) “Diagnosi e terapia Covid 19”  
IV) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile-Sostenibilità e Cittadinanza globale 
V) La Costituzione e l’Unione Europea nel diritto nazionale e internazionale 
Pentamestre 

 
II) Educazione alla salute - Training autogeno: Incontro con il prof. Angelo D’Onofrio  
III) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro di presentazione (Gennaio - Febbraio 2021) - 
incontro introduttivo teso a promuovere consapevolezza ed informazione sul fenomeno mafioso. Nello specifico, 
la vicenda della strage di Pizzolungo, una strage di matrice mafiosa, volta a colpire il giudice Carlo Palermo, ma che 
decretò la morte delle vittime innocenti di mafia, Barbara Rizzo e i suoi figli, Salvatore e Giuseppe Asta, di sei anni.   
IV) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro con l'ex magistrato Carlo Palermo (Aprile 2021) -
incontro-testimonianza con il dr. Carlo Palermo, già giudice istruttore presso il Tribunale di Trento (prima) e di 
Trapani (poi), oggi avvocato, sopravvissuto a quella strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985.  
V) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro-testimonianza con Margherita Asta (Aprile 2021) - 
partecipazione all'evento che prevede la restituzione dell'esperienza formativa, a seguire, l'incontro-testimonianza 
di Margherita Asta, familiare delle vittime di mafia. Infine, un momento commemorativo, in collaborazione col 
Presidio "Pietro Sanua" di Libera Vicenza e alla presenza delle autorità convenute, con la piantumazione di un 
albero del "Giardino della Memoria", dedicato alla memoria della madre e dei fratellini Asta.  
 
 
Progetti dei singoli Dipartimenti:   
.     Inglese: Racism and discrimination; the suffragette movement;  The right to vote (Woolf - a Room of one’s own 
and Martin Luther King “I have a dream” ; Child Labour (Dickens and Blake), Totalitarianism in regimes(Orwell and 
Huxley): use of propaganda and media, conditioning of Masses, enslavement. (7 ore) 

·   Italiano: Sciascia – la giustizia ingiusta, l’impegno dell’intellettuale, I linguaggi allusivi del potere  (5 ore) 

·   Storia e Filosofia: Marx – la  democrazia diretta (da Marx ai Cinque Stelle) – 1 ora a Novembre. · La scuola di   
Francoforte: Horkheimer e Adorno – critica della società borghese capitalista, alla industria 
culturale. – 2 ore. Marcuse: l’uomo e una dimensione nella società del secondo Novecento (4 ore a 
Maggio). Jonas: l’etica della responsabilità: 2 ore a Maggio 

 La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali: Art. 1-12; 87. 

 L'UE: le istituzioni dell'Unione europea: art. 1-23.  

 La logica costituzionale. 

 La Corte costituzionale. 

 I rapporti economici nella Costituzione italiana (art. 35) e nell'UE (art.35). 

 

.   Scienze: Rischio sismico e vulcanico (3 ore) 
 



Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica: 
Trimestre:  1 test relativo ai progetti IV e V 
  1 Valutazione relativa alla parte del programma svolto con l’insegnante di Storia e Filosofia 
  1 test relativo alla parte del programma svolto con l’insegnante di Inglese 
  1 test relativo al progetto III. 
Pentamestre:   1 Valutazione relativa alla parte del programma svolto con l’insegnante di Storia e Filosofia 
  1 valutazione relativo alla parte del programma svolto con l’insegnante di Inglese 
 1 valutazione relativa al programma svolto con l’insegnante di Italiano 
 1 valutazione relativa al programma svolto con l’insegnante di scienze 

 
 
3.3. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

   Teorema di Ampere studio di funzione e integrale 

Archimede e gli integrali ante litteram 

Pericolosità della corrente elettrica 

Studi di funzione e circuiti. 

Le Pale Eoliche 

Gli acceleratori e gli esperimenti al Cern di Ginevra 

Origini della Fisica Quantistica 

La fisica dei termoscanner 

Il numero   nelle Leggi della Natura e nelle forme e negli accadimenti della vita 

Relatività ristretta e studio di funzione 

Il calcolo integrale e il campo magnetico della spira 



Il Teorema fondamentale del Calcolo Integrale, la funzione integrale e il valore medio 

I treni a levitazione Magnetica 

Composizione relativistica delle velocità, trasformazioni e studio di funzione 

La primitiva di una funzione e le sue applicazioni alla Fisica 

La funzione a dente di sega e le sue applicazioni. 

Limiti, derivate e processo di carica di un condensatore 

Circuiti RL equazioni differenziali e primitive 

Il padre del calcolo infinitesimale: Leibniz o Newton? 

La produzione e il trasporto della corrente elettrica, dalle centrali fino alle utenze domestiche e industriali. 

Continuità e derivabilità delle funzioni 

Il tema dell’infinito. 

La Torre Eiffel 

Il Modello preda-predatore 

Velocità massima e consumo di carburante in un test drive 

Integrale definito, calcolo di volumi e applicazioni alla Fisica 

 
 



3.4. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 
 

LEOPARDI 

1.     Il pensiero filosofico e la poetica  (Zibaldone) 

2.     La teoria del piacere pag. 16 

3.     Il vago, l’indefinito pag. 18   

4.     Il vero è brutto pag. 19 

5.     Teoria della visione pag. 19 

6.     Suoni indefiniti pag. 20 

7.     La doppia visione pag. 21 

8.     L’infinito pag. 32 (Canti XII) 

9.     Dialogo della Natura e di un Islandese pag. 115 (Operette morali) 

10.  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pag. 77 (Canti XXIII) – Lettura integrale 

11.  A se stesso pag. 90 (Canti XXVIII) 

       12.  La ginestra o il fiore del deserto pag. 99 ss. (Canti XXXIV)  vv. 1-51; 111-157; 158-201;  297-317 

 

   VERISMO E VERGA 

13.  Capuana: Recensione ai Malavoglia pag. 296 

14.  Lettera prefatoria a Salvatore Farina (Prefazione all’Amante di Gramigna – Vita dei campi) pag. 320 

15.  Fantasticheria (Vita dei campi).   Pag. 328 rr. 26-31; 99-132 

16.  La Prefazione al Ciclo dei vinti (Prefazione a Il ciclo dei vinti – I Malavoglia) pag. 350 

17.  Rosso Malpelo pag. 333 (Vita dei Campi) 

18.  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (I Malavoglia cap. I) pag. 361 

19.  La conclusione del romanzo (I Malavoglia cap. XV) pag. 369 

      20.   La notte dei ricordi (Mastro-don Gesualdo Parte I cap. IV) testo in fotocopia 

  

  



PASCOLI 

21.  Una poetica decadente (Il fanciullino) pag. 602 

22.  L’assiuolo pag. 626 (Myricae) 

23.  Temporale (Myricae). Pag. 630 

24.  Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) pag. 622 

25.  La mia sera (Canti di Castelvecchio) pag. 685 

26.  Digitale purpurea (Primi poemetti). 645 

  

D’ANNUNZIO 

27.  Il conte Andrea Sperelli pag. 591 (Il Piacere) 

28.  Il programma politico del superuomo pag. 536 (Le vergini delle rocce) 

29.  La sera fiesolana pag. 561 (Alcyone) 

30.  La pioggia nel pineto pag. 568 (Alcyone) 

31.  Meriggio pag. 573 (Alcyone) 

  

PIRANDELLO 

32.  Un’arte che scompone il reale (L’umorismo). Pag. 901 

33.  Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) pag. 916 

34.  La trappola (Novelle per un anno) Testo fornito in fotocopia. 

35.  Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (ll fu Mattia Pascal) pag. 941 

36.  Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) pag. 961 

  

SVEVO 

37.  Pesci e gabbiani pag. (Una vita) pag. 813 

38.  Il ritratto dell’inetto (Senilità) pag. 822 

39.  Prefazione (La coscienza di Zeno) – Testo fornito in fotocopia. 

40.  La vita è inquinata alle radici (La coscienza di Zeno) pag. 869 



  

3.5. CLIL 
 

Le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 
con metodologia CLIL sono state: 

CLIL: Lezioni di Matematica – Newton e il calcolo differenziale. 

 

 
3.6. ATTIVITÀ PCTO (EX-ASL) 

 

Attività di orientamento, stage e tirocini effettuati previsti dal D.lgs. n.77/2005 
 
Attività comuni svolte da tutta la classe, per ogni anno.  

a.s. 2018-19:  
Attività formative classe 3DSA (60 ore)- Corso di formazione generale sulla sicurezza; Corso di formazione 
specifica sulla sicurezza; il Curriculum vitae. Preparazione ad un colloquio di selezione. (5 ore);  Incontro ApL 
Manpower; Il Curriculum vitae in inglese; Incontro “Focus sulle professioni/ASL” relatore Barbara Olper; Incontro 
"Quale equipaggiamento giuridico per il lavoro nel terzo millennio?"relatore Elisabetta Tonini; Attività formazione 
interna di ECDL. 
 
Progetto DIRE FARE PENSARE( 10 ore)- Laboratorio di litografia, xilografia e calcografia (incisione). 
 
Attività di singoli o gruppi 

a.s. 2017-2018: n. 1 studente ha frequentato il progetto  LABORATORI SIA  
  n. 1 studente ha effettuato 1 stage presso azienda informatica Carnimeo sas 
 
a.s. 2018-19:  n. 1 studente ha effettuato stage sportivo in qualità di atleta professionista 
 
a.s. 2019-20: n. 2 studenti hanno effettuato stage in cooperativa sociale presso Arcisolidarietà Veneto  
   n.2  studenti hanno effettuato stage in cooperativa sociale presso Primavera85 
   n. 2 studenti hanno partecipato al progetto Fisica con Arduino 
   n. 1 studente ha prestato servizio come animatore presso la Ludens Associazione Sportiva  
   n. 1 studente ha effettuato stage presso azienda informatica Nordest Technology 
   n 1 studente ha effettuato stage in azienda di giardinaggio Garden Vicenza Verde 
   n. 2 studente ha effettuato stage in ufficio commerciale azienda Stefano Lora  
   n. 1 studente ha effettuato stage in ufficio tecnico presso Evitec srl 
   n. 1 studente ha effettuato stage in segreteria presso Studio Sandrini e Associati 
                             n. 1 studente ha effettuato stage come assistente presso DLT Consulting 
   n. 1 studente ha effettuato stage come aiuto-allenatore presso Polisportiva Aurora 76 
   n. 1 studente ha effettuato stage in ufficio commerciale presso Autotrasporti Valle 
   n. 1 studente ha effettuato stage in ufficio commerciale presso Bellan e Giardina 
   n. 1 studente ha effettuato stage in ufficio controllo qualità presso Bericah Spa 
   n. 1 studente ha effettuato stage sportivo in qualità di atleta professionista 
 
a.s. 2020-21:  n. 5 studenti hanno effettuato stage come receptionist presso il Festival di Vicenza 
   n. 1 studente ha effettuato stage in ufficio controllo qualità presso Tecnomet srl 
   n. 14 studenti hanno partecipato al progetto di Orientamento Universitario 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIx_T26JPhAhWusKQKHXgTCu8QFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Farchivio.pubblica.istruzione.it%2Fnormativa%2F2005%2Fdlgs77_05.shtml&usg=AOvVaw0BLPsY2yjjTuRQR65opMpr


 
4. ESEMPI DI PROVE PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE O PREVISTE 
nessuna 
 
 
4.1 SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE 
 

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione complessiva 

20/04/2021 Tipologia A Italiano 7 

    

    

    

    

 
 
 
4.2 GRIGLIE UTILIZZATE PER LE PROVE DI ESAME 
 
4.2.1. Griglie utilizzate per la simulazione della I prova di esame 



  TIPOLOGIA 
 

 ESAME di STATO 2020-2021 – Commissione ________ A 
 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 
Analisi e interpretazione  

  
 

 

CANDIDATO: ____________________________________ CLASSE: __________ DATA: _______________ 
di un testo letterario 

 

 italiano 
 

   
  

 

Indicazioni generali per la valutazione degli 

elaborati (MAX 60 pt) 
 

1.1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Nel complesso/Svolgimento efficace, ben articolato e con spunti di 9-10 

originalità.  

Nel complesso/Svolgimento chiaro e ordinato. 7-8 
Svolgimento lineare, anche se semplice e schematico. 6 
Nel  complesso/Svolgimento  frammentario,  a  tratti   confuso  e 4-5 

disordinato.  

Nel complesso/Svolgimento gravemente confuso e sconnesso. 2-3 

1.2 Coesione e coerenza testuale.  
 Nel complesso/Ottima continuità logica e progressione dei contenuti, 9-10 
 connessioni evidenti ed efficaci.     

Nel complesso/Buona continuità logica e progressione dei contenuti. 7-8 
Testo  fondamentalmente coerente, talora approssimative le 6 

 connessioni.      

Nel  complesso/Testo  non sempre coerente; procede  più per 4-5 
 giustapposizioni che per connessioni.     

 Nel complesso/Molti e/o gravi elementi di contraddizione sul piano 2-3 
 della coerenza.      

2.1 Ricchezza e padronanza lessicale.  
Nel complesso/Lessico appropriato, ricco e/o specialistico. 9-10 
Nel complesso/Lessico appropriato e funzionale, a tratti specifico. 7-8 
Lessico talora incerto, specificità ridotta. 6 
Nel complesso/Lessico improprio (termini inadeguati e/o generici e/o 4-5 

spesso ripetuti) e scarsamente funzionale.  

Nel complesso/Errori lessicali e improprietà diffuse. 2-3  
2.2 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
 Nel complesso/Ottima padronanza della lingua italiana a tutti i livelli. 9-10 
 Nel  complesso/Buona  padronanza  della  lingua  italiana,  sintassi 7-8 
 scorrevole.   
Sostanziale correttezza nell’uso della lingua italiana:  struttura  

morfosintattica e uso della punteggiatura non compromessi da 6 
gravi errori.  

Nel complesso/Struttura morfosintattica non sempre corretta, alcuni 4-5 
errori ortografici e/ o uso scorretto della punteggiatura.   
Nel complesso/Struttura morfosintattica gravemente scorretta, 2-3 numerosi 

e/o gravi errori ortografici e/uso gravemente scorretto della punteggiatura.  
 

3.1 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  
Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e sviluppati in 9-10 

modo significativo.  

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e consistenti. 7-8 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma sufficienti. 6 
Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali parziali e/o lacunosi. 4-5 
Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali assenti o errati e 2-3 

imprecisi.   

 
 

Elementi da valutare nello 

specifico (MAX 40 pt) 

 

4.1 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione).  
Nel complesso/Indicazioni rigorosamente rispettate. Sintesi puntuale, 9-10 

chiara ed efficace / Parafrasi precisa, chiara e completa.  

Nel  complesso/Indicazioni  e/o  vincoli  rispettati.  Sintesi  chiara  e 7-8 
pertinente/ parafrasi corretta.  

Indicazioni  sufficientemente  rispettate.  Sintesi  /parafrasi  nel 6 
complesso corrette e pertinenti.   
Nel complesso/Indicazioni e /o vincoli solo parzialmente rispettati. 4-5 

Sintesi/parafrasi incompleta e/o non pertinente.  
Nel complesso/Le indicazioni e/o i vincoli non sono rispettati 2-3 

4.2  Capacità  di  comprendere  il  testo  nel  suo  senso  

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  
Nel complesso/Comprensione corretta e rigorosa del testo. 9-10 
Nel complesso/Comprensione corretta del testo. 7-8 
Comprensione essenziale e/o presenza di errori, ma marginali. 6 
Nel  complesso/Comprensione  solo  parziale  del  testo,  presenza  di 4-5 

errori.  

Nel complesso/Comprensione insufficiente, testo non codificato. 2-3 

4.3 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica  

e retorica (se richiesta).  
Nel complesso/Analisi e interpretazione corrette, precise e puntuali. 9-10 
Nel complesso/Analisi e interpretazione corrette ed adeguate. 7-8 
Analisi e interpretazione essenziali ma corrette (eventuali errori 6 

marginali).  

Nel complesso/Analisi e interpretazione approssimative e incerte. 4-5 
Nel  complesso/Analisi  e  interpretazione  scorrette  -  testo  non 2-3 

codificato.  

4.4 Interpretazione corretta e articolata del testo.  

Nel complesso/Interpretazione rigorosa e approfondita. 9-10 
Nel complesso/Interpretazione corretta e puntuale. 7-8 
Interpretazione essenziale ma corretta. 6 
Nel complesso/Interpretazione approssimativa e incerta. 4-5 
Nel complesso/Interpretazione scorretta. 2-3 

 
N.B.- Per scegliere la banda inferiore o superiore di punteggio cancellare la 

dicitura “Nel complesso” dal descrittore 

 

3.2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Nel complesso/Ricchezza di spunti di riflessione e/o giudizi critici e 9-10 

valutazioni personali, talora anche originali.  

Nel complesso/Presenza di diversi spunti di riflessione e giudizi critici 7-8 
pertinenti e coerenti con la trattazione.  

Presenza di alcuni spunti di riflessione personale, se pure semplici. 6 
Nel  complesso/Spunti  di  riflessione  personali  appena  accennati, 4-5 

approssimativi, imprecisi nella loro formulazione e/o poco pertinenti.  

Nel complesso/Totale assenza di spunti personali e valutazioni critiche. 2-3 

 
 
 

Val. generale Val. specifica Totale 

   
: 5 Arrotondamento Voto Definitivo 

   
 



  TIPOLOGIA 
 

 ESAME di STATO 2020-2021 – Commissione ________ B 
 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 
Analisi e produzione di  

  
 

 
CANDIDATO: ____________________________________ CLASSE: __________ DATA: _______________ 

un testo argomentativo 
 

  
 

   
  

 

Indicazioni generali per la valutazione degli 

elaborati (MAX 60 pt) 
 

1.1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Nel complesso/Svolgimento efficace, ben articolato e con spunti di 9-10 

originalità.  

Nel complesso/Svolgimento chiaro e ordinato. 7-8 
Svolgimento lineare, anche se semplice e schematico. 6 
Nel  complesso/Svolgimento  frammentario,  a  tratti   confuso  e 4-5 

disordinato.  

Nel complesso/Svolgimento gravemente confuso e sconnesso. 2-3 

1.2 Coesione e coerenza testuale.  
 Nel complesso/Ottima continuità logica e progressione dei contenuti, 9-10 
 connessioni evidenti ed efficaci.     

Nel complesso/Buona continuità logica e progressione dei contenuti. 7-8 
Testo  fondamentalmente coerente, talora approssimative le 6 

 connessioni.      

Nel  complesso/Testo  non sempre coerente; procede  più per 4-5 
 giustapposizioni che per connessioni.     

 Nel complesso/Molti e/o gravi elementi di contraddizione sul piano 2-3 
 della coerenza.      

2.1 Ricchezza e padronanza lessicale.  
Nel complesso/Lessico appropriato, ricco e/o specialistico. 9-10 
Nel complesso/Lessico appropriato e funzionale, a tratti specifico. 7-8 
Lessico talora incerto, specificità ridotta. 6 
Nel complesso/Lessico improprio (termini inadeguati e/o generici e/o 4-5 

spesso ripetuti) e scarsamente funzionale.  

Nel complesso/Errori lessicali e improprietà diffuse. 2-3  
2.2 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed efficace della  

punteggiatura.      
Nel complesso/Ottima padronanza della lingua italiana a tutti i livelli. 9-10 
Nel  complesso/Buona  padronanza  della  lingua  italiana,  sintassi 7-8 

scorrevole.        
Sostanziale correttezza nell’uso della lingua italiana: struttura  

morfosintattica e uso della punteggiatura non compromessi da 6 
gravi errori.  

Nel complesso/Struttura morfosintattica non sempre corretta, alcuni 4-5 
errori ortografici e/ o uso scorretto della punteggiatura.   
Nel complesso/Struttura morfosintattica gravemente scorretta, 2-3 numerosi 
e/o gravi errori ortografici e/uso gravemente scorretto della punteggiatura.  

 
 

 

Elementi da valutare nello 

specifico (MAX 40 pt) 

 

4.1 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto.  
 Nel complesso/Tesi, argomenti ed eventuali strategie comunicative 18- 
 individuati con precisione e rigore. 20 
 Nel complesso/Tesi e argomenti colti nella loro sostanza, eventuali 14- 
 strategie comunicative individuate con discreta precisione. 16  
Tesi  e  argomenti  colti  nei  loro  elementi  essenziali,  eventuali  

strategie comunicative individuate con qualche imprecisione e/o 12 
incertezza.  

Nel complesso/Tesi e argomenti solo parzialmente individuati (ex: è 8-10 
stato individuato un solo elemento) e sintetizzati in modo impreciso, a  

tratti confuso.  

Nel complesso/Tesi e argomenti non individuati e sintetizzati in modo 4-6 
confuso.    

4.2 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  
Nel complesso/Percorso ragionativo solido e ottimamente strutturato in 9-10 

tutte le sue parti.  

Nel complesso/Percorso ragionativo efficace e ben articolato. 7-8 
Percorso ragionativo corretto, ma talora troppo schematico e/o 6 

approssimativo nei collegamenti.  

Nel  complesso/Percorso  poco  ragionato  e/o  a  tratti  confuso  e 4-5 
incoerente.  

Nel complesso/Percorso confuso e sconnesso. 2-3  
4.3 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione.  
Nel complesso/Riferimenti del tutto funzionali e fondati, sviluppati in 9-10 

modo ampio e puntuale.  

Nel complesso/Riferimenti pertinenti, abbastanza funzionali, fondati, a 7-8 
tratti sviluppati in modo puntuale.  

Riferimenti pertinenti nei loro elementi sostanziali, essenziali e/o 6 
sufficientemente approssimati.  

Nel  complesso/Riferimenti  poco  pertinenti  e/o  approssimativi  e/o 4-5 
funzionali.  

Nel complesso/Riferimenti assenti o non pertinenti e/o scorretti. 2-3 

 
N.B.- Per scegliere la banda inferiore o superiore di punteggio cancellare la 

dicitura “Nel complesso” dal descrittore  
3.1 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   
Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e sviluppati in 
modo significativo.  

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e consistenti.  
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma sufficienti.  

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali parziali e/o lacunosi. 

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali assenti o errati e 
imprecisi.  

 
9-10 
 
7-8  
6  

4-5  
2-3 
 

3.2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Nel complesso/Ricchezza di spunti di riflessione e/o giudizi critici e 9-10 

valutazioni personali, talora anche originali.  

Nel complesso/Presenza di diversi spunti di riflessione e giudizi critici 7-8 
pertinenti e coerenti con la trattazione.  

Presenza di alcuni spunti di riflessione personale, se pure semplici. 6 
Nel  complesso/Spunti  di  riflessione  personali  appena  accennati, 4-5 

approssimativi, imprecisi nella loro formulazione e/o poco pertinenti.  

Nel complesso/Totale assenza di spunti personali e valutazioni critiche. 2-3 

 
 
 

Val. generale Val. specifica Totale 

   
: 5 Arrotondamento Voto Definitivo 

   
 



  TIPOLOGIA 
 

 ESAME di STATO 2020-2021 – Commissione ________ C 
 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 
Riflessione critica di  

  
 

 

CANDIDATO: ____________________________________ CLASSE: __________ DATA: _______________ 
carattere espositivo- 

 

 argomentativo su 
 

  tematiche di attualità 
  

 

Indicazioni generali per la valutazione degli 

elaborati (MAX 60 pt) 
 

1.1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Nel complesso/Svolgimento efficace, ben articolato e con spunti di 9-10 

originalità.  

Nel complesso/Svolgimento chiaro e ordinato. 7-8 
Svolgimento lineare, anche se semplice e schematico. 6 
Nel  complesso/Svolgimento  frammentario,  a  tratti   confuso  e 4-5 

disordinato.  

Nel complesso/Svolgimento gravemente confuso e sconnesso. 2-3 

1.2 Coesione e coerenza testuale.  
 Nel complesso/Ottima continuità logica e progressione dei contenuti, 9-10 
 connessioni evidenti ed efficaci.     

Nel complesso/Buona continuità logica e progressione dei contenuti. 7-8 
Testo  fondamentalmente coerente, talora approssimative le 6 

 connessioni.      

Nel  complesso/Testo  non sempre coerente; procede  più per 4-5 
 giustapposizioni che per connessioni.     

 Nel complesso/Molti e/o gravi elementi di contraddizione sul piano 2-3 
 della coerenza.      

2.1 Ricchezza e padronanza lessicale.  
Nel complesso/Lessico appropriato, ricco e/o specialistico. 9-10 
Nel complesso/Lessico appropriato e funzionale, a tratti specifico. 7-8 
Lessico talora incerto, specificità ridotta. 6 
Nel complesso/Lessico improprio (termini inadeguati e/o generici e/o 4-5 

spesso ripetuti) e scarsamente funzionale.  

Nel complesso/Errori lessicali e improprietà diffuse. 2-3  
2.2 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed efficace della  

punteggiatura.      
Nel complesso/Ottima padronanza della lingua italiana a tutti i livelli. 9-10 

Nel  complesso/Buona  padronanza  della  lingua  italiana,  sintassi 7-8 
scorrevole.        

Sostanziale correttezza nell’uso della lingua italiana: struttura  
morfosintattica e uso della punteggiatura non compromessi da 6 
gravi errori.  

Nel complesso/Struttura morfosintattica non sempre corretta, alcuni 4-5 
errori ortografici e/ o uso scorretto della punteggiatura.   
Nel complesso/Struttura morfosintattica gravemente scorretta, 2-3 numerosi 

e/o gravi errori ortografici e/uso gravemente scorretto della punteggiatura.  

 
 

Elementi da valutare nello 

specifico (MAX 40 pt) 

 

4.1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  
 Nel complesso/Testo congruo in modo completo e puntuale, adesione 9-10 
 alle consegne efficace e/o originale.  

Nel complesso/Testo pertinente con alcuni sviluppi puntuali, adesione 7-8 
 alle consegne funzionale e a tratti efficace/originale.  

Testo  pertinente  nei  tratti  sostanziali,  adesione  alle  consegne 6 
 sufficientemente coerente e approssimata.  

 Nel complesso/Testo solo a tratti pertinente, adesione alle consegne 4-5 
 parziale e a tratti incoerente.  

 Nel complesso/Testo non pertinente, adesione alle consegne assente 2-3 
 e/o del tutto incoerente.  

4.2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
Nel complesso/Sviluppo argomentativo chiaro, efficace e ottimamente 18- 

strutturato in tutte le sue parti. 20 
Nel complesso/Sviluppo argomentativo chiaro e ben strutturato in tutte 14- 

le sue parti. 16 
Sviluppo argomentativo semplice, ma lineare e ordinato. 12 
Nel  complesso/Sviluppo  argomentativo  a  tratti  confuso  e/o  poco 8-10 

lineare e ordinato nel suo insieme.  

Nel complesso/Sviluppo argomentativo confuso e sconnesso. 4-6  
4.3 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  
Nel   complesso/Conoscenze   e   riferimenti   culturali   selezionati, 9-10 

approfonditi e significativi.  

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ampi, a tratti 7-8 
significativi.  

Conoscenze  e  riferimenti  culturali  essenziali  ma  comunque 6 
corretti.  

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali poco pertinenti e/o 4-5 
limitati e/o approssimativi.  

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o scorretti, 2-3 
lacunosi, incerti.  

 
N.B.- Per scegliere la banda inferiore o superiore di punteggio cancellare la 

dicitura “Nel complesso” dal descrittore 

 
 

3.1 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   
Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e sviluppati in 
modo significativo.  

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e consistenti.  
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma sufficienti.  

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali parziali e/o lacunosi. 

Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali assenti o errati e 
imprecisi.  

 
9-10 
 
7-8  
6  

4-5  
2-3 
 

3.2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Nel complesso/Ricchezza di spunti di riflessione e/o giudizi critici e 9-10 

valutazioni personali, talora anche originali.  

Nel complesso/Presenza di diversi spunti di riflessione e giudizi critici 7-8 
pertinenti e coerenti con la trattazione.  

Presenza di alcuni spunti di riflessione personale, se pure semplici. 6 
Nel  complesso/Spunti  di  riflessione  personali  appena  accennati, 4-5 

approssimativi, imprecisi nella loro formulazione e/o poco pertinenti.  

Nel complesso/Totale assenza di spunti personali e valutazioni critiche. 2-3 

 
 
 

Val. generale Val. specifica Totale 

   
: 5 Arrotondamento Voto Definitivo 

   
 



1 Avvio dai materiali e successiva trattazione di carattere pluridisciplinare  
1.1 Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze.   

Conoscenze approfondite, criticamente rielaborate con spunti personali. 

Conoscenze ampie e significative.  
Conoscenze pertinenti ed essenziali/ nel complesso adeguate.  

Conoscenze superficiali e frammentarie. 

Conoscenze molto scarse. 

 
9-10  
7-8  
5-6  
3-4  
1-2  

1.2 Competenze espositive.  
Articolazione del discorso fluida e coerente; lessico appropriato.  
Articolazione del discorso schematica e rigida o/e che procede per giustapposizioni; lessico complessivamente appropriato.  
Articolazione del discorso con qualche incoerenza; lessico generico ma corretto.  

Articolazione del discorso disordinata spesso incoerente; lessico a tratti non appropriato. 

Articolazione del discorso incoerente; lessico non appropriato. 

 
 
9-10  
7-8  
5-6  
3-4  
1-2  

1.3 Capacità di approfondire e sviluppare in una più ampia e distesa trattazione: analisi, 

sintesi, interpretazione.   
Analisi approfondita; sintesi esauriente e precisa; interpretazione chiara e ben argomentata.  
Analisi puntuale; sintesi organica ma con qualche imprecisione; interpretazione nel complesso chiara e argomentata.  
Analisi in parte superficiale; sintesi degli aspetti essenziali; interpretazione non del tutto chiara e argomentata in modo schematico.  
Analisi poco puntuale; sintesi solo parziale; interpretazione superficiale.  
Analisi inconsistente; sintesi incompleta e/o erronea, distorta; interpretazione confusa o assente. 

 
9-10  
7-8  
5-6  
3-4  
1-2  

2 Organicità e completezza della relazione e/o elaborato multimediale sull’esperienza svolta 

relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.   
Ha saputo selezionare informazioni tutte utili alla presentazione dell’esperienza ed ha inserito qualche approfondimento personale. 

Ha selezionato informazioni per la gran parte significative ad una presentazione articolata dell’esperienza.  
Ha selezionato informazioni nel complesso utili alla presentazione dell’esperienza.  

Ha selezionato informazioni parziali e non efficaci alla presentazione dell’esperienza. Ha 

selezionato informazioni limitate e inadeguate alla presentazione dell’esperienza. 

 
5  
4  
3  
2  
1  

3 Conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a “Cittadinanza 

e Costituzione”.  
Argomentazione dei contenuti puntuale, ampia, organica e coerente. 5 
Argomentazione dei contenuti puntuale, lineare, coerente. 4 
Argomentazione dei contenuti essenziale, schematica e con qualche incertezza. 3 

 Argomentazione dei contenuti superficiale e con varie incertezze. 2 
 Argomentazione dei contenuti confusa e/o incoerente. 1 
N.B.- Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si precisa che:  

1) gli indicatori sono equipollenti;  
2) per i descrittori che prevedono una banda di oscillazione per l’assegnazione del punteggio va indicato esplicitamente l’esatto valore attribuito e 

sintetica motivazione della scelta;  
3) il punteggio finale è dato dalla somma totale dei punteggi raggiunti in ciascun indicatore diviso per quattro (numero degli indicatori adottati);  
4) il punteggio finale non intero viene approssimato in eccesso al numero intero successivo da 0,5 in su in analogia con la procedura indicata per le 

prove scritte nell’O.M. art 20 comma 3. 

 
 
 

 

Indicatore 1.1 Indicatore 1.2 Indicatore 1.3 

   
Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 

   
 Totale Voto Definitivo 

   
 



1 

 

4.2.2. Griglie utilizzate per la simulazione della II prova di esame 
nessuna 
 
 
 
5. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ( a scelta da parte del C.d.C) 

nessuna 

 
 
6. EVENTUALI PERCORSI SPECIALI PER ALUNNI DSA  

 

 
vedi allegati  

 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il corpo docente, direttamente o attraverso docenti impegnati nel sostegno e negli sportelli didattici, ha mirato a  

● sostenere  un corretto ed autonomo metodo di studio; 
● coinvolgere gli studenti mediante la strutturazione della lezione con modalità partecipative; 
● programmare tempestivamente le prove per evitare le sovrapposizioni di prove scritte; 
● diversificare le tipologie di prove, prevedendo il ricorso di test scritti in materie orali; 
● curare la tempestività della correzione delle prove; 
● esplicitare e rendere trasparenti le valutazioni attribuite, chiarendone la rispondenza con i 
● criteri esposti. 
● dichiarare preventivamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia Livelli di 
● prestazione/ voti / giudizi contenuta nel PTOF  e riportata nel sito  http://www.liceoquadri.gov.it/la-

didattica/valutazione 
 
 
 
 
 
Vicenza, 15 Maggio 2021   
 
 
Firma del coordinatore timbro della scuola   Firma del Dirigente 
 
………………………………        ……………………….. 
 
 

http://www.liceoquadri.gov.it/la-didattica/valutazione
http://www.liceoquadri.gov.it/la-didattica/valutazione

