
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(OM n. 65/2022 art. 10) 
Anno scolastico 2021-2022 

 
Classe: 5 CSC  Indirizzo:Scientifico  Coordinatore di classe: Prof. ssa Lucia Rigolon 

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

 
DISCIPLINE 

NOME  DOCENTI 
III IV V 

Lingua e letteratura italiana Rigolon Rigolon Rigolon 
Lingua e cultura latina Rigolon Rigolon Rigolon 
Lingua e cultura inglese Nardone Nardone Nardone 
Storia Spano Spano Spano 
Filosofia Spano Spano Spano 
Matematica Tescaro Tescaro Tescaro 
Fisica Pigato Pigato Pigato 
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della 
terra) 

Maschietto Grendene Grendene 

Disegno e storia dell’arte Fulgione Fulgione Fulgione 
Scienze motorie e sportive Meneguzzo Meneguzzo Meneguzzo 
Religione Pietrobelli Prizzon Benato 

 
 
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 29 30 1 30  0 
QUARTA 30 29  25 3 1 
QUINTA 28      

 
  



 
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 

 
La classe, dal punto di vista delle relazioni tra studenti, ha sempre mantenuto nel triennio un livello 
complessivamente buono, anche nelle difficoltà venutesi a creare durante i periodi di didattica a distanza. 
Le capacità di ascolto e di attenzione reciproca si sono sempre mantenute su livelli complessivamente buoni, pur 
con la presenza di un ristretto numero di allievi più portati alla distrazione e a un atteggiamento non sempre 
responsabile. 
La partecipazione al dialogo didattico è stata complessivamente buona, la maggior parte della classe ha 
progressivamente sviluppato un atteggiamento costruttivo, altri hanno evidenziato una propensione meno 
collaborativa, ma sempre nell’ambito di un clima di classe positivo. 
 
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 nel complesso buona. Alcuni 
elementi si sono distinti per l’ottimo livello delle conoscenze acquisite mentre, sul fronte opposto, altri hanno 
evidenziato una preparazione di livello solo sufficiente.  
 
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 
mediamente buono, con qualche punta di eccellenza.  
 
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 complessivamente 
buono. Alcuni studenti si sono comunque messi in evidenza per le ottime capacità di analisi e di rielaborazione 
critica personale.  
 
  



 
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 
Visita di istruzione Napoli dal 10/05 al 14/05/2022 docenti accompagnatori Prof. Pigato e Prof. Fulgione 
 
3.1.2. Educazione alla salute 
* Videoconferenza prof Bassetti (Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino 
Istituto di Genova, esperto infettivologo e microbiologo) “Covid e malattie infettive: come modificano la vita 
scolastica?”: 4 novembre ore 11.00-12.55 
* “Il dono” (ADMO e FIDAS): 2 ore  
*Corso BLSD completo con attestato finale (5 ore di cui 2 teoriche informative e 3 pratiche durante le ore 
curricolari di scienze motorie) 
3.1.3. Area umanistica 
* Simulazione di prima prova scritta (3 Maggio 2022) 
*Spettacolo teatrale “Animal Farm” di G. Orwell (27 Aprile 2022) 
3.1.4. Area scientifica  
* Simulazione di seconda prova scritta (19 Maggio 2022) 
*Laboratori hands on su alcune biotecnologie, mese di Aprile*  
* CLIL ciclo di lezioni in lingua inglese sulla teoria della Relatività, mese di Marzo 
* Gare provinciali, regionali e nazionali di Matematica e di Fisica 
 
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. 
* Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
  



 
* Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
* Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 
* 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. 
* Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
* 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. 
* Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Gli obiettivi sono stati perseguiti mediante le seguenti attività: 
 
a.s. 2020-2021 
 
Trimestre: 13 ore 
I) Educazione digitale: visione e discussione del film The social dilemma, film documentario americano (2020) 
diretto da J. Orlowski; riflessione con la classe moderata dalla prof.ssa di italiano Rigolon - 3 ore. 
 
II) Videoconferenza sui vaccini tenuta dal prof. Ricciardi del “San Raffaele” di Milano - 3 ore con verifica sui 
vaccini a cura della prof.ssa Grendene 
 
III) Incontro con la Polstrada, 2 ore con verifica sull’educazione stradale a cura della prof.ssa Grendene. 
 
IV) FILOSOFIA: la filosofia politica moderna: Hobbes, Locke e Rousseau, a cura del prof. Spano - 5 ore con 
verifica. 
 
Pentamestre: 25 ore 
V) ITALIANO: la libertà di pensiero nell’opera di Galileo Galilei, a cura della prof.ssa Rigolon - 3 ore con 
verifica. 
 
VI) ITALIANO: il carcere e la pena di morte nell’opera di Cesare Beccaria, a cura della prof.ssa Rigolon - 3 ore. 
 
VII) MATEMATICA: elementi di matematica finanziaria, i sistemi elettorali, a cura del prof. Tescaro - 5 ore con 
verifica. 
 
VIII) INGLESE: lo sviluppo sostenibile secondo l’Agenda 2030, a cura della prof.ssa Nardone - 4 ore con verifica. 
  



 
IX) SCIENZE MOTORIE: l’ecosostenibilità nelle manifestazioni sportive, a cura del prof. Meneguzzo - 3 ore con 
verifica. 
 
X) STORIA DELL’ARTE: la tutela del patrimonio artistico e ambientale, a cura del prof. Fulgione - 4 ore con 
verifica. 
 
XI) SCIENZE NATURALI: progetto “Andrologia”, a cura della prof.ssa Grendene - 3 ore con verifica. 
 
a.s. 2021-2022 
 
Trimestre: 16 ore 
I) STORIA:Le leggi elettorali in Italia dal Regno d'Italia alla Prima repubblica: le leggi elettorali del Regno d'Italia 
(1860, 1882, 1912, 1919, la legge Acerbo del 1923), la legge elettorale proporzionale della Prima Repubblica 
(1946-1993). 
La legge elettorale uninominale maggioritaria della prima fase bipolare della Seconda repubblica ("Mattarellum", 
1993-2005).Le leggi elettorali della Seconda repubblica: la Legge Calderoli ("Porcellum", 2005-2017) e la Legge 
Rosato ("Rosatellum/bis", 2017-). 
A cura del prof. Spano - 4 ore con verifica. 
 
II) FILOSOFIA:Marx: "Il capitale": un metodo filosofico dialettico per la critica dell'economia politica, definizioni 
di capitalismo e di merce, la merce e il suo "mistero", valore d'uso e valore di scambio delle merci, il denaro e il 
prezzo, l'equazione ricardiana lavoro=valore, il feticismo delle merci. Il ciclo economico pre-capitalistico delle 
società mercantili dei secoli XVI-XVIII (M-D-M), il ciclo economico capitalistico (D-M-D+), il denaro diventa il 
fine ultimo dello scambio commerciale, il concetto di "plus-valore", il plus-lavoro degli operai e il meccanismo 
economico dello sfruttamento, la composizione organica del capitale (C), capitale costante (Cc) e capitale variabile 
(Cv), il calcolo del saggio di plus-valore e il calcolo del saggio di profitto, la massimizzazione del plus-valore: 
plus-valore assoluto e plus-valore relativo. Le cause dell'affermarsi del sistema, le contraddizioni interne al 
capitalismo: la libera concorrenza e l'anarchia produttiva, le cicliche crisi di sovrapproduzione, la piaga sociale 
della disoccupazione (esercito industriale di riserva), la necessità delle guerre per conquistare nuovi mercati e per 
alimentare la crescita dei profitti a seguito delle distruzioni, l'incompatibilità tra il sistema capitalistico e 
produttivista e l'ecosistema ambientale. La libera concorrenza e la tendenza del capitalismo alla concentrazione dei 
capitali e alla creazione dei monopoli, la legge della caduta tendenziale del saggio medio di profitto, il 
peggioramento delle condizioni di vita del proletariato e dei ceti medi, l'aumento dei conflitti di classe, lo scenario 
della situazione finale del capitalismo e la necessità della rivoluzione proletaria, le condizioni soggettive e le 
condizioni oggettive della rivoluzione. 
A cura del prof. Spano - 4 ore. 
 
III) SCIENZE NATURALI: 
-Educazione ambientale: ciclo del carbonio e alterazioni antropiche, a cura della prof.ssa Grendene - 4 ore con 
verifica. 
-Videoconferenza del Prof. M. Bassetti su “Covid e malattie infettive: come modificano la vita scolastica?” - 2 ore. 
 
IV) Educazione alla salute: conferenza in Aula Magna sul dono (AIDO, ADMO, FIDAS) - 2 ore. 
  



 
Pentamestre (lezioni entro il 15 maggio): 18 ore 
V) INGLESE: educazione ambientale: il Romanticismo nella letteratura inglese: 
-Endangered nature: now and during Romanticism. 
-Climate summit: catalysing actions. 
-Students' presentations of Cop 26 achievements (group 1) and extreme weather events (group 2), group 3 on street 
-protests during Cop 26 & Group 4 on individual contributions to contain climate change. 
A cura della prof.ssa Nardone - 4 ore con verifica. 
 
VI) ITALIANO: la questione ambientale in Calvino: 
-Introduzione, “La nuvole di smog”, analisi del racconto; 
-“La luna e Gnac” e “Leonia” : l’inquinamento ambientale e il consumismo nella città moderna. 
A cura della prof.ssa Rigolon - 6 ore. 
 
VII) SCIENZE MOTORIE: corso BLSD completo con attestato finale (2 ore teoriche informative e 3 ore pratiche 
nelle ore curriculari di Scienze motorie), a cura del prof. Meneguzzo - 5 ore. 
 
VIII) Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie - 3 ore 
Incontro introduttivo teso a promuovere consapevolezza e informazione sul fenomeno mafioso e sulle 
vicende oggetto di specifica trattazione progettuale (1 ora), video-conferenza sul canale YouTube del Liceo 
prevista nell’ambito del progetto “Sentieri di legalità”: gli studenti hanno seguito l’incontro sul tema “Per amore 
del mio popolo non tacerò”: dalle terre di camorra alle terre di Don Peppe Diana con il Dr. Mauro Baldascino, 
dell’associazione di promozione sociale “Comitato Don Peppe Diana”, al cui termine si è svolto un momento 
commemorativo con la piantumazione di un albero nel “Giardino della memoria” (2 ore). 
 
Pentamestre (lezioni svolte dopo il 15 maggio): 4 ore. 
IX) SCIENZE NATURALI: le biotecnologie, a cura della prof.ssa Grendene - 3 ore con verifica. 
 
X) ITALIANO: Verifica finale sulla questione ambientale in Calvino, a cura della prof.ssa Rigolon - 1 ora. 
 
Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica: 
 
Gli studenti hanno complessivamente acquisito buone conoscenze degli argomenti trattati. Conoscono il significato 
dei più importanti temi affrontati. Sono in grado di comprendere e discutere della loro importanza, ne apprezzano il 
valore e sanno individuarli nell’ambito delle azioni della vita quotidiana. La valutazione è complessivamente 
buona. 
 
  



 
Competenze di Educazione Civica: Indicatori 

 
Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 
Conoscenza Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa 

comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore, 
riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

Avanzato 
 
9 - 10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 
quotidiana 

Intermedio 
 
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e 
di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
 
6 

Lo studente non conosce il significato né le definizioni letterali degli 
argomenti trattati, fatica a riconoscerli nel proprio vissuto quotidiano 

Inadeguato 
5 

Impegno e 
responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, sa prendere decisioni per 
risolvere conflitti, cerca soluzioni per l’obiettivo assegnato 

Avanzato 
 
9 - 10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma non sa adottare decisioni 
efficaci per trovare soluzioni 

Intermedio 
 
7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora, ma evita 
situazioni di conflitto e si adegua a soluzioni proposte da altri 

Base 
6 

Lo studente chiamato a svolgere un compito non è in grado di discutere 
in modo costruttivo e accetta passivamente le decisioni altrui 

Inadeguato 
5 

Pensiero critico Posto di fronte a una situazione nuova, lo studente è in grado di 
comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalle sue, 
riuscendo a adeguare il suo punto di vista senza perdere la coerenza del 
pensiero originale 

Avanzato 
 
 
9 - 10 

In situazioni nuove lo studente capisce le ragioni degli altri, ma è poco 
disponibile a adeguare il suo pensiero a considerazioni e ragionamenti 
diversi dai propri 

Intermedio 
 
7-8 

Lo studente tende a ignorare il punto di vista degli altri e posto in 
situazioni nuove, fatica a adeguare i propri ragionamenti e a valutare i 
fatti in modo obiettivo 

Base 
 
6 

Lo studente tende a ignorare l’opinione altrui, non riesce a adeguare i 
propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo obiettivo 

Inadeguato 
5 

Partecipazione Lo studente sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere gli altri soggetti 

Avanzato 
9 - 10 

Lo studente condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri 

Intermedio 
7-8 

Lo studente condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, ma collabora solo se spronato da chi è più motivato 

Base 
6 

Lo studente fatica a condividere con il gruppo di appartenenza azioni 
orientate all’indirizzo comune e stenta a collaborare 

Inadeguato 
5 

 
3.2. 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: Lezioni frontali (8 ore) sulla Teoria della Relatività. 
 
 
 
 



3.3. 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. 2019-20:  “Focus professioni” 2h – Curriculum vitae Italiano/Inglese 4h+3h – Formazione generale e specifica 
sulla salute e la sicurezza nei posti di lavoro 11 h – Corso sull’uso del foglio elettronico 6h – Corso sulla sicurezza 
digitale 4h  
 
Attività di singoli o gruppi: 
a.s. 2019-20:  Corsi di biologia con potenziamento biomedico (Curvatura biomedica), 11 studenti 
Stage presso Istituti di ricerca (UMI), 1 studente  
a.s. 2020-21:  Corsi di biologia con potenziamento biomedico (Curvatura biomedica), 4 studenti,  
Stages presso aziende (1 studente), studi professionali (1 studente), amministrazione pubblica(8 studenti) , 
associazioni di categoria (1 studente), sindacati (1 studente), associazioni sportive e di volontariato (2 studente), 
fondazioni e consorzi (7 studenti), farmacie (2 studenti), complessivamente 23 studenti 
Progetti interni alla scuola (Cineforum), 1 studente 
a.s. 2021-22:  Corsi di biologia con potenziamento biomedico (Curvatura biomedica), 2 studenti 
Attività di orientamento universitario, 3 studenti 
Progetti interni alla scuola (Cineforum, Fisica con Arduino, Girlsandscience), 8 studenti 
 
4. SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE 
 

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione 
complessiva 

03/05/2022 Prima prova  Italiano (tutte le tipologie)  
19/05/2022 Seconda prova Matematica  

 
4.2 GRIGLIE UTILIZZATE PER LE PROVE DI ESAME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.1. Griglie utilizzate per la simulazione della I prova di esame 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 
 

CANDIDATO: ________________________  CLASSE: __________  DATA: ______________ 

TIPOLOGIA 
A 

Analisi e interpretazione 
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 

originalità. 
9-10 

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

disordinato. 
4-5 

 Nel complesso/Svolgimento gravemente confuso e sconnesso. 2-3 
1.2 Coesione e coerenza testuale.  
 Nel complesso/Ottima continuità logica e progressione dei contenuti, 

connessioni evidenti ed efficaci. 
9-10 

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

connessioni. 
6 

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

4-5 

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

2-3 

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 

spesso ripetuti) e scarsamente funzionale. 
4-5 

 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 

scorrevole. 
7-8 

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

 
6 

 Nel complesso/Struttura morfosintattica non sempre corretta, alcuni 
errori ortografici e/ o uso scorretto della punteggiatura. 

4-5 

 Nel complesso/Struttura morfosintattica gravemente scorretta, 
numerosi e/o gravi errori ortografici e/uso gravemente scorretto della 
punteggiatura. 

2-3 

3.1 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e sviluppati in 

modo significativo. 
9-10 

 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 

imprecisi. 
2-3 

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

valutazioni personali, talora anche originali. 
9-10 

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

7-8 

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

approssimativi, imprecisi nella loro formulazione e/o poco pertinenti. 
4-5 

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

 

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, 
chiara ed efficace / Parafrasi precisa, chiara e completa. 

9-10 

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

7-8 

 Indicazioni sufficientemente rispettate. Sintesi /parafrasi nel 
complesso corrette e pertinenti. 

6 

 Nel complesso/Indicazioni e /o vincoli solo parzialmente rispettati. 
Sintesi/parafrasi incompleta e/o non pertinente. 

4-5 

 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 errori. 4-5 
 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 

marginali). 
6 

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

Val. generale Val. specifica Totale 
 
 
 
 

  

: 5 Arrotondamento Voto Definitivo 
 
 
 

  

       
       
       
       
  
 
 
 
 
 
  



  
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 
 

CANDIDATO: ____________________________________  CLASSE: __________  DATA: _______________ 

TIPOLOGIA 
B 

Analisi e produzione di 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 

originalità. 
9-10 

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

disordinato. 
4-5 

 Nel complesso/Svolgimento gravemente confuso e sconnesso. 2-3 
1.2 Coesione e coerenza testuale.  
 Nel complesso/Ottima continuità logica e progressione dei contenuti, 

connessioni evidenti ed efficaci. 
9-10 

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

connessioni. 
6 

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

4-5 

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

2-3 

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 

spesso ripetuti) e scarsamente funzionale. 
4-5 

 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 

scorrevole. 
7-8 

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

 
6 

 Nel complesso/Struttura morfosintattica non sempre corretta, alcuni 
errori ortografici e/ o uso scorretto della punteggiatura. 

4-5 

 Nel complesso/Struttura morfosintattica gravemente scorretta, 
numerosi e/o gravi errori ortografici e/uso gravemente scorretto della 
punteggiatura. 

2-3 

3.1 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e sviluppati in 

modo significativo. 
9-10 

 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 

imprecisi. 
2-3 

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

valutazioni personali, talora anche originali. 
9-10 

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

7-8 

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

approssimativi, imprecisi nella loro formulazione e/o poco pertinenti. 
4-5 

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

 
 
 
 

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 
individuati con precisione e rigore. 

18-
20 

 Nel complesso/Tesi e argomenti colti nella loro sostanza, eventuali 
strategie comunicative individuate con discreta precisione. 

14-
16 

 Tesi e argomenti colti nei loro elementi essenziali, eventuali strategie 
comunicative individuate con qualche imprecisione e/o incertezza. 

 
12 

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

8-10 

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

4-6 

4.2 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

 

 Nel complesso/Percorso ragionativo solido e ottimamente strutturato in 
tutte le sue parti. 

9-10 

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

approssimativo nei collegamenti. 
6 

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

4-5 

 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 
modo ampio e puntuale. 

9-10 

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

7-8 

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

6 

 Nel complesso/Riferimenti poco pertinenti e/o approssimativi e/o 
funzionali. 

4-5 

 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 
 

Val. generale Val. specifica Totale 
 
 
 
 

  

: 5 Arrotondamento Voto Definitivo 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 
 

CANDIDATO: ____________________________________  CLASSE: __________  DATA: _______________ 

TIPOLOGIA 
C 

Riflessione critica di 
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 

originalità. 
9-10 

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

disordinato. 
4-5 

 Nel complesso/Svolgimento gravemente confuso e sconnesso. 2-3 
1.2 Coesione e coerenza testuale.  
 Nel complesso/Ottima continuità logica e progressione dei contenuti, 

connessioni evidenti ed efficaci. 
9-10 

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

connessioni. 
6 

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

4-5 

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

2-3 

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 

spesso ripetuti) e scarsamente funzionale. 
4-5 

 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 

scorrevole. 
7-8 

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

 
6 

 Nel complesso/Struttura morfosintattica non sempre corretta, alcuni 
errori ortografici e/ o uso scorretto della punteggiatura. 

4-5 

 Nel complesso/Struttura morfosintattica gravemente scorretta, 
numerosi e/o gravi errori ortografici e/uso gravemente scorretto della 
punteggiatura. 

2-3 

3.1 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali ampi e sviluppati in 

modo significativo. 
9-10 

 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 

imprecisi. 
2-3 

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

valutazioni personali, talora anche originali. 
9-10 

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

7-8 

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

approssimativi, imprecisi nella loro formulazione e/o poco pertinenti. 
4-5 

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

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 
alle consegne efficace e/o originale. 

9-10 

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

7-8 

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

6 

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

4-5 

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

2-3 

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

strutturato in tutte le sue parti. 
18-
20 

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

14-
16 

 Sviluppo argomentativo semplice, ma lineare e ordinato. 12 
 Nel complesso/Sviluppo argomentativo a tratti confuso e/o poco lineare 

e ordinato nel suo insieme. 
8-10 

 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, 
approfonditi e significativi. 

9-10 

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

7-8 

 Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma comunque corretti. 6 
 Nel complesso/Conoscenze e riferimenti culturali poco pertinenti e/o 

limitati e/o approssimativi. 
4-5 

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

2-3 

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

“Nel complesso” dal descrittore 
 
 
 
 

Val. generale Val. specifica Totale 
 
 
 
 

  

: 5 Arrotondamento Voto Definitivo 
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4.2.2. Griglie utilizzate per la simulazione della II prova di esame 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA – MATEMATICA  

 
COGNOME _________________________NOME ________________________ 

 
CLASSE5^___ 

 

INDICATORI PUN
TI 

PROBLEMA n.  QUESITI 

a b c D n. n. n. n. 
Analizzare 0-5         
Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0-6         

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

0-5         

Argomentare 0-4         
SUBTOTALI         
PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 
Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito, 
per un totale di 160 punti. I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di 
valutazione. 
Detto 𝑝 il punteggio conseguito, si ottienela valutazionerazionale    𝑧 ∈ [1; 9] attraverso la formula 

𝑧 = 1 + 𝑝
9

160
 

 
Il voto intero 𝑣viene determinato approssimando 𝑧 nel modo usuale: indicata con ⌊𝑥⌋ la parte intera 
di 𝑥 (ossia: il più grande numero intero minore o uguale a 𝑥), si ha 

𝑣 =
⌊𝑧⌋ 𝑠𝑒 𝑧 − ⌊𝑧⌋ <

1

2

⌊𝑧⌋ + 1 𝑠𝑒 𝑧 − ⌊𝑧⌋ ≥
1

2

  

Si ricava la seguente tabella: 
 

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE NEL VOTO VALUTAZIONE 
DELLA PROVA 

 
_______/ 10 

0-8 9-26 27-44 45-62 63-79 80-97 98-115 116-133 134-151 152-160 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ANALIZZARE 
 
Esaminare la situazione 
problematica individuandone gli 
aspetti significativi e formulando 
le ipotesi esplicative attraverso 
modelli, analogie o leggi. 

Non analizza. 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e 
inadeguato la situazione problematica proposta, senza 
riuscire a individuarne gli aspetti significativi. Non 
colloca la situazione problematica nel pertinente 
quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della 
situazione problematica proposta, di cui individua 
alcuni aspetti significativi e che solo in parte 
riconduce al pertinente quadro concettuale. 

2 

Individua con sufficiente precisione alcuni aspetti 
concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro 
concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 
corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e 
con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti 
concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro 
concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, 
facendo riferimento alle necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti 
concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta a un ben definito 
quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative 
corrette e precise, nell’ambito del pertinente modello 
esplicativo. 

5 

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 
 
Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 
concetti e i metodi matematici e 
gli strumenti disciplinari rilevanti 
per la loro risoluzione, eseguendo 
i calcoli necessari. 

Non sviluppa il processo risolutivo. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo 
frammentario e inadeguato. Non utilizza il 
formalismo matematico necessario e non individua gli 
strumenti di calcolo utili alla risoluzione. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo 
frammentario e poco efficace. Utilizza in modo 
impreciso o non sempre coerente il formalismo 
matematico necessario e non giunge a risultati 
corretti. 

2 

Formalizza la situazione problematica in modo 
parziale. Utilizza in modo impreciso il formalismo 
matematico necessario e giunge a risultati solo in 
parte corretti. 

3 

Formalizza la situazione problematica con sufficiente 
accuratezza. Applica il formalismo matematico in 
modo sostanzialmente corretto, ma mal definito nei 
dettagli, e giunge a risultati globalmente accettabili. 

4 

Formalizza la situazione problematica in modo 
completo. Applica correttamente il formalismo 
matematico, pur con qualche imprecisione o 

5 
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sbavatura, e giunge a risultati esatti. 

Formalizza la situazione problematica in modo 
completo, preciso, elegante. Individua con sicurezza il 
pertinente formalismo matematico, che applica con 
padronanza e che utilizza per giungere a risultati 
esatti. 

6 

INTERPRETARE, 
RAPPRESENTARE; 
ELABORARE I DATI 
 
Interpretare o elaborare i dati 
proposti o ricavati, anche di 
natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al 
modello scelto. Rappresentare e 
collegare i dati adoperando i 
necessari codici grafico-
simbolici, leggi, principi e regole. 

Non dà alcuna interpretazione, né fa alcuna 
rappresentazione o elaborazione dei dati. 

0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a 
fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, 
senza ricondurli al pertinente ambito di 
modellizzazione.  

1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, 
ricondotti malamente al pertinente ambito di 
modellizzazione, e fornisce un’elaborazione non 
scevra di imprecisioni. 

2 

Interpreta con sufficiente grado di precisione i dati, 
riconosce il pertinente ambito di modellizzazione e 
fornisce un’elaborazione accettabile, seppur non 
completamente corretta. 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, 
riconosce il pertinente ambito di modellizzazione e 
fornisce un’elaborazione sostanzialmente corretta. 

4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, 
riconosce il pertinente ambito di modellizzazione e 
fornisce un’elaborazione completa e precisa. 

5 

ARGOMENTARE 
 
Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta 
e utilizzando i linguaggi specifici 
disciplinari. 

Non argomenta. 0 

Argomenta in modo inefficace o scorretto. Utilizza un 
linguaggio quasi mai appropriato e/o molto 
impreciso. 

1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente 
coerente. Utilizza un linguaggio per lo più 
appropriato, ma non sempre in modo rigoroso. 

2 

Argomenta in modo coerente, ma non cura tutti i 
dettagli necessari. Utilizza un linguaggio appropriato 
e rigoroso. 

3 

Argomenta in modo coerente, preciso, accurato e 
completo. Dimostra un’ottima padronanza nell’uso 
del lessico disciplinare. 

4 
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4. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 
 
Nella parte finale dell’anno scolastico i docenti presenteranno e discuteranno esempi di 
tematici multidisciplinari proposti agli studenti in occasione degli esami di stato degli 
recenti. 
 
5. 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 valuta
● criteri esposti. 
● dichiarare preventivamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia 
● prestazione/ voti / giudizi 
 

http://www.liceoquadri.edu.it/la
 
 
 
 
 
Vicenza, 14/05/2022 
 
 
 
Firma del coordinatore 
 
Prof.ssa Lucia Rigolon 
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ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO (a scelta da parte del C.d.C)

Nella parte finale dell’anno scolastico i docenti presenteranno e discuteranno esempi di 
multidisciplinari proposti agli studenti in occasione degli esami di stato degli 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

ente o attraverso docenti impegnati nel sostegno e negli sportelli didattici, 

sostenere un corretto ed autonomo metodo di studio; 
coinvolgere gli studenti mediante la strutturazione della lezione con modalità partecipative;

ivamente 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

dichiarare preventivamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia 
prestazione/ voti / giudizi contenuta nel PTOF  e riportata nel sito: 

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

   

 timbro della scuola   Firma del Dirigente

A.S. 2021/22 
CLASSE 5 CSC 

(a scelta da parte del C.d.C) 

Nella parte finale dell’anno scolastico i docenti presenteranno e discuteranno esempi di  spunti 
multidisciplinari proposti agli studenti in occasione degli esami di stato degli anni più 

ente o attraverso docenti impegnati nel sostegno e negli sportelli didattici, 

coinvolgere gli studenti mediante la strutturazione della lezione con modalità partecipative; 
ivamente le prove per evitare le sovrapposizioni di prove scritte; 

diversificare le tipologie di prove, prevedendo il ricorso di test scritti in materie orali; 

zioni attribuite, chiarendone la rispondenza con i 

dichiarare preventivamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia Livelli di 

didattica/valutazione 

Firma del Dirigente 


