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Il Documento del Consiglio di Classe della classe 5^  B  è stato approvato dai seguenti docenti: 

NOME E COGNOME  MATERIA FIRMA 

SALERNO DEBORAH Italiano - Storia  

 BOLLEA IVANA  Inglese  

 BERTANA ROBERTA   Matematica  

 BASSIGNANA LUIGINA  
(coordinatore) 

Economia, Estimo 
 

 

 COPPO SABRINA  Trasformazione Dei Prodotti  

VALLANIA ( LAB )  

CASCONE SAVERIO Biotecnologie – Gestione dell’ambiente   

PADERNO GIAN MAURO Prod. Animali  

 REGIS GIANNI  Prod. Vegetali   

GIVA ( ESERCITAZ)  

BERTI RICCARDO  Scienze Motorie  

SERENO ALESSIA Religione  

 MANCA GIOVANNA  
(sostegno) 

Italiano, Storia,Produz veg,  Inglese   

 TOSELLI ELISA (sostegno) Estimo, Trasformazione dei prodotti, 
Matematica, Gestione, Biotecnologie 

 

  
 ELENCO DEI CANDIDATI 

1 Biava  Matteo 

2 Bondonno Scotti  Crisitina 

3 Di Foggia  Rosa  

4 Franchino Pierre  

5 Ould Ghzala Radwane 

6 Perucca  Benedetta  

7 Piramide Luigi  

8 Ubertalli Lorenzo  

 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

Secondo il riordino dell’istruzione tecnica, DPR 15 marzo 2010, il Diplomato in Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria: 

 • ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente; 

 • interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In particolare, è in grado di:  

• collabora alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 
risultati delle ricerche più avanzate;  

• controlla la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

 • individua  esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 
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insediamenti e della vita rurale;  

• interviene  nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;  

• controlla con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 
preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

 • esprime giudizi di valore su beni, diritti e servizi;  

• effettua operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 
collaborare in attività di gestione del territorio; 

 • rileva condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio;  

• collabora nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 
agroindustriali; 

 • collabora nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 
tracciabilità. 
 

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da n° 8   allievi, di cui 3 allieve e 5 allievi .  

Il comportamento è stato sostanzialmente corretto e  responsabile ed alcuni allievi hanno 

dimostrato di avere raggiunto una buona consapevolezza e autonomia  

Mediamente, la classe, ha ottenuto un profitto discreto, buono e in alcuni casi ottimo.  

I criteri di valutazione hanno tenuto conto, secondo quanto previsto in sede di programmazione, 

della: 

situazione iniziale;  

dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno scolastico;  

degli obiettivi educativi e didattici;  

della partecipazione e dell’impegno al dialogo ed alle attività in classe e a casa. 

Il coordinamento interdisciplinare è stato tenuto soprattutto con le materie dell’area scientifica, 

come indicato in sede di programmazione. 

Si è cercato di conseguire obiettivi educativi e didattici comuni, in particolare: sviluppo delle 

capacità di osservazione, analisi, sintesi; acquisizione di abilità operative; acquisizione di una 

terminologia tecnico-scientifico appropriata. 

La partecipazione alle attività parascolastiche, visite di istruzione guidate e ad ogni altra attività 

proposta dall’Istituto, è stata buona e produttiva 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

1- Finalità educative e culturali 

La classe durante il quinquennio è stata orientata a perseguire le seguenti finalità proprie del 

profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti gli Istituti Tecnici:  

• - CONOSCENZE 
Comprendere ed assimilare i contenuti disciplinari 

• COMPETENZE 
- Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le implicazioni 

oltre il senso letterale immediato. In particolare saper produrre scritti diversi per funzione, 
tecnica, registro. 

- Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e puntuale utilizzando il lessico specifico delle 
varie discipline. 

- Saper applicare regole e principi in situazioni via via più complesse. 
- Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline 

diverse e coglierne relazioni significative. 
- Saper applicare correttamente il metodo ipotetico – deduttivo. 

 

• CAPACITA’ 
- Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti presentati 
- Saper stabilire connessioni di causa ed effetto  
- Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti e giudizi attraverso 

strumenti di lettura e di valutazione critica. 
- Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista 
- Saper valutare ed autovalutarsi 
 

Strategie metodologiche 

- Le metodologie didattiche adottate si possono configurare in: 
- lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti  

- lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell'intera classe  

- esempi introduttivi, legati ad esperienze condivise dagli allievi, per stimolare l'interesse 

per nuovi argomenti (Brainstorm)  

- lavoro di gruppo, per sviluppare negli studenti l'attitudine ad affrontare e risolvere  

Gli strumenti didattici adottati a seguito del DPCM del 4 marzo 2020 e deliberati dal CD del 5/4 ( Didattica a 

distanza- modalità operative) sono stati:  

Attività asincrona:    

• assegnazione di compiti  ,  condivisione di materiali,  

• approfondimenti 

• videolezioni registrate  
 

Attività sincrona 

• videolezioni in diretta con tutta la classe collegata con applicativi gratuiti e Skype 
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2- Permanenza del corpo docente  

 

 
 

3- Strumenti di verifica 

Gli insegnanti hanno avuto a disposizione diversi strumenti di verifica da utilizzare per valutare le 
abilità e le competenze conseguite dallo studente; la valutazione trasparente e motivata  degli 
elaborati   concorre a  migliorare le sue prestazioni , capacità e competenze : 
- verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare 

argomentazioni, la proprietà di linguaggio; 
- verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di 

organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di 
argomenti diversi; 

- prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di concretezza e la 
capacità di lavorare autonomamente od in gruppo; 

- test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della 
materia e la capacità dello studente di fornire risposte rapide a problemi di natura diversa. 

Oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti 
dell'attività didattica, costituiscono strumenti di verifica anche: la qualità del lavoro svolto a casa; 
le relazioni scritte; i lavori di gruppo; le attività ordinarie di laboratorio; l'attenzione prestata e la 
partecipazione alle lezioni; l'atteggiamento generale verso la scuola. 
 
 
 
 
 

Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 
ITALIANO  Cerutti Laura Gaddo Irene  Salerno Deborah 

STORIA Cerutti Laura Salerno Deborah Salerno Deborah 

MATEMATICA Bertana Roberta  Bertana Roberta  Bertana Roberta  

INGLESE  Bollea Ivana  Bollea Ivana  Bollea Ivana  

TRASFORMAZIONE DEI  
PRODOTTI 

Mussi Simone  Coppo Sabrina  Coppo Sabrina  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE  Varale Giovanni  Cascone Saverio  

PRODUZIONI VEGETALI Greppi Domenico  Greppi Domenico  Regis Gianni  

 ECONOMIA -  ESTIMO Bassignana Luigina  Bassignana Luigina  Bassignana Luigina 

PRODUZIONI ANIMALI Baj Corrado  Noce Martino Paderno GianMauro  

GESTIONE DELL’AMBIENTE   Cascone Saverio 

GENIO RURALE Margara Mauro   Mai Enrico  

RELIGIONE Sereno Alessia Sereno Alessia  Sereno Alessia  

EDUCAZIONE FISICA Pinto Massimo Berti Riccardo  Berti Riccardo  

SOSTEGNO Manca Giovanna  Toselli Elisa  Toselli Elisa  

 Vivacqua Sergio Manzo Davide Manca Giovanna  

  Seccatore Valentina   
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4- Valutazione 
 

Prestazioni Obiettivo Voto e giudizio 
sintetico 

Non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta ogni attività ed 
impegno 

Non raggiunto 
1-2 

Nullo 

Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori – 
gravissime difficoltà nella comprensione dei contenuti e 
nell’applicazione dei concetti di base – lacune evidenti nelle 
conoscenze; metodo di studio inadeguato 

Non riesce, in alcun caso, a svolgere compiti anche 
semplici in situazioni di DAD. 

Non raggiunto 
3-4 

Gravemente 
insufficiente 

Lavoro parziale con alcuni errori o completo con gravi errori, 
difficoltà ad orientarsi autonomamente nei contenuti  e ad 
elaborare processi cognitivi, evidenziando comunque un 
certo impegno e motivazione 

Non riesce ancora, anche se guidato, a svolgere 

autonomamente compiti semplici in situazioni di DAD. 

Parzialmente raggiunto 
5 

Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso nella forma e nel 
contenuto, oppure parzialmente svolto ma corretto – chiare 
ed elementari capacità  di applicazione di tecniche e di 

comprensione di conoscenze . 
Se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 
in situazioni di DAD. 

Sufficientemente 
raggiunto 

6 
Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione. E’ in grado di 
applicare nella pratica le conoscenze acquisite e dimostra 

adeguate capacità espositive L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese attraverso 
le attività proposte dalla DAD  

Raggiunto 
7 

Discreto 

Lavoro completo e corretto nella forma e nel contenuto. 
Articolate abilità espositive e sviluppate capacità logico- 
rielaborative dei contenuti acquisiti 

svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite attraverso le attività 
proposte dalla DAD 

Pienamente raggiunto 
8 

Buono 

Lavoro rigoroso con rielaborazione personale. Ottima 
padronanza della materia. Sa valutare criticamente i risultati 
e i procedimenti e sa esporli con ricchezza argomentativi 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità acquisite attraverso le attività proposte 
dalla DAD 

Pienamente raggiunto e 
ampliato 

9-10 
Ottimo 

 

 

Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni, verificate attraverso prove di tipo 
sommativo, i docenti hanno valutato l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al livello di 
partenza, il rispetto delle regole stabilite.   
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5- Attività di  recupero  e  di approfondimento 

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi o sportelli (recupero, sostegno e/o 
approfondimento) per varie discipline. 

6- Attivita’ integrative ed extracurricolari 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

VISITE GUIDATE Potature- Vinificazione Castello Azeglio  1 giorno 

Potatura Borgo d’Ale  1 giorno  

Birra  Birrificio S.Andrea  5 ore  

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

D’Annunzio- Oleificio Vittoriale  2 giorni  

INCONTRI CON 
ESPERTI 

Storia medioevale – 
Prof .Barbero 

Istituto  2 ore  

Paesaggi rurali - ARPA Istituto  2 ore  

Istituto della Resistenza  
-I genocidi del XX secolo 

Istituto 2 ore  

ORIENTAMENTO Salone dello studente  Torino  1 giorno 

 
 

7- PERCORSI di CITTADINZA E COSTITUZIONE 

Il consiglio di classe, in vista dell’esame di stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella: 

PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso 

L'ambiente nella Costituzione Italiana (art9-32-41- 42-44) 

Evoluzione della PAC dal 1957 al 2013 

Agenda 2030 : 17 obiettivi per cambiare il mondo 

I principi fondamentali della Costituzione ( art 1-3-4-) 

Fisco e legalità ( art 53) 

Il diritto al lavoro ( art 35-36-37 ) 
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8- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Gli studenti, nel corso del triennio hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi 

individuali per le competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella tabella 

sottostante: 

Alunno  Azienda  as 17-18 Azienda  as 18-19  Tot ore  

BIAVA Az Agr Protti Debora- Desana Az Agr Protti Debora- Desana 424 

BONDONNO SCOTTI Az.Agr.Belvedere - Bianzè Az Agr Vercellone Lorella- Bianze' 464 

DI FOGGIA CAA- Liberi Professionisti srl - 

Vercelli 

CAA- Liberi Professionisti srl - 

Vercelli 439 

FRANCHINO C.na Boschine – Vercelli Comune di Ronsecco 300 

OULD GHZALA Clinica Veterinaria S.Andrea -  

Vercelli 

C.na Boschine – Vercelli 

300 

PERUCCA CAA- Liberi Professionisti srl - 

Vercelli 

CAA- Liberi Professionisti srl - 

Vercelli 439 

PIRAMIDE LUIGI   C.na Boschine – Vercelli 70 

UBERTALLI Fortissimo Verde Garden Center 

- Santhià 

Fortissimo Verde Garden Center - 

Santhià 345 

 

SIMULAZIONI PER ESAME DI STATO 

1- Prove effettuate in preparazione dell’esame 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare l’esame di Stato tenuto conto delle modalità stabilite 
dal MIUR , a partire dal mese di maggio sono state effettuate varie simulazioni  del colloquio. 

Al seguente  documento sono allegati  

ALLEGATO 1 – scheda programmazione disciplinare   

ALLEGATO 2 – Simulazione del colloquio 

ALLEGATO  3 – Argomenti I° domanda 

ALLEGATO  4 – Griglia di valutazione del colloquio 
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ALLEGATO 1 – scheda programmazione disciplinare   

 

Anno Scolastico 2019/2020 

DOCENTE :                                                                            

MATERIA :  

CONTENUTI 

MODULO UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE COMPETENZE 

 −    

• La programmazione di Italiano verrà integrata dai documenti che verranno presentati al candidato 

in sede di esame  

  

ALLEGATO 2 – Simulazione del colloquio 

Presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Ferrara  

Commissione  

MATERIA DOCENTE 

Italiano- Storia  SALERNO Deborah 

Gest. Amb. e territorio CASCONE Saverio  

Economia, estimo BASSIGNANA  Luigina  

Inglese BOLLEA  Ivana  

Matematica  BERTANA Roberta  

Produz veg REGIS Gianni  

 
Durata  1 ora  con collegamento alla piattaforma dello Spaggiari Live meeting  
Inizio colloquio con argomento scelto dai docenti Cascone e Bassignana e consegnato al  candidato  

Date: 4  giugno  
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ALLEGATO  3 – Argomenti I° domanda 

Biava  
Matteo 

Una azienda in affitto è sottoposta ad un miglioramento fondiario con la costruzione di un pozzo al 
fine di trasformarla da non irrigua a irrigua Il candidato esponga la vigente normativa in materia di 
affitto dei fondi rustici, le modalità di determinazione dell’indennità .Il fatto che l’acqua sia una 
risorsa indispensabile, ma limitata, l’ha resa sempre oggetto di grande attenzione da  parte della 
civiltà umana. Una delle  prime iniziative internazionali per la tutela delle acque è stata intrapresa a 
Strasburgo dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 26 maggio 1967 con la Carta Europea 
dell’acqua. A tal proposito il candidato descriva l’importanza dell’acqua e il significato della “Water 
Footprint”. 

Bondonno 
Scotti  
Crisitina 

Un’azienda a seguito dell’approvazione di un’opera di pubblica utilità per l’ampliamento di una 
superstrada viene espropriata parzialmente.  Il candidato esponga la vigente normativa in materia di 
espropriazione per pubblica utilità. Il problema dei rifiuti nasce con il consumismo: è soprattutto la 
società dell’ “usa e getta” che ha inquinato il mondo. Questo sistema di vita ha avuto un brusco e  
sgradevole risveglio quando, da più parti, è suonato il campanello d’allarme sui pericoli insiti nel 
sistema. Secondo gli ecologi, la civiltà dei consumi dovrebbe essere definita come la “civiltà dei 
rifiuti”, poiché gli oggetti, in realtà,  non si consumano, ma si trasformano in montagne di rifiuti che 
soffocano l’ambiente.  L’Europa produce circa 1,3 miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno, 200 milioni 
dei quali sono rifiuti solidi urbani. Solo l’Italia ne produce circa 30 milioni l’anno. Il candidato illustri 
una corretta gestione dei rifiuti soffermandosi su possibili soluzioni ecocompatibili. 

Di Foggia  
Rosa  

Tra i beni che compongono una successione vi è una azienda agricola. determinare l’iter della 
successione e la modalità di valutazione .Secondo l ’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
l’inquinamento atmosferico è stato responsabile  tra il 2017 e il 2018 di più di 1,5 milioni di morti 
premature direttamente legate all’inquinamento urbano: circa nella metà dei casi si tratta di 
polmoniti, anche infantili. E’ stato inoltre stimato che la riduzione del tasso di particolato PM10 da 
70µg/m3  a 20µg/m3  potrebbe ridurre del 15% le morti dovute all’insalubrità dell’aria. Il candidato 
illustri le principali fonti di gas climalteranti, e proponga strategie per la loro riduzione. 

Franchino 
Pierre  

Una azienda è sottoposta ad una occupazione temporanea per p.u. per lo scavo di ghiaia Definire le 
caratteristiche dell’occupazione e l’indennità da corrispondere Il crescente sfruttamento delle risorse 
naturali e l’aumento dell’inquinamento ambientale, associati al cambiamento climatico, rendono 
necessario ripensare al modo di fare agricoltura e impongono di adottare strategie e tecnologie che 
ne assicurino uno sviluppo sostenibile. In questo contesto il candidato illustri una corretta gestione 
delle risorse idriche in agricoltura, tenendo conto della tutela del suolo e dell’ambiente 

Ould Ghzala 
Radwane 

Il valore di un bene economico assume aspetti diversi a seconda dello scopo per cui la valutazione è 
richiesta  tra i valori economici c’è il valore complementare: definirlo e valutare l’applicazione 
L’agricoltura montana è caratterizzata da antiche tradizioni, nonché da un ricco know-how, cioè da 
un ricco insieme di conoscenze, competenze, esperienze, anche se permangono alcune difficoltà 
oggettive quali la scarsa accessibilità e la bassa produttività, oltre che le difficilissime condizioni 
ambientali. Il candidato descriva cosa si intende per agroforestazione  e su cosa è basata la tecnica 
dell’alpicoltura. 

Perucca  
Benedetta  

Una azienda  è sottoposta ad una servitù coattiva di passaggio Il candidato illustri la normativa del 
calcolo indennizzo .Ai fini della gestione sostenibile della nostra società, risulta quanto mai 
importante conoscere l’origine dell’energia che utilizziamo e i modi che abbiamo a disposizione non 
solo per ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente nel lungo periodo, ma anche per 
“liberarci” dalla dipendenza dalle fonti di energia non rinnovabili, in quanto considerate ormai 
risorse finite. Il candidato delinei le principali forme di energia rinnovabile conosciute ed illustri il 
loro rapporto con l’agricoltura. 

Piramide 
Luigi  

Il candidato illustri cosa s’intende per procedimento di stima di un fondo rustico e le tipologie di 
stima che conosce. La Selvicoltura è la scienza che studia l’impianto, l’utilizzo e la conservazione dei 
boschi. Il candidato parli del bosco e delle sue funzioni. 

Ubertalli 

Lorenzo  

Il procedimento è l’insieme delle operazioni logiche da eseguire per giungere alla formulazione del 
giudizio di stima. Definire le eventuali correzioni al Vo. Gli inquinanti provengono da attività 
industriali, agricole, urbane  e raggiungono i comparti ambientali con diversi gradi di tossicità e 
sinergismo. Spesso può risultare difficile valutare la consistenza dei fenomeni d’inquinamento e 
pertanto non è semplice individuare gli interventi più efficaci per la bonifica delle aree contaminate e 
il ripristino della qualità dell’ambiente. Il candidato descriva le diverse forme di indicatori ecologici 
conosciute. 
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ALLEGATO 4 – Griglia di valutazione del colloquio 

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 appropri 

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 

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  1-2  

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

parzialmente adeguato  

3-5  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore  

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato  

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

10  

 

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  

1-2  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

3-5  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  

6-7  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  

8-9  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

10  

  Punteggio totale della prova   

 


