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           DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

 

 

 

 
 

PREMESSA 

 

 

 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale  del secondo ciclo di istruzione e formazione ha 

come riferimento generale unitario: 

 

 
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 

 
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

 

 
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti per- 

corsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), 

nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condi- 

zione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 

autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professiona- 

le. 

 

 



 

 

1 -   ANALISI DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA  

 

 

 

  

 L’I.I.S.S. "S. Pugliatti" , con sede a Trappitello – Taormina rappresenta un forte punto di riferimento per 

l’intera fascia Ionica della Provincia di Messina, tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Taormina e i numerosi Comuni 

dell’entroterra. 

L’I.I.S. di Furci Siculo è l’unica sede associata, poichè dal 01 Settembre 2013, per effetto del Decreto dell’Assessore 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia N. 8 del 5 Marzo 2013,  viene 

aggregata all’IISS “Pugliatti” Di Trappitello – Taormina. 

 

Pertanto  in un’unica istituzione confluiscono due realtà scolastiche: l’I.I.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di 

Taormina. I due istituti, pur avendo storie e tradizioni diverse, hanno perseguito obiettivi comuni nel tempo, 

proponendo, sui due territori di appartenenza, un’ampia offerta formativa caratterizzata da una solida preparazione 

culturale . 

 La realtà socio-economica dell’intero territorio di riferimento è varia: caratterizzata, da un lato, dalla 

vocazione fortemente turistica di Taormina e Giardini Naxos (località attorno alle quali gravitano i paesi della costa, 

con la loro economia basata soprattutto sul terziario e sui servizi)  e dall’altro, dalla potenzialità dei numerosi 

Comuni dell’entroterra: delle Valli dell’Alcantara, dell’Agrò, del Nisi, un tempo a vocazione agricola, ricchi di 

storia e tradizione, nei quali è forte la volontà della ripresa economica.  

 

In questo contesto,l’utenza del corso “Turismo” si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili di 

vita e abitudini. Il pendolarismo della maggior parte degli studenti è causa di serie  difficoltà, anche per le famiglie 

che poco partecipano e collaborano alle iniziative della Scuola. 

 

 L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche, ha adottato ogni strategia e le metodologie più 

idonee, al fine di motivare allo studio anche gli allievi con una storia e un vissuto scolastico disagiato, contrastando 

i fenomeni di assenteismo e abbandono.  

 

Nel corso degli anni , inoltre,entrambi gli istituti hanno adeguato i propri percorsi di studio per renderli sempre più vicini 

alle esigenze del territorio ed al mercato del mondo del lavoro e, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON), 

finanziato dai fondi FSE, sono stati realizzati numerosi progetti che hanno permesso ad una considerevole parte di alunni 

di effettuare esperienze lavorative e stage linguistici sia in Italia che nei Paesi Europei.  

 

 
 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 

Obiettivi per l’ Indirizzo Turismo sono legati allo sviluppo di conoscenze e competenze relative al “mondo del turismo”, 

dell’accoglienza e dei fenomeni nazionali ed internazionali legati al turismo. 

 Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Matematica, Giurisprudenza, 

Lingue e letterature straniere, Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Economia Aziendale, o frequentare percorsi di 

formazione per “hostess e steward”.  

 

 

 

 

 



 

2.1 PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO TURISMO 
 

 

COMPETENZE 

 

 

 Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 

imprese nel settore turistico e competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

 Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico 

con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema 

informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa turistica 

inserita nel contesto internazionale. 

 

DESTINAZIONE 

 

E' in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con attenzione alla valorizzazione 

del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 

enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine 

turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo 

dell'offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e 

internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale. 

 

SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

 

 Direttore tecnico di agenzia 

 Organizzatore/accompagnatore turistico 

 Organizzatore di convegni e congressi internazionali 

 Steward ed hostess (di volo, di terra, di crociera) 

 Addetto alle compagnie aeree marittime e ferroviarie 

 Guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici 

 Animatori turistici (presso villaggi turistici, navi crociera, villaggi, 

albergo) 

 Addetto alle attività alberghiere (amministrazione contabile, portineria, 

accoglienza ecc.) 

 Addetto marketing (analisi del mercato turistico, ricerche di mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 . QUADRO ORARIO DI INDIRIZZO 

     

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  ANNO SCOLASTICO  2018/19 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

1^OR
A 

LINGUA 
INGLESE 

2^LING.COM.FRANC. RELIGIONE MATEMATICA ARTE E 
TERRITORIO 

2^OR
A 

LINGUA 
INGLESE 

2^LING.COM.FRANC.
E 

DIS.TU.AZ. MATEMATICA DIRITTO E LEG. 
TUR. 

3^OR
A 

GEO TUR MATEMATICA STORIA 2^LING.COM.FRANC. ITALIANO 

4^OR
A 

DIS.TU.AZ
. 

LING.STR.SPAGNOLO LUIN.STR.SPAGNO
LO 

LINGUA INGLESE ITALIANO 

5^OR
A 

DIS.TU.AZ
. 

LING.STR.SPAGNOLO DIRITTO E LEG. 
TUR. 

ITALIANO DIRITTO E LEG. 
TUR. 

6^OR
A 

SC.MOT.E 
SPORTIVE 

STORIA SC. MOT. E 
SPORTIVE 

ITALIANO GEO.TUR. 

7^OR
A 

 ARTE E TERRITORIO  DIS.TU.AZ.  

 

L’ORARIO HA SUBITO VARIAZIONI , PER ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA, NELLE QUATTRO SETTIMANE IN CUI 

SONO STATE EFFETTUATE LE CLASSI APERTE PER IL BIENNIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe Quinta sez. A ad Indirizzo Turismo risulta composta da 13 allievi  ( 2 maschi ed 11 femmine). 

Un’ allieva  diversamente abile segue una programmazione individualizzata ed è supportata dal docente di sostegno per   

n. 18 ore settimanali. 

Due alunne presentano Bisogni Specifici di Apprendimento. 

 Tutti  gli alunni sono provenienti dalla classe quarta. 

Durante il corso di questo anno scolastico un alunno proveniente da altro istituto fuori provincia , per esigenze 

personali è stato inserito in questa classe dal mese di novembre e si trasferito nel mese di marzo. 

La classe, sotto il profilo dell’interesse verso le attività didattiche proposte , si presenta alquanto eterogenea. 

 Non tutti gli allievi infatti hanno affrontato con lo stesso interesse e lo stesso impegno il percorso di studio che sta per 

concludersi, per cui nel contesto-classe si registrano differenti livelli sia in riferimento alla costanza ed all’acquisizione di 

conoscenze e di competenze specifiche per l’indirizzo, sia in riferimento all’impegno, alle capacità personali ed 

all’applicazione nello studio. Il grado di preparazione degli alunni appare pertanto diversificato anche per un differente livello 

culturale di partenza.  

 

Tuttavia all’interno della classe, un gruppo di allievi ha sempre partecipato attivamente ed in modo proficuo  al dialogo 

didattico/educativo, dimostrando di possedere un adeguato metodo di studio nell’acquisizione delle specifiche competenze 

delle discipline, delle apprezzabili capacità relazionali ed una buona  motivazione all’apprendimento ed al successo formativo. 

Alcuni elementi, invece, a causa  di un impegno non sempre adeguato e costante, di uno studio personale non sempre 

proficuo e di scarse motivazioni, sono riusciti a raggiungere a sufficienza  e, con il continuo supporto da parte dei docenti, le 

competenze disciplinari in uscita previste in sede di programmazione per ciascuna disciplina di studio. 

Infine, un numero esiguo di allievi, pur con le continue e costanti sollecitazioni da parte di tutti i  docenti del Consiglio 

di classe, con l’utilizzo di strategie didattico-metodologiche mirate, con interventi di recupero programmati periodicamente e 

con le opportune informazioni alle famiglie, stenta a raggiungere fino a questo momento  gli obiettivi minimi in alcune 

discipline. Per questi allievi ogni docente della disciplina coinvolta sta tentando ulteriori interventi e strategie, mirati al 

recupero graduale delle insufficienze. 

I programmi delle singole discipline previsti per la classe, in linea di massima, sono stati svolti. I contenuti disciplinari, 

trattati ampiamente e supportati da esercitazioni pratiche, analisi e studio personale sono stati articolati in moduli ed unità 

didattiche. 

La metodologia seguita è stata essenzialmente la lezione interattiva, senza mai tralasciare, però, la lezione di tipo 

frontale. 

Il corso di studi è stato per quasi tutti regolare, il team del docenti quasi sempre stabile. 

La classe , comunque, ha dimostrato di aver conseguito un ottimo livello di socializzazione e di interazione 

specialmente nei confronti dell’alunna diversamente abile che è stata sempre coinvolta nelle iniziative intraprese nel contesto- 

classe durante il corso dei cinque anni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il Consiglio di classe, prima degli scrutini del secondo trimestre ha provveduto alla conversione del 

credito relativo all’anno scolastico 2016/17 ( CLASSE III) e all’anno scolastico 2017/18 (CLASSE IV), 

secondo la seguente TABELLA DI CONVERSIONE: 

 

SOMMA 

CREDITI 

conseguiti 

per il III e 

IV anno 

NUOVO 

CREDITO 

attribuito per il III 

e IV anno (totale) 

 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

 

 

5 .1   TABELLA SOMMA CREDITI CONSEGUITI AL III E IV ANNO 

 

 

 

 

 

5.2 TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO convertito dal Consiglio di classe: 

 
 

 
 
 
 

5.3  TABELLA A (allegata al Decreto 62/17),modificato dalla legge n.108/2018 ( di conversione del credito) che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico a partire dall’anno scolastico 2018/19. 
 
 
 
 
 



  
 

CREDITI SCOLASTICI : attività 

promos 

  
 

CREDITI SCOLASTICI : attività 

promos 

 
 

MEDIA DEI 

VOTI 

 

 

FASCE DI CREDITO 

III ANNO 

 

FASCE DI 

CREDITO IV ANNO 

 

FASCE DI 

CREDITO V ANNO 

M < 6  
 
 

  7-8 

M =6 

 

 

7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7  
 
 

8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 
 
 

 

9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9  
 
 

10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 

 

 

11-12 12-13 14-15 

 
 

 

s

svolte dalla scuola, 

valutabili come 

credito scolastico 

Delibera del 

Collegio Docenti del  

22/11/2018 

        

 

 

 
TIPOLOGIA 

 
 
 

Punti ( max) 

 
 
 

Progetto /corso 

 
 

Punteggio totale 

 
Partecipazione    (individuale/squadre)    a competizioni sportiv 
scolastiche extracurricolari, con risultati significativi. 

(0,5 x 1) max 2 attestazioni 

 
0,10 

  

 
Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con impegni 
extra-curricolari 

(conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 
 

(0,10 x 1) max 0,20 

 
0,20 

  

 
Vincita di premi e/o concorsi ( a 
titolo individuale) 

 
0,20 

  



 
Partecipazione a corsi di formazione extra-curricolari promossi dalla 
scuola (PON, Certificazioni linguistiche, ECDL, EBCL…) con frequenza 
pari ad almeno l’80% del monte ore previsto 

(0,10 X 1) max 0,30 

 
0,30 

  

 
Partecipazione alle attività di accoglienza e di 

orientamento della scuola 

(Le attività svolte, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, dovranno essere documentate dal 

docente di riferimento) 

Per la partecipazione ad ogni evento p. 0,05 

(0,05x1) max 0,10 

 
0,10 

  

 

Partecipazione a premi e/o concorsi 

(a gruppo) 0,10 

 
 

0,10 

  



 

 

 

 

 

 

5.5 CREDITI FORMATIVI 
 

 

CREDITI FORMATIVI 

 

Punti 

 

DENOMINAZIONE 

 ENTE ESTERNO 

 

Punteggio totale 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente 

accreditato 0.30 

CAMBRIDGE - DELF - DELE - GOETHE 

   

 

Certificazioni europee Informatiche : 

ECDL ( ECDL base p.0,15 – full p. 

0,30) 

   

Certificazioni europee Economiche: 

EBCL 0,30 

   

 

Certificazioni settore 

Enogastronomico (0,10X1) max 0,30 

   

 

Partecipazione alle competizioni agonistiche di livello 

regionale/nazionale/ internazionale, svolte con assiduità e 

merito , nei settori di indirizzo di studio e nel settore sportivo 

(0,10 x 

1) 

max 

0,30 

   

 

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio 

di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti , 

con superamento degli esami finali 

0,30 

   

Attività svolte con merito nell’ambito dei Percorsi per le 

competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO), ex Alt. 

Sc.Lavoro, certificate dal tutor didattico o aziendale: 

 Svolgimento del minimo delle ore previste 

in ordinamento 

p.0,0

0 - 

 per svolgimento ore aggiuntive, in ogni singolo 

anno scolastico: 

fino a 25 ore p. 0,10 

da 26 a 50 ore p.0,20 

da 51 a 75 ore p.0,30 

da 76 a 100  ore p.0,40 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
6  DESCRIZIONE  SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
6.1  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 

 

Discipline 

Curric. 

Ore 

Di lezione 

3^ CLASSE  

a.sc. 2016-17 

4^ CLASSE 

a.sc.2017-18 

5^ CLASSE 

a.sc.2018-19 

  
DOCENTI 

 
RUOLO 

 
DISCIPLINA 

STURIALE ELISABETTA SI RELIGIONE 

LENTI DANIELA GAETANA SI ITALIANO 

LENTI DANIELA GAETANA SI STORIA 

FERRARA MARIA SI  LINGUA INGLESE 

MINUTOLI  CONCETTA AMELIA SI 2° LINGUA COM. FRANCESE 

D’ARRIGO CATERINA NO 
 

3° LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

DI BLASI GIUSEPPA SI MATEMATICA 

RIGANO FRANCESCO ANTONINO SI DISCIPLINE TURISTICHEAZIENDALI 

CANNAVO' CATERINA SI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

BRONDO DANIELA SI ARTE E TERRITORIO 

DE LUCA FRANCESCO SI GEOGRAFIA TURISTICA 

BRIGUGLIO FRANCESCO SI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CAMINITI MARIA 
 

SI SOSTEGNO 



Settimanali 

NEL TRIENNIO 

RELIGIONE  1+1+1  
STURIALE 

ELISABETTA 

STURIALE 

ELISABETTA 

ITALIANO  E  STORIA 

 4+4+4 

2+2+2 

 
    LENTI DANIELA 

GAETANA      

     LENTI 

DANIELA 

GAETANA         

SOSTEGNO  18 
CAMINITI 

MARIA 
CAMINITI MARIA 

  CAMINITI 

MARIA       

LINGUA INGLESE  3+3+3 

FERRARA 

MARIA 

CARMELA 

    FERRARA 

MARIA CARMELA          

      FERRARA 

MARIA CARMELA   

2^LINGUA 

COM.FRANCESE 
 3+3+3 

MINUTOLI 

CONCETTA 

AMELIA 

MINUTOLI 

CONCETTA 

AMELIA 

   MINUTOLI 

CONCETTA 

AMELIA      

LINGUA SPAGNOLA   3+3+3  
SANTAGATI 

STEFANIA 

D’ARRIGO 

CATERINA 

MATEMATICA  3+3+3 
DI BLASI 

GIUSEPPA 

 DI BLASI 

GIUSEPPA 

DI BLASI 

GIUSEPPA 

DISC.TUR.AZ.  4+4+4 
RIGANO 

FRANCESCO 

 RIGANO 

FRANCESCO  

  RIGANO 

FRANCESCO       

DIRITTO E LEG.TUR.  3+3+3 
CANNAVO’ 

CATERINA 

 CANNAVO’ 

CATERINA          

 CANNAVO’ 

CATERINA     

ARTE E TERRITORIO  2+2+2 
BRONDO 

DANIELA 

BRONDO 

DANIELA 

 BRONDO 

DANIELA        

SCIENZE MOTORIE E 

SPORT. 
 2+2+2 

 

PUGLIATTI 

LOREDANA 

 

BRIGUGLIO 

FRANCESCO 

BRIGUGLIO 

FRANCESCO 

GEOGRAFIA TUR.  2+2+2 
DE LUCA 

FRANCESCO 

    DE LUCA 

FRANCESCO       

   DE LUCA 

FRANCESCO       

 
 



 

 

 

 

 

7    PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN  

 

      RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

 
Si allega: 

 

  1)    la programmazione di Classe deliberata in sede di Consiglio di Classe  in data 17/10 /2018  
 

       contenente una sequenza di competenze obiettivo TRASVERSALI che facciano riferimento al  

 
PECUP ed i risultati raggiunti al termine del percorso scolastico 

 
  2)    N. 12    Programmazioni finali, una  per ogni disciplina di studio contenente i contenuti dettagliati e  

 
effettivamente affrontati e gli obiettivi effettivamente raggiunti, in termini di competenze, conoscenze 

 
ed abilità, acquisite dalle studentesse e dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 

 



 
8 . ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 
 

 
TITOLO 

Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 

coinvolti 

 
Competenze acquisite 

Percorso di Cittadinanza 

e Costituzione 

Educazione alla convivenza  

La democrazia: una sfida 

ancora aperta(Storia -

Italiano) 

La concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e 

della famiglia (Religione) 

 

             

Vedi progetto  allegato 

 Educazione alla legalità Lo sport: valore educativo e 

sociale 

Lo sport ed il rispetto delle 

regole, delle persone e 

dell’ambiente in un contesto 

sportivo(scienze motorie e 

sportive) 

Sicurezza stradale(Diritto e 

Legislazione turistica) 

La vita come dono e 

diritto:aborto,bioetica,eutanas

ia (Religione) 

Gli strumenti informatici in 

ambito socio-economico e 

statistico (Matematica) 

Come sopra 

 Educazione all’ambiente Il territorio e la specificità del 

patrimonio culturale. 

Il percorso turistico per 

valorizzare e salvaguardare il 

patrimonio culturale (Arte e 

Territorio) 

Il turismo sostenibile ed il 

turismo della natura 

(Discipline turistico-

aziendali) 

Turismo e danni medio 

ambientali (Spagnolo) 

La tutela dei beni culturali, 

del paesaggio e 

dell’ambiente: legislazione di 

riferimento(Diritto e leg. 

Tur.) 

La via dei castelli della 

riviera Jonica(Geografia 

turistica) 

Turismo di massa e turismo 

sostenibile (Lingua inglese) 

Scommettere sul creato : 

pace e ambiente(Religione) 

Come sopra 

 



Si allega progetto per esteso 

 

 

 

9.  PERCORSO  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO . 

 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTI PARTNER E 

SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA’ SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

“TURISMO E 

TERRITORIO” 

COMUNE DI FURCI 

SICULO 

ACCOGLIENZA COMPETENE EQF: 

Assumere la responsabilità 

di portare a termine compiti 

assegnati nell’ambito del 

lavoro e dello studio.  

 

Adeguare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nella soluzione 

dei problemi. 

 

Sapersi  gestire con 

autonomia  nel contesto di 

attività lavorative e/o di 

studio esposte a 

cambiamenti imprevedibili. 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA: 

Saper progettare 

Saper comunicare 

Saper partecipare 

Imparare ad imparare 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

 COMUNE DI 

ROCCALUMERA 

RECEPTIONIST 

 COMUNE DI PAGLIARA HOSTESS 

 ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIATO 

“VIVERE INSIEME” 

 

 “A NUCIARA PARK” 

hotel s.r.l. 

 

 “SIKILIA” Associazione 

culturale teatro-musica-

danza 

 

 B&B LIBERTY  

 B & B  CASA DEL 

VENTO 

 

 STAGE A RIMINI 

“Integrazione col mondo del 

lavoro” 

 

 “La romantica” pasticceria, 

rosticceria, bar 

 

 



 

                                                          RELAZIONE FINALE DEL PERCORSO 

Referente didattica Prof.ssa Cannavò Caterina Referente Corso prof. Spadaro Norella 

Tutor scolastico: Prof.ssa Lenti Daniela Gaetana    

 

La classe 5ATUR ha svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 negli ultimi tre anni di corso e in base e con coerenza al percorso formativo dell’indirizzo di studi, sono state proposte 

attività di stage in itinere , stage estivo, moduli didattici , convegni e seminari,  finalizzati all’acquisizione di capacità e 

competenze, attinenti alla figura professionale d’indirizzo, previste e concordate con il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Superiore “S. Pugliatti”. 

L’esperienza di PCTO nel corso del triennio è stata programmata secondo una scansione modulare così ripartita: 

a. s. 2016/2017 ore 135 

a. s. 2017/2018 ore 165 

a. s. 2018/2109 ore 100 

L’attività è stata formativa sotto ogni aspetto: sia gli studenti che le aziende dove è stato effettuato lo stage, hanno 

prodotto la propria valutazione e la compilazione della relativa documentazione a corredo di questo percorso, utile alla 

valutazione curriculare da parte del Consiglio di classe per garantire la coerenza fra l’attività didattica e l’esperienza in 

azienda. 

Attività di stage  aziendale  per il completamento delle ore,costantemente monitorate dal tutor e dal referente di progetto, 

sono state effettuate  presso le seguenti strutture: 

 Teatro Val D’Agrò 

 Comune di Roccalumera “Filanda”  

 Comune di Roccalumera 

 Seminario polizia metropolitana 

 B&B LIBERTY Alì Terme 

 Attivita' di orientamento 

 Visita osservativa sull'attività portuale con Ufficio turistico 3.0 

 Orientamento in Uscita presso il salone delle Ciminiere di Catania 

 SEMINARIO: il territorio ionico messinese nel medioevo- NIZZA DI SICILIA 

 Inaugurazione ufficio marketing "TERRITORI IN VIAGGIO 

 Festival del sudafrica 

 Interazione tra scuola e territorio "Funzione educativa del museo"  

 Escursione ETNA WINE E CANTINA GAMBINO Linguaglossa  

 Interazione tra scuola e territorio :Caltagirone - percorso dei presepi e dei monumenti, visita in azienda , 

laboratorio di ceramica  

 Conferenza " PROMOZIONE TURISTICA PRESSO PALAZZO DEGLI SPECCHI" DI Messina 

 Conosci il territorio in cui vivi e le sue risorse"- Visita osservativa Castello Rufo Ruffo -Scaletta Zancle 

 Seminario "CONVERSANDO SUL TURISMO" 

 I.T.Security 

 PROGETTO PON/FSE -CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-71- 



TITOLO"INTEGRAZIONE CON IL MONDO DEL LAVORO IN CONTESTI ORGANIZZATIVI 

INTERREGIONALI" STAGE ASL A RIMINI - PER N.120 ORE - TITOLO DEL MODULO:"SERVIZI PER IL 

TURISMO E PER IL MARKETING" 

 A NUCIARA PARK HOTEL S.R.L 

 Comune di Furci Siculo 

 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIVERE INSIEME 

 B&B CASA DEL VENTO Roccalumera 

 Comune di Pagliara 

 

Nel corso dei tre anni, in particolare, le attività svolte, progettate e inserite in Piattaforma Spaggiari, sono state 

prevalentemente articolate nei seguenti moduli: 

a.s. 2016/2017 

Presentazione del percorso;  

Orientamento in ingresso;  

Sicurezza nei luogjhi di lavoro;  

Strategie di comunicazione; 

Formazione linguistica figure professionali;  

Curriculum professionale europass in lingua italiana;  

CV Lingua francese, inglese e spagnolo;  

Indirizzo della rete per la comunicazione professionale;  

Seminari con associazioni di categoria;  

Visite in strutture ricettive e turistiche; 

Produzione e relazioni finali post visite programmate; 

Classificazione delle professioni ISTAT;  

Economia e conoscenza del territorio; 

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO III ANNO. 

a.s. 2017/2018 

Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Strategie di comunicazione;  

Formazione linguistica figure professionali; 

Utilizzo della rete per la comunicazione professionale;  

Viste aziendali; 

Strutturazione della scheda descrittiva dell'azienda visitata, compilazione e relazione finale;  

Curriculum professionale;  

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO IV ANNO  

Attività di stage aziendale;  

Attività di stage aziendale Stage in azienda in convenzione con la scuola da effettuare durante la sospensione delle 

attività didattiche. 

 

a.s. 2018/2019 

Orientamento al mondo del lavoro;  



I siti cerca lavoro  

I finanziamenti europei per le giovani imprese; 

Curriculum professionale in Italiano;  

Curriculum professionale in lingua straniera ( inglese, francese e spagnolo) e lettera di presentazione-Aggiornamento 

Docenti interni di lingua inglese, francese, spagnolo tedesco; Produzione dei materiali per l’Esame di Stato.  

Predisposizione percorso interdisciplinare; Docenti interni materie esami di Stato; 

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO V ANNO  

Attività di stage aziendale ore residue. 

 

Il controllo del monitoraggio e della valutazione da parte del tutor e del referente è stato condotto in modo 

individualizzato, continuo e costante e si è tenuto conto anche dei tempi per l’effettuazione delle attività che si sono 

concluse entro maggio del corrente anno, prima della fase conclusiva per la preparazione Esami di Stato. 

I monitoraggi effettuati nel percorso di formazione hanno privilegiato sia gli interventi in itinere ,a seguito di dialogo in 

presenza con i tutor aziendali, sia i continui contatti in corso di stage direttamente con gli studenti.  

Alla fine dell’attività effettuate, utilizzando la tecnica del focus group, il tutor scolastico ed il referente didattico assegnati 

alla classe in oggetto, possono senza dubbio affermare  che l’esperienza è stata positiva per tutti ed ha raggiunto gli 

obiettivi previsti:  

 sviluppare, coordinare, orientare le potenzialità degli studenti e le vocazioni personali;  

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

In quest’ultima parte dell’anno si è curata la stesura di una RELAZIONE INDIVIDUALE per ogni allievo da presentare 

in sede di colloquio – Esami di Stato, per rendicontare sulle competenze acquisite e sulle ricadute in campo lavorativo. 

Ad ogni allievo, inoltre, sarà consegnato il proprio CURRICULUM con tutte le attività svolte nel corso del triennio 

stampato dalla PIATTAFORMA SPAGGIARI. 

 

Al programma ha partecipato anche 1 alunno H, che è stato preventivamente concordato e pianificato anche con le 

famiglie. I risultati conseguiti da questo studente sono stati positivi . 

Alcuni alunni si sono distinti per le loro capacità di relazionarsi con i soggetti operanti nel mondo del lavoro, facendo 

registrare un numero maggiore di ore di stage sia in itinere che estivo. 

A tal proposito si allega in calce alla presente relazione scheda con riporto ore effettuate ,  

 

 

 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 
La valutazione rappresenta il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il processo di 
insegnamento/apprendimento.  
L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica. 
Il voto è considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto esso è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come  riporta la C.M. n.89 
del 18/10/2012. 
 
Il Collegio dei docenti ha esplicitato le modalità e i criteri adottati per la valutazione al fine di garantire agli studenti ed 
alle studentesse:  
 



 Coerenza 
  Omogeneità 
  equità e trasparenza del processo valutativo.  

 
I parametri di valutazione sono i seguenti:  
 

 Impegno e partecipazione 
  acquisizione dei contenuti 
  capacità operative e rielaborative 
  capacità espressive 
 capacità di recupero e progressione rispetto ai livelli di partenza.  

 
L’attività di valutazione della Scuola è articolata in tre fasi fondamentali:  
 
1 - valutazione diagnostica iniziale, atta a verificare la preparazione di base ed il possesso dei prerequisiti degli alunni;  

 

2- valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare l’andamento didattico ed eventualmente effettuare attività 
integrative, di recupero e di sostegno;  

 

3- valutazione finale o sommativa, in relazione ai criteri concordati dal Collegio dei docenti, e mediante l’utilizzo di 
griglie.  
 

 
 
 
10.1 TABELLA DEI LIVELLI 

Obiettivi cognitivi 
 

 VOTO 
 

DESCRITTORI 
 

COMPETENZE  
NON 

CERTIFICABILI 
 

1/5 
 

 Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine della disciplina.  
 Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  
 Autonomia e autoregolazione insufficienti. 
 Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  
 Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e impropria.  
 Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 
 Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate capacità di 

revisione e applicazione. 
 Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  
 Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 
 Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella rielaborazione e 

nell’uso del linguaggio specifico.  
 Autonomia limitata a compiti essenziali.  
 Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  
LIVELLO BASE 

6 
 Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta capacità di applicazione, 

elaborazione limitata a contesti noti. 
 Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  
LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e competenze essenziali, applicate con sicurezza in contesti noti.  
 Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento 

strutturate.  
 Impegno e partecipazione costanti. 

8 

 Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità di 
elaborazione.  

 Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  
 Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 



personale).  
 Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  
LIVELLO 

AVANZATO 

9 
 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti anche diversi da 

quelli nei quali le competenze sono maturate.  
 Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti. 

10 

 Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e personale 
delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  

 Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 
 

 
 
 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 

conseguimento dei risultati e il  processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre 

l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.  

 

 

 

 

 

 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 Non dimostra alcuna 
conoscenza 

Non sa esprimersi. Non effettua alcuna analisi. 

3-4 Dimostra limitate e 
disorganiche 
conoscenze. 

Produce comunicazioni 
confuse,scorrette e/o 
lessicalmente povere 

Non sa identificare gli 
elementi essenziali 

5 Ha conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali. Riformula 
parzialmente il 
significato di una 
comunicazione.  

Produce comunicazioni non 
sempre comprensibili e 
lessicalmente povere. 
Sa applicare parzialmente le 
conoscenze. 

E' in grado di effettuare 
analisi parziali e/o 
imprecise. 

6 Manifesta sufficienti 
conoscenze delle regole 
e dei procedimenti. 

Illustra i significati formulando 
comunicazioni semplici. 
Nonsempre mostra di 
padroneggiare le 
conoscenze. 

Sa analizzare le conoscenze 
con sufficiente 
coerenza. 

7 Possiede conoscenze 
corrette, ma non 
approfondite. 

Formula comunicazioni 
abbastanza chiare. 
Applica correttamente i dati in 
situazioni semplici.  

Sa analizzare e ricavare dati 
in situazioni 
semplici 

8 Possiede conoscenze 
corrette 

Utilizza le conoscenze in modo 
autonomo in situazioni di 
media 
complessità. 
Espone con lessico corretto ed 
appropriato.  

Sa analizzare e ricavare dati 
in situazioni di 
media complessità. 
Sa sintetizzare le conoscenze 
in maniera 
organica.  



9 Possiede conoscenze 
complete e sicure. 

Organizza comunicazioni 
chiare con proprietà e varietà 
di lessico. 
Applica correttamente e con 
completezza le conoscenze.  

Sa individuare gli elementi e 
le relazioni in modo 
completo. 
Sa elaborare una sintesi 
corretta.  

10 Possiede conoscenze 
complete ed 
approfondite. 

Elabora comunicazioni 
efficaci,che presentano uno 
stile originale. 
Applica regole e strutture con 
sicurezza, manifestando 
autonomia e competenza. 

Sa correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 
opportune 
conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2  TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 
 

 
T i p o l o g i a  d i  p r o v a N u m e r o  p r o v e  

t r i m e s t r e 

 

D i s c i p l i n a / e 

□ Prove non strutturate 
(interrogazioni, sondaggi a 
dialogo frequenti, colloqui, 
componimenti); 

□ Prove strutturate (scelte 
multiple, completamenti, 
corrispondenze); 

□ Prove semistrutturate 
(vero/falso, perché, 
relazioni/sintesi vincolate, 
ricerca errori) 
 

N. 2 PROVE  MINIMO ORALI E/O N. 2  
PROVE SCRITTE per trimestre  

 In relazione alle discipline di 
studio 

 
 
METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI 

 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.3  VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 

Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 
Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 

data 16/04/2019 

□ Lezione frontale; 
□ Lezione dialogata; 
□ Brain storming; 
□ Problem solving; 
□ Scoperta guidata; 
□ Analisi dei casi; 
□ Lavori di gruppo; 
□ Lezione multimediale. 
  

 

□ Libri di testo; 
□ Fotocopie / Dispense; 
□ Registratore; 
□ Palestra; 
□ Lavagna luminosa; 
□ Riviste specializzate; 
□ Manuali e Dizionari; 
□ Laboratorio; 
□ Sussidi multimediali; 
□ Aula multimediale. 
 
 



 

 

 
11. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si allegano PDP  e  Relazioni. 

 

1 .IL COLLOQUIO 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e programma di svolgere una simulazione specifica in data 29 maggio. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento (per le 

prove scritte le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal CdC; per il colloquio una griglia che 

tenga conto dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019). 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico della classe per la simulazione del colloquio ( D.M. 

37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

TESTI:poesie, brani di autore, 

testi scientifici, brevi racconti, 

immagini di architetture e di 

opere d’arte’, articolo di 

giornale, carta tematica 

SORTEGGIO 

MATERIALI per la 

simulazione del colloquio 

nella data stabilita dal 

Consiglio di classe(D.M. 

37/2019, art. 2, comma 5) 

 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

DELL’ESAME 

- DOCUMENTI: 

periodi/episodi/personag

gi/scoperte che si 

richiede di 

contestualizzare, 

approfondire, collegare 

ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperien

ze di attualità 

 

 Come sopra 

ESPERIENZE: esperienze 

didattiche (esperimenti 

scientifici svolti durante l’a.s., 

incontro con autori o 

personalità, partecipazione a 

eventi promossi dalla scuola, 

…) 

 Come sopra 

GRAFICO: Grafici statistici, 

grafici che rappresentano 

dati di realtà o informazioni, 

grafici riferiti fenomeni a 

carattere socia- 

le/storico/scientifico/ 

ambientale 

 Come sopra 

SITUAZIONI STIMOLO 

E/O SITUAZIONI 

PROBLEMA: Fotografie , 

grafici, articoli di giornale, 

titoli di testi/articoli di 

 Aree specifiche delle diverse 

discipline di esame 



giornale, frasi celebri, 

discorsi di personalità, 

tematiche ambientali o di 

attualità 

- MAPPA: mappe 

concettuali che si 

richiede al candidato di 

interpreta- 

re/commentare 

mappe incomplete che si 

richiede al candidato di 

riempire seguendo nessi 

logici e conoscenze 

personali 

 Discipline che si prestano a tali 

attività 

PROGETTO:riferimento 

a progetti di istituto o di 

indirizzo o di 

classe(viaggi di 

istruzione,esperienze, 

percorsi di 

approfondimento,stage..) 

 Discipline interessate al progetto 

 

 

 

 
 

11.1 Attività di recupero  

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere , in quasi tutte le discipline di studio, con interventi anche 

individualizzati all’interno del gruppo-classe, secondo le necessità emerse dalle verifiche del processo di 

insegnamento/apprendimento, come verbalizzato nei Consigli di classe. 

 

 

11.2  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Progetto Interazione scuola e territorio( visite guidate ex ASL) 

Anno scolastico 2016/17: 

 Caltagirone – Percorso dei presepi e dei monumenti, visita in azienda , Laboratorio di ceramica 

 Conosci il territorio in cui vivi e le sue risorse – Visita osservativa Castello Rufo Ruffo di Scaletta 

Zanclea 

    Anno scolastico 2017/18: 

 Visita osservativa conosci il territorio di Casalvecchio Siculo e Savoca 

Altre escursioni inerenti al Progetto di ex ASL: 

1. Escursione Etna Wine e Cantina Gambino – Linguaglossa (ct) Anno scol. 2017-18 

2. Attività  progettuale del porto di Messina – Ufficio TURISTICO 3.0 Anno scol. 2017-18 

 

 

 



Anno scolastico 2018/19 

Seminari e convegni  : -  Giornata mondiale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo 

                                 Incontro con la polizia municipale della città metropolitana di Messina 

                  Momenti di particolare importanza: 

 Open day : partecipazione a numerose manifestazioni  

 Gara podistica “Corriamo insieme” 

 Racconta il tuo Natale 

 N. 2 Rappresentazioni teatrali   “La lupa” e “Il malato immaginario” presso il Teatro Val D’Agrò sito 

in S.teresa di Riva  

 Spettacolo film  “Peppino Impastato” – Progetto legalità 

 Orientamento  presso “Le Ciminiere “ di Catania 

 Visita  Parco Letterario  Quasimodo -  Roccalumera 

 Incontro/formazione professionale “Resto al Sud” PRESSO Antica Filanda con il patrocinio del 

Comune di Roccalumera 

 A.V.I.S. e C.R.I. 

 Partecipazione al CINEFORUM presso il Cinema Vittoria di Alì Terme. 

                 Partecipazione progetti PTOF : 

1. ECDL 

2. EBCL 

 PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI V : Barcellona e Costa Brava. 

                  

 

 

 

 

 

 

 



Allegati: 

 

 A )ELENCO LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE 

 
Disciplina Titolo 

RELIGIONE L.SALIMAS “TUTTI I COLORI DELLA VITA” 

ITALIANO LETTERATURA DI SACCO “CHIARE LETTERE 3” ed. base 

INGLESE MONTANARI/RIZZO “TRAVEL END TOURISM” whith active book 

FRANCESE D.ALIBRANDI “VOYAGEURS DU MONDE” 

SPAGNOLO  R.CATALINA E AA.VV. “TODO EL MUNDO” 

SPAGNOLO L.PIERAZZI “BUEN VAJA” 

STORIA V.CALVANI “STORIA FUTURO” 

GEOGRAFIA TURISTICA BIANCHI E AA.VV. “DESTINAZIONE ITALIA-EUROPA-MONDO” 

MATEMATICA AA.VV. “MATEMATICA ROSSO” 

DIRITTO E LEG. TUR. AA.VV. “Il TURISMO E LE SUE REGOLE” 

STORIA DELL’ARTE CALABRESE-GIUDICI “ARTE vol.3 DALL’8OO AD OGGI” 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

DEL NISTA “SULLO SPORT CONOSCENZA, PATRONANAZA, 

RISPETTO DEL CORPO” 

DISC.TUR.AZ. SABATINI “TURISMO:PRODOTTI, IMPRESE,PROFESSIONI” 

 

 

B) GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER COLLOQUIO 

ESAME DI STATO 2018-19 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                                                                            CLASSE ……..  

CANDIDATO……………………………..                                                                 DATA…………….  

Indicatori  Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 
attribuito 

Percorso proposto  
dal candidato (ASL 
e Cittadinanza e 
Costituzione) 

Insufficiente Superficiale, poco organico 1 - 2  

Sufficiente Elementare   3  

Buono Articolato e approfondito   4  

Ottimo Approfondito, originale, interessante   5  

 

Esame e 
correzione delle 
prove scritt 

Insufficiente Incompleta correzione degli errori   1  

Sufficiente Parziale correzione degli errori   2  

Buono Correzione critica degli errori   3  

 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 

Conoscenza degli 
argomenti 

 

Insufficiente Lacunose, errate, disarticolate 1 -2  

sufficiente Limitate o superficiali   3  

Più che sufficiente Complete nelle linee generali   4  

Buono Complete e approfondite  5  

Ottimo Ampie ed elaborate  6  

 

Capacita di 
argomentazione  e 
collegamento 

Scarsa Con difficoltà  1  

Sufficiente Elementare  2  

Buono o ottimo Efficace e sicura  3  

    

Correttezza e 
proprietà lessicale 

 

Scarsa Linguaggio scorretto e impreciso  1  

Sufficiente o più 
che sufficiente 

Linguaggio sufficientemente 
corretto 

 2  

Buona Linguaggio corretto e appropriato 3  

                                                                                                                     Valutazione complessiva ………../20 

 

 I COMMISSARI                                                                                                                          IL PRESIDENTE  



 

 

 
n. 3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 
grammaticale,  uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e 

ricchezza lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi 

chiara e scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta 

padronanza linguistico - lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori 

morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 
3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, 

conoscenze approfondite, concetti 

significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, 

concetti significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma 

adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

4. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna e capacità di 

comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

 Completa ed approfondita  

 Pertinente con riferimenti storico letterari 

adeguati 

 Semplice ed essenziale 

 Superficiale ed approssimativa 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 
5. Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica. Interpretazione 

corretta ed articolata del testo. 
 
 

 Completa ed approfondita 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

4 

3 

2 

1 

 

Esito _____/20 p  
 
               



 
 Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______  



Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 
grammaticale, uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e 

ricchezza lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi 

chiara e scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta 

padronanza linguistico - lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori 

morfo-sintattici e lessico inadeguato 

4 

 

3 

 

2 

1 

 
3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, 

conoscenze approfondite, concetti 

significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, 

concetti significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma 

adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

4. Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 Completa ed approfondita  

 Adeguata e pertinente 

 Semplice ed essenziale 

 Superficiale ed approssimativa 

4 

3 

2 

1 

 
5. Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 
Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione  

 

 Valida, approfondita e originale 

 Soddisfacente e coerente 

 Adeguata e essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

 

Esito _____/20 p  
 
               

 
 Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______  

  



Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 
3 
2 
1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 

grammaticale,  uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e 

ricchezza lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi 

chiara e scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta 

padronanza linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori 

morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 
 

3 
 

2 
1 

 
3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, 

conoscenze approfondite, concetti 

significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, 

concetti significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma 

adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 
 

4. Pertinenza rispetto alla  
traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

 Piena ,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

4 
3 
 

2 
1 
 

 
5. Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. Correttezza e 

articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

 

 Organico, coerente e coeso. Conoscenze 

approfondite. 

 Ordinato e sostanzialmente coerente. Buone 

conoscenze 

 Adeguato, ma con qualche disomogeneità. 

Conoscenze essenziali 

 Frammentario, poco coeso e ripetitivo. 

Conoscenze superficiali 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 
 

                                                                                                                                                                                              
Esito _____/20 p  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 2^ prova scritta 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“SALVATORE PUGLIATTI” 

Taormina 
 

Esame di Stato Anno Scolastico 2018/2019 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 28/02/2019 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

LINGUA INGLESE 

CANDIDATO: ________________________________________      CLASSE _______________ 

 
 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 
 

 

PUNTEGGIO 
 

Comprensione del testo 

- Scarsa 

- Disorganica e frammentaria 

- Parzialmente completa e organica  

- Completa e organica 

- Approfondita ed esauriente 

1 

2 

3 

4 

5 

Quesito 1 0,50 

Quesito 2 0,50 

Quesito 3 0,50 

Quesito 4 0,50 

Totale (Quesiti 1+2+3+4) 2 

Quesito 5 3 

Totale (Quesiti 1+2+3+4+5) 5 

Interpretazione del testo 

 

- Approssimativa 

- Quasi sufficiente 

- Sufficiente 

- Abbastanza significativa 

- Originale e significativa 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

 

- Quasi nulla 

- Attinente solo in parte 

- Sostanzialmente in argomento, ma con considerazioni che 

riguardano qualche aspetto 

- In argomento ma con considerazioni che tralasciano qualche 

aspetto 

- Centrata e sviluppata in tutte le sue parti 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

Produzione scritta: 

organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

 

- Espone i concetti in modo disordinato e il messaggio passa in 

minima parte a causa di numerosi errori 

- Espone i concetti in modo disorganico e il messaggio è 

espresso in modo poco chiaro 

- Espone i concetti in modo accettabile e riesce a far passare il 

messaggio pur se con qualche errore 

- Espone i concetti in modo abbastanza chiaro, e riesce a far 

passare il messaggio pur se con qualche imperfezione 

- Argomenta in modo articolato e comunica in modo chiaro 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

   



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“SALVATORE PUGLIATTI” 

Taormina 
 

Esame di Stato Anno Scolastico 2018/2019 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 10/04/2019 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

LINGUA INGLESE 

CANDIDATO: ________________________________________      CLASSE _______________ 

 

 

 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 
 

 

PUNTEGGIO 
 

Comprensione del testo 

Quesito n. 4 

- Disorganica e frammentaria 

- Parzialmente completa e organica  

- Completa e organica 

- Approfondita ed esauriente 

 

0,50 

1,00 

1,50 

2 

 

Quesito 1 1 

Quesito 2 1 

Quesito 3 1 

Quesito 4     

 

Totale (Quesiti 1+2+3+4) 

 

 

 

Interpretazione del testo 

 

- Approssimativa 

- Quasi sufficiente 

- Sufficiente 

- Abbastanza significativa 

- Originale e significativa 

 

1 

2 

3 

4 

5 

                                                                    Totale Quesito n. 5 
 

 

 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

 

- Quasi nulla 

- Attinente solo in parte 

- Sostanzialmente in argomento, ma con considerazioni che 

riguardano qualche aspetto 

- In argomento ma con considerazioni che tralasciano qualche 

aspetto 

- Centrata e sviluppata in tutte le sue parti 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

Produzione scritta: 

organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

 

- Espone i concetti in modo disordinato e il messaggio passa in 

minima parte a causa di numerosi errori 

- Espone i concetti in modo disorganico e il messaggio è 

espresso in modo poco chiaro 

- Espone i concetti in modo accettabile e riesce a far passare il 

messaggio pur se con qualche errore 

- Espone i concetti in modo abbastanza chiaro, e riesce a far 

passare il messaggio pur se con qualche imperfezione 

- Argomenta in modo articolato e comunica in modo chiaro 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

TOTALE PUNTI 
 

 

_____/20 
 

 



                                   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SALVATORE PUGLIATTI” Taormina 

Esame di Stato Anno Scolastico 2018/2019 
SECONDA PROVA SCRITTA  

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

DISC.TUR.AZIENDALI 

INDICI di prestazione DESCRITTORI di prestazione punteggio Punteggio 

raggiunto 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 

AVANZATO:utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte da 

situazioni proposte. Riconosce ed utilizza in modo corretto e completo i vincoli 

presenti nelle tracce 

INTERMEDIO: utilizza in modo corretto  le informazioni tratte da situazioni 

proposte. Riconosce ed utilizza in modo corretto  i vincoli presenti nelle tracce 

BASE: utilizza in modo non completo le informazioni tratte da situazioni proposte. 

Riconosce ed utilizza in modo parziale i vincoli presenti nelle tracce 

BASE NON RAGGIUNTO: utilizza in modo parziale le informazioni tratte da 

situazioni proposte.  Individua alcuni vincoli presenti nelle tracce in modo parziale 

e non corretto. 

5 

 

 

4 

 

           3 

          

         0 -2  

 

 

 

 

 

Padronanza delle competenze 

Tecnico-prof. specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova con 

particolare riferimento all’analisi e alla 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte  e 

alle metodologie utilizzate nella loro 

soluzione. 

AVANZATO:sviluppa i punti in modo analitico ed approfondito apportando 

contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima padronanza delle 

competenze tecnico- prof. di indirizzo. 

INTERMEDIO: sviluppa i punti in modo corretto  apportando contributi personali 

pertinenti e dimostrando una buona padronanza delle competenze tecnico- prof. 

di indirizzo 

BASE: sviluppa i punti in modo non sempre corretto apportando contributi 

personali pertinenti e dimostrando una sufficiente padronanza delle competenze 

tecnico- prof. di indirizzo 

BASE NON RAGGIUNTO: sviluppa i punti in modo incompleto apportando 

contributi non sempre corretti. La padronanza delle competenze tecnico- prof. 

non risulta essere sufficiente. 

8 

 

 

6-7 

 

        

          5 

 

 

0-4 

 

 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza, 

correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecno-grafici 

prodotti 

AVANZATO:sviluppa l’elaborato in maniera completa , corretta e approfondita 

rispettando tutte le richieste della traccia. 

INTERMEDIO : sviluppa l’elaborato in maniera completa e corretta  rispettando 

quasi tutte le richieste della traccia 

BASE: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. Si 

evidenziano errori non gravi. 

BASE NON RAGGIUNTO: sviluppa l’elaborato in maniera  incompleta . Si 

evidenziano gravi errori. 

4 

 

           3 

          

          2,5        

 

0-2 

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

AVANZATO:organizza, argomenta ed elabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato 

linguaggio settoriale. 

INTERMEDIO: organizza, argomenta ed elabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando un 

adeguato linguaggio settoriale 

BASE: organizza, argomenta ed elabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera non sempre corretta  utilizzando un  linguaggio 

settoriale a volte non adeguato. 

BASE NON RAGGIUNTO: organizza, argomenta ed elabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non corretta 

utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato. 

3 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

0 -1 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE    

 

 
   



 
INDICE: 

PREMESSA 

1. ANALISI DEL TERRITORIO DELL’UTENZA 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO TURISMO 

3.  QUADRO ORARIO DI INDIRIZZO 

4.LA STORIA DELLA CLASSE 

4.1 PROFILO DELLA CLASSE 

5. CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

5.1 TABELLA SOMMA CREDITI CONSEGUITI III  E IV ANNO 

5.2 TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO CONVERTITO DAL C. DI CLASSE 

5.4 CREDITI SCOLASTICI 

5.5 CREDITI FORMATIVI 

6. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

6.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE ED ORE DI LEZIONE 

7. PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE 

ESIGENZE FORMATIVE 

8. ATTIVITA’, PERCORSI,PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

9. PERCOSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 

9.1  RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PERCORSO 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

10.1 TABELLA DEI LIVELLI 

10.2 TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

10.3 VERIFICHE E VALUTAZZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

11. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODOLOGIE PER L’INCLUSIONE   -  IL COLLOQUIO 

11.1. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

11.2 ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ALLEGATI: 

A)SCHEMA LIBRI DI TESTO 

 B) GRIGLIE DI VALUTAZIONE( N. 7) 



 

 

 

 

 

 

Protezione dati personali 

 

La norma prevede espressamente che il Documento sia immediatamente affisso all’albo dell’istituto e che, 

per effetto dell’Art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive disposizioni del CAD, dal primo 

gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e 

degli enti obbligati. Va prestata attenzione, però, affinché nella redazione del Documento siano rispettati tutti 

i criteri per evitare la diffusione di dati personali. 

Il Garante della privacy e il MIUR hanno messo in evidenza alcune criticità con la nota n.10719 del 

21.03.2017 in merito alle modalità della sua redazione che sovente in passato hanno dato luogo ad indebite 

diffusioni di dati personali. 

E’ allora necessario che prima della pubblicazione del documento nel sito si verifichi l’assenza di qualunque 

dato personale riferibile agli alunni quali informazioni anagrafiche (anche il banale elenco degli alunni 

componenti la classe) o relativo al rendimento scolastico. Ricordiamo infatti che i soggetti pubblici possono 

diffondere dati personali (come accade con la pubblicazione nel sito web) solo se esiste un fine istituzionale  

e solo se tale operazione di trattamento risulta ammessa da una norma di legge o da un regolamento (artt. 3, 

11 e 19 del Codice). La norma impone la pubblicazione del documento del 15 maggio, ma i principi di 

necessità e di proporzionalità per la protezione dei dati personali proibiscono che esso contenga dati 

personali eccedenti e non conformi alle finalità che la pubblicazione deve perseguire. Non c’è alcuna 

motivazione della necessità di citare nel documento dati personali riferiti agli studenti in un documento 

finalizzato ad orientare la commissione. Il senso del documento è quello di mettere in evidenza il percorso 

didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la 

compongono. 

E’ opportuno, pertanto, tenere l’elenco degli studenti e le loro valutazioni nel percorso scolastico fuori dal 

Documento      ufficiale,      e      non      fare      menzione      di      eventuali      percorsi      personalizzati. 

Le informazioni di tipo personale saranno, invece, fornite insieme a tutto il materiale destinato alle 

Commissioni d’esame come allegato non inserito in detto documento. 

 

La parte in rosso del testo precedente non sarà pubblicata e sarà fornita alla commissione in forma 

riservata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


