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Profilo del diplomato nel Turismo 

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo 
macrofenomeni economici nazionali e internazionali , della normativa 
civilistica e fiscale dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico , artigianale , paesaggistico ed ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e 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. 

  In merito a quanto è stato esplicitato sopra , gli alunni devono 
essere in grado di : 

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico , artistico, culturale, 
artigianale 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; 

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti 
organizzativi,amministrativi,contabili e commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, gli alunni devono saper :  

1. Riconoscere e interpretare: 

    - le tendenze dei mercati locali,nazionali,globali anche per    

     coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

   - i macrofenomeni scio-economici globali in termini generali e 

      specifici dell’impresa turistica; 

   - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione   

     di diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella  

     dimensione sincronica tra aree geografiche e culturali diverse. 
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2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,civilistica,fiscale    
con particolare riferimento a quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e 
flussi informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per conoscere la specificità del 
suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del 
turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici. 

8. Progettare,documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione del personale dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle 
imprese turistiche. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  5 C 

Docente Materia 
Ore 
sett. 

Firma 

Eugenio Tamà Religione 1  

Concettina Costa 
Italiano 
Storia 

4       
2 

 

Daniela Caligiuri 
Tecnica e 
Legislazione 
Turistica 

4  

Mario Costantino Inglese 3  

 Carmelo Patanè 
Francese(II 
lingua) 

3  

Fara Illiano 
Tedesco(III 
lingua) 

3  

Renata Bongiorno Matematica 3  

 Santagati Stefania 
Spagnolo(III 
lingua) 

3  

Carmela Trimarchi 
Diritto-Economia 
Politica 

3  

Manlio Passalacqua 
Geografia 
Turistica 

2  

Daniela Brondo Arte e territorio 2  

Roberta Pistorio 
Educazione 
Fisica 

2  

    

    

    

    

 

Il documento è stato approvato dal Consiglio della Classe VC il 11.05.2017                                                               

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                              (Prof. Luigi Napoli) 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia 
Ore 
sett. 

Docente terzo anno Docente quarto anno 

Religione 1 Tamà Eugenio Tamà Eugenio 

Italiano 
Storia  

      4 
2   

Concettina Costa Concettina Costa 

Francese 3 Albo Cristina  Cristina Albo  

    

Inglese 3  Costantino Mario Costantino Mario 

    

Spagnolo 3 
Concetta Villari 
 

Concetta Villari 
  
 

    

Tedesco 3 Roberto Litteri  Roberto Litteri 

    

Diritto  
 

5-4 Parasiliti Anna   Anna Parasiliti 

Matematica 
 

3 
 

Renata Bongiorno 
 

Renata Bongiorno 
 

Tecnica e Legislazione 
turistica 

5-4 Venuti Paola Daniela Caligiuri 

    

Arte e Territorio  3 Zanghì Paola Santa Pizzimenti 

Geografia Turistica 2 Manlio Passalacqua Manlio Passalacqua 

Educazione fisica 2 Roberta Pistorio Roberta Pistorio 

 

Coordinatore della Classe: prof.ssa Concettina Costa 
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MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

Docente Materia di insegnamento 

Daniela Caligiuri Discipline turistiche aziendali 

Carmelo Patanè Francese(II lingua) 

Manlio Passalacqua 
 
Geografia Turistica 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

1 BLANDINO CRISTINA 

2 CACOPARDO SONIA 

3 CASTROVILLARI MARTINA 

4 CAVALLARO CHIARA 

5 CHEMI ERIKA GIOVANNA 

6 DEL POPOLO LAMPURI GABRIELE 

7 DI GIUSEPPE TAORMINA ROBERTA 

8 GOINDEN ILENYA 

9 GRASSO SOFIA 

10 LA MOTTA GIADA 

11 LA SPINA MARIA 

12 MAINARDI ALESSIO 

13 MOLINO GIORGIA GIOVANNA 

14 RANERI ILENIA 

15 RAPISARDI DORIANA 

16 SCOGLIO SABRINA RAFFAELLA MARINA 
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SCHEDA INFORMATIVA DELLA CLASSE 

 
Numero alunni: 16 

Ripetenti: 0 

Diversamente abili: 0 

Abbandoni durante l’anno: 0 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe V C risulta formata da 16 alunni, di cui quattordici(14) ragazze e due 

(2) ragazzi. Tutti gli alunni provengono dalla IV C. 

Parte degli alunni sono pendolari, provenendo dai paesi limitrofi. 

La classe, vivace ed esuberante, è maturata nel tempo, abbandonando qualche 

atteggiamento polemico ed assumendo via via un comportamento più responsabile. 

I discenti hanno agito quasi sempre correttamente con i docenti, instaurando un 

clima collaborativo e fondato sulla fiducia. Hanno per lo più rispettato regole e 

impegni e , se talvolta qualche polemica è sorta,  il dialogo è sempre risultato un 

valido strumento per ristabilire un atmosfera serena. 

La frequenza per alcuni alunni non sempre è stata regolare, a causa di motivi 

familiari e di salute. I rapporti scuola-famiglia sono stati sempre rispettosi. 

Tutti gli alunni, comunque, hanno mostrato, seppure in maniera diversa, un 

atteggiamento disponibile allo studio e senso di responsabilità abbastanza 

costante nel cercare di migliorare rispetto ai livelli di partenza. Tuttavia, la 

classe risulta disomogenea per capacità, preparazione, impegno e partecipazione 

alle attività didattiche.  
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Per tali motivi gli obiettivi comportamentali e cognitivi sono stati raggiunti in 

quasi tutte le discipline dagli alunni, ma in misura diversificata.  

 

Attualmente, il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare quanto segue: 

1) Un gruppo di alunni, impegnando da sempre le proprie capacità in modo 

concreto e fruttuoso, ha registrato negli anni una notevole progressione 

nell’apprendimento di contenuti e nell’organizzazione di un metodo di 

lavoro proficuo. Il gruppo ha acquisito anche ottime abilità critiche e di 

rielaborazione personale. 

2) Un secondo gruppo, più numeroso, dotato di buone capacità intellettive, si 

è impegnato in misura regolare, fruendo di un buon metodo di studio e 

acquisendo conoscenze e competenze valide. 

3) Un terzo gruppo, infine, pur sostenuto da sufficienti o discrete capacità 

intellettive, ha profuso un impegno incostante, non usufruendo di un 

regolare ritmo insegnamento-apprendimento. Tuttavia, ha cercato di 

migliorare rispetto ai livelli di partenza e si è dimostrato in grado di 

recuperare, conseguendo una preparazione sufficiente. 

Ogni docente, servendosi delle strategie della propria disciplina, ha curato il 

metodo di studio degli allievi, cercando di consolidare e potenziare i risultati 

precedentemente acquisiti ed ha, inoltre, lavorato con i colleghi in forma 

multidisciplinare. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Sul piano formativo 

Obiettivo 

Livello raggiunto 

(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo, eccellente) 

Acquisizione di un metodo di studio personale Buono 

Coscienza di sé e del ruolo nella scuola Buono 

Comprensione e rispetto delle differenze Buono 

Fare interventi propositivi Buono 

Sapersi rapportare correttamente con i 

compagni e con gli adulti 
Ottimo 

Essere collaborativi nella classe Discreto 

Rispettare il regolamento d’istituto Buono 

Apertura anche alle realtà esterne alla scuola          Ottimo 

 Sul piano didattico 

Obiettivo 

Livello raggiunto  

(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo, eccellente) 

Comprendere un testo, individuarne i punti fon-

damentali e saperne esporre i punti significativi 
Discreto 

Corretto utilizzo delle conoscenze Discreto 

Esprimersi in modo chiaro e corretto usando il 

linguaggio specifico di ogni disciplina 
Buono 

Applicare le regole e principi Discreto 

Stabilire collegamenti tra argomenti della stes-

sa disciplina o discipline diverse 
Discreto 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro Buono 
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METODI, STRUMENTI E STRATEGIE 

I docenti della classe hanno adottato metodi e strumenti differenziati a seconda 

dell’attività proposta, tenendo sempre presente che obiettivo comune degli 

insegnanti è stato quello di stimolare l’alunno al dialogo, coinvolgendolo in attività 

di ricerca e culturali. Si è cercato anche di favorire i lavori interdisciplinari in 

previsione del colloquio d’esame. 

Metodi 

 lezione frontale  didattica laboratoriale 

 lezione partecipativa  problem solving 

 lavori di gruppo  analisi dei casi 

Strumenti adottati 

 Libri di testo  Videocassette 

 Riviste specializzate  Software didattici 

 Appunti e dispense  Documenti autentici 

 Dizionari  Internet 

Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

Le verifiche, scritte ed orali, nelle varie discipline sono state organizzate in 

maniera diversa, utilizzando la scala decimale in tutta la sua gamma. Per le 

verifiche orali, si sono valutate sia le interrogazioni che  i test/verifiche, i lavori 

di ricerca,individuali o di gruppo, come pure la capacità di intervenire ponendo 

domande, richiedendo chiarimenti in merito agli argomenti svolti. Per lo scritto si 

sono valutate prove di diversa tipologia e differenti simulazioni della prima e 

seconda prova scritta di esame. 
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Strategie adottate 

 Sollecitare gli alunni ad una esposizione scritta ed orale appropriata e 

rigorosa sia attraverso le  verifiche, sia attraverso i colloqui.  

 Proporre collegamenti interdisciplinari e confronti all’interno delle singole 

discipline. 

 Fare esercitare gli alunni nelle competenze indicate dalla programmazione. 

 Rendere gli alunni partecipi e consapevoli del processo educativo 

illustrando loro criteri di valutazione, gli obiettivi ed i programmi. 

 Favorire il confronto civile nelle discussioni e il rispetto delle diversità di 

opinione. 

 

Attivita’ di recupero 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state attuate le 

seguenti attività di recupero: 

 interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto sempre conto dei seguenti criteri generali: 

 rispetto della personalità e delle attitudini dell’alunno; 

 interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio; 

 progressi rispetto alla situazione di partenza; 

 raggiungimento degli obiettivi, anche minimi; 

 valorizzazione degli elementi (conoscenze, competenze, capacità). 

Gli obiettivi minimi richiesti sono stati: 

 Conoscenza ed esposizione degli argomenti trattati; 

 Individuazione delle coordinate storico-culturali; 

 Utilizzo della terminologia specifica anche se limitata all’essenziale; 

 Operare collegamenti se adeguatamente guidati. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Concorrono a formare il credito scolastico diversi elementi quali: 

 la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto; 

 l’assiduità della frequenza ; 

 la partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 la partecipazione ad attività complementari e integrative; 

 il raggiungimento degli obiettivi formativi; 

 eventuali crediti formativi . 

 

Criteri per il riconoscimento del credito formativo 

 Sono considerati crediti formativi le esperienze maturate al di fuori della 

scuola quali: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole 

all’estero, attività sportive, ecc., purché coerenti con il corso di studi e 

opportunamente documentate. 

 

Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe o, nel caso di alunno 

privatista all’esame di stato, dalla commissione d’esame.  
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La documentazione relativa all’attestazione del credito formativo deve essere 

consegnata alla scuola entro il termine del 15 maggio e deve specificare le ore 

impiegate, le attività svolte e le competenze specifiche acquisite. Si sottolinea 

inoltre che il credito verrà riconosciuto solo se lo studente avrà raggiunto gli 

obiettivi formativi ed avrà conseguito un profitto sufficiente.  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Attività/Progetto Alunni partecipanti 
Attività interdisciplinare : percorso naturalistico- 

artistico-culturale in lingua italiana e straniera a: 

Riserva di Pantalica,Riserva di Cassibile ,Morgantina 

,isole Eolie. In particolare è stato approfondito il 

percorso su Cassibile attraverso una relazione 

riguardante gli aspetti storici e geografici in lingua 

italiana e inglese. 

 Tutti 

Nell’ ambito del progetto : Attività di orientamento 

universitario a Catania 
 Tutti 

Nell’ambitodel progetto Pof:”TAOBUK”-Incontro con 

l’autore 
     Tutti 

Nell’ambito del progetto Pof:”ECDL”  Alcuni 

Concorso nazionale di Scacchi     Alcuni 

Mostra “Il Futuro Sopravvenuto-Arte-Azione 

,comunicazione e post-umano nel Futurismo” ex Chiesa 

del Carmine -Taormina 

 Alcuni 

 Corso usr sicilia  “sicily is a treasure island” 

 

 

 Alcuni 

-Teatro:Musical “Divina Commedia” al teatro Savio-

Messina 

-Spettacolo in francese “Calais Bastille”teatro 

Annibale-Messina 

 Tutti 

Partecipazione al viaggio di Istruzione 

Destinazione Alunni partecipanti 

 PRAGA alcuni 
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CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

DDEELLLLEE  PPRROOVVEE  DD’’EESSAAMMEE  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

Prove scritte 
Colloquio 

1a prova 2a prova 3a prova 

Padronanza della 

lingua italiana  

Possesso di 

conoscenze 

specifiche  

Acquisizione di 

capacità, 

competenze e 

conoscenze 

Padronanza della 

lingua 

Capacità 

espressive 
  

Capacità di 

utilizzare e 

integrare 

conoscenze e 

competenze 

relative alle 

materie dell'ultimo 

anno 

Capacità di utilizzare 

conoscenze acquisite 

Capacità logico 

linguistiche 
  

Conoscenze della 

lingua straniera 

Capacità di collegare 

le conoscenze 

acquisite 

Capacità critiche     

Capacità di collegare 

le conoscenze 

nell'argomentazione 

Originalità     

Capacità di 

approfondire sotto 

vari profili gli 

argomenti 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

 

 

Data 

Prova 

13/02/2017 Italiano 

17/02/2017 Seconda prova (Ec.Aziendale) 
21/02/2017 Terza prova 

04/05/2017 Italiano 

18/05/2017 Seconda prova (Ec.Aziendale) 

09/05/2017 Terza prova 
Data da dest. Colloquio 

  

 

TERZA PROVA 

 
 

Indicazioni sulla tipologia della terza prova e simulazioni 

Oltre alle esercitazioni ed alle verifiche previste nelle singole discipline, il 

Consiglio di Classe ha programmato, in funzione della terza prova, alcune 

esercitazioni con quesiti riguardanti più materie. 

Tra le varie tipologie previste dagli articoli 2 e 3 del D.M. 20/11/2000 n°429, il 

Consiglio di Classe ha sperimentato le verifiche che meglio rispondevano sia 

all’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli alunni, sia alla 

coerenza con le scelte didattiche. 

La tipologia più funzionale alle suddette esigenze si ritiene che sia: tipologia B- C 

Le simulazioni hanno coinvolto cinque discipline  e sono state svolte in h 1,30 

minuti. 
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Data di 

svolgimento 

Materie coinvolte Tipologia 

 

 

21/02/2017 

 

Storia 

Diritto 

Geografia 

Francese 

Inglese 

 

B - C 

Data di 

svolgimento 

Materie coinvolte Tipologia 

 

 

09/05/2017 

 

 

 

Storia 

Diritto 

Geografia 

Francese 

Inglese 

 

B - C 

 

COLLOQUIO 

 

Gli alunni hanno considerato il momento della presentazione dell’argomento da 

loro scelto come una prova di metodo tesa a mettere in evidenza le loro abilità di 

stabilire relazioni tra i diversi avvenimenti culturali e la metodologia acquisita 

nell'impostare una ricerca. In alcuni casi i percorsi (mappe concettuali o 

presentazioni multimediali) individuati dai candidati analizzano tematiche che 

hanno suscitato e stimolato il loro desiderio di approfondimento, ma che servono 

sempre ad sottolineare le loro: 

 capacità di analisi nell'approfondimento dei singoli argomenti;  

 capacità di sintesi nell’ articolare gli argomenti in un percorso organico; 

 capacità di mettere in relazione gli argomenti e le tematiche emerse 

attraverso collegamenti appropriati e attendibili; 
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Tempo indicativo per la presentazione dell’argomento scelto: 10  minuti 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO 
TIPOLOGIA A ANALISI DEL TESTO 

STUDENTE  

CLASSE  

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente        

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

sviluppare le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente       

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Analisi dei nodi 

concettuali e delle 

strutture formali 

Capacità di analisi 

d'interpretazione  

 

 

 Sa analizzare e interpretare 

 Sa descrivere ed analizzare  

 Sa solo individuare 

 Individua in modo 

incompleto 

 Individua in modo errato 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente      

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

1-5 

Rielaborazione, 

collegamenti e 

riferimenti 

Capacità di 

rielaborare, di 

effettuare 

collegamenti e fare 

riferimenti, di 

contestualizzare 

Rielabora … in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente        

 

 

 3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 
  

15 

 
                                  TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

 NEGATIVO  1-3 1-4 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 
5-7 

 INSUFFICIENTE  5 8-9 

 SUFFICIENTE  6 10 

 DISCRETO  7 11-12 

 BUONO  8-9 13-14 

 OTTIMO  10 15 

                                                                                                                           LA COMMISSIONE 

                                                                                                                                 _____________________ 

                                                                                                                                 _____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO 

TIPOLOGIA B SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

STUDENTE  

CLASSE  

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

  

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente      

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

 

 

Competenze 

rispetto al genere 

testuale 

Capacità di 

rispettare 

consapevolmente i 

vincoli del genere 

testuale 

 Rispetta consapevolmente 

tutte le consegne 

 Rispetta le consegne  

 Rispetta in parte le consegne  

 Rispetta solo alcune 

consegne 

 Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            

 

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

 

Nettamente insufficiente        

5 

 

4 

  3 

2 

 

1 

 

1-5 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

dei documenti e 

delle fonti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente  

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 
  

15 

 

                         TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

 NEGATIVO  1-3 1-4 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 
5-7 

 INSUFFICIENTE  5 8-9 

 SUFFICIENTE  6 10 

 DISCRETO  7 11-12 

 BUONO  8-9 13-14 

 OTTIMO  10 15 

 

 

LA COMMISSIONE 

_____________________ 

_____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO 
TIPOLOGIA C TEMA STORICO 

STUDENTE  

CLASSE  

 

 Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente         

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente         

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Conoscenza degli 

eventi storici 

Capacità di 

sviluppare in modo 

pertinente la 

traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente       

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

1-5 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

delle proprie 

conoscenze 

storiche 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente       

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 
  

15 

                          

                         TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO ,VOTO E PUNTEGGIO 

 GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO  
 NEGATIVO  1-3 1-4  
 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7  
 INSUFFICIENTE  5 8-9  
 SUFFICIENTE  6 10  
 DISCRETO  7 11-12  
 BUONO  8-9 13-14  
 OTTIMO  10 15  

 
 

           
LA COMMISSIONE 

___________________ 

__________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE 

STUDENTE  

CLASSE  

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente         

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente        

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Capacità di 

sviluppare in modo 

esauriente e 

pertinente la 

traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente        

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

1-5 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

delle proprie 

conoscenze  

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente         

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

Totale punteggio   

15 

 

                                  TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO E PUNTEGGIO 

 GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO  
 NEGATIVO  1-3 1-4  
 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7  
 INSUFFICIENTE  5 8-9  
 SUFFICIENTE  6 10  
 DISCRETO  7 11-12  
 BUONO  8-9 13-14  
 

OTTIMO  

10 

15 
 

 

 

       LA COMMISSIONE 

_____________________ 

_____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

ALUNNO:  

CLASSE :  
 

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTI /15 
PUNT. MAX 

DELLA FASCIA 

Congruenza con 
la traccia 

Approfondita ed esauriente 3 

3 
Completa 2 

Parziale 1 

Nulla 0 

Analisi dei dati 

Chiara e completa 3 

3 
Completa 2 

Confusa 1 

Inesistente 0 

Conoscenze di 
regole e principi 

 

Li sa applicare correttamente 3 

3 
Li sa applicare 2 

Ne sa individuare solo i fondamentali 1 

Non sa individuare regole e principi 0 

Correttezza di 
esecuzione  

Corretta e approfondita 3 

3 
Completa e corretta 2 

Completa ma non corretta 1 

Incompleta e inesatta 0 

Utilizzo di un 
linguaggio 

tecnico specifico 

 Esauriente 3 

3 
Completo 2 

Parziale 1 

Nullo 0 

 

PUNTEGGIO : ___/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

ALUNNO:  

CLASSE :  
 

 

PUNTEGGIO : ___/30 

 

 INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTI /30 MAX 

A
rg

o
m

e
n

to
 s

c
e

lt
o

 d
a
l 
c

a
n

d
id

a
to

 Correttezza 
morfosintattica, 

padronanza della lingua e 
padronanza dei linguaggi 

specifici 

Esposizione corretta e sicura 4 

4 
Esposizione semplice con qualche improprietà 3 

Esposizione stentata 2 

Esposizione frammentaria 1 

Conoscenza dei 
contenuti 

Approfondita 5 

5 

Completa e corretta 4 

Corretta 3 

Imprecisa 2 

Confusa 1 

Collegamenti 
pluridisciplinari e 

approfondimenti critici 

Validi e significativi 3 

3 Corretti 2 

Superficiali 1 

A
rg

o
m

e
n

ti
 p

ro
p

o
s

ti
 d

a
ll

a
 C

o
m

m
.n

e
 

Correttezza 
morfosintattica, 

padronanza della lingua e 
padronanza dei linguaggi 

specifici 

Esposizione corretta e sicura 5 

5 
Esposizione semplice con qualche improprietà 4 

Esposizione stentata 3 

Esposizione frammentaria 2 

Conoscenza dei 
contenuti 

Approfondita 6 

6 

Completa e corretta 5 

Corretta 4 

Imprecisa 3 

Confusa 2 

Collegamenti 
pluridisciplinari e 

approfondimenti critici 

Validi e significativi 4 

4 Corretti 3 

Superficiali 2 

Discussione delle prove 
scritte 

Corregge e integra le prove 3 

3 Riconosce gli errori e riesce a correggerli 2 

Riconosce solo gli errori 1 
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IISS “PUGLIATTI” TAORMINA - ESAMI DI STATO 2016 – 2017 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

CLASSE 5^ C    CORSO : TURISTICO 
CANDIDATO: Cognome____________________________Nome__________________________________         
Discipline coinvolte: Storia – Diritto  e  Legislazione Turistica  - Inglese – Francese – Geografia Turistica 

Tipologia scelta : tipologia mista (quesiti a risposta multipla - tipologia C e quesiti a risposta singola - tipologia B)  

AVVERTENZE: 
a) Tempo concesso per la prova 90 minuti. 

b) Il candidato deve individuare e contrassegnare a penna una sola risposta per ogni quesito a scelta multipla 

c) Nessun punto sarà attribuito alla risposta sbagliata, a nessuna risposta, a più d una risposta o nel caso siano presenti correzioni intese a 
modificare la risposta data col segno nell’apposito spazio. 

d) Non è consentito l’uso di alcun strumento didattico 

CRITERI DI VALUTAZIONE III  PROVA SCRITTA 
La valutazione complessiva del modulo sarà determinata dalla somma dei punteggi riportata nei quesiti ed assegnati mediante la seguente griglia: 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA: 
numero dei quesiti 18 - punteggio massimo: punti 6 
per ogni risposta corretta: punti 0,33 

per ogni risposta errata o non data: punti 0 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDE A RISPOSTA  SINGOLA: 
numero dei quesiti 9 - punteggio massimo: punti 9 
per ogni risposta completa e corretta: punti 1,00 

per ogni risposta completa e con qualche imprecisione: punti 0,75 

per ogni risposta parziale e corretta: punti 0,50 

per ogni risposta incompleta o accennata: punti 0,25 

per ogni risposta errata o non data: punti 0,00 

 
Il  punteggio totale si arrotonda all’intero successivo in caso di decimali pari o superiori allo 0,5 
La Commissione         Voto__________/15 
____________________________   ____________________________  
____________________________  ____________________________                       
____________________________        ____________________________ 
 
 
 

DATA___________________                                                              IL PRESIDENTE: _________________    

                                                                                 

                                                       

DISCIPLINE Storia Diritto e 
leg.tur. 

Geografia 
turistica 

LINGUE 
COMUNITARIE 

Prima 
lingua 
Inglese 

Seconda 
Lingua 
Francese 

Seconda 
lingua 
Spagnolo 

Seconda 
lingua 
Tedesco 

TOTALE 
GENERALE 

QUESITO  A 
RISP.MULT. 1 

   QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 1 

     

QUESITO  A 
RISP.MULT. 2 

   

QUESITO  A 
RISP.MULT. 3 

   QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 2 

    

QUESITO  A 
RISP.MULT. 4 

   

QUESITO  A 
RISP.MULT. 5 

   QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 3 

    

QUESITO  A 
RISP.MULT. 6 

   

QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 1 

   

TOTALI 
PARZIALI 

    

  TOTALI 
PARZIALI 
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IISS “PUGLIATTI” TAORMINA - ESAMI DI STATO 2016 - 2017 
                                GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

CLASSE 5^ C  CORSO : TURISMO 
CANDIDATO: Cognome____________________________Nome__________________________________         
Discipline coinvolte: Storia - Diritto  -  Geografia - Prima lingua comunitaria (Inglese) - Seconda Lingua comunitaria (Francese)  

Tipologia scelta : tipologia mista (quesiti a risposta multipla - tipologia C e quesiti a risposta singola - tipologia B)  

AVVERTENZE: 
e) Tempo concesso per la prova 90 minuti. 

f) Il candidato deve individuare e contrassegnare a penna una sola risposta per ogni quesito a scelta multipla 

g) Nessun punto sarà attribuito alla risposta sbagliata, a nessuna risposta, a più di una risposta o nel caso siano presenti correzioni intese a 
modificare la risposta data col segno nell’apposito spazio. 

h) Non è consentito l’uso di alcun strumento didattico 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE III  PROVA SCRITTA 
 

La valutazione complessiva del modulo sarà determinata dalla somma dei punteggi riportata nei quesiti ed assegnati mediante la seguente griglia: 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA: 
numero dei quesiti 24 - punteggio massimo: punti 6 
per ogni risposta corretta: punti 0,25 
per ogni risposta errata o non data: punti 0 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDE A RISPOSTA  SINGOLA: 
numero dei quesiti 9 - punteggio massimo: punti 9 
per ogni risposta completa e corretta: punti 1,00 
per ogni risposta completa e con qualche imprecisione: punti 0,75 
per ogni risposta parziale e corretta: punti 0,50 
per ogni risposta incompleta o accennata: punti 0,25 
per ogni risposta errata o non data: punti 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il punteggio totale si arrotonda all’intero successivo in caso di decimali pari o superiori allo 0,5 
 
La Commissione         Voto__________/15 
____________________________   ____________________________  
____________________________  ____________________________    
____________________________        ____________________________ 
 

DATA___________________                                                                 IL PRESIDENTE: ____________________     

 

DISCIPLINE Storia Diritto  Geografia LINGUE 
COMUNITAR
IE 

Prima 
lingua 
Inglese 

Seconda 
Lingua 
Francese 

TOTALE 
GENERALE 

QUESITO  A 
RISP.MULT. 1 

   QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 1 

   

QUESITO  A 
RISP.MULT. 2 

   

QUESITO  A 
RISP.MULT. 3 

   

QUESITO  A 
RISP.MULT. 4 

   QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 2 

  

QUESITO  A 
RISP.MULT. 5 

   

QUESITO  A 
RISP.MULT. 6 

   

QUESITO  A 
RISP.MULT. 7 

   QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 3 

  

QUESITO  A 
RISP.MULT. 8 

   

QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 1 

   

TOTALI 
PARZIALI 

  

  TOTALI 
PARZIALI 
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Si fa presente che sono state utilizzate due diverse griglie di valutazione, una per la terza 
prova del I quadrimestre e l’altra per la terza prova del II quadrimestre. 
Tuttavia si propende per la prima griglia, quella relativa al I quadrimestre ,che si è rivelata 
meno penalizzante per gli studenti. 

 
 
 
 
 
 
 


