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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  5 A RIM A 

Docente Materia 
Ore 
sett. 

Firma 

Tamà Eugenio Religione 1  

Rodella Daniela 

Lingua e letteratura 
italiana-Storia, 
cittadinanza e 
Costituzione 

6  

Sergi Antonino 
Economia Aziendale 
e Geopolitica 

6  

Maccarrone Carmela Lingua Inglese 3  

Melato Carmelo Matematica 3  

 Saccoccio Maria 
Catena 

Diritto-Relazioni 
internazionali 

5  

Vitale Giuseppe Educazione Fisica 2  

Puliatti Francesca 
Seconda lingua 
comunitaria 
Francese 

3  

Gatti Valeria 
Terza lingua 
comunitaria 
Spagnolo 

3  

   3  
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  5a E SIA 

Docente Materia 
Ore 
sett. 

Firma 

Tamà Eugenio Religione 1  

Rodella Daniela 

Lingua e 
letteratura 
italiana-Storia, 
cittadinanza e 
Costituzione  

6  

Campobello Maria 
Economia 
Aziendale 

7   

Parisi Maria Lingua Inglese 3  

Melato Carmelo Matematica 3  

Paffumi Ada Natalina 
Diritto-Economia 
politica 

5  

Feliciotto Graziella Informatica 5  

Daniele Giuseppe 
Laboratorio 
informatica 

3  

Vitale Giuseppe Educazione fisica 2  

     

    

 

Il documento è stato approvato dal Consiglio della Classe VA/VE in data 

11/05/2017  
 

        Il Dirigente scolastico 

        Prof. Luigi Napoli  
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 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE VA RIM 

Materia 
Ore 
sett. 
3°a. 

Ore 
sett. 
4°a. 

Docente 
terzo anno 

Docente 
quarto anno 

Italiano 4 4 
Guccione 
Agostino 

Guccione 
Agostino 

Storia 2 2 
Guccione 
Agostino 

Guccione 
Agostino 

Inglese 3 3 
Maccarrone 
Carmela 

Maccarrone 
Carmela 

Matematica 3 3 
Melato 
Carmelo 

Melato 
Carmelo 

Economia Aziendale e Geopolitica 6 7 
Rizzotti 
Domenico 

Rizzotti 
Domenico 

Informatica 2  2  
Del Mastro 
Donata 

 Feliciotto 
Graziella 

Religione 1 1 
Tamà 
Eugenio 

Tamà 
Eugenio 

Educazione Fisica 2 2 
Vitale 
Giuseppe 

Vitale 
Giuseppe 

Diritto 3 3 
Saccoccio 
Maria 
Catena 

Saccoccio 
Maria Catena 

Relazioni Internazionali 3 2 
Saccoccio  
Maria 
Catena 

Saccoccio 
Maria Catena 

Laboratorio informatica 3 3 
Bonasera 
Biagio 

Feliciotto 
Graziella 

Francese 3 3 
Puliatti 
Francesca 

Puliatti 
Francesca 

Spagnolo 
 

3 3 
Villari 
Concetta    

Villari 
Concetta 

Tedesco 3 3 Illiano Fara          
Litteri 
Roberto 
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 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE VE art.SIA 

Materia 
Ore 
sett. 
3°a. 

Ore 
sett. 
4°a. 

Docente 
terzo anno 

Docente 
quarto anno 

Italiano 4 4 
Siligato 
Felicia 

Guccione 
Agostino 

Storia 2 2 
Siligato 
Felicia 

Guccione 
Agostino 

Inglese 3 3 Parisi Maria 
Costantino 
Mario 

Matematica 3 3 
Melato 
Carmelo 

Melato 
Carmelo 

Economia Aziendale 4 7 
Briguglio 
Carmela 

Barresi 
Giovanna 
Maria 

Informatica 4 5 
Sciarrone 
Luigia 

Sciarrone 
Luigia 

Religione 1 1 
Tamà 
Eugenio 

Tamà 
Eugenio 

Educazione Fisica 2 2 
Vitale 
Giuseppe 

Vitale 
Giuseppe 

Diritto 3 3 
Paone 
Giuseppina 

Paone 
Giuseppina 

Economia Politica 3 2 
Paone 
Giuseppina 

Paone 
Giuseppina 

Laboratorio Informatica 3 3 
Bonasera 
Biagio 

Coppolino 
Daniele 

Francese 3 / 
Giannetto 
Maria 

/ 

 

 

 
 

Coordinatore della Classe: prof.ssa Saccoccio Maria Catena 
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MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME VA RIM 

Docente Materia di insegnamento 

 Puliatti Francesca Francese 

Melato Carmelo Matematica 

Sergi Antonino Economia aziendale e Geopolitica 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME VE SIA  

Docente Materia di insegnamento 

 Campobello Maria Informatica 

Melato Carmelo Matematica 

Paffumi Ada Natalina Diritto/Economia Politica 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE VA/E 

 

 

 

 

1 Amato Miriam  (RIM) 

2 Brunetto  Antonino  (SIA) 

3 Dicu  Diana  Elena  (RIM) 

4 El  Allaoui  Ilyas  (SIA) 

5 Leo  Ambrogio  (SIA) 

6 Maugeri   Antonio  (SIA) 

7 Sgarlata  Irene  (RIM) 

8 Trischitta  Carmelo  (SIA) 
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SCHEDA INFORMATIVA DELLA CLASSE 
 

Numero alunni: 8 

Ripetenti: 0 

Diversamente abili: 0 

Abbandoni durante l’anno: 0 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

 La VA/E risulta formata da otto alunni, tre ragazze e cinque ragazzi, provenienti 

dal comprensorio di Giardini-Taormina e dalla Riviera Ionica. Si tratta di una 

classe articolata, in quanto le tre alunne frequentano l’articolazione Relazioni 

Internazionali per il Marketing (Sez.A), mentre i cinque alunni frequentano 

l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali (Sez.E). Preliminarmente sembra 

opportuno evidenziare che la classe, pur esigua quanto al numero degli alunni, 

presenta aspetti di criticità di varia natura, in quanto un’ alunna e un alunno sono 

di origine straniera e a ciò si aggiungono problematiche di carattere socio-

economico, familiare e personale che interessano anche altri elementi della 

classe e che incidono sul rendimento scolastico complessivo. All’inizio del quinto 

anno la continuità didattica di cui la classe aveva usufruito nel corso del secondo 

biennio è venuta meno per l’avvicendamento di nuovi docenti in varie discipline, in 

particolare nell’area comune è cambiato il docente di Italiano e Storia e nelle 

aree di indirizzo sono cambiati i docenti di Economia Aziendale (Sez.A e Sez.E), 

il docente di Diritto ed Economia Politica (Sez.E), il docente di Inglese (Sez.E), il 

docente di Spagnolo (Sez.A). Questa nuova situazione avrebbe richiesto da parte 

degli alunni uno sforzo di adattamento alle diverse personalità, metodologie e 

richieste culturali dei docenti, anche nella prospettiva di un impegno scolastico 

più incisivo nell’ultimo anno di corso, ma non tutti sono stati capaci di rispondere 

in modo costruttivo e responsabile alle richieste dei docenti. Per quanto riguarda 

il profilo in entrata della classe, dal punto di vista comportamentale gli alunni si 

presentavano corretti; quanto alle competenze culturali alcuni evidenziavano un 

livello buono o discreto, unitamente ad adeguate capacità logiche ed espositive, 
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altri un livello nell’area della sufficienza, ma con carenze nel metodo di studio e 

tendenza ad un impegno discontinuo. Le difficoltà di partenza di questo secondo 

gruppo si sono accentuate nel corso dell’anno, in quanto alcuni alunni non hanno 

voluto o potuto adeguarsi alle richieste di un atteggiamento più responsabile e 

costruttivo provenienti dai docenti, a cui hanno risposto con comportamenti di 

inadeguata partecipazione alle varie attività di classe e di disimpegno nello studio 

personale. Il lavoro collegiale dei docenti si è incentrato nell’ambito del Consiglio 

di classe. Fin dall’inizio dell’anno è stato definito un calendario per gli incontri di 

programmazione, verifica in itinere degli obiettivi curriculari e coordinamento 

didattico. I docenti si sono adoperati per sollecitare una partecipazione più 

attiva e motivata, per incentivare il recupero degli alunni in difficoltà, fornendo 

supporti didattici di varia tipologia (mappe concettuali, attività di recupero dei 

contenuti disciplinari, sintesi, attività volte al potenziamento del metodo di 

studio), mantenendo altresì un costante rapporto con le famiglie. Le verifiche 

formative, effettuate con strumenti di varie tipologie, hanno mirato al 

potenziamento delle capacità logico-analitiche e al miglioramento delle 

competenze linguistiche generali e settoriali, e sono state effettuate in modo 

continuativo secondo quanto concordato nel Consiglio di classe; quelle sommative 

hanno seguito la trattazione delle singole unità di apprendimento, prevedendo 

sempre la possibilità di recupero. Al momento attuale il profilo in uscita della 

classe risulta positivo per tutte le alunne e per alcuni alunni, ma insoddisfacente 

per altri alunni che persistono in un atteggiamento poco produttivo. Il Consiglio 

di classe è concorde nel rilevare la seguente situazione di fatto:                            

- alcuni alunni raggiungono un buon livello di acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze, sanno rielaborare autonomamente le conoscenze, effettuano 

agevolmente collegamenti disciplinari e interdisciplinari, svolgono analisi e sintesi 

accurate, supportati da buone competenze linguistiche generali e specifiche             

- un altro gruppo di alunni, grazie alla partecipazione al dialogo educativo e 

all’impegno abbastanza coerente nello studio delle discipline, consegue 

conoscenze e competenze di livello discreto, gestisce con una certa autonomia le 

proprie conoscenze, individua i collegamenti disciplinari e interdisciplinari, si 

esprime con adeguate competenze linguistiche, sia generali che tecniche                   

- un gruppo ha mostrato limiti e difficoltà nell’assumere un atteggiamento 

propositivo, risultando frenato da una partecipazione superficiale e da un 

impegno modesto e discontinuo; questi alunni possiedono conoscenze incomplete 

e/o settoriali e non raggiungono allo stato attuale risultati accettabili in tutte le 

discipline.  
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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 Discreto 

Coscienza di sé e del ruolo nella scuola Sufficiente 

Comprensione e rispetto delle differenze Sufficiente 

Fare interventi propositivi Discreto 

Sapersi rapportare correttamente con i 

compagni e con gli adulti 
Sufficiente 

Essere collaborativi nella classe Discreto 

Rispettare il regolamento d’istituto Buono 

Apertura anche alle realtà esterne alla scuola Buono 

 Sul piano didattico 

Obiettivo 

Livello raggiunto  

(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo, eccellente) 

Comprendere un testo, individuarne i punti  

fondamentali 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 
Sufficiente 

Applicare le regole e principi Sufficiente 

Stabilire collegamenti tra argomenti della  

stessa disciplina o discipline diverse 
Sufficiente 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro Sufficiente 
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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 quanto 

riguarda 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. Allo 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,  obiettivi e programmi. 

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

opinione. 

 

Attività 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. 
 

 

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 storiche-culturali; 

 Utilizzo della terminologia specifica anche se limitata all’essenziale; 

 Operare collegamenti se adeguatamente guidato. 
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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.  

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. 

 

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Attività/Progetto Alunni partecipanti 
 

Progetto per la salvaguardia dei beni comuni 

promosso dalla Regione Sicilia 
Alcuni  

Spettacolo teatrale “La Divina Commedia tra 

Inferno e Paradiso” 

 
Dicu , Maugeri  

 Visita guidata nel sito archeologico di Morgantina e 

nel museo di Aidone 
Alcuni  

Seminario di orientamento 

Visita all’Agenzia delle Entrate di Taormina  

Tutti 

 
 

Partecipazione al viaggio di Istruzione 

Destinazione Alunni partecipanti 

   PRAGA 
Amato Miriam, Sgarlata 

Irene 



   

 

14 

 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Prima prova(Italiano) 

04/05/2017                       Prima prova(Italiano) 

 

16/07/2016 Seconda Prova: Economia Aziendale(RIM,SIA)  

18/05/2017 Seconda prova: Economia Aziendale (RIM,SIA) 

22/02/2017 Terza prova 

17/05/2017 Terza prova 

 

O5/06/2017 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 

mista B e C 

Le simulazioni hanno coinvolto cinque discipline  e sono state svolte in 90 minuti. 
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Data di svolgimento Materie coinvolte Tipologia 

 

 

22/02/2017 

V RIM 

Relazioni internazionali, 

Inglese, Matematica, 

Diritto, Francese 
          B/C 

V SIA 

Informatica, Inglese, 

Matematica, Diritto, 

Economia politica 

Data di svolgimento Materie coinvolte Tipologia 

 

 

17/05/2017 

 

 

V A RIM 

Diritto, Inglese, Storia, 

Matematica, Francese 

 B/C 
V E SIA  

Diritto, Inglese, 

Matematica, Storia, 

Informatica    
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA 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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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA 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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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA 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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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA 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, 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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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

DI ECONOMIA  AZIENDALE e di 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 

ALUNNO:  

CLASSE :  

 

 

PUNTEGGIO : ___/15 

  

La Commissione                                                            

__________________           _____________                                          IL PRESIDENTE 

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 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

CLASSE 5^A    CORSO : RIM 

 
CANDIDATO: 

Cognome____________________________Nome__________________________________   
 

                                                                                                              Voto________________ 
 

Discipline coinvolte: 
 

 

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

AVVERTENZE: 
 

Tempo concesso per la prova h 1,30 minuti . 

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

multipla 

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. 

Per i quesiti a risposta aperta il candidato deve utilizzare non più delle righe a disposizione per 

ciascuna risposta (max 5 righe ) 

CRITERI DI VALUTAZIONE III  PROVA SCRITTA 
La valutazione complessiva del modulo sarà determinata dalla somma dei punteggi riportata  nei 

quesiti a risposta singola e nei quesiti a risposta multipla ed assegnati mediante le seguenti 

griglie: 
Griglia di valutazione quesiti a risposta singola: 

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 errata e non data punti : 0 

Numero quesiti a risposta singola  : 8 

      Punteggio massimo : 8 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
 

Griglia di valutazione per la lingua Francese: 

I quesiti  per la lingua Francese sono tre: 

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 errata o non data punti : 0 

      Punteggio massimo : 3 

  Griglia di valutazione domande a risposta multipla: 

Per ogni risposta corretta punti : 0,25 

Per ogni risposta errata o non data punti : 0 

Numero quesiti a risposta multipla :16 

 Punteggio massimo : 4 

PUNTEGGIO MASSIMO DELLE DUE TIPOLOGIE  15 PUNTI = VOTO 

MASSIMO 15 

Il punteggio totale si arrotonda all’intero successivo in caso di decimali maggiori o 

uguali a 0,50. 

Commissari 

______________________________ 

______________________________ 

____________________________ 

______________________________ 

         

 

 

 
                                    IL PRESIDENTE  
 

DATA___________________                                            ________________________     
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

CLASSE 5^ E    CORSO : SIA 

 

CANDIDATO: 

Cognome____________________________Nome__________________________________   
 

                                                                                                              Voto________________ 
 

Discipline coinvolte: 
 

 

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

AVVERTENZE: 
 

Tempo concesso per la prova h 1,30 minuti . 

Il candidato deve individuare e contrassegnare a penna una sola risposta per ogni quesito 

a scelta multipla 

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. 

Per i quesiti a risposta aperta il candidato deve utilizzare non più delle righe a 

disposizione per ciascuna risposta (max 5 righe ) 

CRITERI DI VALUTAZIONE III  PROVA SCRITTA 
La valutazione complessiva del modulo sarà determinata dalla somma dei punteggi riportata  nei 

quesiti a risposta singola e nei quesiti a risposta multipla ed assegnati mediante le seguenti 

griglie: 

 

 Griglia di valutazione quesiti a risposta singola: 

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 errata e non data punti : 0 

Numero quesiti a risposta singola  : 8 

      Punteggio massimo : 8 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
Griglia di valutazione per la lingua Inglese: 

I quesiti per la lingua Inglese sono tre: 

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 errata o non data punti : 0 

      Punteggio massimo : 3 

  Griglia di valutazione domande a risposta multipla: 

Per ogni risposta corretta punti : 0,25 

Per ogni risposta errata o non data punti : 0 

Numero quesiti a risposta multipla :16 

 Punteggio massimo : 4 

PUNTEGGIO MASSIMO DELLE DUE TIPOLOGIE  15 PUNTI = VOTO 

MASSIMO 15 

Il punteggio totale si arrotonda all’intero successivo in caso di decimali maggiori o 

uguali a 0,50. 

Commissari 

_____________________________ 

_____________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________                                     

 

 

         IL PRESIDENTE  
 

DATA___________________                                            ________________________     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

27 

 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ALUNNO:  

CLASSE :  

 

 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 

          
 

PUNTEGGIO : ___/30 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

  
 

 

  

  

PPRROOGGRRAAMMMMII 


