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Informazioni generali sull’istituto 

 

L'Istituto “P. Mattarella - D. Dolci” costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno 

di un comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virt   della presenza di 

sei indirizzi di studio diversi    ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le 

attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del 

territorio che abbraccia i comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, 

ma anche dei paesi limitrofi.  

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato  c e declina 

l'esperienza formativa in una molteplicità  di contesti  coniugando - citando  ra  oni - contesti 

educativi formali  di educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all'università ), contesti 

educativi non formali, intesi come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi ma le cui 

esperienze educative non sono “certifica ili” (associazioni culturali del territorio)  contesti educativi 

informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto dalla piazza (reale o 

virtuale) al pi  generale “mercato formativo” “non intenzionalmente” educativo   uello dei media e 

dei social media  ma c e si cerca di controllare e di “mettere al servizio” attraverso un'attenta 

educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico. Missione della scuola   infatti 

la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica c e possa consentire un 

approccio consapevole ed una partecipazione attiva  e non su ita  ad una società  in continua 

trasformazione e profondamente complessa  di stimolare curiosità  e motivazione  in una perfetta 

sintesi tra sapere e saper fare c e diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare 

al cam iamento  sviluppando e sollecitando un concetto di life-long-learning  intesa come capacità 

di imparare durante l’intero arco della vita e continuamente adattiva.  

Il punto di partenza del processo educativo c e la scuola va strutturando   pensato all’interno di un 

sistema educativo locale  regionale  nazionale ed internazionale  con l'o iettivo dell’attuazione di un 

modello formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luog i istituzionali e 

culturali dell’educazione  all’interno del  uale  nella comunione di intenti e in un processo di 

costante interazione  ogni agenzia mantenga la propria specificità  formativa, a partire da progetti 

formativi negoziati  condivisi  tali da poter essere portati avanti grazie ad un’azione sinergica.  

L’am iente e il territorio tutto contri uiscono alla formazione - secondo F. Frabboni - di una “aula 

didattica decentrata”  che ofre una vasta gamma di possi ilità  formative in un progetto di
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 formazione c e parte dai  isogni della comunità  e li utilizza per realizzare o iettivi di reale 

cambiamento ed autentica risorsa educativa.  

Frequenti sono quindi rapporti di sinergica colla orazione con tutti gli sta e olders del territorio a 

diverso titolo coinvolti nel processo di formazione  dalle  niversità  ai centri di ricerca, dalla 

associazioni culturali e quelle di categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per 

attività  di formazione in senso lato o specific e all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola 

lavoro, nella logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi soggetti si possa costruire un 

autentico percorso di formazione e crescita.  

Ad oggi, l'Istituto annovera:  

- Liceo Classico/Cambridge International School 

- Tecnico - Settore Economico - Turismo/EsaBac Techno  

- Tecnico - Settore Tecnologico - Trasporti e Logistica CAIM  

- Tecnico - Settore Tecnologico - Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione 

ambientale e sanitaria  

- Professionale - Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane  

- Professionale - Settore Industria e Artigianato - IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica.  

 

L'istituto  a l'o iettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità  ed 

internazionalizzazione e si   accreditata negli ultimi anni come Istituto  am ridge International.  

Non a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si   ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. 

A  astellammare l'indirizzo  ecnico  rasporti e logistica   onduzione del mezzo navale-  AIM    

nato ad esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente 

marittima  attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico  c e si sostanzia di un percorso di 

 ualità  certificata, Formazione marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in 

collaborazione con il MIT.  

Il potenziamento, sempre per la sede di  astellammare del  olfo dell'indirizzo  ecnico  urismo con 

progetto  sa ac  ec no    servito ancora  negli ultimi anni  a dare il senso di un percorso di 

approfondimento linguistico c e va sempre pi   nella direzione dell'internazionalizzazione  con la 

possi ilità  di ac uisire attraverso un triennio specifico di formazione dedicata, il duplice diploma 

 saBac  istituito nell’am ito della cooperazione educativa tra l’Italia e la  rancia  grazie 

all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 fe  raio 2009  con il  uale la  rancia e l’Italia 
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promuovono nel loro sistema scolastico un percorso  ilingue triennale del secondo ciclo di 

istruzione c e permette di conseguire simultaneamente il diploma di  same di Stato e il 

Baccalaur at. Per lo stesso motivo viene dato grande spazio, all'interno del percorso di formazione 

linguistica del triennio dell'indirizzo, alle lingue comunitarie, inglese, francese, spagnolo e tedesco, 

che permetteranno ai nostri studenti di immettersi, nello specifico campo professionale legato al 

turismo, con indiscusse competenze linguistiche.  

 no spazio di innovazione e cam iamento  a riguardato negli ultimi anni anc e l'indirizzo Liceo 

 lassico  c e non solo si   arricc ito di due ore aggiuntive - in ossequio alla quota di autonomia 

prevista - di due ore aggiuntive di Diritto nel biennio del Liceo classico  ma anc e del percorso di 

sperimentazione  am ridge international  c e di fatto consente al nostro liceo la possi ilità  di 

rilanciarsi sul piano della modernità , pur innescata nello zoccolo duro delle sue solide competenze 

tradizionali.  

I cam iamenti  anno tenuto conto delle necessità del territorio  delle sue esigenze di formazione e 

lavoro  ma anc e di esigenze logistic e e di costi legati alla gestione delle sedi.  os , nel caso 

specifico, l'indirizzo professionale IPAE- manutenzione e macc ine    stato trasferito da  alatafimi 

a Castellammare del Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme nel precedente comune ad una 

fase di stallo, ha dato ragione alla decisione presa. Trasformazioni sono avvenute, nell'ambito della 

sede di Alcamo, anche per gli altri due indirizzi, quello professionale Servizi per l'agricoltura, 

divenuto a seguito della Riforma dei professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane  ma anc e dell'indirizzo  ecnico-

  imico  materiali e  iotecnologie   c e si   arricc ito, a partire dal triennio, di una nuova 

articolazione, quella sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente.  

L'istituto   inoltre Scuola  isco, il che, nell'ambito del networking, costituisce un indubbio valore 

aggiunto per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and  ommunication 

Technology.  

La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che 

costituiscono un punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo 

per l’indirizzo Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.  na sede   stata 

destinata ai laboratori permanenti allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e 

la realtà economico-sociale, culturale ed imprenditoriale del territorio. 



 

7 

 

 

Profilo indirizzo di studio 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

Esso è finalizzato:  

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

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

b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) all’esercizio della responsa ilità personale e sociale.  

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

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

e interdisciplinari (il sapere) e le a ilità operative apprese (il fare consapevole)  nonc   l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione 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 professionale. 

Negli Istituti  ecnici l’area di istruzione generale  a l’o iettivo di fornire ai giovani la preparazione 

di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’o  ligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo  anno l’o iettivo di far ac uisire agli studenti sia conoscenze teoric e e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “ ittadinanza e  ostituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2003 n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare in quelli di interesse storico-

sociale e giuridico - economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro  di accedere all’università  al sistema dell’istruzione e 
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formazione tecnica superiore nonc   ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli al i 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia  l’amministrazione delle imprese  la finanza  il mar eting  l’economia 

sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche 

relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 

civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In 

particolare, sono in grado di: - analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; - riconoscere l’interdipendenza 

tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; - 

analizzare  con l’ausilio di strumenti matematici e informatici  i fenomeni economici e sociali; - 

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; - intervenire nei sistemi aziendali con 

riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; - utilizzare gli 

strumenti di marketing in differenti casi e contesti; - distinguere e valutare i prodotti e i servizi 

aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; - agire nel sistema 

informativo dell’azienda e contri uire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico; - elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali 

con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; - analizzare i problemi scientifici, etici, 

giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

Indirizzo Tecnico per il Turismo 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 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 

am ientale. Integra le competenze dell’am ito professionale specifico con  uelle linguistic e e 

informatic e per operare nel sistema informativo dell’azienda e contri uire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale.  
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 ’ in grado di: - gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione 

del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; - 

colla orare a definire con i soggetti pu  lici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

 ualificazione 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. 

L’indirizzo turismo risponde alle esigenze espresse dal territorio di diplomati capaci di operare 

efficacemente nel settore della produzione e commercializzazione dei servizi turistici  all’interno di 

aziende private e pubbliche, secondo il duplice aspetto di turismo di accoglienza e di turismo in 

uscita  in Italia e all’estero. Al termine del corso di studi, di durata quinquennale, si consegue il 

diploma di Perito per il Turismo. 

Il diplomato dovrà possedere: 

o competenze di marketing (analisi dei flussi turistici, rilevazione della domanda e delle 

aspettative dell’utenza); 

o competenze relazionali (interagire con gli utenti, orientarne le scelte, fornire assistenza, gestire 

gruppi); 

o competenze di comunicazione (essere in grado di rapportarsi con l’utente utilizzando le lingue 

straniere inglese e francese studiate per l’intero  uin uennio  spagnolo/tedesco studiate nel 

triennio); 

o competenze di documentazione e contabili (raccogliere, predisporre e fornire materiale di 

documentazione  con l’ausilio di strumenti informatici). 

Il diploma ottenuto qualifica per impieghi presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi 

turistici, aziende nei settori dei trasporti, della ristorazione, delle attività ricreative e culturali per 

attività di: 

 individuazione delle risorse turistiche da valorizzare; 

 coordinamento di campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico; 

 promozione e sviluppo di turismo sociale; 

 coordinamento della segreteria dei congressi nazionali ed internazionali; 

 rapporti con altre organizzazioni turistic e operanti in Italia e all’estero. 
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Il titolo di studio conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie  compresa la scuola di 

specializzazione per Interpreti e Traduttori. Permette inoltre l’ammissione all’esame per il 

conseguimento dell’a ilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore  uristico e 

Guida turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a quello di Direttore tecnico di Agenzia viaggi 

e turismo. L’indirizzo turistico trova la sua logica continuazione in corsi post-diploma finalizzati ad 

una più completa preparazione in questi specifici settori operativi. 

Attività extrascolastiche (curriculari e non curriculari): 

Nel corso del triennio  gruppi di allievi nell’am ito dell’ASL  e non solo   anno seguito corsi e 

seminari di varia natura e di notevole valenza formativa nonché stage in strutture alberghiere, che 

 anno scelto nell’am ito della vasta offerta proposta dalla scuola  come si può evincere dalla 

documentazione allegata ai fascicoli dei singoli allievi. Tali attività sono state per gli studenti 

un’occasione importante per venire a contatto con il mondo del lavoro  fre uentando aziende/enti 

pubblici e privati, associazioni di categoria, associazioni e attività turistic e  al fine di “toccare con 

mano” le caratteristic e di un’azienda  la sua struttura  le modalità di organizzazione e suddivisione 

delle diverse attività  i tipi di relazione esistenti tra i diversi settori di un’impresa. In sede di 

scrutinio finale  il  onsiglio di classe  a tenuto conto dell’esperienza fatta da ogni singolo alunno 

per l’attri uzione del credito scolastico/formativo. Altri elementi riguardanti gli alunni e ritenuti 

significativi ai fini dello svolgimento degli esami, della valutazione delle prove e dell’attri uzione 

di crediti sono inclusi negli allegati e costituiscono parte integrante del presente documento. In 

particolari gli alunni hanno inoltre partecipato durante questo anno scolastico ai seguenti eventi 

formativi: 

 Giuria nel premio packaging; 

 Gemellaggio con il Liceo Csokonai Vitez Mihaly di Debrecen (Ungheria); 

 XVI edizione orienta Sicilia; 

  iornata diocesana “ ustodia del  reato”; 

 Educazione alla salute prevenzione HIV e malattie sessualmente trasmissibili; 

 Seminario della CCIAA; 

 Giorno della memoria; 

 Campionato corsa campestre. 

 Welcome work 2019; 

 Le donne per valorizzare l’ uropa! parliamone; 

 Progetto FIDAS; 

 Bentornata Gardensia di AISM 2019. 
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Composizione del Consiglio di classe 

 

 Disciplina Docente 

1 Religione Gioia Giovanna Patrizia 

2 Italiano e Storia Provenzano Giovanna 

3 Inglese Di Stefano Rosa Maria 

4 Francese Vitrano Caterina 

5 Spagnolo Adragna Maria Antonietta 

6 Tedesco Grimaudo Rosanna 

7 Matematica Sutera Silvio 

8 Geografia Turistica Caleca Maria 

9 Legislazione Turistica Rotolo Pietro 

10 Discipline Turistiche E Aziendali Sugameli Biagio 

11 Arte e territorio Fasulo Rosanna 

12 Educazione Fisica Domingo Frank 

13 Sostegno Gallo Giuseppe 
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Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 Disciplina A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

1 Discipline Turistiche 

e Aziendali 

Settipani Giovanna Palermo Nicolò Sugameli Biagio 

2 Tedesco Garraffo Rita Grimaudo Rosanna Grimaudo Rosanna 

3 Geografia Turistica Riina Teresa Riina Teresa Caleca Maria 

4 Inglese Cruciata Sebastiano Di Stefano Rosa 

Maria 

Di Stefano Rosa Maria 

 

5 Italiano, Storia Magaddino Floriana Provenzano Giovanna Provenzano Giovanna 

6 Spagnolo Messina Alida Giacalone Rosanna Adragna Maria 

Antonietta 

7 Matematica Grillo Baldassare Grillo Baldassare Sutera Silvio 

8 Arte e territorio Asaro Rosaria Asaro Rosaria Fasulo Rosanna 

9 Scienze motorie Gargagliano Angelo 

Pace Giuseppe 

Tummiolo Accursio 

Sergio 

Alesi Filippa Domingo Frank 
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Quadro orario della classe 

 

MATERIA I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Tedesco/Spagnolo   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienza Integ. Fisica 2     

Scienze Integ. Chimica  2    

Scienze della Terra 2 2    

Geografia 3 3    

Diritto/Economia 2 2    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

Disc. Turistico-Aziendali   4 4 4 

Geografia Turistica   2 2 2 

Diritto Legislazione turistica   3 3 3 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 
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Elenco degli alunni 

 

 

OMISSIS 
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Quadro del profilo della classe 

 

Composizione  

La classe V P dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Mattarella-Dolci” di  /Mare del 

Golfo, risulta composta da sedici alunni, di cui otto maschi e otto femmine.  

OMISSIS 

 

Provenienza territoriale 

Come anticipato in premessa, il nostro Istituto è di riferimento formativo all'interno di un 

comprensorio territoriale ampio e diversificato. Il nostro obiettivo è infatti, quello di soddisfare gli 

interessi culturali, le attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del 

lavoro, non soltanto nei comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, ma anche in quelli 

viciniori come Calatafimi, Balestrate, Trappeto e Terrasini.  

Missione della scuola   infatti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza 

critica c e possa consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una società  in 

continua trasformazione e profondamente complessa  di stimolare curiosità  e motivazione  in una 

perfetta sintesi tra sapere e saper fare c e diventa competenza e capacità. Queste sono le leve che 

muovono gli studenti dei paesi limitrofi a scegliere la nostra scuola, per tale motivo, la classe è di 

provenienza eterogenea; in particolare: 

 C/mare del Golfo    14 

 Alcamo        1  

 Balestrate       1 

 

 

Osservazione sul percorso didattico, i livelli generali raggiunti e le dinamiche relazionali 

Il Consiglio di  lasse  a attuato  sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato per 

favorire l’apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità. Nel corso del 

quinquennio, la classe ha partecipato al dialogo educativo seguendo un percorso di maturazione 

personale e didattico. Il percorso di studi effettuato ha consentito loro di acquisire un bagaglio 

culturale che ha cercato di valorizzare le loro capacità e attitudini. I discenti hanno effettuato molte 

esperienze extrascolastic e in Italia e alcune anc e all’ stero, hanno partecipato a spettacoli in 
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lingua inglese / francese e hanno svolto tirocini aziendali presso strutture alberghiere presenti nella 

nostra zona. Nel suo insieme, la classe si configura come un gruppo variamente caratterizzato sia 

per attitudini che per livelli cognitivi che per motivazione. In generale gli alunni hanno mostrato 

interesse e partecipazione alle attività didattiche proposte pervenendo ad una positiva crescita 

culturale ed umana. La valutazione complessiva ha tenuto in considerazione la situazione di 

partenza dei discenti che hanno via via acquisito una maggiore maturità che si è riflessa sulla loro 

formazione. Riguardo al rendimento e all’ac uisizione di conoscenze  a ilità e competenze 

specifiche, invece, si sono registrati risultati differenziati. Un gruppo piuttosto esiguo di alunni ha 

raggiunto risultati pi  c e discreti mostrando impegno e autostima e pervenendo all’ac uisizione di 

conoscenze puntuali e complete  ad un’applicazione pratica consapevole e alla maturazione di 

buone capacità logico-critiche e analitico-sintetiche. Un altro gruppo di alunni ha raggiunto risultati 

più che sufficienti. Per questi alunni, le conoscenze acquisite sono risultate complete, anche se di 

tipo prevalentemente descrittivo; la comprensione è avvenuta in modo semplice; l’applicazione 

pratica è stata lineare; analisi e sintesi non sono state condotte autonomamente necessitando della 

mediazione del docente.  

Sotto il profilo comportamentale, gli allievi hanno avuto un atteggiamento nel complesso 

collaborativo e costruttivo. Gli alunni, malgrado alcuni momenti di eccessiva vivacità, si sono 

mostrati rispettosi dei docenti e delle regole alla base di una pacifica convivenza. La frequenza è 

stata regolare per la maggior parte di loro. 

Sul piano relazionale, la classe ha dimostrato un discreto affiatamento collettivo, a parte alcuni 

momenti isolati di conflittualità. La collaborazione, il rispetto reciproco, il confronto continuo e la 

volontà di appianare le divergenze, sono aspetti che hanno accompagnato la crescita del gruppo.  

  

 

Osservazioni sul metodo di studio:  

L'osservazione è obiettiva soltanto nella misura in cui viene condotta secondo procedure 

controllate; vi sono diversi tipi di osservazione, e diversi modi per caratterizzarli. Di solito si 

procede alla somministrazione di domande e/o di questionari. Lo scopo di questi strumenti è 

soprattutto quello di raccogliere opinioni, idee ed esperienze circa il mondo e il comportamento 

degli alunni. La costruzione e la somministrazione di questi strumenti devono quindi tenere in gran 

conto alcune variabili come il tipo di linguaggio (orale o scritto), la competenza a formulare 

concetti, i fattori di personalità e i problemi motivazionali degli alunni.  
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Dall’osservazione condotta è emersa una distribuzione piuttosto eterogenea degli stili di 

apprendimento degli studenti sulla base delle proprie attitudini e capacità critiche e cognitive: stile 

visivo – verbale; stile visivo non verbale; stile cinestetico; stile uditivo. 

Nella classe si è riscontrata, nella maggioranza dei casi, la preferenza per uno stile globale, in luogo 

di quello analitico. Gli alunni, infatti: considerano un problema valutandolo nel suo complesso; 

tendono a sintetizzare quanto studiano; mettono a fuoco le somiglianze tra le cose; prendono 

decisioni in modo intuitivo, basandosi sulle sensazioni; svolgono più compiti nello stesso tempo; 

decidono cosa fare man mano che il lavoro procede, piuttosto che pianificare tutto in anticipo; non 

programmano rigidamente il tempo per lo studio e le altre attività. Nella classe si è altresì 

riscontrata una maggiore propensione verso lo studio di gruppo piuttosto che individuale. Gli 

alunni, in tal senso: preferiscono lavorare in classe piuttosto che a casa, a coppie o in gruppo 

piuttosto che da soli, discutendo con gli altri piuttosto che studiando per conto loro sui libri. 

 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

L’indirizzo tecnico turistico prevede un biennio di carattere orientativo, comune a tutti i percorsi di 

tecnico economico; un secondo biennio e un quinto anno, in cui sono approfonditi maggiormente 

aspetti professionalizzanti specifici del settore turistico. 

Il percorso formativo ha fornito strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà  in un’ottica globale e locale, e per il pieno sviluppo della persona, nelle 

attitudini e relazioni, in risposta alle esigenze di una società sempre pi  “aperta”, tecnologica e 

multietnica. 

Il percorso ha favorito l’ac uisizione di competenze linguistic e e comunicative ed una 

preparazione economico-aziendale  giuridica ed informatica decisive per l’orientamento e 

l’inserimento nell’am ito turistico  oggi essenziale per la competitività del sistema economico del 

nostro territorio. 

Nell’insegnamento delle discipline caratterizzanti si è adottata in larga misura una didattica di tipo 

induttivo, laboratoriale, fondata sulle metodologie del problem solving, del cooperative learning e 

del learning by doing. 

Gli alunni hanno sviluppato buone relazioni interpersonali, capacità di affrontare i problemi in 

modo razionale e pragmatico; hanno altresì maturato adeguate capacità espressive, competenze 

meta cognitive, una mentalità aperta al cam iamento e all’innovazione  sensi ilità ed interesse per 

l’intercultura. 
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Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’ nione europea  hanno consentito anche 

di sviluppare un’educazione all’imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle future scelte di studio 

e professionali. 

L’Istituto  a promosso il successo formativo dei propri studenti con proposte di esperienze di 

soggiorno-studio all’estero  viaggi di istruzione in città europee d’interesse culturale  stage 

professionali, iniziative didattiche e culturali, progetti realizzati in collaborazione col territorio, 

percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Gli studenti al termine del quinquennio hanno acquisito strutture, modalità e competenze 

comunicative nel complesso efficaci in tre lingue comunitarie; sono in grado di definire, attuare e 

controllare un piano di marketing rivolto ad aziende del settore turistico o ideato per valorizzare un 

territorio; possiedono competenze per pianificare e controllare la gestione di un’impresa del settore 

turistico e per utilizzare le tecnologie informatiche necessarie. 
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Tabella del credito scolastico 

 

 
OMISSIS 
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CURRICOLO 

Obiettivi di apprendimento 

 

Di seguito vengono elencati gli Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto 

dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola. 

 

Obiettivi socio-affettivi 

 Potenziare la capacità di costruire rapporti positivi con gli altri e con le Istituzioni 

 Sviluppare una coscienza nazionale ed europea interculturale 

 Consolidare la conoscenza e la condivisione dei valori morali 

 Educare al vivere associato ed al rispetto della legalità 

  uidare all’ac uisizione di atteggiamenti di rifiuto della violenza e della discriminazione 

 Potenziare l’autonomia e il senso di responsa ilità 

Obiettivi cognitivi 

 Individuare le parole chiave e i nodi concettuali di un argomento 

 Potenziare le competenze comunicative attraverso l’uso del linguaggio specifico delle singole 

discipline 

 Consolidare lo spirito critico e di ricerca 

 Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo 

 Incrementare l'abilità di raccordo con i diversi ambiti disciplinari  

 Potenziare la capacità di lavorare in gruppo e di confrontarsi  

 Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 Consolidare la capacità di auto-apprendimento e auto-valutazione 

 Conoscere e utilizzare i saperi specialistici e di indirizzo disciplinare e pluridisciplinare 

finalizzati anche a competenze professionali 

 Sviluppare la capacità di affrontare i cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le proprie 

conoscenze 
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Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo   X   

Sicurezza ed autonomia   X   

Capacità di lavorare in gruppo   X   

COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici   X   

Uso dello specifico linguaggio disciplinare    X   

Organizzazione di contenuti e metodi   X   

Analisi e rielaborazione personale   X   

Autovalutazione   X   

 

Per gli “O iettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio. ALLEGATO N. 2 

 

 

 

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

 on l’intento di rendere efficace il processo di insegnamento-apprendimento, la didattica, quando 

possibile, è stata improntata sul metodo induttivo. Dalla sperimentazione  dall’esperienza pratica 

che viene dalla conoscenza fisica e tangibile dei problemi si costruisce e si ricerca il perché teorico; 

dall’osservazione dell’impatto am ientale e sociale di un pro lema si arriva all’analisi; 

dall’incidenza sociale, familiare ed individuale del pericolo insito nelle attività lavorative, si 

comprende l’importanza della sicurezza. 

Gli obiettivi disciplinari e formativi, le metodologie e le strategie di intervento, i criteri di 

valutazione adottati dal consiglio di classe sono stati concordati in sede di programmazione. Essi 

risultano coerenti con le linee generali contenute nel PTOF e sono stati chiaramente esplicitati agli 

allievi. 
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Metodologie didattiche utilizzate 

Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo al fine di potenziare le capacità intuitive, 

creative e critiche con un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi e flipped classroom. 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di 

strumenti multimediali. 

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. 

Colloqui, volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici. 

Sono stati inoltre utilizzati i Laboratori e le aule speciali di cui l’Istituto   dotato. 

 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Così come stabilito in Collegio Docenti, è stata effettuata una pausa didattica dal 25 febbraio al 15 

marzo 2019 per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre. Ogni docente è intervenuto 

autonomamente secondo le diverse necessità di recupero e/o potenziamento. 

  

Strumenti didattici utilizzati  

 Libri di testo 

 Manuali  

 Lavagna 

 LIM 

 PC 

 Tablet 

 Strumenti e attrezzature di laboratorio 
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Percorsi interdisciplinari- UDA 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari-Uda 

riassunti nella seguente tabella. 

 

 

Titolo del percorso / 

UDA 

Competenze   Discipline coinvolte 

Genio, intuizione e 

creatività 

 

Saper redigere un semplice business plan per 

l’avvio di una attività  imprenditoriale; 

Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica e civilistica con particolare 

riferimento ai finanziamenti all’impresa; 

Discipline Turistiche; 

Legislazione 

Turistica; 

Italiano 

 

UDA: Il marketing 

territoriale: analisi del 

territorio di 

Castellammare 

Realizzare analisi di marketing territoriale con 

riferimento a specifici prodotti turistici; 

Documentare e presentare prodotti turistici; 

Padroneggiare le lingue per scopi comunicativi 

e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali 

Discipline Turistiche;  

Legislazione 

Turistica; 

Inglese, Francese e 

Tedesco 

Il Turismo sostenibile Analizzare l’immagine del territorio sia per 

riconoscere le specificità del patrimonio 

culturale e naturale sia per individuare strategie 

di sviluppo del turismo responsabile e 

sostenibile; 

 omprendere l’importanza della tutela 

dell’am iente e sapere ela orare itinerari in 

linea con il turismo ecosostenibile; 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti 

giuridici che promuovono lo sviluppo 

economico-sociale e territoriale 

Discipline turistiche; 

Italiano; 

Inglese; 

Geografia Turistica; 

Francese; 
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La vita è un viaggio  Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici (itinerari); 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale; 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’am iente naturale e antropico  le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

Discipline turistiche; 

Italiano; 

Storia; 

Inglese, Francese e 

Tedesco;  

Geografia Turistica; 

Legislazione 

Turistica; 

Spagnolo 

Il Bleisure 

 

Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici; 

Padroneggiare le lingue per scopi comunicativi 

e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali 

Discipline turistiche;  

Inglese; 

Francese; 

Geografia Turistica 

 

Il turismo nel contesto 

della globalizzazione 

Leggere, riconoscere e interpretare i 

macrofenomeni socio-economici globali nonché 

le tendenze dei mercati locali e globali per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, in una 

prospettiva interculturale; 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

Discipline turistiche;  

Geografia turistica; 

Inglese; 

Francese; 

Storia 

 

Dai regimi totalitari 

alla democrazia 

Riconoscere ed orientarsi nelle norme 

costituzionali c e configurano l’organizzazione 

dello Stato; Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi nei vari contesti;  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

Italiano; 

Storia; 

Legislazione turistica;  

Discipline turistiche e 

aziendali; 
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per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

Geografia Turistica 

 

 

 

Attività extra-curricolari 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 

Attività di orientamento in uscita: 

 

Data Ente 

13/11/2018 ORIENTASICILIA 

11/02/2019 UNIVERSITA' DI PALERMO 

21/02/2019                   FIDAS 

13/03/2019 CAMPLUS COLLEGE 

 

Uscite didattiche / visite guidate / conferenze / seminari  

 Giuria nel premio packaging; 

 Gemellaggio con il Liceo Csokonai Vitez Mihaly di Debrecen (Ungheria); 

 XVI edizione orienta Sicilia; 

 Giornata diocesana “ ustodia del  reato”; 

 Educazione alla salute prevenzione HIV e malattie sessualmente trasmissibili; 

 Seminario della CCIAA; 

 Giorno della memoria; 

 Campionato corsa campestre. 

 Welcome work 2019; 

 Le donne per valorizzare l’ uropa! parliamone; 
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 Progetto FIDAS; 

 Bentornata Gardensia di AISM 2019; 

Inoltre, durante il percorso formativo dei quattro anni precedenti, gli studenti hanno partecipato a 

visite didattiche per la conoscenza del territorio, presso aziende che operano nel settore turistico, a 

conferenze e convegni di settore, etc. 

 

Modalità di attuazione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua straniera 

 

La classe quest'anno ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua 

inglese. 

Il Consiglio di Classe ha infatti individuato Geografia Turistica quale disciplina da veicolare 

insieme alla lingua inglese, poiché si è ritenuto che le modalità di presentazione della disciplina 

scientifica/tecnologica potessero facilitare la comprensione e l'uso della lingua straniera. Pertanto, 

nonostante l'insegnante non sia in possesso di certificazione linguistica, si è comunque ritenuto 

importante iniziare un progetto di questo tipo. 

L’introduzione di questo percorso sperimentale permette infatti di: 

 costruire una conoscenza ed una visione interculturale 

 migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale 

 dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive 

 diversificare i metodi e le pratiche in classe 

 aumentare la motivazione dei discenti e la fiducia sia nelle lingue sia nella materia che viene 

insegnata. 

In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di: 

 Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico; 

 Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale; 

 Comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua. 

Gli argomenti trattati sono specificati nella programmazione della disciplina. 
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INVALSI 

 

La classe ha svolto le seguenti prove: 

- Italiano, svolto il giorno 20/03/2019 

- Matematica 21/03/2019 

- Inglese 22/03/2019 

 

Prove simulate 

 

La classe  a svolto n. 2 Simulazioni delle Prove scritte dell’ same di Stato 

 Prima Prova               Italiano                                        19.02.2019                        26.03.2019 

 Seconda Prova          Discipline turistiche                      28.02.2019                        02.04.2019 

 

Vedesi ALLEGATO N.3 

 

 

PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)  

 

Si allega la relazione finale dell’a.s. 2018-2019 redatta a cura del docente tutor interno PCTO 

(ex ASL) e comprensiva di tabella riassuntiva delle ore totali svolte da ogni studente nel percorso 

triennale. 

Vedesi ALLEGATO N. 4     

Il CDC ha fornito agli studenti un modello di documento in formato presentazione per produrre 

opportuna relazione finale multimediale da sottoporre alla commissione di esame. 
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Cittadinanza attiva 

 

Relazione a cura dei docenti di religione, italiano, storia e referente commissione cittadinanza 

attiva (Prof.ssa P. Gioia) 

Il Consiglio di classe ha predisposto, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, diverse attività (VEDI ALLEGATO 5 “Relazione finale Commissione Cittadinanza 

Attiva e Legalità”) nell’am ito di  uattro fondamentali ASSI TEMATICI: 

- Violenza, Parità di Genere  

- Bullismo/Cyberbullismo 

- Mafia ed EcoMafia 

- Costituzione e Parlamento Europeo 

 

Verifiche e Valutazioni 

 

a) Osservazione del processo e verifica formativa 

b) Esercizi in classe 

c) Sondaggi orali 

d) Correzione lavoro domestico 

e) Verifiche estemporanee 

f) Prove oggettive 

g) Relazioni 

h) Compiti di realtà 

i) Dibattiti 

Sono state predisposte ed utilizzate griglie di valutazione di carattere generale per le prove orali, per 

le prove scritte ed eventuali prove strutturate e semi-strutturate, somministrate agli alunni in 

versione digitale o cartacea. Sono state altresì predisposte rubriche per la valutazione dei compiti di 

realtà. Dalle griglie di valutazione si evincono in modo oggettivo le modalità di attribuzione del 

punteggio per ogni risposta fornita e la conversione del punteggio ottenuto in decimi. 
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Riferimenti normativi:  

- decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62  

- circolare ministeriale U.0003050 del 04-10-2018  

- documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’ same di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (elaborato dal gruppo di lavoro nominato 

con DM n. 499/2017) 

Di seguito si elencano le tipologie di prove di verifica utilizzate: 

- Prove strutturate e semi strutturate; 

- Relazioni (laboratorio); 

- Interrogazioni orali; 

- Prove pratiche; 

- Prove a risposta aperta. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l’anno scolastico  si   teso ad accertare: 

- il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

- la capacità di analisi; 

- la capacità di sintesi; 

- la capacità di rielaborazione personale; 

- capacità e competenze tecnico-professionali; 

- capacità di argomentare e collegare le informazioni. 

 

Si riportano di seguito le Griglie di Valutazione delle singole discipline adottate in 

sede di dipartimenti disciplinari ad inizio anno scolastico 
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PROVE ORALI 

(criteri di valutazione generali comuni a tutti gli indirizzi e a tutte le classi) 

 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

COMPETENZE 

9-10 

 

Preparazione 

completa, 

approfondita e 

ricca 

Applica le 

conoscenze e le 

procedure a 

problem nuovi 

senza errori e con 

spunti personali 

Efficaci, personali e 

originali 
Livello avanzato 

7-8 

 

Preparazione 

completa e 

approfondita 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche in 

compiti complessi 

Efficaci Livello intermedio 

6 

 

Acquisizione dei 

contenuti di base 

Applica le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

significativi 

Sufficienti Livello base 

5 Preparazione 

incerte e presenza 

di lacune 

Evidenzia 

difficoltà 

nell’applicazione 

delle conoscenze 

Frammentarie e 

superficiali 

Non acquisite 

3-4 Gravi lacune, errori 

sostanziali, 

preparazione 

carente 

Difficoltà 

nell’applicare le 

scarse conoscenze 

Confuse, 

frammentarie e 

lacunose 

Non acquisite 

1-2 Preparazione nulla Incapacità di 

applicare le 

scarsissime 

conoscenze 

Non presenti Non acquisite 
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PROVE ORALI 

Griglia specifica per la disciplina 

STORIADELL’ARTE 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0 Nullo  Non risponde al quesito 
 Non segue l’esercizio o il pro lema 

  
1-3 Scarso  Risponde al quesito commettendo errori concettuali gravi. 

 Dimostra scarsa conoscenza dell’argomento oggetto di verifica. 
 Risponde al problema andando fuori traccia. 
 Non conosce la terminologia specifica. 
 Non   in grado di effettuare  anc e se guidata  la lettura dell’opera d’arte. 
 Non sa collocare nel tempo e nello spazio opere ed artisti. 
 Non argomenta oppure argomenta in modo completamente errato. 

4-5 Insufficiente  Risponde al quesito in maniera parziale e commettendo diversi errori. 

 Comprende e rielabora con difficoltà i contenuti proposti. 
 Ha competenze terminologiche approssimative. 
  Ha difficoltà nella contestualizzazione di opere e artisti. 
  Ha difficoltà nella lettura autonoma delle opere d’arte. 
  Argomenta in modo inadeguato e non lineare. 

6 Sufficiente  Risponde al quesito in forma superficiale e non sempre corretta. 
 Dimostraunaconoscenzasufficientedell’argomentooggettodiverifica. 
 Compieanalisisempliciconunaterminologiaabbastanzachiaraecorretta. 
 Riesce a fare la lettura dell’opera d’arte in maniera accetta ile. 
 Riesce, opportunamente guidato, a contestualizzare. 
 Dimostra comprensione adeguata dell’argomento oggetto di verifica. 

7 Discreto  Risponde al quesito anche se con qualche imperfezione 
 Dimostra discreta conoscenza e adeguata comprensione dell’argomento. 
 Compie semplici analisi e confronti. 
 Possiede in maniera soddisfacente gli strumenti di lettura, di elaborazione 

e di interpretazione dell’opera d’arte. 
 Utilizza quasi sempre il linguaggio specifico della disciplina. 
 Si orienta discretamente nel contesto storico–artistico. 

8 Buono  Risponde al quesito in maniera completa e sicura. 
 Dimostra uonaconoscenzaeadeguatacomprensionedell’argomentooggetto 

di verifica. 
 Possiede gli strumenti di lettura, di elaborazione e di 

interpretazione dell’opera d’arte c e applica in maniera 
autonoma. 

 Rielabora e mette a confronto in maniera autonoma e corretta. 
 Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 
 Contestualizza in maniera appropriata e con riferimenti 

9 Ottimo  Risponde al quesito in maniera completa, approfondita e ben articolata. 
 Dimostra ottime capacità di analisi e sintesi. 
 Rielabora in modo autonomo, corretto e approfondito. 
 Sastrutturareunaschedadiletturadell’operamettendoaconfrontoperiodi  

opere ed artisti, in maniera personale. 
 Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in maniera articolata. 
 Espone in maniera fluida, ricca e puntuale. 
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10 Eccellente  1. Risponde al quesito in maniera ampliata, approfondita e ben articolata. 
 Dimostra eccellenti capacità di analisi e sintesi. 
 Rielabora in modo autonomo, critico e approfondito. 
 Sastrutturareunasc edadiletturadell’operamettendoaconfrontoperiodi  

opere ed artisti, in maniera personale e creativa. 
 Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in maniera articolata. 
 Espone in maniera fluida, ricca e puntuale. 
 Dimostra un livello di conoscenze eccellente 
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Nome_______________________ Cognome__________________ Classe__________ Data_________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLAPROVA SCRITTA DI 

ITALIANO  

(ESAME DI MATURITÀ) 

Tipologia A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 

del testo, coesione 
e coerenza 

testuali, rispetto 
dei vincoli posti 
nella consegna. 

Ottimamente raggiunta 1,25 2,5 

Discretamente conseguita 1 2 

Sufficienti 0,75 1,5 

Non chiaramente espressa 0,5 1 

 Insufficienti 0,25 0,5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 

Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 

Raggiunta con qualche errore 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 

 Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 

Presente in modo significativo 1 2 

Sufficientemente presente 0,75 1,5 

Scarsamente presente 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso complessivo 

Pienamente espresse e ottenute. 1,25 2,5 

Raggiunte ed espresse in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non pienamente raggiunte ed espresse 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Puntualità 

nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica 

Compiuta in modo ottimale 1,25 2,5 

Più che adeguata 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non del tutto sufficiente 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Raggiunta in modo ottimale 1,25 2,5 

Più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non pienamente articolata 0,5 1 

Interpretazione completamente errata 0,25 0,5 
 

TOTALE   
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LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 
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Nome_______________________ Cognome__________________ Classe__________ Data_________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLAPROVA SCRITTA DI 

ITALIANO  

(ESAME DI MATURITÀ) 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo,coesione e 

coerenza testuali; 

rispetto dei vincoli 

posti nella 

consegna 

Ottimamente raggiunte 1,25 2,5 

Discretamente conseguite 1 2 

Sufficienti 0,75 1,5 

Non chiaramente espresse e raggiunte 0.5 1 

Insufficienti 0.25 0,5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 

Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 

Raggiunta con qualche errore 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 

Presente in modo significativo 1 2 

Sufficientemente presente 0,75 1,5 

Scarsamente presente 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Perfettamente raggiunta 1,25 2,5 

Raggiunta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Individuazione scarsa 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

Pienamente articolata e coerente 1,25 2,5 

Espressa in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsamente coerente 0,5 1 

Privo di ragionamenti coerenti 0,25 0,5 

Correttezza e 

congruenza dei 

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1,25 2,5 

Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 1 2 
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riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 
l'argomentazione 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa coerenza argomentativa 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 
 

TOTALE   

 
LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 
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Nome_______________________ Cognome__________________ Classe__________ Data_________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLAPROVA 

SCRITTA DI ITALIANO  

(ESAME DI MATURITÀ) 

TIPOLOGIA C 

    

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo, 

coesione e 

coerenza testuali; 

rispetto dei vincoli 

posti nella 

consegna 

Ottimamente raggiunte 1,25 2,5 

Discretamente conseguite 1 2 

Sufficienti 0,75 1,5 

Non chiaramente espresse e raggiunte 0,5 1 

Insufficienti 0,25 0,5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 

Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 

Raggiunta con qualche errore 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 

Presente in modo significativo 1 2 

Sufficientemente presente 0,75 1,5 

Scarsamente presente 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo 

Perfettamente raggiunta 1,25 2,5 

Raggiunta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa pertinenza 0,5 1 

Assente 
 

0,25 0,5 
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Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Pienamente articolato e coerente 1,25 2,5 

Espresso in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsamente ordinato e lineare 0,5 1 

Privo di linearità 0,25 0,5 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1,25 2,5 

Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa coerenza argomentativa 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 
 

TOTALE   

 

 
LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 
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VOTO   ------/10 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Lingue 

 

1. Produzione di testi semplici 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

 

 

 

Correttezza morfo-sintattica 

Esatta 4 

Buona con qualche 

imperfezione 

3 

Sufficiente 2 

Limitata con diffusi errori 1 

Nulla 0 

 

 

Contenuto 

Pertinente e approfondito 3 

Essenziale 2 

Parziale e frammentario 1 

Del tutto inadeguato o nullo 0 

 

 

Uso del lessico e delle funzioni 

comunicative 

Sicuro 3 

Essenziale 2 

Carente 1 

Nullo 0 

 

Voto totale /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 

2. Produzione di testi più articolati 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

 

 

Contenuto: aderenza alla traccia e capacità 

argomentativa 

Ottima 4 

Buona 3 

Essenziale 2 

Scarsa 1 

Nulla 0 

 

 

Coesione del testo ed 

organizzazione 

Buona 3 

Essenziale 2 

Scarsa 1 

Del tutto inadeguata o nulla 0 

 

 

 

 

Competenze linguistiche: ortografia, 

morfosintassi, lessico 

Ottime 3 

Sicure (pur con qualche lieve 

incertezza) 

2,5 

Soddisfacenti 2 

Parziali 1 

Scarse o nulle 0 

 

 

Voto totale /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 

3. Comprensione del testo 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

 

Comprensione del testo 

Comprende analiticamente 3 

Comprende globalmente 2 

Comprende parzialmente 1 

Non comprende 0 

 

 

 

Correttezza e pertinenza di contenuto e di 

forma delle risposte 

 

Risponde in modo pertinente e 

completo 

3 

Risponde in modo essenziale 2 

Risponde in modo 

parziale/superficiale 

1 

Non risponde 
0 

 

 

Produzione: correttezza lessicale e 

grammaticale 

Sicura 2 

Soddisfacente 1,5 

Parziale 1 

Scarsa 0,5 

 

 

Produzione: elaborazione personale 

Personale 2 

Essenziale 1 

Nulla 0 

 

 

Voto totale /10 
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4. La parte relativa all’uso delle strutture morfo-sintattiche sarà valutata oggettivamente in base al numero di 

item inseriti nella prova. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA per COMPETENZE PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

NON RAGGIUNTO 
1-5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7-8 

AVANZATO 
9-10 
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EVENTUALE GRIGLIA PER LA CORREZIONE DI 

QUESTIONARI, TEST E PER LE PROVE ORALI 

Lingua Straniera 

 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0-2   Nullo  Non risponde al quesito. 

 Lo studente non comprende e quindi non comunica anche se 

l'indicazione è suggerita in italiano. 

Non possiede alcuna conoscenza dei contenuti e delle funzioni richieste. 

3 Scarso  Lo studente comprende in minima parte. 

Comunica in modo incomprensibile per la pronuncia, il lessico e 

l'articolazione del discorso. 

 

4 
Insufficiente  Lo studente comprende ma dopo varie ripetizioni e malintesi. 

La comunicazione avviene in modo faticoso sia per la pronuncia che per 

il materiale linguistico inadeguato e la lentezza di esecuzione. 

5 mediocre  Lo studente comprende ma non immediatamente. 

 La comunicazione avviene in maniera incerta, la replica è breve e 

l'articolazione del discorso non è ancora del tutto fluida. 

La quantità di informazioni risulta limitata e talvolta frutto di studio 

mnemonico. 

6 Sufficiente  

 Lo studente comprende anche se dopo qualche ripetizione. 

La comunicazione avviene e il messaggio è accettabile anche se non del 

tutto grammaticalmente corretto e con lessico e pronuncia non sempre 

precisi. 

7 discreto  Lo studente comprende e comunica in maniera adeguata. 

 La produzione è sicura, la pronuncia abbastanza corretta e il lessico è  

discretamente articolato. 

 

8 

buono  Lo studente comprende e comunica in maniera efficace. 

 La produzione è sicura, la pronuncia è corretta e il lessico è ben 

articolato. 

La risposta è pronta e la quantità di informazioni è soddisfacente. 

9 distinto  Lo studente comprende con sicurezza e comunica in maniera fluida. 

 La pronuncia è corretta e la gamma di utilizzo del materiale 

linguistico è abbastanza ampia. 

La risposta è rapida. 

10 Eccellente  Lo studente dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 

 Argomenta in modo approfondito, articolato e personalmente 

rielaborato. 

 Lo studente è capace di operare collegamenti interdisciplinari. 

 La pronuncia e l’intonazione sono ottime 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITI DI REALTA’ 

DIPARTIMENTO ECONOMICO GIURIDICO 

 

VOTI CONOSCENZE ABILI A’ COMPETENZE LIVELLO 

1 Nessuna conoscenza 

degli argomenti 
Proposti 

Nessuna 

rielaborazione delle 

informazioni 

Nessuna competenza 

N
O

N
 R

A
G

G
IU

N
T

O
 

2 Quasi nulla la 

conoscenza degli 
argomenti proposti 

Rielaborazione delle 

informazioni quasi nulla 

Competenze quasi nulle. 

Errori molto gravi anche 

su concetti elementari 

3 Frammentaria 

la conoscenza 

degli argomenti 

proposti 

Rielaborazione stentata   

e per nulla autonoma 

l’esposizione 

Competenze del tutto 

inadeguate. Gravi difficoltà ad 

applicare le conoscenze 

essenziali anche se guidato 

4 Conoscenze ed 

esposizione 

frammentarie, 

disorganiche, spesso 
Scorrette 

Rielaborazione errata 

con errori concettuali 

anche gravi 

Competenze molto limitate e 

solo incomplete 

Applica le conosce essenziali solo 

se guidato.  

Commette gravi errori. 

5 Conoscenze 

parziali, non 

adeguatamente 

memorizzate e 

poco collegate 

Esposizione stentata e 

imprecisa; Rielaborazione 

parziale delle 

informazioni 

Competenze ancora 

parziali; Applicazione delle 

conoscenze essenziali ma 

con qualche errore 

6 Conoscenza non 

approfondita dei 

contenuti 

essenziali 

Esposizione incerta e/o 

impropria e non sempre 

corretta 

Correttezza nelle applicazioni 

delle conoscenze essenziali a 

semplici contesti. 

        

B
A

S
E

 

7 Conoscenze 

abbastanza complete, 

ma non del 
tutto organizzate 

Esposizione con qualche 

incertezza, improprietà e 
lievi scorrettezze. 

Competenze abbastanza 

acquisite 

        

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

8 Conoscenze quasi 

complete ed 

organiche 

Esposizione 

appropriata con uso di 

lessico specifico. 

Capacità di 

elaborazione 
talvolta indotta. 

Competenze quasi del tutto 

autonome 

9 Conoscenze quasi del 

tutto complete ed 

organiche 

Esposizione propria e 

sicura con capacità di 

rielaborazione 

personale 
autonoma. 

Competenze autonome 

        

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

10 Conoscenze complete e 

particolarmente 

approfondite di tutti 

gli argomenti 

richiesti, con 
integrazioni 
personali 

Esposizione propria 

fluente e disinvolta con 

capacità di 

rielaborazione 

personale autonoma e 

critica 

Competenze autonome e sicure 
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Griglie valutazione economia aziendale e turistica 

SCRITTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PARZIALI 

 

Richiamar

e strumenti 

matematici 

e applicarli allo 

specifico 

contesto 

aziendale 

L’allievo individua e applica i procedimenti di 

calcolo più idonei alla risoluzione di 

problemi commerciali 

9-10 

L’allievo ela ora i dati e risolve correttamente pro lemi 

di natura aziendale 

7-8 

Lo studente riconosce i dati principali che 

 

utilizza per risolvere semplici problemi 

6 

Lo studente confonde le regole che applica alle varie 

situazioni in modo inappropriato 

4-5 

 

Rispetto dei 

tempi di 

consegna 

del lavoro 

L’allievo  a rispettato i tempi di consegna 

 

e il compito assegnato è completo 

9-10 

L’allievo  a realizzato il lavoro in modo efficace pur 
evidenziando 
alcune difficoltà nel rispettare le tempistiche assegnate 

7-8 

Lo studente non ha rispettato i tempi a sua 

 

disposizione e il compito risulta incompleto 

6 

Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il 

lavoro non è svolto o è realizzato solo in parte 

4-5 

Redazione della 

modulistica 

collegata alle 

situazioni 

proposte 

L’allievo redige tutte le tipologie di documenti 
 

richieste integrandoli fra loro in modo corretto a 

seconda delle diverse situazioni 

9-10 

L’allievo compila correttamente i principali 

 

documenti e individua le relazioni esistenti tra loro 

7-8 

L’allievo individua i dati di  ase per la stesura di un 

documento di 

struttura semplice 

6 

L’allievo non seleziona  o seleziona in modo 

errato i dati occorrenti per la 

compilazione di documenti, che 

redige in modo frammentario 

4-5 
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 e disordinato  

 

 

 

 

Uso del 

linguaggio tecnico 

L’allievo possiede una  uona/notevole 

 

padronanza di linguaggio, un ricco vocabolario e usa 

in modo pertinente i termini tecnici nella redazione dei 

documenti relativi alle contrattazioni 

9-10 

L’allievo  a una soddisfacente padronanza del 

linguaggio, 

compresi i termini specifici della disciplina 

7-8 

L’allievo possiede un lessico  asilare e povero per 
quanto riguarda 
la terminologia specifica 

6 

l linguaggio tecnico è povero ed espresso in 
modo inadeguato anc e per  uanto concerne l’uso della 
lingua italiana 

4-5 

 

 

 

Autonomia 

progettuale 

e 

realizzativa 

L’allievo   completamente autonomo nello 

svolgere il lavoro assegnato, si pone 

come elemento di supporto nei gruppi di 

lavoro 

9-10 

L’allievo  a raggiunto un discreto livello di 

autonomia nella realizzazione del lavoro, così come 

nella scelta dei dati e degli strumenti da utilizzare 

7-8 

L’allievo  a un’autonomia molto limitata nello 

svolgere i compiti, e necessita 

spesso di spiegazioni aggiuntive 

e di guida 

6 

L’allievo riesce a operare solo se 

costantemente supportato 

4-5 

 

Punteggio studente = /10 

 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA per COMPETENZE PUNTEGGIO IN 

DECIMI 
NON RAGGIUNTO 4-5 
BASE 6 
INTERMEDIO 7-8 
AVANZATO 9-10 
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EVENTUALE GRIGLIA PER LA CORREZIONE DI 

QUESTIONARI, TEST E PER LE PROVE ORALI 

Economia Aziendale 

 
 

 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

MOTIVAZION

I 

0 Nullo 1. Non risponde ai quesiti/domande 

2. Non esegue l’esercizio 

1-3 Scarso 1. Risponde ai quesiti commettendo errori concettuali gravi 

2. Dimostra scarsa conoscenza dell’argomento oggetto di verifica 

3. Risponde andando fuori traccia 

4. Non fornisce alcuna soluzione al problema/caso 

5. La soluzione fornita è priva di logica o completamente errata 

6. Usa un linguaggio improprio 

7. Non argomenta oppure argomenta in modo completamente errato. 

4-5 Insufficiente 1. Risponde ai quesiti commettendo al massimo un solo errore 

concettuale grave e/o commettendo diversi errori di distrazione. 

2. Dimostra una conoscenza superficiale dell’argomento oggetto di 

verifica. 

3. Fornisce una soluzione approssimativa al problema/caso 

4. Utilizza un linguaggio non appropriato e/o impreciso. 

5. Argomenta in modo superficiale e/o inadeguato 

6 Sufficiente 1. Risponde ai quesiti commettendo solo qualche errore di distrazione non 

grave. 

2. Dimostra una conoscenza sufficiente e/o più che sufficiente 

dell’argomento oggetto di verifica. 

3. Fornisce una soluzione sostanzialmente corretta al problema/caso. 

4. Dimostra comprensione adeguata dell’argomento oggetto di 

verifica. 

7-8 Buono 1. Risponde ai quesiti senza commettere errori 

2. Dimostra buona conoscenza e adeguata comprensione 

dell’argomento oggetto di verifica. 

3. Dimostra di sapere applicare adeguatamente i principi e i metodi 

risolutivi idonei alla ricerca della soluzione del problema/caso. 

4. Utilizza il linguaggio proprio della disciplina. 

5. Argomenta in modo chiaro, preciso e lineare. 

6. Fornisce una soluzione corretta e lineare al problema/caso. 

9-10 Eccellente 1. Devono essere verificate tutte le condizioni del punto precedente 

(buono) che riguardano il tipo di verifica. 

2. Dimostra buone capacità di analisi, sintesi e interdisciplinarietà 

3. Argomenta in modo sintetico. 

4. Formula ipotesi appropriate e/o originali e/o fornisce soluzioni 

originali valide. 

5. Svolge in modo completo e ineccepibile le verifiche proposte. 
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Elementi e criteri per la valutazione finale 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

 i risultati delle prove e degli elaborati prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

 l’impegno e la costanza nello studio  l’autonomia  l’ordine  la cura  le capacità organizzative. 

 

Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato  

 

o Circolare ministeriale n.5222 del 26/03/2019 

o O.M. n. 205 dell’11-3-2019 

o D.M. 769 del 26 novembre 2018 

o Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018 

o Nota prot. n. 17676 del 12-10-2018 

o Nota prot. n. 788 del 06/05/2019 

 

Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 

 

Il  onsiglio di classe  a illustrato agli studenti la struttura  le caratteristic e e le finalità dell’ same 

di Stato. Le verific e scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico  anno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato.  
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Si individuano qui di seguito i quadri di riferimento per la prima e la seconda prova scritta 

dell’esame di Stato. 

Prima prova 

Sono tre le diverse tipologie d'esame (analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità) e gli 

studenti dovranno sceglierne una, preferibilmente la traccia più vicina alle loro competenze e ai loro 

interessi personali. Le tre diverse tipologie d'esame sono nuove per struttura e caratteristiche: 

l'analisi del testo sarà composta da due tracce; il testo argomentativo rimpiazza il saggio breve e 

l'articolo di giornale; il tema di attualità tratterà di argomenti vicini all'esperienza dei ragazzi. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al  uadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

Seconda prova 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia la prova di Discipline turistiche e aziendali e di 

Lingua Inglese, sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova forniti dal Ministero e sono 

state effettuate alcune simulazioni della stessa: quelle veicolate dal MIUR e quelle individuate 

secondo calendarizzazione autonoma dell'Istituto. Sono state proposte tipologie miste di prova 

Colloquio 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche.  

Inoltre    stato ri adito agli studenti c e il collo uio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998  n. 323) tende 

ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze ac uisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione della simulazione di seconda prova il Consiglio di Classe ha utilizzato la griglia 

presente nell’allegato n.2 

Per la valutazione del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone la griglia allegata al 

presente documento (Allegato  n. 7). 
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Allegati: 

Allegato 1 – Fascicolo riservato al Presidente 

Allegato 2 – Consuntivi dei docenti 

Allegato 3 – Simulazioni di prima e di seconda prova 

Allegato 4 – Relazione PCTO (ex ASL) del III, IV e V anno a cura del Prof. G. Gallo   

Allegato 5 – Relazione “Cittadinanza attiva e Legalità”  prof.ssa P.  ioia 

Allegato 6 – Proposta di griglia di valutazione del colloquio  

 

 

 

 

 

 


