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PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
L‟I.T.E.T. V. Emanuele III opera all’interno del territorio di Lucera e dei Comuni dei Monti dauni 

settentrionali. 

Trattasi di un comprensorio molto esteso, i cui centri abitati, in genere di piccole e piccolissime dimensioni, 

hanno nella cittadina di Lucera un punto di riferimento.  

Lucera conta circa 33.000 abitanti, e l’area dei Monti dauni settentrionali, composta da tredici comuni,  altri 

20.000 abitanti. Il territorio presenta un trend demografico fortemente negativo, con alcuni paesi che nel 

corso degli ultimi decenni hanno perso fino a un terzo della loro popolazione. 

La cultura e la storia costituiscono per tutto il territorio circostante un polo di grande attrazione, con 

ricchezze di tipo storico, archeologico e naturalistico, anche se il turismo risulta ancora poco valorizzato e 

non riesce quindi ad essere un settore trainante per l’economia locale.  

Si tratta di un contesto socio-culturale povero e privo di grandi risorse, e questa circostanza incide anche 

sulla formazione delle giovani generazioni, generalmente demotivate e prive di stimoli, con scarsa fiducia 

nella prospettiva di un’occupazione sul territorio. 

 

1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “V. Emanuele III” di Lucera e’ stato istituito con R.D. del 

16.10.1924 e come tale è una importante istituzione storica della città. In questo contesto compito della 

Scuola è quello di preparare ed aiutare i giovani ad inserirsi nella società e nel mondo del lavoro, e l’ Istituto 

V. Emanuele III ormai da anni opera in questa direzione, attivando tutte quelle iniziative ritenute utili 

all’assolvimento di questa funzione. 

Attualmente gli studenti iscritti sono circa 560, di cui poco più del 20%  provenienti dai paesi dei Monti 

dauni e 70 frequentanti i corsi serali. Complessivamente il numero delle classi è di 24. Il corpo docenti è 

formato da circa 70 insegnanti, mentre il personale non docente si compone di circa 20 unità.  

Si sono succeduti, nel tempo, quattordici capi d’Istituto. Dall’ a.s. 2018-19 la scuola è stata indicata come 

sottodimensionata, e per questo motivo la funzione dirigenziale è stata affidata alla DS Annamaria Bianco, 

DS contemporaneamente dell’Istituto Alberghiero Bonghi di Lucera.  

L’Istituto è costituito da due corpi di fabbrica comunicanti tra loro, in cui sono ubicate le aule, 5 laboratori 

multimediali, la Biblioteca, l’Aula Magna, gli Uffici della Presidenza e quelli Amministrativi. La palestra, 

dotata di attrezzature polivalenti, viene utilizzata non solo per lo svolgimento delle lezioni di educazione 

fisica, ma anche per iniziative sportive extra-scolastiche, essendo la struttura sportiva coperta più grande di 

Lucera.  

All’interno del recinto che lo circoscrive dispone di ampi spazi utilizzati per manifestazioni di tipo culturale 

e sportivo. La biblioteca, ubicata al primo piano dell’edificio, è dotata di 8000 volumi circa e viene arricchita 

ed aggiornata ogni anno.  

L’Istituto è Test-Center dell’AICA e organizza quindi corsi di preparazione volti a conseguire la patente 

europea ECDL, sia per gli studenti interni, sia per quelli esterni e per chiunque voglia conseguire tale 

certificazione.  

Esso, considerata l’esperienza pluriennale nel settore, è partner nella formazione per i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in sinergia con l’ITE Romanazzi di Bari. 

L’istituto, inoltre, è scuola polo per la formazione del personale della scuola per l’Ambito territoriale della 

Puglia n. 14. 

Offre i percorsi formativi nei seguenti indirizzi di studio: 

indirizzo economico 

1. Amministrazione, finanza e marketing, con annesso corso serale 

2. Turismo  

indirizzo tecnologico 

3. Costruzione, ambiente e territorio 

4. Grafica e comunicazione 
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1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E EVENTUALI SCELTE DI FLESSIBILITÀ 
 

Le attività scolastiche sono organizzate secondo un orario di cinque ore giornaliere, dal lunedì al sabato, e 

due giorni con orario di 6 ore, il lunedì e il giovedì. 

Circa un quarto degli studenti iscritti è pendolare, e ad essi viene accordata una flessibilità nell’orario di 

ingresso e di uscita di un quarto d’ora. 

Da diversi anni il calendario scolastico viene adattato, prevedendo un primo periodo di durata più breve (da 

settembre a dicembre) e un secondo periodo più lungo (da gennaio a giugno). 

Nell’Istituto si lavora in un clima interno di coinvolgimento e collaborazione, che valorizzi le risorse 

umane e le capacità professionali di tutti gli operatori scolastici, sia docenti che ausiliari, tecnici ed 

amministrativi. 

Tutte le scelte significative del Piano dell’Offerta Formativa sono comunicate e documentate agli studenti, 

alle loro famiglie, e i rapporti con le famiglie sono agevolati dall’utilizzo del registro elettronico in chiaro e 

l’invio di messaggistica sms alle famiglie. 

 

 

1.4 CALENDARIO SCOLASTICO  
 
Inizio delle lezioni:   lunedì 17 settembre 2018 
Termine primo trimestre:  sabato 22 dicembre 2018 
Termine delle lezioni:  mercoledì 12 giugno 2018 
 
 
 

PARTE 2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 ELENCO ALUNNI  
(da non inserire per la versione da pubblicare sul sito della scuola) 
 
OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da 15 alunni (3 maschi e 12 femmine), tre provengono dal liceo linguistico e si 
sono trasferiti, una al 2° anno, due al 3° anno. Un alunno ripetente è entrato nella classe al 4° anno e al 
3° anno è entrata in classe un'alunna individuata dal Consiglio di classe come BES, trasferita dal corso 
Amministrazione finanza e marketing dello stesso Istituto. 
La storia della classe si è caratterizzata per una particolare vivacità di comportamento, evidenziando a 
tratti una scarsa attenzione al rispetto delle regole, soprattutto relativamente alla puntualità 
dell'orario d'ingresso a scuola e all'elevato numero di assenze.  
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La stessa vivacità comportamentale si è accompagnata ad una vivacità di risposta agli stimoli proposti 
dal Consiglio di Classe, soprattutto in relazione alle numerose attività dell'offerta formativa della 
scuola. In queste, gli alunni hanno partecipato con interesse e assiduità, dimostrando di essere attenti 
al dialogo educativo, maturi e consapevoli e hanno fatto registrare una crescita progressiva. Per 
quanto riguarda il profitto, la classe ha una storia scolastica, una formazione e un approccio allo studio 
molto eterogeneo: solo alcuni alunni sono stati metodici, impegnati nello studio domestico, sempre 
attenti in classe e quindi hanno raggiunto risultati di profitto soddisfacenti; altri invece sono stati 
molto discontinui, spesso distratti durante lo svolgimento delle lezioni e i risultati di profitto registrati 
non sono stati sempre adeguati. Qualcuno tra gli studenti, nonostante le lacune pregresse e un metodo 
di studio poco strutturato, ha mostrato un particolare impegno e un desiderio di apprendere che lo ha 
portato a consolidare la propria preparazione. 
 
 

2.3 EVENTUALE PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
(da non inserire per la versione da pubblicare sul sito della scuola) 
 
OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 COMPOSIZIONE E STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
La continuità didattica nel triennio è stata mantenuta solo per alcune discipline (Italiano, Storia, 

Matematica, Inglese, Diritto e Discipline Turistico-aziendali), mentre tutti gli altri docenti 

(Francese, Tedesco, Storia dell'arte, Geografia, Scienze motorie, Religione) si sono avvicendati nel 

corso del triennio. 

 

Docenti 
 

Discipline  3 anno 4 anno 5 anno 

D’AMELIO M. GIOVANNA 
Coordinatrice 

DIRITTO 
X X X 

PASQUA  ROSSELLA FRANCESE   X 

LOMBARDI ROSANNA INGLESE X X X 

IASOTTILE                  CARMELA TEDESCO   X 

PARRACINO ANGELA ITALIANO E STORIA X X X 

INGLESE PAOLO MATEMATICA X X X 

IANNANTUONO  CLARA DISC. TURISTICHE X X X 

PELLEGRINO  LUIGI GEOGRAFIA   X 

RUBINO MARIAPIA ARTE   X 

AQUILINO                    PIERGIORGIO RELIGIONE   X 

PESTILLI                      SIMONETTA SCIENZE MOTORIE   X 
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PARTE 3 – ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA 

 

3.1 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 

PROFILO PROFESSIONALE     (TURISMO) (DPR 15-03-2010 N. 88) 

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 ambientale.  Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

Risultati di apprendimento – COMUNI 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fonda 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 

scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
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migliorative, in relazione ai campi di propria competenza 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Risultati di apprendimento - Settore ECONOMICO 

 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 contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

 adeguamento organizzativo e tecnologico 

 elaborare, interpretare e rappre-sentare 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 

Risultati di apprendimento - Indirizzo TURISMO 

 collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di efficienza, efficacia e qualità 

 esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e propositivo 

contributo personale; 

 operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento 

 operare per obiettivi e per progetti 

 documentare opportunamente il proprio lavoro 

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti informatici e software 

gestionali 

 operare con visione non settoriale e sistemica 

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi 

 comunicare in tre lingue straniere 

 operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del territorio 

 definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 

sviluppo dell’offerta integrata 

 analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing rispetto a specifiche 

tipologie di imprese turistiche 

 avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo integrato 
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3.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
 

disciplina n. ore 

Lingua e letteratura italiana 4 
Storia 2 
Matematica 3 
Inglese 3 
Seconda lingua: Tedesco 3 
Terza lingua: Francese 3 
Discipline turistico-aziendali 4 
Diritto e legislazione turistica 3 
Arte e territorio 2 
Geografia turistica 2 
Scienze motorie 2 
Religione cattolica 1 

totale ore settimanali 32 
 
 

3.3 COMPETENZE DEL PROFILO 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 
Indirizzo TURISMO 
 

n. competenza in uscita Ital Sto Ingl 2° 
ling 

3° 
ling 

Mat Disc 
Tur. 

Geo Dir Ar
te 

Sc. 
mot 

1 individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working piu 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e profession. di riferimento   

           

2 redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 
           

3 utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà,  ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

           

4 correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

           

5 riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

           

6 padroneggiare la lingua inglese e, ove 

prevista, un’altra lingua comunitaria, per 

scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

           

7 utilizzare i sistemi informativi aziendali e 

gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai 

differenti contesti 
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n. competenza in uscita 
Ital Sto Ingl 

2° 
ling 

3° 
ling 

Mat 
Disc 
Tur. 

Geo Dir 
Ar
te 

Sc. 
mot 

8 progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici 
           

9 utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

           

10 utilizzare il sistema delle comunicazioni 

e delle relazioni delle imprese turistiche 
           

11 utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

           

12 utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

           

13 utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare 
           

14 identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti 
           

15 riconoscere ed interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali 

e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico;  

- i macrofenomeni socio-economici 

globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica 

- i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse 

(Arte) 

           

16 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a quella del 

settore turistico. 

           

17 interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi di gestione e flussi 

informativi 
           

18 riconoscere le peculiarità organizzative 

delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse 

tipologie 

           

19 gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata specifici per le 

aziende del settore turistico 

           

20 contribuire a realizzare piani di 

marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici 
           

21 individuare le caratteristiche del mercato 

del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica 
           

22 stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 
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studio e di lavoro 

23 analizzare l’immagine del territorio sia 

per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato 

e sostenibile 

           

24 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza dei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

           

 

 

3.4 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELLE VARIE DISCIPLINE (CONOSCENZE E ABILITÀ) 
(eventualmente allegare schede disciplinari) 
 
 

3.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI REALIZZATI 
 
Nel corso dell’anno sono stati proposti agli studenti i seguenti percorsi interdisciplinari: 

1. La comunicazione 
2. Il turismo ecosostenibile 
3. Il marketing 
4. Un viaggio in Spagna 

 
Negli allegati sono inserite apposite schede di dettaglio per ciascuna area tematica 
 

3.6 METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
 

Modalità Italiano Storia 
Lingue 

straniere 
Matem. Geogr 

Discipline 
turistiche 

Diritto 
Storia 

dell'Arte 
Ed. 

fisica 

Lezione frontale 
         

Lezione partecipata 
         

Problem solving          

Metodo induttivo          

Lavoro di gruppo          

Discussione guidata           

Simulazioni          
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3.7 LIBRI DI TESTO, MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
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3.8 ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
(da non inserire per la versione da pubblicare sul sito della scuola) 
 
Come evidenziato nel Pdp, l’alunna è stata sempre sostenuta nello studio attraverso misure 
compensative e dispensative, quali la semplificazione dei testi, l’aiuto alla individuazione dei concetti 
chiave, la didattica laboratoriale. 
In particolare è emersa una spiccata difficoltà nella esposizione autonoma degli argomenti, che è stata 
sempre supportata da appunti, riassunti e mappe elaborati a casa e indispensabili per lei come guida 
per l'esposizione degli argomenti nelle varie discipline. 
Per un’analisi più approfondita della situazione si fa rinvio a quanto esplicitato nel Pdp. 
 
 

3.9 EVENTUALI ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico gli studenti hanno partecipato a un corso di 10 ore di 
potenziamento in vista del sostenimento della seconda prova, di cui 5 ore sulle tematiche di Discipline 
turistico-aziendali e 5 ore sulla Lingua inglese 
 

3.10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 
Attività svolte ai fini dell’orientamento in uscita: 

 incontro di presentazione dei percorsi di studio della Università LUM Jean Monnet  
(25/02/2019) 

 incontro di presentazione dei percorsi di studio nel settore dell’informatica ( comunicazione 
sul web, web e social marketing, sicurezza delle reti , ecc) offerti dalla società INFOBASIC 
(12/02/2019) 

 incontro di orientamento alle professioni militari (22/11/2018) 
 partecipazione alla Fiera per l’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale della 

Puglia -”Orienta Puglia”, realizzata dall’Associazione ASTER, presso l’Ente Fiera di Foggia 
(18/10/2018) 

 
Attività svolte come alternanza scuola – lavoro: vedi relazione allegata 
 

3.11 STAGE E TIROCINI REALIZZATI 
 
 

3.12 ATTIVITÀ E ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Nel corso dell’anno gli studenti hanno svolto le seguenti attività: 
 
- dimensione integrata all’interno degli insegnamenti curriculari: 

Diritto e legislazione turistica: 
 L’ordinamento della repubblica: il Parlamento 
 Il Presidente della repubblica 
 Il Governo 
 La Magistratura 
 Le istituzioni europee 
 La tutela dei beni culturali e ambientali 
 Le esigenze di indipendenza della Catalogna 

 
- dimensione trasversale per tutte le discipline: 

 partecipazione alla tavola rotonda su “I mestieri del cibo. Saperi della terra“, organizzata dal 
Comune di Lucera in sinergia con il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle 
politiche agricole alimentari forestali e turismo, l’Università degli Studi di Foggia e 
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Confcooperative di Puglia per approfondire gli aspetti legati alla storia, all’economia, alle 
dinamiche sociali e culturali del cibo e dei “ mestieri del cibo” (3/10/2018); 

 celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con partecipazione a 
un incontro informativo in Aula magna con referenti di organizzazioni di volontariato locali e 
Centro antiviolenza (24/11/2018); 

 incontro di formazione sul tema “I giovani e la sicurezza stradale” (01/12/2018); 
 visione del film “Un sacco di biglie” in occasione della Giornata della memoria (26/01/2019); 
 partecipazione al seminario “Genitori e figli” sul tema della famiglia e della comunicazione 

familiare; gli studenti hanno realizzato e interpretato delle scene di vita familiare 
(13/03/2019); 

 visita al locale Museo diocesano e incontro con le autorità religiose (29/3/2019); 
 partecipazione al progetto FAMI in collaborazione con l’Università degli studi di Foggia:  

realizzazione di materiali sui temi  dell’integrazione e della multiculturalità ; 
 incontro di formazione sulle tematiche del primo soccorso e uso del defibrillatore 

 
 

3.13 ALTRE ESPERIENZE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Gli studenti hanno svolto in più occasioni  l’attività di guida turistica nella città di Lucera a favore di 
studenti delle scuole medie. 
Agli inizi del mese di maggio quasi tutto il gruppo classe ha partecipato al viaggio di istruzione a 
Barcellona, con la formula del “Travel game”. 
 
 

3.14 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 
Gli alunni non hanno seguito alcun percorso CLIL in lingua inglese, in quanto i docenti componenti del 
Consiglio di Classe non sono in possesso delle necessarie certificazioni previste dalla normativa 
vigente. 
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PARTE 4 – VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

4.1 TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO 
 

disciplina tipologia di prova tempi e frequenza 

  1°Periodo- 2° Periodo 

Italiano e Storia Scritto /orale 2s/2o             4s/3o 

Matematica Scritto /orale 2s/2o             3s/2o 

Inglese Scritto /orale 2s/2o             2s/2o 

Tedesco Scritto /orale 1s/1o             2s/2o 

Francese Scritto /orale 2s/1o             2s/2o 

Geografia Scritto /orale   1o                   2o 

Discipline Tur/Aziendali Scritto /orale 2s/1o             2s/2o 

Arte Scritto /orale   2o                   1o 

Scienze Motorie Orale/pratica 1o/2p             1o/2p 

Diritto Scritto /orale/pratica 1s/1o/1p        2s/2o/2p 

Religione  orale 2o                   2o  

 
 

4.2 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER LE VERIFICHE 
 

Modalità Italiano Storia 
Lingue 
straniere 

Mate Geo.  
Discipline 
turistiche 

Diritto 
Storia 
dell'Arte 

Ed. 
fisica 

Interrogazione lunga          

Interrogazione breve          

Prova di laboratorio          

Componimento 
problema 

         

Questionario           

Relazione           

Esercizi           

(altro)          

 
 

4.3 CREDITO SCOLASTICO 
 
Agli studenti è stato attribuito il credito secondo i punteggi stabiliti nella nuova tabella prevista dal D. 
Lgs 62/2017: 
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L’Istituto ha inoltre provveduto alla la conversione del credito scolastico conseguito 
complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso, comunicando il credito complessivo agli 
studenti e alle loro famiglie. 
 
 

4.5 LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
Nella realizzazione delle attività didattiche, al fine di valutare il livello di competenze raggiunto sono 
stati utilizzati i seguenti indicatori: 
 
    
A Avanzato L’alunno svolge il compito assegnato mostrando padronanza e 

consapevolezza nell’uso delle conoscenze e delle abilità richieste 
9 – 10 

B Intermedio L’alunno svolge il compito assegnato mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità richieste 

7 – 8 

C Base  L’alunno svolge il compito assegnato mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali 

6-7 

D Iniziale  L’alunno, se opportunamente guidato, svolge il compito assegnato 
mostrando di possedere alcune delle conoscenze e abilità richieste 

5-6 
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PARTE 5 – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 

(specificare date e modalità della simulazione, griglie di valutazione utilizzate, esiti della valutazione) 
 
Al fine di sostenere gli studenti rispetto alle novità previste per l’esame di Stato, l’Istituto ha adottato 
alcune iniziative di tipo informativo: 

1. pubblicazione sul sito web della scuola dei materiali di riferimento del nuovo esame di stato e 
dei Quadri di riferimento relativi alle discipline coinvolte nelle prove scritte; 

2. incontro informativo con gli studenti (01/02/2019) sulle seguenti tematiche: struttura del 
nuovo Esame di Stato e caratteristiche delle prove Invalsi; 

3. organizzazione delle prove Invalsi nelle discipline previste; 
4. partecipazione a entrambe le simulazioni della prima e della seconda prova scritta; 
5. condivisione con i docenti di materiali e procedure per il nuovo esame di stato in occasione 

dell’ultima riunione per dipartimenti. 
 

5.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
 
La simulazione della prima prova scritta è avvenuta nelle due giornate di martedì 19.02.2019 e 
martedì 26.03.2019 
La prima simulazione della prova, valutata dalla docente di Italiano, è stata considerata su un livello 
mediamente mediocre, mentre gli esiti sono stati più positivi, con una valutazione mediamente più che 
sufficiente, in occasione della seconda simulazione. 
  

5.2 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 
La simulazione della seconda prova scritta è avvenuta in data giovedì 28.02.2019 e martedì 
02.04.2019. I risultati delle due prove vedono la presenza, rispettivamente, di: 
 3-4 studenti con voto da 16 a 20; 
 5-7 ragazzi con un punteggio da 11 a 15; 
 7-4 studenti con voto da 5 a 10 
 
La tipologia di traccia scelta è stata la seguente nelle due simulazioni 

1 simulazione  2 simulazione 
Tip. A  6   2 
Tip. B  4   4 
Tip. C  5   9 
 

5.3 SIMULAZIONE COLLOQUIO 
 
E’ prevista la simulazione del colloquio che si svolgerà nell’ultima decade del mese di maggio. Essa 
riguarderà solo alcuni studenti della classe, e verrà effettuata predisponendo materiali attinenti alle 
tematiche multidisciplinari affrontate nel corso dell’anno. 
 

5.4 EVENTUALI ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
(da non inserire per la versione da pubblicare sul sito della scuola) 
 
OMISSIS 
 
 
 
 
Lucera, 15 maggio 2019     Il coordinatore del Consiglio di classe 
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Allegati: 

- schede disciplinari sugli obiettivi specifici di apprendimento 
- schede Uda interdisciplinari 
- tracce e griglie di valutazione utilizzate per la simulazione delle prove scritte 
- relazione percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE seconda simulazione Esame di Stato 

 

INDICATORI 
GENERALI 

PARTE GENERALE DESCRITTORI e relativi PUNTEGGI 
(MAX 60 pt) 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 10 - 9 8 - 7 6 (SUFFICIENTE) 5 - 4  3 - 2  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo denota un’ottima 
organizzazione e 
presuppone ideazione e 
pianificazione accurate 

Testo ben ideato, esposizione 
pianificata e ben organizzata 

Testo ideato, esposizione pianificata 
e  organizzato in modo sufficiente 

Il testo presenta una 
pianificazione carente e non 
giunge a una conclusione 

Del tutto confuse 
 

Coesione e coerenza testuale Il testo è rigorosamente 
coerente e coeso, 
valorizzato dai connettivi 

Il testo è coerente e coeso, 
con i necessari connettivi 

Il testo è, nel complesso, coerente, 
anche se i connettivi non sono ben 
curati 

In più punti il testo manca di 
coerenza e coesione 

Assenti  

Ricchezza e padronanza lessicale Dimostra piena padronanza 
di linguaggio, ricchezza e uso 
appropriato del lessico 

Dimostra proprietà di 
linguaggio e uso appropriato 
del lessico 

Incorre in alcune improprietà di 
linguaggio e usa un lessico limitato  

Incorre in diffuse improprietà 
di linguaggio e usa un lessico 
ristretto e improprio 

Assenti  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Il testo è pienamente 
corretto; la punteggiatura è 
varia, usata in modo 
corretto ed efficace  

Il testo è sostanzialmente 
corretto; la punteggiatura è 
adeguata 

Il testo è sufficientemente corretto; 
la punteggiatura non è sempre 
precisa ed efficace 

Il testo è a tratti scorretto con 
gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico; non presta 
attenzione alla punteggiatura  

Assente 
 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Dimostra ampiezza e 
precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Dimostra una buona 
preparazione e sa operare 
riferimenti culturali 

Si orienta in ambito culturale, anche 
se con riferimenti culturali 
abbastanza sommari 

Le conoscenze sono lacunose; 
i riferimenti culturali sono 
approssimativi e confusi 

Assenti  

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Sa esprimere giudizi critici 
appropriati e valutazioni 
personali apprezzabili 

Sa esprimere un punto di vista 
critico in prospettiva 
personale 

Presenta qualche spunto critico e 
un sufficiente apporto personale 

Non presenta spunti critici; le 
valutazioni sono impersonali e 
approssimative 

Assenti  

                                                                                                                                                             TOTALE PUNTI 
_______________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

PARTE SPECIFICA 
 TIPOLOGIA A 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE 
AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO TOTALE 
MAX 40 PT 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 5   

Nel complesso rispetta i vincoli adeguatamente 4  

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 3 (Sufficiente)  

Non si attiene alle richieste della consegna 2  

Capacità di comprendere il testo nel senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici con 
puntualità 

10  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici in modo adeguato 8-7  

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva e coglie gli 
snodi tematici e stilistici essenziali  

6  

Non ha compreso il senso complessivo del testo 5-4  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

L’analisi è scrupolosa e approfondita 15 - 14  

L’analisi è puntuale e accurata 12 -13  

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 10 – 11 (Sufficiente)  

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 - 9  

Interpretazione corretta e articolata del testo L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate e 
puntuali 

10  

L’interpretazione è corretta e articolata, motivata con ragioni valide 8-7  

L’interpretazione è abbozzata, corretta ma non approfondita 6 (Sufficiente)  

Il testo non è stato interpretato in modo corretto 5-4  

TOTALE PUNTI 
___________________________________  

 

 

 

TOTALE PUNTI MAX 60 
PARTE GENERALE 

TOTALE PUNTI MAX 40 
PARTE SPECIFICA 

TOTALE PUNTEGGIO IN 
CENTESIMI 

TOTALE PUNTEGGIO 
IN VENTESIMI 

TOTALE 
PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

 
 

    

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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A.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
PARTE SPECIFICA 

 TIPOLOGIA B 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTEGGIO TOTALE 
MAX 40 PT 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

individua con acume le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto 10 - 9   

sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo 8 -7  

riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni 6 (Sufficiente)  

non riesce a cogliere il senso del testo 5 – 4 -3  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionato adoperando connettivi 
pertinenti 

argomenta in modo rigoroso sostenendo tesi e riflessioni con coerenza, usando i 
connettivi in modo pertinente 

15 - 14  

riesce ad argomentare in modo ragionato e coerente adoperando in modo 
adeguato i connettivi 

12 -13  

sostiene il discorso con una complessiva coerenza adoperando sufficientemente 
i connettivi 

10 – 11 (Sufficiente)  

l’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati 4 - 9  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

i riferimenti culturali risultano ampi, sempre corretti e congrui denotando una 
solida preparazione culturale  

15 - 14  

possiede riferimenti culturali corretti e opportuni anche se non tutti espressi in 
modo approfondito 

12 - 13  

argomenta dimostrando  sufficienti riferimenti culturali 10 – 11 (Sufficiente)  

la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 4 - 9  

 

 

TOTALE PUNTI MAX 60 
PARTE GENERALE 

TOTALE PUNTI MAX 40 
PARTE SPECIFICA 

TOTALE PUNTEGGIO IN 
CENTESIMI 

TOTALE PUNTEGGIO 
IN VENTESIMI 

TOTALE 
PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

 
 

    

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

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

PARTE SPECIFICA 
 TIPOLOGIA C 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE 
AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO TOTALE 
MAX 40 PT 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

Il testo  rispetta con pertinenza e puntualità le indicazioni della traccia, presenta 
un titolo efficace pienamente rispondente al contenuto   (una paragrafazione 
funzionale) 

10 - 9   

il testo è pertinente in quasi tutti gli aspetti, il titolo adeguato  (la paragrafazione 
risulta  opportuna) 

7 - 8  

il testo è pertinente alla traccia in modo accettabile, anche il titolo è elementare, 
ma adeguato  (la paragrafazione è semplice, ma sostanzialmente corretta) 

6 (Sufficiente)  

il testo va fuori tema 5 – 4 -2  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione l’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa 15 - 14  

l’esposizione è ordinata e lineare 12 -13  

l’esposizione è abbastanza ordinata e coesa 10 – 11 (Sufficiente)  

l’esposizione è disordinata e a tratti incoerente 4 - 9  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione; si 
evincono riflessioni critiche  sull’argomento e considerazioni personali ed 
originali 

15 - 14  

i riferimenti culturali sono corretti e congruenti; la riflessione originale 12 - 13  

L’argomentazione dimostra un sufficiente spessore culturale; la riflessione è 
accettabile 

10 – 11 (Sufficiente)  

Si evince una preparazione culturale carente che non sostiene l’argomentazione; 
l’esposizione presenta idee generiche, prive di apporti personali 

4 - 9  

 

 

TOTALE PUNTI MAX 60 
PARTE GENERALE 

TOTALE PUNTI MAX 40 
PARTE SPECIFICA 

TOTALE PUNTEGGIO IN 
CENTESIMI 

TOTALE PUNTEGGIO 
IN VENTESIMI 

TOTALE 
PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

 
 

    

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto da ventesimi in decimi 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTI ……../60 PUNTI ……/10 

INSUFFICIENTE 24 -29 4 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 30 -35 5- 5,5 

SUFFICIENTE/ PIU’ CHE SUFFICIENTE 36 – 41 6 – 6,5 

DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO 42 – 47 7 – 7,5 

BUONO / DISTINTO 48 – 54 8 – 8,5 

OTTIMO 60 9 - 10 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTI ……../40 PUNTI ……/10 

INSUFFICIENTE 16 4 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 20 5- 5,5 

SUFFICIENTE/ PIU’ CHE SUFFICIENTE 24 6 – 6,5 

DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO 28 7 – 7,5 

BUONO / DISTINTO 32 8 – 8,5 

OTTIMO 40 9 - 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

a.s. 2018/2019 

II^ prova scritta Inglese e Discipline Turistiche 

Competenze 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  della gestione per progetti 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie div 

imprese o prodotti turistici 

 

Indicatori di 
prestazione 

Descrittori di livello di prestazione Punt. Punt. 
realizzato 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina 

AVANZATO: utilizza in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli presenti nella 
traccia 

INTERMEDIO: utilizza in modo corretto le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo corretto 

BASE: utilizza in maniera non completo le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in maniera parziale 

BASE NON RAGGIUNTO: utilizza in modo parziale le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia  e li usa in  modo 
parziale e non corretto 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

Padronanza delle 
competenze tecno-
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie nella loro 
risoluzione 

AVANZATO: sviluppa i punti della traccia in modo analitico 
e approfondito apportando contributi personale  pertinenti 
e dimostrando un’ottima padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo 

INTERMEDIO: sviluppa i punti della traccia in modo 
corretto anche con l’apporto di qualche contributo 
personale e dimostrando una buona padronanza delle 
competenze tecnico-professionali di indirizzo 

BASE: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre  
corretto senza l’apporto di qualche contributo personale e 
dimostrando una sufficiente padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo 

BASE NON RAGGIUNTO:  sviluppa i punti della traccia in 
modo incompleto non rispettando i vincoli presenti nella 
traccia. La padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo non risulta essere sufficiente 
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6-7 

 

 

5 

 

 

0-4 

 

Completezza nello 
svolgimento della 

AVANZATO: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, 
completa e approfondita rispettando tutte le richieste della 

4  



25 
 

traccia, coerenza 
/correttezza dei 
risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici prodotti 

traccia 

INTERMEDIO: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e 
completa  rispettando quasi tutte le richieste della traccia 

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

BASE NON RAGGIUNTO: sviluppa  l’elaborato in modo 
incompleto. Si evidenziano gravi errori 

 

 

3 

 

2,5 
 

0-2 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

AVANZATO: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera completa e 
corretta utilizzando un appropriato linguaggio settoriale 

INTERMEDIO: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera  corretta ma 
non completa utilizzando un adeguato linguaggio settoriale 

BASE: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera  non sempre completa e 
corretta utilizzando un linguaggio settoriale a volte non  
adeguato 

BASE NON RAGGIUNTO: organizza, argomenta e rielabora 
le informazioni presenti nella traccia in maniera   
incompleta e non corretta utilizzando un linguaggio 
settoriale  non  adeguato 
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1,5 

 

 

0-1 

 

Punteggio totale    

 

 

 
 


