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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO a.s. 2018/2019 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Articolazione: Accoglienza turistica (IP07) 

 

INDICATORE  DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
COMPRENSIONE  
del testo introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa. 

Molto scarso conoscenze assenti. Non attinente alle richieste 0,5 

scarso produce situazioni generiche, poco coerenti con le richieste, 

evidenziando conoscenze lacunose 
1 

insufficiente Produce  una situazione parzialmente coerente con le richieste; 

conoscenza molto frammentaria 
1,5 

sufficiente Produce  una situazione coerente con le richieste; conoscenze 

corrette degli aspetti fondamentali 
2 

buono Produce  una situazione articolata e coerente con le richieste; 

conoscenza completa ma non sempre approfondita 
2,5 

ottimo Produce una situazione molto articolata , completa, approfondita e 

coerente con le richieste 
3 

PADRONANZA  
delle conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

Molto scarso Non riesce ad orientarsi nello svolgimento delle prove 1 

scarso Presenza di errori gravi che denotano un'estrema difficoltà ad 
orientarsi nello svolgimento della prova 

1,5 

insufficiente Errori od omissioni vari che denotano una conoscenza molto 

frammentaria 
2 

sufficiente Presenza di errori, alcuni di lieve entità e/o imprecisioni mostrando 
una padronanza, nel complesso corretta, delle discipline 

3 

discreto Presenza di pochi errori di lieve entità  mostrando una buona 

padronanza delle discipline 
4 

buono Presenza di pochissimi  errori di lieve entità e/o imprecisioni 
mostrando una buona padronanza delle discipline 

5 

ottimo Ottima e completa 6 

PADRONANZA  
delle competenze tecnico 
professionali evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 
nell’elaborazione delle 

soluzioni. 

Molto scarso Non sa utilizzare le conoscenze acquisite 1 

scarso applica le conoscenze acquisite in maniera molto limitata 2 

insufficiente Sa applicare le conoscenze acquisite parzialmente e con errori 3 

sufficiente Sa applicare le conoscenze acquisite in modo essenziale con 

sufficiente correttezza 
4 

Discreto Sa applicare le conoscenze acquisite in modo corretto con 

sufficiente correttezza 
5 

Buono  Sa applicare le conoscenze acquisite con competenza e correttezza  6 

Molto buono Sa applicare le conoscenze acquisite con giusta competenza e 

correttezza  
7 

ottimo Sa scegliere e applicare con sicurezza le tecniche e le procedure 
più adeguate in tutte le situazioni proposte  

8 

CAPACITA’  
di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

Molto scarso Si esprime in maniera scorretta , impropria e inadeguata 0,5 

scarso Si esprime, in parte, in maniera scorretta , impropria e inadeguata 1 

insufficiente Si esprime in maniera non chiara  e con diverse imprecisioni 1,5 

sufficiente Si esprime in modo essenziale con un linguaggio semplice ma 
corretto 

2 

discreto Si esprime con un linguaggio tecnico corretto e appropriato 2,5 

ottimo Gli argomenti sono trattati correttamente con proprietà di 

linguaggio tecnico in modo specifico, articolato e fluido 
3 

  TOTALE           /20 
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