Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI INDIRIZZO
(le NOTE e la Legenda delle Competenze di riferimento dell'Area generale sono riportate in fondo al documento)

Competenza in uscita n° 1(1): Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed
enogastronomiche.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
periodo/
annualità

BIENNIO

Livelli
del
QNQ (2)

2

COMPETENZE
Intermedie(3)

Applicare tecniche di base di lavorazione,
organizzazione e commercializzazione dei
servizi e dei prodotti enogastronomici,
ristorativi e di accoglienza turisticoalberghiera, secondo criteri prestabiliti, in
contesti strutturati e sotto diretta
supervisione.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche
principali delle strutture e delle
figure professionali correlate alla
filiera dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera

Le principali strutture
ricettive, i pubblici
esercizi e le figure
professionali di
riferimento

Eseguire le tecniche di base nella
produzione e nel servizio dei prodotti
enogastronomici

L’organizzazione del
lavoro, i ruoli e le
gerarchie dei diversi
settori professionali

Utilizzare in maniera appropriata gli
strumenti e le attrezzature
professionali, curandone l'efficienza
Utilizzare i principali software
applicativi
Applicare le regole della
comunicazione nei contesti
professionali di riferimento
Applicare tecniche di base per la
promozione di prodotti e servizi

Terminologia tecnica di
base di settore
Tecniche di base per la
realizzazione di prodotti
e servizi
dell’enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera.
Software applicativi di
base.
Utilizzo e cura degli

1

ASSI
CULTURALI
COINVOLTI

Asse dei
linguaggi
Asse storico
sociale
Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Eventuali raccordi con le
competenze di cui agli
insegnamenti dell’area
generale (Allegato 1 del
Regolamento) (4)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
strumenti e delle
attrezzature proprie del
settore.
Concetti di base della
comunicazione verbale e
non verbale nelle diverse
situazioni.
Linee guida per una sana
alimentazione: i principi
nutritivi; nutrizione e
alimentazione.

TERZO
ANNO

3

Utilizzare tecniche tradizionali di
lavorazione, organizzazione e
commercializzazione dei servizi e dei
prodotti all’interno delle macro aree di
attività che contraddistinguono la filiera,
secondo modalità di realizzazione adeguate
ai diversi contesti produttivi.

Riconoscere le caratteristiche
specifiche delle strutture e delle
figure professionali correlate alla
filiera dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera e coglierne
le differenze
Utilizzare in maniera appropriata le
tecniche tradizionali per la
produzione e realizzazione di
prodotti e/o servizi adeguati ai
diversi contesti.
Applicare tecniche di promozione e
pubblicizzazione di prodotti e servizi
nei diversi contesti professionali

QUARTO
ANNO

3/4

Collaborare attraverso l’utilizzo di tecniche
tradizionali ed innovative, alla lavorazione,
organizzazione e commercializzazione di
prodotti e servizi all’interno delle macro
aree di attività che contraddistinguono la
filiera, rispondendo adeguatamente alle
mutevoli esigenze del contesto produttivo

Partecipare alla pianificazione di
attività promozionali e pubblicitarie
delle nuove tendenze alimentari ed
enogastronomiche utilizzando
tecniche e strumenti di
presentazione e promozione del
prodotto/servizio.
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Terminologia tecnica
specifica di settore.
Software applicativi di
settore.
Tecniche specifiche per
la realizzazione di
prodotti e servizi
dell’enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera.
Tecniche di
comunicazione verbale e
digitale finalizzata al
marketing dei prodotti e
servizi.

Asse dei
linguaggi

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico
e
professionale

Strumenti di pubblicità e
comunicazione.

Asse dei
linguaggi

Principi e criteri di
storytelling in campo
enogastronomico.

Asse storico
sociale

Tecniche di rilevazione
della customer

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Asse
matematico

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
di riferimento.

Partecipare alla gestione dell’intero
processo del ciclo cliente applicando
tecniche di fidelizzazione e di
monitoraggio del grado di
soddisfazione della clientela.
Identificare il legame dei prodotti e
servizi con il territorio,
riconoscendone la qualità di filiera e,
attraverso tecniche tradizionali di
lavorazione/commercializzazione,
promuoverne la valorizzazione.

QUINTO
ANNO

4

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative
di lavorazione, di organizzazione, di
commercializzazione dei servizi e dei
prodotti enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-alberghiera,
promuovendo le nuove tendenze alimentari
ed enogastronomiche.

Diversificare il prodotto/servizio in
base alle nuove tendenze, ai modelli
di consumo, alle pratiche
professionali, agli sviluppi tecnologici
e di mercato.
Utilizzare tecniche e strumenti di
presentazione e promozione del
prodotto/servizio rispondenti alle
aspettative e agli stili di vita del
target di riferimento.
Progettare, attività promozionali e
pubblicitarie secondo il tipo di
clientela e la tipologia di struttura.
Monitorare il grado di soddisfazione
della clientela, applicando tecniche
di fidelizzazione post vendita del
cliente.
Utilizzare i software applicativi di
settore al fine di progettare/ideare
attività di promozione e
valorizzazione di prodotti e servizi
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satisfaction.
Tecniche per la gestione
dei reclami.

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Marchi di qualità e
sistemi di tutela dei
prodotti
enogastronomici di
eccellenza.
Risorse
enogastronomiche /
culturali territoriali e
nazionali.
Tecniche di promozione
e vendita: marketing
operativo e strategico
Strategie di
comunicazione del
prodotto.
Strumenti di pubblicità e
comunicazione orientati
alle varie tipologie di
clientela.
Strumenti e tecniche di
costruzione e utilizzo dei
veicoli comunicativi
(cartacei, audio, video,
telematici ecc.)
Principi di fidelizzazione
del cliente.
Tecniche di rilevazione

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico
e
professionale

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
per la filiera dell’enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera.
Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua straniera.
Sostenere processi di fidelizzazione
del cliente mediante la realizzazione
di iniziative di customer care.

delle nuove tendenze in
relazione a materie
prime, tecniche
professionali, materiali e
attrezzature.
Il sistema di customer
satisfaction.
Tecniche di problem
solving e gestione
reclami
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Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 2(1): Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
periodo/
annualità

BIENNIO

Livelli
del
QNQ (2)

2

COMPETENZE
Intermedie(3)

Applicare procedure standard di gestione
dei processi di approvvigionamento, di
produzione e di vendita di prodotti e servizi
di filiera in contesti strutturati e noti.

ABILITÀ

Applicare semplici
gestione aziendale

procedure

CONOSCENZE

di

Applicare modalità di trattamento e
trasformazione delle materie prime
di base
Identificare i possibili ambiti di
consumo dei prodotti e servizi
enogastronomici e di ospitalità
alberghiera
Applicare metodologie di base di
lavoro in équipe

Conoscenze di base dei
principali processi
organizzativi, produttivi
e gestionali dei diversi
settori della filiera.
Principi base di
economia: i bisogni, i
beni, i servizi, il
consumo, la domanda e
l’offerta, la produzione, il
mercato, le forme di
mercato.
Filiere produttive:
dall’origine del prodotto
alla trasformazione e
commercializzazione
degli alimenti.
Organizzazione del
lavoro in équipe: ruoli,
funzioni e gerarchia.
Tecniche di base di
comunicazione e
relazione interpersonale.
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ASSI
CULTURALI
COINVOLTI

Eventuali raccordi con
le competenze di cui
agli insegnamenti
dell’area generale
(Allegato 1 del
Regolamento) (4)

Asse dei
linguaggi

2, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Asse storico
sociale
Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
TERZO

3

ANNO

Utilizzare tecniche di gestione a supporto
dei processi di approvvigionamento, di
produzione e di vendita di prodotti e servizi
rispettando parametri di qualità.

Definire le esigenze di acquisto,
individuando i fornitori e
collaborando alla gestione del
processo di approvvigionamento
Individuare all’interno di un
determinato contesto gli aspetti
caratteristici che riguardano la
produzione e la vendita dei
prodotti/servizi della filiera
dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera
Applicare modalità di trattamento e
trasformazione delle materie prime
tenendo conto delle principali
tendenze e delle esigenze del
mercato

QUARTO
ANNO

3/4

Collaborare alla pianificazione e alla
gestione dei processi di
approvvigionamento, di produzione e di
vendita di prodotti e servizi rispettando
parametri di qualità e in un’ottica di
sviluppo della cultura dell’innovazione.

Elementi di
organizzazione aziendale
e del lavoro: attrezzature
e strumenti, risorse
umane e tecnologiche.

Asse dei
linguaggi

Controllo della
produzione/lavorazione/
commercializzazione di
prodotti/servizi della
filiera di riferimento.

Asse
matematico

Caratteristiche e
standard di qualità dei
prodotti e servizi della
filiera di riferimento.

Identificare le risorse necessarie per
la realizzazione del prodotto/servizio
programmato.

Tecniche
approvvigionamento
gestione delle merci.

Utilizzare tecniche per verificare la
sostenibilità
economica
del
prodotto/servizio.

Tecniche
di
programmazione,
controllo dei costi e
organizzazione
della
produzione di settore:
definizione di compiti,
tempi
e
modalità
operative.

Individuare eventuali criticità nei
principali processi di pianificazione,
approvvigionamento, produzione e
vendita di prodotti e servizi
Applicare tecniche di controllo della
qualità dell’offerta preventiva
Riconoscere le principali tendenze
evolutive, tecnologiche e di mercato,
relative al settore
dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera
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di
e

Tecniche e strumenti per
il controllo della qualità
dei processi organizzativi
e gestionali.
Principali
comportamenti,
abitudini, stili di acquisto

2, 7, 8, 10, 11, 12

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

Asse storico
sociale

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

2, 4, 7, 8, 10, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
e consumo: i fattori
economici, sociali e
culturali.

QUINTO
ANNO

4

Supportare la pianificazione e la gestione
dei processi di approvvigionamento, di
produzione e di vendita in un’ottica di
qualità e di sviluppo della cultura
dell’innovazione.

Gestire il processo di consegna,
stoccaggio e monitoraggio delle
merci/prodotti/ servizi.
Identificare quali- quantitativamente
le risorse necessarie per la
realizzazione del prodotto/servizio
programmato.
Applicare criteri di pianificazione del
proprio lavoro, operando in équipe,
e interagendo con le altre figure
professionali e i vari reparti.
Applicare specifiche procedure e
tecniche di gestione d’impresa.
Controllare la corrispondenza del
prodotto/servizio ai parametri
predefiniti e formulare proposte di
miglioramento degli standard di
qualità di prodotti e servizi.
Classificare e configurare i costi per
verificare la sostenibilità economica
del prodotto/servizio.
Rilevare i mutamenti culturali,
sociali, economici e tecnologici che
influiscono sull’evoluzione dei
bisogni e sull’innovazione dei
processi di produzione di prodotti e
servizi.
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Tecniche di
realizzazione,
lavorazione e erogazione
del prodotto/servizio.
Tecniche di
organizzazione del
lavoro, strumenti per la
gestione organizzativa.
Metodi per identificare,
progettare e controllare i
processi gestionali e
operativi.
Strategie e tecniche per
ottimizzare i risultati e
per affrontare eventuali
criticità.
Tecniche di
programmazione e
controllo dei costi.
Tecniche di rilevazione
della qualità dell’offerta
preventiva.

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

2, 7, 8, 10, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 3(1): Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di
lavoro.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
periodo/
annualità

Livelli
del
QNQ (2)

BIENNIO

2

COMPETENZE
Intermedie(3)

Applicare procedure di base relative
all’igiene e alla sicurezza, in contesti
strutturati e sotto supervisione.

ABILITÀ

Applicare pratiche inerenti l’igiene
personale, la preparazione, la cottura
e la conservazione dei prodotti, la
cura degli ambienti e delle
attrezzature
Applicare procedure di base di
autocontrollo relative all’igiene
alimentare
Adottare stili e comportamenti atti
alla prevenzione del rischio
professionale e ambientale
Utilizzare in modo corretto i
dispositivi di prevenzione

CONOSCENZE

Principi di legislazione
specifica di settore.
Igiene personale, dei
prodotti, dei processi di
lavoro e la pulizia
dell’ambiente.
Tecniche di base di
conservazione degli
alimenti.
Influenza dei fenomeni
fisici e chimici negli
alimenti e nella
produzione
enogastronomica.

ASSI
CULTURALI
COINVOLTI

Asse dei
linguaggi

Eventuali raccordi con le
competenze di cui agli
insegnamenti dell’area
generale (Allegato 1 del
Regolamento) (4)
1, 2, 5, 8, 10, 11, 12

Asse storico
sociale

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Norme di sicurezza sui
luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008).

TERZO
ANNO

3

Utilizzare tecniche, strumenti e attrezzature
idonee a svolgere compiti specifici in
conformità con le norme HACCP e
rispettando la normativa sulla sicurezza e la
salute nei contesti professionali.

Prefigurare forme comportamentali
di prevenzione del rischio
Applicare i protocolli di autocontrollo
relativi all’igiene e alla sicurezza
Leggere e interpretare le etichette
alimentari.
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Le confezioni alimentari
e le etichette dei
prodotti.
Norme di sicurezza
igienico sanitarie
(HACCP).

Asse dei
linguaggi

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Dispositivi di protezione
e misure di sicurezza per
i lavo-ratori nei contesti
professio-nali di
riferimento: norme
specifiche (D. Lgs.
81/2008).

QUARTO

3/4

ANNO

Intervenire nella realizzazione di attività in
contesti noti adeguando i propri
comportamenti nel
rispetto della
normativa HACCP, della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro.

Utilizzare metodi, attrezzature,
mezzi, per la gestione delle
produzioni ed assicurare standard di
qualità appropriati.
Applicare procedure per la
segnalazione delle non conformità
Applicare le norme per la tutela e
sicurezza del cliente con particolare
riferimento a bambini, anziani,
diversamente abili

Qualità ed etichettatura
dei prodotti
enogastronomici.

Asse dei
linguaggi

Normativa relativa alla
sicurezza sul lavoro e
antinfortunistica.

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12

Fattori di rischio
professionale e
ambientale.
Normativa sulla tutela e
sicurezza del cliente.

QUINTO
ANNO

4

Applicare correttamente il sistema HACCP,
la normativa sulla sicurezza e sulla salute
nei luoghi di lavoro.

Applicare le normative che
disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla riservatezza, alla
sicurezza e salute sui luoghi di vita e
di lavoro, dell’ambiente e del
territorio.
Applicare efficacemente il sistema di
autocontrollo per la sicurezza dei
prodotti alimentari in conformità alla
normativa regionale, nazionale e
comunitaria in materia di HACCP.
Garantire la tutela e la sicurezza del
cliente
Formulare proposte di
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Normativa igienicosanitaria e procedura di
autocontrollo HACCP
Normativa relativa alla
tutela della riservatezza
dei dati personali
Normativa volta alla
tutela e sicurezza del
cliente.

Asse dei
linguaggi

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
miglioramento delle soluzioni
organizzative/layout dell'ambiente di
lavoro per evitare fonti di rischio
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Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 4(1): Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in
relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
Periodo/

Livelli
del

Annualità

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Adottare tecniche di base per la
manipolazione, la trasformazione e
l’utilizzo delle materie e dei
semilavorati

Tecniche e procedure di
settore in relazione al
compito da svolgere.

Intermedie(3)

ASSI CULTURALI
COINVOLTI

Eventuali raccordi
con le competenze di
cui agli insegnamenti
dell’area generale
(Allegato 1 del
Regolamento) (4)

Asse dei
linguaggi

2, 3, 4, 5, 7, 8, 12

QNQ (2)

BIENNIO

2

Applicare procedure di base per la
predisposizione di prodotti e servizi in
contesti strutturati e sotto supervisione.

Identificare gli aspetti di base che
riguardano la tutela dell’ambiente in
relazione alla pratica professionale
Eseguire le principali fasi di
lavorazione
e allestimento di
prodotti, servizi e menù nella
corretta sequenza

TERZO
ANNO

3

Utilizzare, all’interno delle macro aree di
attività che contraddistinguono la filiera,
procedure di base per la predisposizione di
prodotti/servizi/menù coerenti con il
contesto e le esigenze della clientela, in
contesti strutturati.

Applicare criteri di selezione delle
materie prime e/o prodotti e di
allestimento di servizi, e/o menù in
funzione del contesto, delle esigenze
della clientela, della stagionalità e nel
rispetto della filiera corta.
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Elementi di
organizzazione, gestione
aziendale e budgetaria.
Elementi di
enogastronomia
regionale e nazionale.
Linee guida per una sana
alimentazione: i principi
nutritivi; nutrizione e
alimentazione.

Elementi di dietetica e
nutrizione.
Criteri di scelta delle
materie
prime/prodotti/servizi
(certificazioni,

Asse storico
sociale

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

Asse storico
sociale

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Integrare le dimensioni legate alla
tutela dell’ambiente e allo sviluppo
sostenibile alla pratica professionale

stagionalità, prossimità,
eco sostenibilità).
Principi di eco
sostenibilità applicati ai
settori di riferimento.

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Tecniche per ridurre lo
spreco.
Tecniche di base di
organizzazione, gestione
aziendale e budgetaria.

QUARTO

3/4

ANNO

Collaborare in contesti noti alla
predisposizione di prodotti, servizi e menù
all’interno delle macro aree di attività che
contraddistinguono la filiera, adeguando il
proprio operato al processo decisionale e
attuativo.

Elaborare, coordinando il proprio
lavoro con quello degli altri,
un’offerta di prodotti/servizi sia
innovativi che tradizionali,
verificando la qualità, il rispetto degli
standard di offerta in relazione al
target dei clienti e alle loro necessità
e/o interessi culturali e perseguendo
obiettivi di redditività.
Favorire la diffusione di abitudini e
stili di vita equilibrati attraverso
l’offerta di prodotti e servizi
tradizionali, innovativi e sostenibili.
Partecipare alla predisposizione di
prodotti enogastronomici in base a
specifiche esigenze e/o disturbi e
limitazioni alimentari.

QUINTO
ANNO

4

Predisporre prodotti, servizi e menù
coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela (anche in relazione a specifici
regimi dietetici e stili alimentari),
perseguendo obiettivi di qualità, redditività
e favorendo la diffusione di abitudini e stili

Elaborare un’offerta di prodotti e
servizi enogastronomici atti a
promuovere uno stile di vita
equilibrato dal punto di vista
nutrizionale e sostenibile dal punto
di vista ambientale.
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Principali sviluppi
contemporanei in
termini di: materie prime
e loro derivati, tecniche
professionali, materiali e
attrezzature.
Principi di eco-turismo
ed elementi di ecogastronomia.
.Gli stili alimentari e le
diete moderne.

Asse dei
linguaggi

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Asse storico
sociale

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Tecniche di analisi delle
componenti di un prezzo
di vendita e degli
indicatori di gestione.

Valore culturale del cibo
e rapporto tra
enogastronomia, società
e cultura di un territorio.
Concetti di sostenibilità
e certificazione

Asse dei
linguaggi

Asse storico
sociale

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
di vita sostenibili e equilibrati.

Predisporre e servire prodotti
enogastronomici in base a specifiche
esigenze dietologiche e/o disturbi e
limitazioni alimentari.
Apportare innovazioni personali alla
produzione enogastronomica
fornendo spiegazioni tecniche e
motivazioni culturali, promuovendo
la diffusione di abitudini e stili di vita
sostenibili e equilibrati
Definire offerte gastronomiche
qualitativamente e economicamente
sostenibili, adeguando le scelte alle
mutevoli tendenze del gusto, dei
regimi dietetici, degli stili alimentari
del target di clientela.
Attivare interventi di informazione,
comunicazione ed educazione
ambientale mediante il
coinvolgimento della clientela e degli
stakeholder
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Tecnologie innovative di
manipolazione e
conservazione dei cibi e
relativi standard di
qualità.
Tecniche per la
preparazione e servizio
di prodotti per i
principali disturbi e
limitazioni alimentari
Tecniche di analisi del
budget e politiche di
sconti per la clientela.
Concetti di qualità
promessa, erogata,
attesa e percepita.
Azioni di controllo
dell’attività di gestione
aziendale e budgetaria.

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 5(1): Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
Periodo/
Annualità

BIENNIO

Livelli

COMPETENZE

del QNQ

Intermedie(3)

ABILITÀ

CONOSCENZE

ASSI CULTURALI
COINVOLTI

Eventuali raccordi con le
competenze di cui agli
insegnamenti dell’area
generale (Allegato 1 del
Regolamento) (4)

Asse dei
linguaggi

2, 3, 4, 8, 12

(2)

2

Applicare procedure di base di elaborazione
di prodotti dolciari e di panificazione in
contesti strutturati e noti.

Applicare criteri di selezione di
ingredienti alimentari e tecniche di
base della panificazione e
produzione dolciaria
Riconoscere le componenti culturali
dell’arte bianca anche in relazione al
proprio territorio

Caratteristiche
merceologiche e
nutrizionali dei prodotti
e delle materie prime in
riferimento all’arte
bianca.
Elementi di chimica
organica, correlati alle
preparazioni connesse
all’arte bianca.

Asse storico
sociale
Asse
matematico
Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Principi di base di
scienze e tecnologie
alimentari

TERZO
ANNO

3

Utilizzare procedure tradizionali per
l’elaborazione di prodotti dolciari e di
panificazione in contesti strutturati, con
situazioni mutevoli che richiedono una
modifica del proprio operato.

Applicare tecniche e tecnologie
idonee alla preparazione,
conservazione e presentazione di
prodotti dolciari e di panificazione
Predisporre la linea di lavoro per le
diverse procedure previste dal piano
di produzione/conservazione/
presentazione
Applicare procedure di analisi dei
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Tecniche di base e
tecnologie per la
preparazione di prodotti
dolciari e di
panificazione.
Fasi, tempi, strumenti e
modalità di lavorazione,
cottura e conservazione
dei prodotti.
Le materie prime sotto il

Asse dei
linguaggi
Asse storico
sociale
Asse
matematico
Asse scientifico
tecnologico e
professionale

2, 3, 4, 6, 8, 11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
rischi e controllo delle materie prime
e degli alimenti
Applicare procedure di ordinaria
manutenzione di attrezzi e
macchinari di settore e rilevazione di
eventuali malfunzionamenti

profilo organolettico,
merceologico, chimicofisico, igienico,
nutrizionale e
gastronomico
Merceologia, standard di
qualità e sicurezza delle
materie prime
alimentari.
Processi di stoccaggio
degli alimenti e di
lavorazione dei prodotti
da forno.
Cenni di
programmazione e
organizzazione della
produzione.
Preparazioni di base di
pasticceria, panificazione
e pizzeria riferite alle
tradizioni regionali,
nazionali e
internazionali.
Le normative vigenti,
nazionali e
internazionali, in fatto di
sicurezza alimentare,
trasparenza e
tracciabilità delle
materie prime.

QUARTO
ANNO

3/4

Collaborare alla realizzazione e
presentazione di prodotti dolciari e di
panificazione sulla base delle tradizioni
locali, nazionali ed internazionali.

Eseguire preparazioni complesse
integrando le diverse tecniche di
base.
Predisporre preparazioni dolciarie e
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Principi di scienze e
tecnologie alimentari
applicate ai prodotti
dolciari e di
panificazione.

Asse dei
linguaggi

Asse storico

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
di arte bianca scegliendo le materie
prime in base alla qualità, alla
tipicità, al loro valore nutrizionale,
bilanciandole in funzione del
prodotto finito.
Curare l’aspetto estetico al fine di
valorizzare le preparazioni
gastronomiche, di arte bianca
artigianali e di alta qualità

QUINTO
ANNO

4

Valorizzare l’elaborazione e la
presentazione di prodotti dolciari e di
panificazione locali, nazionali e
internazionali utilizzando tecniche
tradizionali e innovative.

Applicare correttamente tecniche di
lavorazione di prodotti dolciari e da
forno scegliendo le materie prime in
base alla qualità, alla tipicità, al loro
valore nutrizionale e bilanciandole in
funzione del prodotto finito.
Apportare alle ricette tradizionali di
un prodotto dolciario o da forno
delle variazioni personali in funzione
dell’evoluzione del gusto o in base a
particolari esigenze alimentari della
clientela
Configurare in modo creativo il
prodotto finito scegliendo la
decorazione in funzione
dell’elaborato preparato
Rilevare gusti e tendenze del target
di clientela di riferimento in ambito
dolciario
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Nozioni fondamentali
sulle dinamiche del
gusto e sugli
abbinamenti di sapori e
ingredienti.
Tecniche complesse di
produzione dolciaria e di
panificazione.

sociale

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Tecniche di
presentazione e
decorazione dei prodotti
dolciari e di
panificazione.
Tecniche di gestione
dell’intero ciclo di
produzione/
conservazione/
presentazione dei
prodotti dolciari e di arte
bianca.
Tecnologie innovative
per la produzione
dolciaria e di arte bianca.
Tecniche di
presentazione e
decorazione dei prodotti
Caratteristiche della
pasticceria e della
panificazione regionale,
nazionale e
internazionale
Strumenti per la
rilevazione e la ricerca
delle dinamiche del
gusto e degli

Asse dei
linguaggi

Asse storico
sociale

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
abbinamenti di sapori e
ingredienti.
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Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n°6(1): Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione
più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
Periodo/
Annualità

BIENNIO

Livelli
del
QNQ (2)

2

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE

Intermedie(3)

Applicare procedure di base per la cura del
ciclo cliente in contesti strutturati e sotto
supervisione, adottando idonee tecniche di
comunicazione.

Presentarsi in modo professionale
Controllare l’impatto degli elementi
extralinguistici sul messaggio verbale
e sulla relazione interpersonale

Usare correttamente le forme di
comunicazione per accogliere il
cliente, interagire e presentare i
prodotti/servizi offerti

Individuare all’interno del ciclo
cliente gli aspetti sociali, religiosi e
dietetici specifici delle diverse
culture
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Concetti di base della
comunicazione verbale e
non verbale nelle diverse
situazioni.
Tecniche di base per la
comunicazione
professionale applicata
alla vendita dei servizi e
all’assistenza clienti.
Lessico professionale di
base in italiano e in
lingua straniera.
Il rapporto tra
alimentazione, cultura e
società.

ASSI
CULTURALI
COINVOLTI

Asse dei
linguaggi

Asse storico
sociale

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Eventuali raccordi con
le competenze di cui
agli insegnamenti
dell’area generale
(Allegato 1 del
Regolamento) (4)
2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
TERZO

3

ANNO

Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando
modalità comunicative adeguate al
raggiungimento dei risultati previsti, in
contesti strutturati, con situazioni mutevoli
che richiedono un adeguamento del
proprio operato.

Rispettare i requisiti essenziali e
indispensabili di una comunicazione
verbale (attenzione, ascolto,
disponibilità) con il cliente anche
appartenente ad altre culture o con
esigenze particolari.
Applicare correttamente tecniche di
comunicazione idonee in contesti
professionali
Assistere il cliente nella fruizione dei
servizi, prestando adeguata
attenzione a preferenze e richieste

QUARTO

3/4

ANNO

Orientare i propri comportamenti alla
realizzazione delle fasi del ciclo cliente in
contesti professionali noti nel rispetto delle
diverse culture ed esigenze della clientela.

Gestire, anche in collaborazione con
gli altri, la comunicazione
professionale con il cliente
personalizzando il servizio in base
alle esigenze speciali
Applicare procedure e tecniche di
comunicazione nei confronti del
cliente anche straniero per rilevarne i
bisogni e anticipare possibili
soluzioni nel rispetto della sua
cultura.

QUINTO
ANNO

4

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel
contesto professionale, applicando le
tecniche di comunicazione più idonee ed
efficaci nel rispetto delle diverse culture,
delle prescrizioni religiose e delle specifiche

Adattare la propria interazione con il
cliente nel rispetto dei differenti stili
comunicativi e valori
Usare modalità di interazione e
codici diversi a seconda della
tipologia di clientela per descrivere e
valorizzare i servizi sia in forma orale
che scritta anche in lingua straniera.
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Tecniche di ascolto
attivo del cliente.

Asse
linguaggi

Principali tecniche di
comunicazione scritta,
verbale e digitale, anche
in lingua straniera.

Asse
sociale

Elementi di marketing
operativo dei servizi
enogastronomici e
turistici.

dei

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12

storico

Asse
matematico
Asse scientifico
tecnologico
e
professionale

Tecniche e strumenti di
rilevazione delle
aspettative e di analisi
del gradimento.
Elementi di antropologia
culturale.

Asse dei
linguaggi

Tipologia di servizi offerti
dalle strutture ricettive.

Asse storico
sociale

Tecniche di interazione
con la clientela con
bisogni specifici.
Terminologia tecnica,
specifica del settore,
anche in lingua straniera.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Elementi di marketing
strategico dei servizi
turistici e meccanismi di
fidelizzazione del cliente.
Principali tecniche di
comunicazione e
relazioni interpersonali e
interculturali, anche in

Asse dei
linguaggi
Asse storico

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
esigenze dietetiche.
Adottare un atteggiamento di
apertura, ascolto e interesse nei
confronti del cliente straniero e della
sua cultura.
Assistere il cliente nella fruizione del
servizio interpretandone preferenze
e richieste e rilevandone il grado di
soddisfazione.
Gestire la fidelizzazione del cliente
mediante tecniche di customer care.
Identificare e comprendere le
differenze gestuali, prossemiche e di
valori culturali.
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lingua straniera.

sociale

Tecniche di rilevamento
della Customer
satisfaction

Asse
matematico

Meccanismi di
fidelizzazione del cliente.

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 7(1): Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio
delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
Periodo/
Annualità

Livelli
del

COMPETENZE
Intermedie(3)

ABILITÀ

CONOSCENZE

Individuare i prodotti di qualità del
territorio conoscendone le
caratteristiche peculiari, le tradizioni
storiche e i criteri di classificazione
della qualità.

Elementi di
enogastronomia locale,
regionale e nazionale.
Elementi di geografia
turistica con particolare
riferimento al territorio.
L’evoluzione degli usi e
dei costumi
enogastronomici del
territorio di
appartenenza.

ASSI
CULTURALI
COINVOLTI

QNQ (2)

BIENNIO

2

Eseguire compiti semplici per la
realizzazione di eventi enogastronomici e
culturali in contesti strutturati e secondo
criteri prestabiliti.

Fornire informazioni al cliente in
relazione alle opportunità ricreative,
culturali, enogastronomiche,
sportive, escursionistiche del
territorio.

Asse dei
linguaggi

Eventuali raccordi con
le competenze di cui
agli insegnamenti
dell’area generale
(Allegato 1 del
Regolamento) (4)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12

Asse storico
sociale
Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Servizi internet per la
promozione
enogastronomica e
culturale del territorio.

TERZO

3

Collaborare alla realizzazione di eventi
enogastronomici, culturali e di promozione

Partecipare alla realizzazione di
eventi e/o progetti per la
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Classificazione
merceologica di base
delle principali categorie
dei prodotti
agroalimentari del
territorio in funzione
della loro origine.
Tecniche di base di
organizzazione e

Asse dei

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
del Made in Italy in contesti professionali
noti.

ANNO

valorizzazione del Made in Italy con
istituzioni, enti, soggetti economici e
imprenditoriali.
Riconoscere le caratteristiche
funzionali e strutturali dei servizi da
erogare in relazione alla specifica
tipologia di evento
Determinare le modalità e i tempi di
erogazione delle singole attività per
la realizzazione ottimale dell’evento.

QUARTO

3/4

ANNO

QUINTO
ANNO

4

Collaborare alla realizzazione di eventi
enogastronomici, culturali e di promozione
del Made in Italy in contesti professionali
noti affrontando situazioni mutevoli che
richiedono adeguamenti del proprio
operato.

Progettare, anche con tecnologie digitali,
eventi enogastronomici e culturali che
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e
delle tipicità locali, nazionali anche in
contesti internazionali per la promozione
del Made in Italy.

Identificare le caratteristiche
funzionali e strutturali dei servizi da
erogare in relazione alla tipologia di
evento da realizzare e al budget
disponibile.
Effettuare attività di controllo, di
gestione, budgeting e reporting
segnalando eventuali scostamenti
rispetto agli obiettivi programmati.
Partecipare, coordinando il proprio
lavoro con gli altri, all’identificazione
delle priorità, dei bisogni e delle
aspettative di un territorio per
strutturare attività efficaci di
promozione del Made in Italy.
Attuare l’informazione e la
promozione di un evento
enogastronomico, turistico-culturale
in funzione del target di riferimento
e nell’ottica della valorizzazione del
Made in Italy.
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programmazione di
eventi
Norme e disposizioni a
tutela della sicurezza
dell’ambiente del lavoro.
Le tradizioni culturali ed
enogastronomiche in
riferimento all’assetto
agroalimentare di un
territorio e all’assetto
turistico.
Strumenti per la
gestione organizzativa e
la promozione di eventi.
Tecniche di analisi
commerciale.
Strategie di
comunicazione e
strumenti di pubblicità
dei prodotti e dei servizi.
Norme e disposizioni a
tutela della sicurezza
dell’ambiente di lavoro.

linguaggi

11, 12

Asse storico
sociale
Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12

Asse storico
sociale
Asse
matematico
Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Elementi di
contrattualistica del
lavoro, previdenza e
assicurazione.
Tecniche, metodi e
tempi per
l’organizzazione logistica
di catering/eventi.
Tecniche di allestimento
della sala per servizi

Asse dei
linguaggi
Asse storico
sociale
Asse
matematico

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Definire le specifiche per
l’allestimento degli spazi e per le
operazioni di banqueting/catering.
Applicare tecniche di allestimento di
strumentazioni, accessori e
decorazioni in base al servizio da
erogare e rispondente a principii
estetici.
Determinare le modalità e i tempi di
erogazione delle singole attività per
la realizzazione dell’evento
Valutare lo stato di avanzamento
dell’evento in funzione del
programma stabilito e, in presenza di
anomalie, attuare azioni finalizzate a
correggere e migliorare il piano di
lavorazione.
Applicare metodi e procedure
standard per il monitoraggio delle
attività post evento.
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banqueting e catering.
Principi di estetica e
tecniche di
presentazione di piatti e
bevande.
Tecniche di analisi, di
ricerca e di marketing
congressuale e fieristico.
Strumenti digitali per la
gestione organizzativa e
promozione di eventi.
Procedure per la
gestione delle situazioni
conflittuali o eventi
imprevisti.

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 8(1): Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
Periodo/

Livelli

COMPETENZE

Annualità

del

Intermedie(3)

ABILITÀ

CONOSCENZE

Selezionare le informazioni da
acquisire
sull’offerta
turistica
integrata

Il
concetto
di
sostenibilità ambientale.

ASSI CULTURALI
COINVOLTI

Eventuali raccordi con
le competenze di cui
agli insegnamenti
dell’area generale
(Allegato 1 del
Regolamento) (4)

Asse dei
linguaggi

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12

QNQ (2)

BIENNIO

2

Applicare i principi essenziali dell’eco
sostenibilità ambientale per eseguire
compiti semplici, in contesti strutturati e
secondo criteri prestabiliti per la
realizzazione di offerte turistiche.

Riconoscere nel territorio gli aspetti
relativi
all’eco
sostenibilità
ambientale
Riconoscere le principali tipologie di
materiali promozionali e pubblicitari
dell’offerta turistica
Attuare modalità atte a ridurre gli
sprechi nell’ottica della tutela e
salvaguardia dell’ambiente

TERZO
ANNO

3

Utilizzare procedure di base per la
predisposizione e la vendita di pacchetti di
offerte turistiche coerenti con i principi
dell’eco sostenibilità e con le opportunità
offerte dal territorio.

Identificare i principi dell’eco
sostenibilità ambientale in relazione
all’offerta turistica
Effettuare l’analisi del territorio di
riferimento (opportunità ricreative,
culturali, enogastronomiche,
sportive, escursionistiche) attraverso
l'utilizzo di diversi strumenti di
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Le principali tipologie di
offerte
turistiche
integrate.
Elementi di legislazione
ambientale: parchi, aree
protette,
riserve
naturali.
Atteggiamenti e metodi
per ottimizzare l’impatto
ambientale dei prodotti
e dei servizi caratteristici
della filiera di
riferimento.
Assetto agroalimentare
del territorio: tecniche
per l’abbinamento cibiprodotti locali
L’offerta turistica
integrata ed
ecosostenibile nel

Asse storico
sociale

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

Asse storico
sociale

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
ricerca e del web

territorio di riferimento.

Analizzare e selezionare proposte di
fornitura di offerte turistiche
integrate ed ecosostenibili in
funzione della promozione e
valorizzazione del territorio e dei
prodotti agroalimentari locali.

QUARTO

3/4

ANNO

Partecipare
alla
progettazione,
in
collaborazione con il territorio, di pacchetti
di offerta turistica integrata, promuovendo
la vendita di servizi e prodotti coerenti con i
principi dell’eco sostenibilità ambientale.

Individuare i canali comunicativi più
efficaci
per
la
promozione
dell'offerta turistica integrata con i
principi dell’ecosostenibilità.
Predisporre azioni di promozione
dell’offerta turistica rispetto al target
di utenza anche in lingua straniera.
Predisporre la realizzazione di un
evento turistico-culturale.

Individuare gli indicatori di costo per
la realizzazione del servizio turistico
coerente con i principi dell’eco
sostenibilità.

QUINTO
ANNO

4

Realizzare pacchetti di offerta turistica
integrata con i principi dell’eco sostenibilità
ambientale, promuovendo la vendita dei
servizi e dei prodotti coerenti con il
contesto territoriale, utilizzando il web.

Posizionare l’offerta turistica
identificando servizi primari e
complementari per una proposta
integrata coerente con il contesto e
le esigenze della clientela.
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Metodologie e tecniche
di diffusione e
promozione di iniziative,
progetti e attività
turistiche coerenti con il
contesto territoriale e
con i principi dell’eco
sostenibilità ambientale.
Mercato turistico e sue
tendenze.
Software applicativi e
internet per la gestione
della comunicazione,
promozione e
commercializzazione dei
prodotti e dei servizi.
Tecniche di redazione
del budget del prodotto/
servizio/ offerta turistica
da realizzare.

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12

Asse storico
sociale
Asse
matematico
Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Principi e metodi
dell’eco sostenibilità
applicati ai servizi
turistici.
Menù con alimenti
biologici e biologici plus;
alimenti equi e solidali,
alimenti locali, prodotti
da lotta alle mafie.
Metodologie, e
strumenti di marketing
turistico e web
marketing.
Normativa sulla tutela

Asse dei
linguaggi
Asse storico
sociale

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Valutare la compatibilità dell’offerta
turistica integrata con i principi
dell’eco sostenibilità
Realizzare azioni di promozione di
Tourism Certification.
Determinare gli indicatori di costo
per la realizzazione del servizio
turistico.
Organizzare e pianificare offerte
turistiche integrate, in italiano e in
lingua straniera, utilizzando anche
strumenti di marketing e web
marketing.
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ambientale, applicata al
settore di riferimento.
Norme ISO e fattori di
scelta, criteri per il
riconoscimento della
certificazione ecolabel.
Strumenti e metodi per
la gestione dell’offerta
turistica integrata
secondo i principi di
sostenibilità ambientale.
Modalità di calcolo dei
margini di guadagno.

Asse
matematico
Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 9(1): Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality
Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
Periodo/
Annualità

Livelli
del

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE E

Intermedie(3)

ASSI CULTURALI
COINVOLTI

Eventuali raccordi
con le competenze di
cui agli insegnamenti
dell’area generale
(Allegato 1 del
Regolamento) (4)

Asse dei
linguaggi

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11,
12

QNQ (2)

BIENNIO

2

Eseguire compiti semplici di comunicazione
professionale con il cliente, sotto
supervisione, in contesti strutturati e
secondo criteri prestabiliti di Hospitality
Management, assicurando la conformità
delle attività svolte.

Usare correttamente le forme di
comunicazione per accogliere il
cliente, interagire e presentare i
prodotti/servizi offerti.
Applicare tecniche di base e formule
standard per la comunicazione
professionale con il cliente.

Tecniche di base di
comunicazione
professionale in italiano
e nella microlingua di
settore.
La comunicazione in
fasdi check in e check
out.
Caratteristiche e
funzionamento delle
principali strumentazioni
a supporto dell'attività di
gestione del cliente.

TERZO
ANNO

3

Utilizzare idonee modalità di collaborazione
per la gestione delle fasi del ciclo cliente
all’interno delle macro aree di attività che
contraddistinguono la filiera di riferimento,
secondo procedure standard, in contesti
strutturati e con situazioni mutevoli che
richiedono modifiche del proprio operato.

Utilizzare correttamente tecniche di
base di Hospitality Management
Utilizzare metodologie di gestione e
comunicazione aziendale secondo
principi di legalità e trasparenza e in
conformità con la contrattualistica di
settore
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Tecniche di base di
Hospitality
Management.
Tipologia di servizi offerti
dalle strutture turisticoricettive: aspetti
gestionali e principali
flussi informativi.

Asse storico
sociale

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale
Asse dei
linguaggi

Asse
matematico

Asse scientifico

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Utilizzare software gestionali
Metodologie e tecniche
di gestione e
comunicazione
aziendale.

tecnologico e
professionale

Elementi di contabilità
generale e bilancio.
Normativa di settore.

QUARTO
ANNO

3/4

Applicare tecniche di Hospitality
management all’interno delle macro aree di
attività che contraddistinguono la filiera di
riferimento adottando le modalità più
adeguate di comunicazione in relazione ai
principi di efficienza aziendale.

Garantire il corretto flusso
informativo tra i reparti di una stessa
struttura ricettiva in un’ottica di
cooperazione ed efficienza aziendale.
Individuare le principali tecniche di
ricettività e accoglienza in linea con
la tipologia di servizio ricettivo e il
target di clientela.
Individuare le inefficienze e le
carenze dei servizi erogati in
rapporto alle aspettative dei clienti
Tradurre i dati della customer
satisfaction in proposte di
miglioramento del prodotto/servizio
erogato

Software applicativi.
Metodologie e tecniche
di gestione
dell’accoglienza in
relazione alla tipologia
dei servizi e al target di
clientela.
Metodologie e tecniche
di promozione
territoriale.
Terminologia di settore,
anche in lingua straniera.
Livelli e standard di
qualità del
servizio/offerta erogato.
Tecniche per l’analisi dei
punti di forza/debolezza
dell’offerta servita
(ANALISI SWOT)
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Asse dei
linguaggi

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
QUINTO
ANNO

4

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente
applicando le più idonee tecniche
professionali di Hospitality Management,
rapportandosi con le altre aree aziendali, in
un’ottica di comunicazione ed efficienza
aziendale.

Assistere il cliente nella fruizione del
servizio interpretandone preferenze
e richieste.
Gestire la fidelizzazione del cliente
mediante la programmazione di
iniziative di customer care e di
customer satisfaction.
Informare sui servizi disponibili ed
extra di vario tipo, finalizzati a
rendere gradevole la permanenza
presso la struttura ricettiva.
Applicare tecniche di ricettività e
accoglienza in linea con la tipologia
di servizio ricettivo e il target di
clientela, al fine di garantire
l’immagine e lo stile della struttura e
valorizzare il servizio offerto.
Rilevare il grado di soddisfazione
della clientela e tradurre i risultati
dei rilevamenti in proposte
migliorative del prodotto/servizio.
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Tecniche e strumenti di
rilevazione delle
aspettative e di analisi
del gradimento.
Procedure e tecniche di
organizzazione e di
redazione di iniziative
finalizzate alla
fidelizzazione del clienti.
Terminologia di settore e
registri linguistici, anche
in lingua straniera.
Metodologie e tecniche
di diffusione e
promozione delle
diverse iniziative, dei
progetti e delle attività.

Asse dei
linguaggi

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 10(1): Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie di
Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
Periodo/
Annualità

Livelli
del

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Intermedie(3)

ASSI CULTURALI
COINVOLTI

Eventuali raccordi con le
competenze di cui agli
insegnamenti dell’area
generale (Allegato 1 del
Regolamento) (4)

Asse dei
linguaggi

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12

QNQ (2)

BIENNIO

2

Eseguire compiti semplici, in contesti
strutturati e secondo criteri prestabiliti, di
budgeting-reporting aziendale sotto
supervisione.

Effettuare semplici operazioni di
calcolo
e
rendicontazione
in
riferimento al costo dei prodotti e
servizi
Preparare strumenti di vendita,
tenendo presente il concetto di
redditività

Le grammature.
Gli strumenti di vendita.
Tipologia dei documenti
contabili: loro
caratteristiche e
procedure per
l’elaborazione e la
registrazione.
I fattori della
produzione: costi fissi e
costi variabili.

TERZO
ANNO

3

Utilizzare idonee modalità di supporto alle
attività di budgeting-reporting aziendale
secondo procedure standard, in contesti
professionali strutturati.

Riconoscere le diverse tipologie di
servizio e la correlazione con le
caratteristiche dell’utenza
Identificare le peculiarità dell'offerta
di servizi in rapporto al budget
previsionale
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Il fattore lavoro: la
retribuzione.
Tecniche di base della
gestione budgetaria.
Tecniche di promozione
e vendita.
Tecniche di
segmentazione e
clusterizzazione della
clientela.
Tecniche e strumenti per
il posizionamento

Asse storico
sociale
Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

Asse
matematico

Asse scientifico

2, 5, 8, 10, 11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
dell’offerta turistica.

QUARTO

3/4

ANNO

QUINTO
ANNO

4

Applicare, anche collaborando con altri,
tecniche standard di Revenue management
e
di
budgeting-reporting
aziendale
attraverso opportune azioni di marketing in
contesti professionali strutturati, con
situazioni mutevoli che richiedono una
modifica del proprio operato.

Supportare le attività di budgeting-reporting
aziendale e collaborare alla definizione delle
strategie di Revenue Management,
perseguendo obiettivi di redditività
attraverso opportune azioni di marketing.

Trasporre i costi di erogazione dei
servizi in dati economici di
fatturazione
Applicare modalità di calcolo dei
margini di guadagno

tecnologico e
professionale

Tecniche
di
analisi
gestionale budgetaria.
Elementi di marketing
operativo e di marketing
strategico.

Effettuare attività di reporting
segnalando eventuali scostamenti
rispetto agli obiettivi programmati

Tecniche
benchmarking.

Applicare tecniche di benchmarking.

Elementi di budgeting
per la quantificazione
dell’entità
dell’investimento
economico e valutazione
della sua sostenibilità.

Individuare i target e gli indicatori di
performance.
Monitorare
periodicamente
gli
indicatori attraverso la rilevazione e
l’analisi dei costi. e dei risultati.

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12

Asse
matematico

di

Elementi di diritto
commerciale,
organizzazione e
gestione aziendale,
contabilità analitica.
Tecniche di reportistica
aziendale.
Tecniche di analisi per
indici.
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Asse dei
linguaggi

Asse scientifico
tecnologico e
professionale
Asse dei
linguaggi

Asse
matematico

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza in uscita n° 11(1): Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e
ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine
riconoscibile e rappresentativa del territorio.
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:
Periodo/

Livelli

COMPETENZE

Annualità

del

Intermedie(3)

ABILITÀ

CONOSCENZE

QNQ (2)

BIENNIO

TERZO
ANNO

2

3

Eseguire compiti semplici, in contesti
strutturati e secondo criteri prestabiliti, di
promozione dei beni culturali e ambientali,
delle tipicità enogastronomiche, delle
attrazioni, degli eventi e delle
manifestazioni del territorio di
appartenenza.

Utilizzare all’interno delle macro aree di
attività che contraddistinguono la filiera di
riferimento, idonee modalità di supporto
alle attività di Destination marketing
secondo procedure standard, in contesti
professionali strutturati.

Individuare i prodotti
enogastronomici regionali e
valorizzare i piatti della tradizione.
Adottare tecniche di base per la
presentazione di prodotti
enogastronomici, servizi di
accoglienza e beni culturali tipici del
territorio di appartenenza
Utilizzare i principali strumenti di
ricerca per reperire informazioni su
prodotti e servizi rispondenti alle
richieste della clientela,
analizzandone le caratteristiche e
costi.
Individuare e riconoscere beni
culturali, tipicità enogastronomiche e
eventi che caratterizzano l’offerta
turistica del territorio di
appartenenza
Utilizzare tecniche di comunicazione
e promozione di eventi e
manifestazioni in relazione ai settori
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La pubblicità alimentare
nei mezzi di
comunicazione.
Il concetto di bene
culturale e ambientale.
Legislazione riguardante
il patrimonio culturale e
ambientale e i marchi di
tutela dei prodotti tipici.

ASSI
CULTURALI
COINVOLTI

Asse dei
linguaggi

Eventuali raccordi con le
competenze di cui agli
insegnamenti dell’area
generale (Allegato 1 al
Regolamento) (4)
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12

Asse storico
sociale
Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Marchio Biologico.
Tecniche di marketing
dei servizi turistici
Prodotti e servizi tipici
del territorio; prodotti
DOP, IGP, STG.
Normativa vigente in
materia di
denominazione di
origine (d.o.).

Asse dei
linguaggi
Asse storico
sociale
Asse scientifico
tecnologico e

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
professionale

di riferimento.
Partecipare con compiti esecutivi ad
attività/iniziative di varia tipologia,
atte a valorizzare le tipicità del
territorio.

QUARTO

3/4

ANNO

Applicare tecniche standard di Destination
marketing attraverso opportune azioni di
promozione di prodotti e servizi atti a
fornire un'immagine riconoscibile e
rappresentativa del territorio.

Partecipare a eventi significativi del
territorio curando gli aspetti che
riguardano la comunicazione, la
promozione e la commercializzazione
Raccogliere e analizzare informazioni
turistiche e condividerle anche
attraverso i social media
Collaborare alla realizzazione di
campagne pubblicitarie cooperando
con tutti gli attori del territorio

QUINTO
ANNO

4

Contribuire alle strategie di Destination
Marketing attraverso la promozione dei
beni culturali e ambientali, delle tipicità
enogastronomiche, delle attrazioni, degli
eventi e delle manifestazioni, per veicolare
un'immagine riconoscibile e rappresentativa
del territorio.

Progettare attività/iniziative di varia
tipologia atte a valorizzare le tipicità
del territorio.

Assetto agroalimentare e
patrimonio culturale e
ambientale di un
territorio.
Software applicativi e
internet per la gestione
degli aspetti della
comunicazione e
promozione.
Tecniche di promozione
e vendita.
Elementi di marketing
operativo e strategico.

Asse
matematico

Principali tecniche di
ricerca di mercato per
sviluppare indagini di
scenario

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Attuare l’informazione e la
promozione di itinerari
enogastronomici, artistici,
naturalistici, eventi, attrazioni riferiti
al territorio di appartenenza.
Predisporre azioni a supporto della

Tecniche di

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12

Asse storico
sociale

Fattori che
caratterizzano la
vocazione turistica del
territorio.

L’informazione turistica:
dall’on site all’on line.
Menù a filiera locale con
prodotti iscritti nel
registro delle
denominazioni di origini
protette e delle
indicazioni geografiche
protette (DOP, IGP, STG).
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Asse dei
linguaggi

Asse dei
linguaggi

Asse storico
sociale

Asse
matematico

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
domanda potenziale di prodotti e
servizi turistici.
Collaborare alla realizzazione di
attività innovative di pubblicizzazione
di itinerari enogastronomici, artistici,
naturalistici per promuovere
l’immagine e la valorizzazione del
territorio .

organizzazione di attività
culturali, artistiche,
ricreative in relazione
alla tipologia di clientela.
Metodi di selezione
dell’offerta turistica di
un territorio in relazione
a tempi, costi, qualità.

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

NOTE
(1)

Il numero della competenza riprende la numerazione dell’Allegato 2 del Regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 (pubblicato sul
Supplemento ordinario N. 35/L alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 - Serie generale) relativa all’indirizzo di riferimento.
(2)

Livelli previsti dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’8
gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2018, n. 20 - Serie generale). La descrizione delle Conoscenze, Abilità e Competenze in corrispondenza dei Livelli QNQ è operata con
riferimento ai descrittori contenuti nel citato Decreto e nella relativa Tabella A.

(3)

Le competenze intermedie sono formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate per la descrizione delle competenze in uscita al quinto
anno riportate nell'Allegato 2 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92. In alcuni casi la competenza potrebbe coincidere con quella
riportata nel suddetto Allegato 2, in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre maggiore autonomia e responsabilità. In altri casi, la declinazione potrebbe
iniziare anche successivamente al primo biennio.

(4)

Nel riquadro sono indicati, in corrispondenza del periodo/annualità di riferimento (biennio, terzo, quarto, quinto anno) i numeri che contraddistinguono le “Competenze di riferimento dell'Area generale”
così come riportate nell'Allegato 1 del Regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92. La descrizione di tali competenze, che si raccordano
con le specifiche competenze intermedie di indirizzo, è indicata nella Legenda di seguito riportata.

Legenda delle Competenze di riferimento dell'Area generale
Competenza 1 – Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali.
Competenza 2 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze comunicative vari contesti: sociali, colturali, scientifici ed economici, tecnologici e
professionali.
Competenza n. 3 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Competenza n. 4 – Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro.
Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.
Competenza n. 6 – Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali.
Competenza n. 7 - Individuare ed utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.

34

Indirizzo: g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Competenza n. 8 - Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
Competenza n. 9 - Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale
e collettivo.
Competenza n. 10 - Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
Competenza n. 11 - Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio.
Competenza n.12 - Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà operativa in campi applicativi.
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Anno scolastico 2018/2019
Normativa di riferimento Le norme di riferimento per il Credito scolastico e per il Credito formativo sono:
Legge 425 del 10 novembre 1997 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore);
D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore);
D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000 (Decreto relativo ai crediti formativi);
D.Lgs.62/2017 art.15 e l’Allegato A di riferimento ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.
O.M. n. 13 del 24 aprile 2019 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e
paritarie. Anno scolastico 2018/2019).
Punto di partenza per l’attribuzione del credito scolastico è la media M del profitto conseguito in sede di
scrutinio finale a cui corrisponde una fascia di punteggio, la cui ampiezza è determinata dalla TABELLA
riportata nell’ Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 D. Lgs. 62/2017):
Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)
Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2)
Tabella Attribuzione credito scolastico
Media dei voti

Fasce di credito III anno

Fasce di credito IV anno

Fasce di credito V anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8-9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9-10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10-11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11-12

12-13

14-15

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Anno scolastico 2019/2020

Il nuovo scenario dovuto all’emergenza sanitaria, conseguente al COVID19, ha determinato importanti
cambiamenti nella gestione amministrativa e nell’organizzazione delle attività scolastiche rendendo
necessario il passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità a distanza (D.L. 22/20 art. 2
comma 3).
La rimodulazione delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico, la ridefinizione
normativa sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni sono state oggetto di riflessione
e di aggiornamento anche per il nostro Istituto, compresi i criteri e i parametri da tenere in considerazione
per l’attribuzione dei crediti scolastici delle classi 3^, 4^ e 5^ dei vari corsi presenti nell’Istituto.
Il Collegio dei Docenti, viste le Linee guida sulla DaD, vista l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 sugli Esami di
Stato 2019/2020 e i relativi allegati; vista l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, sulla valutazione finale degli
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 ha deliberato l’integrazione e l’aggiornamento del PTOF con i nuovi
criteri da utilizzare solo per l’anno scolastico in corso, per l’attribuzione dei crediti scolastici. Attribuzione
crediti delle Classi Terze e Quarte Agli studenti delle classi terze e quarte, alla fine dell’anno scolastico, in
caso di promozione nello scrutinio di giugno, viene attribuito il credito scolastico utilizzando le tabelle di
seguito indicate:

Conversione Crediti Terza Superiore
Poiché i crediti sono stati aumentati a 60 per l'emergenza Covid-19, il nuovo calcolo dei crediti del terzo
anno è di minimo 11 e massimo 18 crediti.

Conversione Crediti Quarta Superiore
Poiché l’anno precedente sono stati attributi i crediti già in base
al nuovo numero totale di crediti previsto in condizioni ordinarie (40), si è reso necessario solo
convertire i crediti del quarto anno alle nuove disposizioni previste dal decreto Maturità 2020

Criteri di attribuzione del credito in quinta superiore
Di seguito la tabella di attribuzione dei nuovi crediti per l'ultimo anno:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Anno scolastico 2020/2021

Secondo quanto previsto dall’O.M. n° 53 del 03 marzo 2021 - Esami di Stato Secondo Ciclo di
Istruzione anno scolastico 2020/2021 - i punteggi relativi al credito scolastico sono attribuiti
per il terzo e quarto anno rispettivamente sulla base della:
•

•

Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza - che riporta
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali e la
fascia di attribuzione del credito scolastico (Allegato A al D. Lgs 62/2017) e il relativo
nuovo credito assegnato in seguito alla conversione.
Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta - che
riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini
finali e la fascia di attribuzione del credito scolastico (Allegato A al D. Lgs 62/2017 e
dell’O.M. 11/2020) e il relativo nuovo credito assegnato in seguito alla conversione.

Conversione credito terzo anno
La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di cui
all’allegato A all’OM 53/2021:

La conversione va effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o
alto della fascia di credito). Così ad esempio, qualora ad uno studente sia stato attribuito un credito di 11
punti con media pari a 9, la scelta corretta sarebbe quella di attribuire nell’ambito della conversione 17
punti. Nel caso in cui, allo studente sia stato attribuito un credito di 9
Conversione credito quarto anno
La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B di cui
all’allegato A all’OM 53/2021:

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito; vedi esempio sopra riportata ma con valori naturalmente diversi).
La conversione va effettuata dopo l’l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.
Ricordiamo infatti che, ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo
a.s. 2019/20:
•
•
•

l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti;
nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito (o meglio è stato attribuito) un credito pari a 6,
fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
l’integrazione non può essere (o meglio non può essere stata) superiore ad un punto.

Il consiglio di classe, in definitiva, in sede di scrutino finale, può procedere ad integrare di un punto al
massimo il credito di 6 punti attribuito per la classe quarta nel 2019/20 in caso di promozione con media
inferiore a sei decimi, attribuendo conseguentemente un credito massimo di 7 punti. Fatto ciò si può
procedere alla conversione.
L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui all’allegato A
all’O.M.53/21

Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno titolo i docenti di religione
cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente l’insegnamento di
religione o dell’attività alternativa.
Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli elementi
conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione
scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui all’allegato A
all’O.M.53/21

Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno titolo i docenti di religione
cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente l’insegnamento di
religione o dell’attività alternativa.
Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli elementi
conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione
scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
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CORRISPONDENZA VALUTAZIONE – COMPORTAMENTI INDICATORI

VOTO

-

10

9

8

7

6

5
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-

interesse e partecipazione costruttiva alle attività scolastiche
regolate e serio svolgimento delle consegne scolastiche
ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe e con i docenti
scrupoloso rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto
costante puntualità rispetto agli orari
capacità di cooperazione di lavoro in gruppo con ruolo di tutoraggio
positiva partecipazione alle attività scolastiche
costante adempimento dei doveri scolastici
rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto
ruolo collaborativo all’interno della classe e con i docenti
puntualità rispetto agli orari e alle consegne
capacità di cooperazione e di lavoro in gruppo
partecipazione corretta alle attività scolastiche
adeguato adempimento dei doveri scolastici
sostanziale rispetto degli orari e delle consegne
ruolo generalmente collaborativo all’interno della classe e con i docenti
svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche
disturbo del regolare svolgimento delle lezioni
ritardi ripetuti con riferimento ai criteri fissati per il credito scolastico
autocontrollo non sempre adeguato
presenza di annotazioni disciplinari sul registro di classe relative a comportamenti reiterati
saltuario svolgimento dei compiti
disinteresse per le varie discipline
frequente disturbo dell’attività didattica
ruolo non collaborativo all’interno della classe
violazioni ripetute del Regolamento d’Istituto
comportamento s corretto d ell’alun no durante le visite d’ istruzione o uscite pubbliche
danneggiamenti di attrezzature o strutture dovuti a incuria o trascuratezza
episodi sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche
normato dal D.M.n.° 5 del 16 gennaio 2009: si procede all’assegnazione di una votazione
insufficiente in presenza di “Ripetuti episodi sanzionati con la sospensione delle attività didattiche di
dieci giorni o per periodi superiori.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMUNI

➢ (All.1) GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO SINTETICO E LE DIVERSE SCALE DEI
VOTI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
➢ (All.2) GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI
DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020

➢ (All.3) GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA o DAD A.S.2020/2021

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER DIPARTIMENTI

➢ (All.4) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO ASSE
SCIENTIFICO/TECNOLOGICO/PROFESSIONALE
➢ (ALL.5) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO ASSE MATEMATICO/INFORMATICO
➢ (ALL.6) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO ASSE LINGUISTICO/LETTERARIO
➢ (ALL.7) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO ASSE STORICO/SOCIALE

(ALL.1)
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO SINTETICO E LE DIVERSE SCALE DEI VOTI PER L’AMMISSIONE
AGLI ESAMI DI STATO

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

VOTO

Complete, con

Applica in modo autonomo

Sa rielaborare correttamente e

approfondimento
autonomo

e corretto le conoscenze anche a
problemi complessi

Complete, approfondite

Applica autonomamente le

approfondire in modo autonomo e
critico situazioni complesse,
compiendo collegamenti
Analizza in modo

8

e coordinate

conoscenze, anche a problemi
più complessi in situazioni
note

Conoscenza degli

Applica autonomamente le

complessivamente corretto, compie
alcuni collegamenti, arrivando a
rielaborare in modo abbastanza
appropriato
Coglie le implicazioni, compie

7

elementi essenziali e
fondamentali
Accettabili, poco

conoscenze a problemi in
situazioni note
Applica le conoscenze

analisi complete con qualche
incertezza
Coglie il significato, fornisce

6

approfondite, con lacune non
estese

acquisite ed esegue compiti
semplici, in situazioni note

Superficiali, frammentari

Applica le minime

una corretta interpretazione delle
informazioni più semplici, è in
grado di analizzare e gestire
situazioni di tipo elementare
Analisi parziali, sintesi

5

Lacunose e frammentarie

9 - 10

conoscenze, senza
commettere gravi errori

Imprecise

Applica le conoscenze

Errori di analisi, sintesi parziali

4

minime solo se guidato
Frammentarie e

Applica le conoscenze

Compie analisi errate, non

3

gravemente lacunose
Nulle o gravemente

minime solo se guidato
Nessuna

sintetizza, commette errori
Nessuna

1-2

errate, rifiuto della
verifica

(ALL.2)
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A.S. 2019/2020
GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITA’
DI DIDATTICA A DISTANZA
METODO ED ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

LIVELLO RAGGIUNTO
Non rilevato
per assenza
1
6*

Discontinuo
6

Adeguato
7

Avanzato
8

Completo
9/10

Partecipazione alle attività sincrone
proposte, come video-conferenze ecc. e
alle attività asincrone
Coerenza: puntualità nella consegna dei
materiali o dei lavori assegnati in modalità
(a)sincrona, come esercizi ed elaborati
Disponibilità: collaborazione alle attività
proposte, anche in lavori differenziati
assegnati
ai singoli o aNELLE
piccoli gruppi
COMUNICAZIONE
ATTIVITA’

Interagisce o propone attività rispettando
il contest
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
Argomenta e motiva le proprie idee /
opinion
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI

Sa utilizzare i dati
Dimostra competenze logico-deduttive
Sa selezionare e gestire le fonti
Dimostra competenze linguistiche anche
nelle produzioni scritte
Interagisce in modo autonomo, costruttivo
ed efficace
Sa analizzare e sintetizzare gli argomenti
trattati
Contribuisce in modo originale e personale
alle attività proposte
1

VALUTAZIONE
FINALE

L’Alunno/a non ha conseguito la piena sufficienza per tanto dovrà dimostrare di aver recuperato sostenendo
una verifica scritta e/o orale e/o grafica entro la fine del mese di ottobre dell’a.s. 2020/2021, a seguito di
recupero dei debiti formativi

(ALL.3)
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A.S. 2020/2021

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA o DAD
LIVELLO
RAGGIUNTO

METODO ED
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
Mediocre

Discontinuo

Adeguato

Avanzato

Completo

5

6

7

8

9/10

Partecipazione alle attività sincrone
proposte, come video-conferenze ecc. e
alle attività asincrone
Coerenza: puntualità nella consegna dei
materiali o dei lavori assegnati in modalità
(a)sincrona, come esercizi ed elaborati
Disponibilità: collaborazione alle attività
proposte, anche in lavori differenziati
assegnati ai singoli o a piccoli gruppi

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’
Interagisce o propone attività rispettando il
contesto
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
Argomenta e motiva le proprie idee /
opinioni

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI
Sa utilizzare i dati
Dimostra competenze logico-deduttive
Sa selezionare e gestire le fonti

Dimostra competenze linguistiche anche
nelle produzioni scritte
Interagisce in modo autonomo, costruttivo
ed efficace
Sa analizzare e sintetizzare gli argomenti
trattati
Contribuisce in modo originale e personale
alle attività proposte
VALUTAZIONE
FINALE

(ALL.4)

DIPARTIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO - PROFESSIONALE

DISCIPLINE: LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMIA ACCOGLIENZA TURISTICA, DIRITTO e TEC.
AMM.va delle STRUTT. RICETT., LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMIA CUCINA, LAB. SERVIZI
ENOGASTRONOMIA LAB. SALA e VENDITA, SCIENZE INTEGRATE, SCIENZE DEGLI ALIMENTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DEL PRIMO BIENNIO, SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
VALUTAZIONE
INDICATORI
CONOSCENZA SPECIFICA DEGLI
ARGOMENTI

PADRONANZA DELLA
LINGUA E PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO
DISCIPLINARE

5

Completa ed approfondita

4

Completa con qualche imprecisione

3

Corretta ed essenziale

2

Frammentaria e superficiale

1

Scarsa e confusa

0

Nulla

5

Codice puntuale-applicazione corretta

4

Codice adeguato-applicazione con rare
imprecisioni

3

Codice imperfetto-applicazione con alcune
imprecisioni

2

Codice approssimativo-applicazione
frammentaria e limitata

1

Codice erroneo-applicazione confusa

0

Codice inevaso-applicazione inesistente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE DEL PRIMO, SECONDO BIENNIO E DEL MONOENNIO

ARGOMENTO DELLA LEZIONE:
DATA:

COMPETENZE

Valutazione

Giudizio

a) Etica

2-3

Ottimale

professionale - Igiene
b)Divisa

1-2

Adeguata

0-1

Inadeguata

2-3

Ottimale

1-2

Adeguata

0-1

Inadeguata

1-2

Molto chiara

½ -1

Suff. chiara

0-½

Poco chiara

1-2

Ottimale

½-1

Adeguata

0-½

Inadeguata

c) Tecnica di

Punteggio

esecuzione

d) Capacità di
relazione sul
lavoro svolto
e) Capacità di risolvere un
eventuale
problematica.

f)
Presentazione e servizio

Totale punti

10

I Docenti del Dipartimento Scientifico/Tecnologico/Professionale:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DEL PRIMO, SECONDO BIENNIO E DEL MONOENNIO
Voto 0/1

Consegna il compito senza aver svolta alcuna parte /non risponde ad alcuna delle domande di
verifica

Voto 2/3

Consegna un compito evidenziante uno svolgimento del tutto errato o appena
abbozzato/risponde in maniera del tutto insufficiente e/o molto lacunosa alle domande di
verifica.

Voto 4

Consegna un compito evidenziante uno svolgimento con molti gravi errori
e/o molto incompleto/risponde in modo insufficiente e lacunoso alle
domande di verifica

Voto 5

Consegna un compito evidenziante uno svolgimento con errori e/o parzialmente
incompleto/ risponde in modo superficiale, a volte errato con poche lacune.

Voto 6

Consegna un compito con alcuni errori, ma non lacunoso/risponde in modo impreciso ma
abbastanza completo.

Voto 7/8

Consegna un compito evidenziante uno svolgimento del tutto completo, con qualche
imprecisione/ risponde in modo completo con un linguaggio appropriato.

Voto 9/10

Consegna un compito evidenziante uno svolgimento completo, molto ordinato e del tutto
competente rispetto alla griglia di verifica indicata / risponde n modo completo con un
linguaggio puntuale e molto competente

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Gravemente
insufficiente

Da 0 a 3

Insufficiente

Da 4 a 5

Sufficiente

Da 5 a 6

Discreto

Da 6 a 7

Buono

Da 7 a 8

Ottimo

Da 8 a 10

Tot. Punti Conseguiti

I Docenti del Dipartimento Scientifico/Tecnologico/Professionale:

(ALL.5)

DIPARTIMENTO ASSE MATEMATICO-INFORMATICO
DISCIPLINE: MATEMATICA, SCIENZE INFORMATICHE

Griglia di valutazione test d’ingresso di matematica

CLASSI PRIME
Anno Scolastico 2021/22
Alunno: _____________________________Classe __________________Prof. _______________________
Il test è composto da 19 quesiti a risposta multipla di cui alcuni prevedono una sola risposta esatta, altri ne
prevedono anche più di una.
CORRETTORE
Quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A C D B A B C A B A A A D B
Risposte esatte
D C C D F
D D C
D

16 17 18 19
A A C C
D
E

VALUTAZIONE
Risposte esatte

p. 2,00

Risposte parzialmente esatte

p. 1,00

Risposte errate

p. 0,00

Nessuna risposta

p. 0,10

Quesiti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Risposte
Punteggio

Punteggio totale
/40

Valutazione in decimi : Punteggio totale/4
/10

Griglia di valutazione test d’ingresso di matematica
CLASSI TERZE
Anno Scolastico 2021/22
Alunno: _____________________________Classe __________________Prof. _______________________
Il test è composto da 18 quesiti a risposta multipla, di cui alcuni prevedono una sola risposta esatta, altri ne
prevedono anche più di una.

CORRETTORE
Quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A C A D B C A A B A B B B B D D C B
Risposte esatte
C
D D
D
VALUTAZIONE
Risposte esatte

p. 2,00

Risposte parzialmente esatte p. 1,00
Risposte errate

p. 0,00

Nessuna risposta

p. 0,10

Quesiti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Risposte
Punteggio

Punteggio totale
/40

Valutazione in decimi : Punteggio totale/4
/10

Griglia di valutazione test d’ingresso di TIC
CLASSI PRIME
Alunno: ______________________________Classe __________________Prof.
_______________________
Il test è composto da 20 quesiti a risposta multipla, dove è prevista una solo risposta esatta e tutte le
altre sbagliate.
RISPOSTA NON DATA, ERRATA O MULTIPLA

0

RISPOSTA CORRETTA

1

Il voto in decimi V sarà dato dalla formula:

V=

(P * 10)/ M

dove P è il punteggio ottenuto ed M è il punteggio massimo ottenibile.

CORRETTORE
Quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Rispost
e esatte

b c

a

d

C

a

d

a

c

b

b

b

Quesiti

a c

c

a a c

a D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Risposte
Punteggio

Punteggio totale
/20

Valutazione in decimi : Punteggio totale/4
/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’AREA MATEMATICA

INDICATORI

Conoscenza dei
contenuti

Comprensione degli
argomenti studiati

Esposizione e
argomentazione

Capacità di
collegamento,
confronto,
rielaborazione,
riconoscimento e
utilizzo di
regole/costrutti

Proprietà lessicale

DESCRITTORI

PUNTI IN
DECIMI

Puntuale, esaustiva, approfondita e sicura

2

Precisa, completa e sicura

1,50

Generale, a volte mnemonica, abbastanza precisa e sicura

1,25

Poco precisa e/o troppo mnemonica e incompleta

1

Lacunosa e frammentaria

0,75

Piena, dettagliata e autonoma

2

Adeguata e autonoma, in più punti analitica

1,50

Globale e sufficientemente corretta, non sempre autonoma

1,25

Parziale e superficiale

1

Minima e/o scorretta

0,75

Esposizione coerente e organica, ampia e
originale argomentazione

2

Esposizione coerente e lineare, adeguata argomentazione

1,75

Esposizione abbastanza chiara e lineare, argomentazione essenziale

1,25

Esposizione non sempre chiara e poco lineare, argomentazione minima

1

Esposizione confusa e non lineare, argomentazione assente

0,75

Appropriate, originali e personali

2

Adeguate e personali

1,50

Essenziali, non sempre appropriate

1,25

Superficiali e poco appropriate

1

Inappropriate e/o assenti

0,75

Ottima: ampio e corretto utilizzo di un
lessico disciplinare specifico

2

Buona: utilizzo di un lessico disciplinare adeguato e quasi sempre corretto

1,75

Sufficiente: utilizzo di un lessico limitato, ma sostanzialmente corretto

1,25

Mediocre: utilizzo di un lessico molto limitato e generalmente scorretto

1

Insufficiente: completamente inadeguata

0,75

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

CRITERI PER LA
VALUTAZIONE

DESCRITTORI

CONOSCENZE/ABILITA
’

Conoscenze e utilizzo di principi,
teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi e tecniche

CAPACITA’ LOGICHE
ED
ARGOMENTATIVE

Organizzazione e utilizzazione di
conoscenze ed abilità per analizzare,
scomporre, elaborare. Proprietà di
linguaggio, chiarezza e correttezza dei
riferimenti teorici e delle procedure
scelte, comunicazione e commento
della soluzione puntuali e logicamente
rigorosi.

CORRETTEZZA E
CHIAREZZA DEGLI
SVOLGIMENTI

COMPLETEZZA DELLA
SOLUZIONE

Correttezza nell’applicazione di
tecniche e procedure.
Correttezza e precisione nella
rappresentazioni, nelle realizzazione
ella e nella implementazione.

Rispetto della consegna circa il
numero delle questioni da risolvere

PUNTEG
GIO
ASSEGN
ATO

PUNTEGGIO DA
ASSEGNARE
Approfondite, ampliate e
sistematizzate
Pertinenti e corrette
Adeguate
Essenziali
Superficiali e incerte
Scarse e confuse
Nulle

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Originale e valida

2

Coerente e lineare
Essenziale ma con qualche
imprecisione
Incompleta e incomprensibile

1,5

Nessuna

0,25

Appropriata, precisa, ordinata

2,5

Coerente e precisa
Sufficientemente
coerente ma imprecisa
Imprecisa e/o incoerente
Approssimata e sconnessa
nessuna

2

Completo e particolareggiato

2,5

Completo
Quasi completo
Svolto per metà
Ridotto e confuso
Non svolto

2
1,5
1
0,5
0,25

1
0,5

1,5
1
0,5
0,25

10. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'AREA INFORMATICA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’AREA INFORMATICA

INDICATORI

Conoscenza dei
contenuti

Comprensione degli
argomenti studiati

DESCRITTORI

PUNTI IN
DECIMI

Puntuale, esaustiva, approfondita e sicura

2

Precisa, completa e sicura

1,50

Generale, a volte mnemonica, abbastanza precisa e sicura

1,25

Poco precisa e/o troppo mnemonica e incompleta

1

Lacunosa e frammentaria

0,75

Piena, dettagliata e autonoma

2

Adeguata e autonoma, in più punti analitica

1,50

Globale e sufficientemente corretta, non sempre autonoma

1,25

Parziale e superficiale

1

Esposizione e
argomentazione

Capacità di
collegamento,
confronto,
rielaborazione,
riconoscimento e
utilizzo di
regole/costrutti

Proprietà lessicale

Minima e/o scorretta

0,75

Esposizione coerente e organica, ampia e
originale argomentazione

2

Esposizione coerente e lineare, adeguata argomentazione

1,75

Esposizione abbastanza chiara e lineare, argomentazione essenziale

1,25

Esposizione non sempre chiara e poco lineare, argomentazione minima

1

Esposizione confusa e non lineare, argomentazione assente

0,75

Appropriate, originali e personali

2

Adeguate e personali

1,50

Essenziali, non sempre appropriate

1,25

Superficiali e poco appropriate

1

Inappropriate e/o assenti

0,75

Ottima: ampio e corretto utilizzo di un
lessico disciplinare specifico

2

Buona: utilizzo di un lessico disciplinare adeguato e quasi sempre corretto

1,75

Sufficiente: utilizzo di un lessico limitato, ma sostanzialmente corretto

1,25

Mediocre: utilizzo di un lessico molto limitato e generalmente scorretto

1

Insufficiente: completamente inadeguata

0,75

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DELL’AREA INFORMATICA

Tipologia prova scritta: Compiti in classe e di laboratorio (es. realizzazione di un documento elettronico e/o di un
foglio elettronico e/o di una presentazione, ecc)
TIPOLOGIA A – DOMANDE A RISPOSTA APERTA
Griglia di valutazione della prova scritta dell’area informatica
CRITERI PER LA
VALUTAZIONE

DESCRITTORI

CONOSCENZE/ABILITA
’

Conoscenze e utilizzo di principi,
teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi e tecniche

CAPACITA’ LOGICHE
ED
ARGOMENTATIVE

Organizzazione e utilizzazione di
conoscenze ed abilità per analizzare,
scomporre, elaborare. Proprietà di
linguaggio, chiarezza e correttezza dei
riferimenti teorici e delle procedure
scelte, comunicazione e commento
della soluzione puntuali e logicamente
rigorosi.

CORRETTEZZA E
CHIAREZZA DEGLI
SVOLGIMENTI

PUNTEGGIO DA
ASSEGNARE

Correttezza nell’applicazione di
tecniche e procedure.
Correttezza e precisione nella
rappresentazioni, nelle realizzazione
ella e nella implementazione.

Approfondite, ampliate e
sistematizzate
Pertinenti e corrette
Adeguate
Essenziali
Superficiali e incerte
Scarse e confuse
Nulle

PUNTEG
GIO
ASSEGN
ATO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Originale e valida

2

Coerente e lineare
Essenziale ma con qualche
imprecisione
Incompleta e incomprensibile

1,5

Nessuna

0,25

Appropriata, precisa, ordinata

2,5

Coerente e precisa
Sufficientemente
coerente ma imprecisa
Imprecisa e/o incoerente
Approssimata e sconnessa
nessuna

2

1
0,5

1,5
1
0,5
0,25

COMPLETEZZA DELLA
SOLUZIONE

Rispetto della consegna circa il
numero delle questioni da risolvere

Completo e particolareggiato

2,5

Completo
Quasi completo
Svolto per metà
Ridotto e confuso
Non svolto

2
1,5
1
0,5
0,25

TIPOLOGIA B – DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
Griglia di valutazione della prova scritta dell’area informatica

Per ogni domanda verranno attribuiti i seguenti punteggi:

RISPOSTA NON DATA, ERRATA O MULTIPLA

0

RISPOSTA CORRETTA

1

(Per le tipologie A e B) il voto in decimi V sarà dato dalla
formula:

V=

dove P è il punteggio ottenuto ed M è il punteggio massimo ottenibile.

P * 10
M

(ALL.6)

DIPARTIMENTO ASSE LINGUISTICO/LETTERARIO
DISCIPLINE: INGLESE, FRANCESE, ITALIANO, SCIENZE MOTORIE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE
PRIMO BIENNIO
LINGUA INGLESE e FRANCESE

Decimi

Gravemente Insufficient
insufficient e
e
2-3
4-5

Sufficient
e

Buono

Ottimo

6

7/8

9 /10

Sufficient
e

Buono

Ottimo

6

7 /8

9/10

Accuratezza
grammaticale
Lessico
Spelling
Calcolo del
punteggio

Totale
Punteggio in decimi

SECONDO BIENNIO E MONOENNIO
LINGUA INGLESE e FRANCESE

Decimi
Uso della
lingua
Conoscenze

Gravemente Insufficient
insufficient e
e
1-2-3
4-5

Capacità
critiche e
originalità
espressiva
Calcolo del
punteggio

Totale
Punteggio in decimi

ITALIANO scritto PRIMO BIENNIO

Decimi

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

2-3

4-5

6

7/8

9 /10

Correttezza
ortografica
Lessico
Correttezza
sintattica
Calcolo del
punteggio

Totale

Punteggio in decimi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI .
LINGUA ITALIANO INGLESE E FRANCESE

Indicatori

Descrittori

Voto
Si esprime con correttezza, fluidità ed
efficacia

A

Correttezza e padronanza
della lingua

Si esprime con correttezza e fluidità

8

Si esprime correttamente

7

Rileva qualche incertezza
nell’espressione ed errori che non
limitano però la comprensione

6

Si esprime in maniera incerta, con
diffusi errori

5

Presenta diffusi e gravi errori che
limitano seriamente la comprensione

4

La comprensione è impedita dalla
presenza di gravi e numerosi errori

B
Quantità / qualità delle
conoscenze

9 – 10

1–3

Conoscenze ottime

10

Conoscenze buone

9

Conoscenze discrete

8

Conoscenze pienamente sufficienti

7

Conoscenze sufficienti

6

Conoscenze mediocri

5

Conoscenze insufficienti

4

Conoscenze gravemente insufficienti

1–3
A+B/2=

ITALIANO secondo biennio e monoennio
Griglia di valutazione : analisi del testo
TIPOLOGIA: TESTO LETTERARIO DI ATTUALITÀ
LIVELLI
(DI PRESTAZIONE)

INDICATORI

Comprensione e
analisi del testo

Sintesi del testo

DESCRITTORI
Capacità di comprensione
del significato globale del
testo
Capacità di comprensione
dettagliata del testo
Riconoscimento delle
caratteristiche formali del
testo
Capacità di individuare e
far emergere i contenuti
primari del testo
Capacità di rielaborazione
delle informazioni acquisite
sul testo
Organizzazione e
articolazione del testo
prodotto nel rispetto delle
regole di stile

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

Produzione del
testo

Lessico e Stile

Articolazione chiara e
ordinata del testo
Capacità di narrare /
descrivere / argomentare /
esporre in testi coerenti e
coesi
Originalità e senso critico
Proprietà e ricchezza
lessicale
Uso di un registro
adeguato alla tipologia
testuale

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

Correttezza ortografica
Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Coesione testuale (uso
corretto dei connettivi
testuali ecc.)
Correttezza morfosintattica
Punteggiatura

TOTALE PUNTI

Griglia di valutazione delle prove nel corso dell’anno scolastico

________/10

MATERIA : SCIENZE MOTORIE
CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

INTERESSE

Rielabora in modo

Non riesce a
valutare

Non possiede abilità

E’ del tutto

frammentario gli
schemi

ed applicare le
azioni

motorie adeguate e non
riesce a comprendere le

disinteressato.

motori di base.

motorie e a
compiere

regole.

E

lavori di gruppo.
Riesce ad effettuare
Solo azioni motorie
semplici

D

Si esprime

Non sa analizzare e

Progetta le sequenze

Dimostra un

in modo improprio e

valutare l’azione

motorie in maniera
parziale

interesse
parziale.

memorizza in maniera

eseguita ed il suo
esito.

ed imprecisa.
Comprende in

superficiale il
linguaggio

Anche guidato

modo frammentario
regole

tecnico
sportivo.

commette qualche

e tecniche.

errore
nell’impostare il
proprio schema di
azione.

Memorizza, seleziona,

Sa valutare ed

Coglie il significato di
regole

E’
sufficientemente

utilizza
modalità

applicare in modo

e tecniche in maniera

interessato.

C

Esecutive

sufficiente ed

sufficiente
relazionandosi

sufficientement
e.

autonomo e
sequenze

nello spazio e nel
tempo.

motorie.

B

Sa spiegare il
significato

Sa adattarsi a

Sa gestire
autonomamente

Ha un buon

delle azioni e le
modalità

situazioni motorie
che

situazioni complesse e
sa

approccio con la

esecutive dimostrando

cambiano,
assumendo

comprendere e

disciplina.

una buona adattabilità

più ruoli e
affrontando

memorizzare in maniera

alle sequenze motorie.

in maniera corretta

corretta regole e
tecniche.

Ha appreso la

nuovi impegni.

Ha acquisito buone
capacità
coordinative ed
espressive.

terminologia.

A

Sa, in maniera

Applica in modo

Conduce con
padronanza

Si dimostra

approfondita
ed

autonomo e
corretto le

sia l’elaborazione

particolarmente

Autonoma,
memorizzare

conoscenze motorie

concettuale sia
l’esperienza

interessato e

selezionare ed utilizzare

acquisite, affronta

motoria progettando in

propositivo.

con corretto linguaggio

criticamente e con

modo autonomo e
rapido

tecnico sportivo le

sicurezza nuovi

nuove soluzioni tecnico

modalità esecutive
della

problemi ricercando

tattiche. E’ pervenuto

azioni motorie.

con creatività
soluzioni

all’affinamento della

alternative.

coordinazione motoria.

Livello

VOTO

LIVELLO E

Gravemente insufficiente =
2/3

LIVELLO D

Insufficiente = 4/5

LIVELLO C

Sufficiente = 6

LIVELLO B

Buono = 7/8

LIVELLO A

Ottimo-Eccellente= 9/10

(ALL.7)

DIPARTIMENTO ASSE STORICO – SOCIALE
DISCIPLINE: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA, GEOGRAFIA ECONOMICA, INSEGNAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA, STORIA
GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI
CONOSCENZE
Complete, con
approfondimento
autonomo

ABILITA’
Applica in modo
autonomo
e
corretto
le
conoscenze anche a
problemi complessi

COMPETENZE
Sa
rielaborare
correttamente e
approfondire in modo
autonomo
e
critico
situazioni
complesse,
compiendo collegamenti.
Complete,
Applica
Analizza in modo
approfondite e
autonomamente
complessivamente
coordinate
le
conoscenze, corretto, compie alcuni
anche a problemi collegamenti,
più complessi in arrivando a rielaborare in
situazioni note
modo
abbastanza appropriato
Conoscenza degli Applica
Coglie le implicazioni,
elementi
autonomamente
compie analisi complete
essenziali
e le conoscenze a
con qualche incertezza
fondamentali
problemi
in
situazioni note
Accettabili, poco
Applica
le Coglie il significato,
approfondite, con conoscenze
fornisce una corretta
lacune non estese acquisite ed esegue interpretazione
delle
compiti semplici, in informazioni
più
situazioni note
semplici, è in grado di
analizzare e gestire
situazioni
di
tipo
elementare.
Superficiali,
Applica le minime Analisi parziali, sintesi
frammentari
conoscenze, senza
imprecise
commettere gravi
errori
Lacunose
e Applica
le Errori di analisi, sintesi
frammentarie
conoscenze
parziali
minime solo se
guidato
Frammentarie e
Applica
le Compie analisi errate,
gravemente
conoscenze
non sintetizza, commette
lacunose
minime solo se errori
guidato

LIVELLI
Ottimo

VOTO
9 - 10

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Mediocre

5

Insufficiente

4

Gravemente
insufficiente

3

Nulle
o Nessuna
gravemente
errate, rifiuto della
verifica

Nessuna

Nullo/negativo

1-2

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
C.so Calabria – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/386123
Codice Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004

www.ipssarcastrovillari.gov.it - Email: csrh010004@istruzione.it

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA SCRITTA
ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli posti Consegne e vincoli scarsamente rispettati
Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
nella consegna:
Consegne e vincoli pienamente rispettati
lunghezza, forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione
Comprensione quasi del tutto errata o parziale
Capacità di comprendere Comprensione parziale con qualche imprecisione
il testo
Comprensione globale corretta ma non approfondita
Comprensione approfondita e completa
Analisi
lessicale,
sintattica, stilistica ed
eventualmente retorica
Interpretazione del testo

INDICATORI
Capacità di ideare e
organizzare un testo

Coesione e coerenza
testuale

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte
imprecisioni
Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni
Analisi completa, coerente e precisa
Interpretazione quasi del tutto errata
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e
imprecise
Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette
Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti
culturali

PUNTI

1-2
3-4
5-6

1-2 36 7-8
9-12
1-4
5-6
7-10

1-3 45 6-7
8-12

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

PUNTI

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 1-5
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
6-9
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
10-11
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 12-16
argomenti
Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

1-5
6-9
10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e padronanza
testuale
Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici

15
6Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
9
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali
10
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi
11
12
16
13
Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
4Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
6
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
7repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
8
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e
utilizzo efficace della punteggiatura.
912
15
Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
6informazioni; giudizi critici non presenti
9
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
10
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi
critici
11
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici
12
16

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B

Capacità di individuare a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
1-4
tesi e argomentazioni b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
5-9
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 10-11
12-16
d) argomentativo
Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e
approfondita
Organizzazione
del Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi
1-2
ragionamento e uso dei Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi
3-5
connettivi
inadeguati
6-7
8-12
Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento,
utilizzo di connettivi diversificati e appropriati

PUNTI

Utilizzo di riferimenti
culturali congruenti a
sostegno della tesi

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

1-3
4-5
6-7
8-12

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C

PUNTI

Pertinenza rispetto
alla traccia, coerenza
nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione
Capacità espositive

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne
disattese
Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente
Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e
paragrafazionecoerenti

1-4
5-8
9-10
11-16

Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici
Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati
Esposizione complessivamente chiara e lineare
Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici

1-2
3-5
6-7
8-12

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non
pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali
frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti
interdisciplinari

1-2
3-5
6-7
8-12

INDICATORI
Capacità di ideare e
organizzare un testo

Coesione e coerenza
testuale

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA
Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli
argomenti

PUNTI

1-5
6-9
10-11
12-16

1-5
Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
6-9
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici
10-11
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
12-16
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi
testuali
Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
1-3
Correttezza grammaticale;
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre
4-6
uso
adeguato
7-8
adeguato ed efficace
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
della punteggiatura;
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
9-12
ricchezza e padronanza
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
testuale
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici

1-5
Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti
6-9
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
10-11
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi
critici
12-16
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA multidisciplinare
Discipline: scienZA e cUlTURA Dell’AliMenTAZiOne/ lABORATORiO seRViZi sAlA e VenDiTA
ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
CLASSE_____________________

Indicatori
COMPRENSIONE del testo introduttivo o
della tematica proposta o della consegna
operativa

PADRONANZA delle conoscenze relative ai
nuclei fondamentali della/delle discipline

PADRONANZA delle competenze tecnicoprofessionali evidenziate nella rilevazione
delle problematiche e nell’elaborazione delle
soluzioni

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

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

CANDIDATO____________________________________________________

Punteggio
massimo
3

6

8

3

Livelli
Comprensione frammentaria e parziale
dei vincoli posti in consegna
Comprensione essenziale e sostanziale
dei vincoli posti in consegna
Comprensione esauriente e corretta dei
vincoli posti in consegna
Le conoscenze sono scarse e superficiali
Le conoscenze dei nuclei fondamentali
della/delle discipline sono accettabili
anche se non adeguatamente
approfondite
Le conoscenze e la padronanza dei nuclei
fondamentali della/delle discipline sono
adeguate
Le conoscenze e la padronanza sono
buone e adeguatamente approfondite
Le conoscenze sono tutte adeguatamente
sviluppate e approfondite, sicura e
completa la padronanza dei nuclei
fondamentali della/delle discipline
Rilevazioni delle problematiche incerte e
competenze tecnico-professionali
sommarie
Parziale padronanza delle competenze
tecnico-professionali
Rilevazione delle problematiche
essenziali e competenze tecnicoprofessionali semplici e adeguate
Rilevazione delle problematiche adeguate
e corrette e competenze tecnicoprofessionali appropriate
Ottime, appropriate ed approfondite la
rilevazione delle problematiche e le
competenze tecnico-professionali
Argomentazione poco coerente,
frammentaria e/o linguaggio tecnico non
adeguato
Sostiene collega e sintetizza in modo
superficiale e utilizza una terminologia
generica
Argomentazione coerente, sintesi e
linguaggio tecnico adeguati
Sostiene, collega e sintetizza in modo
convincente e appropriato, utilizzando un
linguaggio tecnico preciso e specifico
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PRESIDENTE Prof……………………………………….
COMMISSARI Proff.
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……………………………………………

……………………………………….
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Punteggio per
livello
1

Punteggio
attribuito

2

3
1-2
3
4

5
6

1-4
5

6

7

8

0,5

1

2
3
VOTO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA multidisciplinare
Discipline: scienZA e cUlTURA Dell’AliMenTAZiOne/ lABORATORiO seRViZi enOGAsTROnOMiA cUcinA
ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
CLASSE_____________________

Indicatori
COMPRENSIONE del testo introduttivo o
della tematica proposta o della consegna
operativa

PADRONANZA delle conoscenze relative ai
nuclei fondamentali della/delle discipline

PADRONANZA delle competenze tecnicoprofessionali evidenziate nella rilevazione
delle problematiche e nell’elaborazione delle
soluzioni

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

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

CANDIDATO____________________________________________________

Punteggio
massimo
3

6

8

3

Livelli
Comprensione frammentaria e parziale
dei vincoli posti in consegna
Comprensione essenziale e sostanziale
dei vincoli posti in consegna
Comprensione esauriente e corretta dei
vincoli posti in consegna
Le conoscenze sono scarse e superficiali
Le conoscenze dei nuclei fondamentali
della/delle discipline sono accettabili
anche se non adeguatamente
approfondite
Le conoscenze e la padronanza dei nuclei
fondamentali della/delle discipline sono
adeguate
Le conoscenze e la padronanza sono
buone e adeguatamente approfondite
Le conoscenze sono tutte adeguatamente
sviluppate e approfondite, sicura e
completa la padronanza dei nuclei
fondamentali della/delle discipline
Rilevazioni delle problematiche incerte e
competenze tecnico-professionali
sommarie
Parziale padronanza delle competenze
tecnico-professionali
Rilevazione delle problematiche
essenziali e competenze tecnicoprofessionali semplici e adeguate
Rilevazione delle problematiche adeguate
e corrette e competenze tecnicoprofessionali appropriate
Ottime, appropriate ed approfondite la
rilevazione delle problematiche e le
competenze tecnico-professionali
Argomentazione poco coerente,
frammentaria e/o linguaggio tecnico non
adeguato
Sostiene collega e sintetizza in modo
superficiale e utilizza una terminologia
generica
Argomentazione coerente, sintesi e
linguaggio tecnico adeguati
Sostiene, collega e sintetizza in modo
convincente e appropriato, utilizzando un
linguaggio tecnico preciso e specifico
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PRESIDENTE Prof……………………………………….
COMMISSARI Proff.
……………………………………….

……………………………………………

……………………………………….

…………………………………………….

Punteggio per
livello
1

Punteggio
attribuito

2

3
1-2
3
4

5
6

1-4
5

6

7

8

0,5

1

2
3
VOTO
COMPLESSIVO
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GRIGLIA COLLOQUIO
ESAME DI STATO A.S. 2018/2019
Indicatori
COMPETENZE
DISCIPLINARI:
contenuti, metodo e
linguaggio specifico

CAPACITA' DI
EFFETTUARE
COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI E
INTERDISCIPLINARI

Punti
Punti
Griglia Assegnati

Descrittori
Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico ,
ricco e appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze
professionali

7

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i
modelli epistemologici sono alquanto corretti

6

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente
corretto, la
metodologia usata è accettabile

5

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre
adeguato; la metodologia è applicata meccanicamente.

3-4

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze,
espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata

1-2

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera
coerente e personale.

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione
Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati

3-4
1-2

CAPACITA' DI
Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e
ARGOMENTAZIONE
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e
CRITICA E PERSONALE per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle
attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione

DISCUSSIONE E
APPROFONDIMENTO
PROVE SCRITTE

5

5

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche
con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso
di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza
e Costituzione

4

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con
le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di
ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e
Costituzione

3

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i
contenuti appresi

1-2

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi
Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni
Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale

3
2
1
20

TOTALE

La Commissione
Il Presidente
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020

IPSEOA "K. WOJTYLA" CASTROVILLARI
Allegato B Griglia di
valutazione della prova orale

Indicatori

ALUNNO :

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

5 ___ DIURNO

Descrittori

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
II
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
III
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
IV
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
V
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo
I
del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
II
modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
III
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
IV
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
V
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
I
modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
II
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
III
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
IV
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
V
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
I
I

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
III
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
IV
settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
V
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
I
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
II
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
III
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
IV
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
V
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
II

Punteggio totale della prova
La commissione

MAX

40 PUNTI

1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

40
Il presidente

Punteggio

IPSEOA “K. WOJTYLA” CASTROVILLARI
-CORSO CALABRIA- 87012 – CASTROVILLARI - (CS)
CSRH010004 SERVIZ. ENO. OSP. ALB.

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Allegato
B
Griglia
di
valutazione
Candidato………………………………………………….

della

prova

orale

Classe

5^

Sezione

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati:

La commissione

Il Presidente

.

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E
DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
C.da Vallina – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/489195
Codice Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004
www.ipssarcastrovillari.gov.it - Email: csrh010004@istruzione.it Pec:
csrh010004@pec.istruzione.it

Piano per l’Inclusione
D. M. 27/12/2012, C.M. n. 8 – 6/03/2013 – 27/06/2013- D.Lgs 66/2017 -- D.Lgs 96/2019

A/S 2021-2022
FINALITA’
“L'educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire educazione di qualità per tutti
rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, caratteristiche e aspettative educative degli
studenti e delle comunità, eliminando ogni forma di discriminazione”.
“L’inclusione scolastica:
a) riguarda tutti gli alunni e risponde ai differenti bisogni educativi. Si realizza attraverso strategie
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto
all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità
di vita;
b) si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle
istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra
scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali,
nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.”
(Art. 1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto
2019, n.96)

Il presente documento costituisce parte integrante del PTOF e si modula secondo le priorità stabilite
in sede di autovalutazione di Istituto.
L’Istituto nel rispetto delle disposizioni ministeriali, aggiorna per l’a.s. 2021/2022 il Piano per
l’Inclusione, utilizzando lo stesso come strumento di autoriflessione dell’istituto sulla centralità e la
trasversalità dei processi inclusivi, in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un
contesto educante, all’interno del quale realizzare la scuola “per tutti e per ciascuno”.
L’aggiornamento del PI è frutto di un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di
inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e rappresenta un'ipotesi globale di utilizzo
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, e di incremento del livello di inclusività
generale della scuola .
Le principali linee di azioni del PI dell’IPSEOA, attraverso cui costruire una didattica realmente
inclusiva sono:
- potenziare la cultura dell’inclusione come elemento fondante del POF attraverso una stretta
collaborazione e condivisione fra tutte le componenti della comunità educante;
- organizzare al proprio interno una struttura di coordinamento degli interventi definendo
ruoli di referenza interna ed esterna;
- garantire a tutti gli alunni le condizioni per raggiungere il massimo possibile in termini di
apprendimento e partecipazione alla vita scolastica;
- coinvolgere e condividere con le famiglie il progetto formativo;
- facilitare l’accesso ai servizi territoriali (pubblici e privati);
- organizzare e realizzare percorsi specifici di aggiornamento e formazione sulle tematiche
relative al processo d’inclusione.

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio
prevalente ) :
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 Minorati vista
 Minorati udito
 Psicofisici
 Altro
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

n°
21
/
/
21
14
14

35
11/%
19
14

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

A. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

B. Coinvolgimento
personale ATA

C. Coinvolgimento famiglie

D. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

SI/NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità
e psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI

Sì / No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
NO
SI

SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

E. Rapporti con privato
sociale e volontariato

F. Formazione docenti

Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo
Organizzazione della Didattica Digitale Integrata con particolare attenzione
ai bisogni degli alunni disabili e DSA.
Altro:

0

1

NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO

2

3

4

x
X
X
X
x
X
X
x
X

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

x
X

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
MODALITA’ OPERATIVE
Disabilità L.104/92 - D.Lgs 66/2017 - D.Lgs 96/2019 – D. Interm.182/20
Alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica
Agli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica viene
predisposto il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dove vengono definite le competenze
professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione
scolastica.
Il PEI (Piano Didattico Individualizzato)
- è elaborato, approvato e monitorato dal GLO;
- tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini
dell’inclusione scolastica (a cura dall'INPS) e del Profilo di funzionamento, (se non è stato
redatto si fa riferimento alla diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale), redatto
dall'Unità di Valutazione Multidiscisciplinare, avendo particolare riguardo all’indicazione
dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della
classificazione ICF dell’OMS);
- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della
comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base
degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica
per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di
sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di
inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di
assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico
e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla
comunicazione;
- definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO), assicurando la partecipazione dei soggetti
coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale (a cura degli Enti Locali);
Disturbi evolutivi specifici(L.170/ 2010, D.M. e linee guida 12/07/2011)
Alunni con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento
La scuola si impegna nella costruzione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni
con DSA, fondamentale nel momento di passaggio degli stessi alla Scuola Secondaria di II grado e
modificabile (negli anni successivi), in base ai risultati di ulteriori rivalutazioni e alle esigenze
emergenti e ad un monitoraggio annuale. Tutto ciò offre la possibilità di garantire agli alunni un
percorso di apprendimento sereno, che permetta di recuperare l’autostima e la fiducia nelle
proprie capacità e che possa costruire nel tempo il successo formativo. Si prevedono spazi di
formazione e di supporto rivolti agli insegnanti. È opportuno ricordare che “Negli anni terminali
di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato, le
certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo.
ELABORAZIONE P.D.P.

Commentato [p1]: osi

Il PDP è uno strumento condiviso fra docenti, famiglia ed eventualmente istituzioni sociosanitarie. Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, dove sono delineate le
metodologie e le attività didattiche rapportate alle potenzialità ed alle capacità dell’alunno e le
strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA,
specificando le misure compensative e gli strumenti dispensativi.
Ogni alunno con Disturbo Specifico di Apprendimento è seguito da un tutor individuato tra i
docenti del Consiglio di Classe.
Funzioni del Tutor :
- segue il percorso dell’alunno per l’anno scolastico in corso;
- accede al fascicolo personale riservato aggiornandone il contenuto;
- con il Consiglio di Classe predispone ed elabora collegialmente e corresponsabilmente
dopo un periodo di osservazione il PDP, entro la fine del mese di novembre;
tiene i contatti con la famiglia, mantenendone viva la collaborazione;
- incontra la famiglia per osservazioni particolari e per le richieste di eventuali strumenti
compensativi e misure dispensative.
- collabora con il referente degli alunni con Bisogni Educativi Specifici.
Il documento deve contenere:
- i dati anagrafici dell’alunno/a, la situazione familiare, il percorso di studi pregresso;
- la descrizione della situazione dello studente, avvalendosi delle informazioni presenti nella
diagnosi e fornite dalla famiglia rispetto alla situazione scolastica precedente;
- le attività didattiche personalizzate, strategie didattiche;
- gli strumenti compensativi;
- le misure dispensative;
- le modalità di verifica e valutazione personalizzate
- altro
È un documento flessibile e dinamico: il monitoraggio è necessario per permettere eventuali
modifiche o aggiornamenti in itinere in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Viene redatto
ogni anno ed i genitori dell’alunno/a prendono visione del piano didattico personalizzato, lo
firmano e ne ritirano una copia per poter monitorare, in collaborazione con i Docenti, l’attuazione
concreta del Piano.
Svantaggio(D. M. 27/12/2012, C.M. n. 8 – 6/03/2013
Alunni con svantaggio socio-economico e culturale, altro
Un/a alunno/a in assenza di diagnosi o certificazioni, che mostri delle difficoltà di apprendimento
legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico e/o con deprivazioni
culturali o svantaggio linguistico, può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi
individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (C.M. n° 8 del
06/03/2013). Il Consiglio di Classe sceglie in autonomia se redigere il PDP o meno. Questi
interventi dovranno avere carattere transitorio ed essere, adottati per il tempo necessario
all’aiuto in questione.
Alunni stranieri
La scuola progetta azioni finalizzate a promuovere l’educazione interculturale e lo sviluppo delle
competenze linguistiche in modo da favorire gradualmente l’inserimento e l’integrazione nel
contesto scolastico
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Le figure e gli organismi coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del processo d’ inclusività
scolastica sono le seguenti:

DIRIGENTE SCOLASTICO
E’ il garante dell’inclusività e rappresenta la figura chiave per la costruzione della scuola inclusiva.
Gestisce e coordina tutto il sistema;
E ’corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione degli alunni BES;
Convoca e presiede il GLI e il GLO;
Organizza la formazione dei docenti;
Supervisiona l’operato delle F.S. e dei Docenti Referenti.
COLLEGIO DEI DOCENTI
Le cui funzioni, in relazione al processo di inclusione scolastica, sono:
- discutere e deliberare il Piano per l’Inclusione (PI);
- discutere e deliberare, all’inizio di ogni anno scolastico, gli obiettivi proposti dal GLI e
recepite nel PI; verificare i risultati ottenuti al termine dell’anno scolastico.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed
eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio
di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente
Scolastico e ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del
Piano per l'inclusione (PI), nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
In sede di definizione e attuazione del PI, il GLI si avvale della consulenza e del supporto dei
rappresentati dei genitori ed eventualmente e delle associazioni delle persone con disabilita
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica Ogni riunione
del GLI viene opportunamente verbalizzata.
Nel dettaglio, il GLI svolge le seguenti funzioni:
- rileva gli studenti con BES presenti nell'istituto;
- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere nell'istituto;
- offre consulenza e supporto a docenti, studenti e famiglie;
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività dell'istituto;
- si raccorda con i CTS, i CTI, le scuole polo per l'inclusione e i servizi sociosanitari territoriali
per promuovere attività di formazione e tutoraggio;
- promuove l'utilizzo funzionale delle risorse presenti nell'istituto (laboratori, strumenti,
risorse umane) per la realizzazione di un progetto di inclusione condiviso;
- al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno), elabora una proposta di Piano
per l’Inclusione (PI)

GLO(Gruppo di lavoro operativo) L.104/92 - D.Lgs 66/2017 -- D.Lgs 96/2019 – D.. Interm.182/20
Il Gruppo di Lavoro operativo (GLO) lavora per favorire l'inclusione del/la singolo/a studente/ssa
con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.
Composizione.
- Ogni GLO è composto da: dal Consiglio di Classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o
da un suo delegato; partecipano i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la
responsabilità genitoriale risorse professionali specifiche interne(referente inclusione, ed
esterne che operano per l'inclusione e l'apprendimento dello studente(l’assistente
all’autonomia ed alla comunicazione, lo psicologo e/o il neuropsichiatra che ha in cura
l'alunno). Il GLO si avvale del supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare che ha
redatto il Profilo di Funzionamento. Per il principio dell'autodeterminazione, al GLO
partecipa anche lo/a studente/ssa in situazione di disabilità, ove possibile e secondo
modalità ritenute opportune da tutto il gruppo di lavoro.
Compiti

ll GLO svolge i seguenti compiti:
- elabora e approva il Piano Educativo Individualizzato (PEI) su base ICF
- la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno;
- il monitoraggio del PEI e la verifica del processo di inclusione;
- la progettazione del PCTO all'interno del PEI e nell'ottica del progetto di vita, così come
espresso nel Progetto Individuale (se presente)
Funzionamento
Il GLO si riunisce entro il 30 giugno per la redazione del PEI provvisorio ed entro il 31 di ottobre
per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo; nel mese di marzo/aprile per la verifica
intermedia. Il 30 giugno per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di
risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. Ogni riunione del GLO viene
opportunamente verbalizzata dal docente di sostegno.

COORDINATORI DI CLASSE
I coordinatori di classe sono nominati dal DS e svolgono le seguenti funzioni:
- ricevono le informazioni in possesso del referente Inclusione sugli studenti con bisogni
educativi speciali già segnalati e ne informano il Consiglio di Classe;
- prendono visione delle diagnosi e delle certificazioni presentate dalle famiglie
all'istituzione scolastica, in caso di studenti con DSA e altri BES;
- coordinano la fase di osservazione degli studenti con BES e segnalano eventuali bisogni e
disagi al referente Inclusione ;
- in caso di individuazione di criticità, coordinano la fase dell'osservazione, propedeutica
alla progettazione dei PEI/PDP;
- monitorano l’applicazione e l’efficacia della personalizzazione del piano didattico
predisposto e tengono informati il referente Inclusione.

CONSIGLIO DI CLASSE
Tutti i docenti sono corresponsabili della corretta applicazione di quanto previsto delle normative
vigenti e cooperano per favorire la personalizzazione dei percorsi didattici ed educativi,
l'inclusione, il successo formativo e l'acquisizione di competenze da parte di ciascuno studente
con bisogni educativi speciali.
Il consiglio di classe si riunisce collegialmente per:
- progettare, stilare, deliberare e monitorare il PEI, in sede di GLO;
- progettare, stilare, deliberare e monitorare il PDP, a novembre e durante l'anno scolastico,
a seconda delle necessità;
- stabilire i contenuti, gli obiettivi, le metodologie, le strategie e gli strumenti dei piani
didattici, sia quelli individualizzati sia quelli personalizzati;
- individuare le forme attraverso cui prevedere la personalizzazione dell'apprendimento;
- definire le misure dispensative e gli strumenti compensativi da adottare per il periodo
stabilito;
- delineare i criteri di valutazione e le tipologie di verifiche da preferire per garantire il
corretto raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi individuati nei PEI/PDP;
- individuare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché il
progetto di vita di ogni studente con Bisogni Educativi Speciali.
PERSONALE ATA (collaboratori scolastici e assistenti tecnici
Il personale ATA collabora con i docenti per creare uno sfondo integratore e per favorire
l'inclusione di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali. In particolare, il personale ATA
assume un ruolo importante nella gestione e nell’espletamento delle seguenti funzioni:

-

-

accoglienza e sorveglianza degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e negli spostamenti
degli stessi presso i servizi igienici;
ausilio materiale agli studenti con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici;
supporto agli studenti con BES nell'uso dei laboratori e degli strumenti informatici, in caso
di necessità

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnant
Per il prossimo anno scolastico al fine di non disperdere le competenze acquisite tramite
DAD/DDI, si auspica di incrementare corsi di formazione per tutti docenti, in riferimento alle
seguenti tematiche:
-nuove tecnologie di innovazione didattica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
-corsi su modelli di didattica interdisciplinare e tecnologie multimediali
Corsi relativi alla progettazione del nuovo PEI su base ICF
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
In linea con la normativa vigente l’Istituto è attento ai diversi bisogni formativi e alla definizione
di modalità di verifica e di criteri valutativi adeguati alle potenzialità degli alunni.
Il filo conduttore che guiderà l’azione dei docenti e di tutti gli attori coinvolti nel processo di
Inclusione sarà quello di tutelare il diritto alla personalizzazione e individuazione del percorso
formativo di tutti gli alunni.
Gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica possono
seguire:
- un percorso ordinario, nel caso in cui l’alunno/a segue la progettazione didattica della
classe, e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione
- un percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione
didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici
di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l’alunno con disabilità sarà
valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- un percorso differenziato, l’alunno/a con disabilità seguirà un percorso didattico
differenziato, con verifiche non equipollenti.
Le prove equipollenti possono consistere in:
- MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di
apparecchiature informatiche.
- MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità
diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso ,ecc.).
- CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe
entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o decidere di trasformare le
prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n.
90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n.
348/91). 4.
- TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art.
318 del D.L.vo n. 297/94). Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere
presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25
maggio 95, n.170). Nella classe quinta la presenza del docente di sostegno è subordinata
alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo
svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la sua presenza.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli Esami di Stato e acquisiscono il titolo di Studio.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato
da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati
con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo

prove differenziate coerenti col percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle
competenze acquisite.
Per gli alunni con DSA e altri BES.
I docenti dovranno avere cura di programmare le interrogazioni in modo formale (per esempio
scrivendo la data dell’interrogazione sul registro elettronico), evitare di programmare più
verifiche nello stesso giorno, prevedere una riduzione delle attività previste nelle verifiche, per
dare più tempo per lo svolgimento e in caso di valutazione insufficiente, privilegiare
l’interrogazione orale senza fare la media matematica dei voti, compensando oralmente le
eventuali insufficienze delle prove scritte. I docenti potranno valutare qualsiasi strategia utile a
promuovere il successo formativo degli studenti.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Referente inclusione scolastica: tale funzione deve essere assolta da almeno due persone:
Referente inclusione alunni Disabili. – con accertamento L. 104/92;
Referente DSA e BES – alunni con certificazione L. 170/10 e altri BES non certificati:
Il singolo referente ha il compito di assumere un ruolo di riferimento all’interno della scuola ed,
in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei Docenti, le seguenti funzioni:
- Predispone una scheda rilevazione alunni BES, ove nel primo consiglio di classe avviene la
presa incarico collegiale del, o degli alunni con BES da parte del singolo docente e
conseguente analisi del singolo Bisogno Educativo Speciale.
- Coordina l’organizzazione delle attività di sostegno, volta a migliorare e consolidare le
Buone Prassi d’Inclusione esistenti nell’istituto, affinché tutti gli alunni con le varie
specificità, legate ai singoli Bisogni Educativi Speciali, possano trovare un ambiente che
sappia dare risposte concrete e spendibili ai loro reali bisogni.
- Accoglienza alunni in ingresso
- Contatti con tutti gli enti territoriali.
- Prende visione delle certificazioni in entrata, controlla la loro archiviazione e la loro
destinazione d’uso.
- Fornisce indicazioni circa la normativa vigente.
- Collabora, ove richiesto, all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi
nella classe con alunni BES.
- Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione.
- Offre supporto ai docenti di classe per la valutazione della effettiva necessità in funzione
di possibili bisogni educativi speciali, suggerisce i percorsi possibili attraverso i servizi
sanitari e gli specialisti per una definizione/approfondimento diagnostico del problema.
- Offre supporto ai docenti di classe nell’individuare le modalità di comunicazioni più
proficue tra famiglia, scuola e servizi sanitari.
- Convocazione e coordinamento del GLI e dei singoli GLO;
- Predispone modulistica specifica per la formulazione del documento di programmazione
PDP
- Predispone e coordina progetto di assistenza specialistica, in base agli effettivi bisogni
educativi speciali dei singoli alunni.
- Promuove presso il Collegio dei Docenti la partecipazione di azioni di formazioneaggiornamento.
- Cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’istituto.
- Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari ed
agenzie formative accreditate nel territorio.
- Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni BES.

DOCENTI DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno svolgono un fondamentale ruolo di supporto al lavoro degli insegnanti
curricolari, mettendo in campo la propria esperienza e competenza per individuare le strategie
più efficaci all’attuazione del percorso di inclusione. Hanno inoltre un importante ruolo di
mediazione tra scuola, famiglia, servizi e territorio. In particolare, i docenti di sostegno svolgono
le seguenti funzioni:
- coordinano le fasi di osservazione, progettazione, stesura, delibera, monitoraggio e
verifica del PEI degli studenti con disabilità;
- curano le relazioni all’interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda
la comunicazione del PEI, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento
e la collaborazione di tutti;
- tengono i contatti con la famiglia, gli operatori sociosanitari, gli eventuali AEC, assist
- tengono aggiornato il Referente Inclusione sull'andamento del percorso inclusivo di ogni
studente con disabilità;
- partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione per tutta la
classe, curando in particolare gli aspetti metodologici e pedagogici legati all'inclusione,
attraverso l'organizzazione e la gestione di unità di apprendimento basate su strategie
cooperative
- alla fine dell'anno scolastico, redigono una relazione finale sullo studente con disabilità e
sull'intervento di sostegno posto in essere
- con la collaborazione del responsabile d'istituto, prendono contatti con le aziende e con
gli enti presenti sul territorio per progettare percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento (PCTO) che risultino funzionali e coerenti con il progetto di vita dello
studente;
- monitorano il corretto svolgimento delle prove INVALSI di tutti gli studenti con BES
presenti in classe;
- stilano la relazione finale da allegare al Documento del 15 maggio per gli studenti del
quinto anno e, se richiesto, assistono gli studenti durante le prove dell'esame di Stato.
REFERENTE SPORTELLO DI ASCOLTO - CIC
Lo sportello di ascolto si pone diversi obiettivi:
- Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche; prevenire il
disagio evolutivo;
- Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie,
paure che influenzano negativamente la quotidianità;
- Aiutare a capirsi e a conoscersi meglio;
- Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di
difficoltà; Facilitare la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul
territorio;
- Individuare situazioni di disagio personale ed eventuale invio a strutture esterne adeguate
per le situazioni di grave rischio psicopatologico.
Con gli esperti della medicina scolastica e del SERT si organizzano incontri periodici.

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA
Durante il corrente anno scolastico a causa delle vicissitudini della pandemia, l’istituto non ha
usufruito delle figure professionali specializzate per supportare gli alunni con disabilità
Si auspica che per l’anno scolastico 2021/2022 l’istituto possa avvalersi di tali risorse. La figure
professionale specializzata affianca l’alunno/a disabile e supporta i docenti della classe nelle
stesse attività condotte dai docenti di sostegno.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Al fine di istituire una rete di rapporti attivi e costanti con vari enti e istituzioni presenti sul
territorio, si auspica una maggiore collaborazione con i seguenti servizi:
- Servizi sociali (assistenti sociali dei Comuni di appartenenza)
- Operatori socio- sanitari delle ASP di competenza- SERT);
- Enti locali;
- Associazione di disabili
- Associazione di volontariato

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia è corresponsabile del percorso didattico- educativo del proprio figlio, rappresenta un
punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica degli alunni con bisogni
educativi speciali sia in come fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la
continuità fra educazione formale ed educazione informale. Si auspica un maggior coinvolgimento
delle famiglie in tutte le fasi del processo educativo e di formazione condivisa.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Il nostro Istituto è attento e garantisce la formazione e la piena inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, mediante il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, il rapporto con le
famiglie, le istituzioni e il territorio, in armonia con la normativa vigente e nel rispetto dei diritti
fondamentali di ogni cittadino ad essere istruito ed educato. Tutti gli sforzi sono incentrati nel
favorire un sereno processo di crescita e nell’esprimere al meglio le potenzialità dell’alunno. Per
ogni alunno si provvede a costruire un percorso finalizzato a:
- Rispondere ai bisogni individuali;
- Monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;
- Monitorare l'intero percorso;
- Favorire il successo scolastico nel rispetto della propria individualità-identità.
- Progettare la partecipazione piena e consapevole di tutti gli alunni BES nel percorso PCTO.
- coinvolgere gli allievi con difficoltà in tutte le iniziative e nei vari progetti, manifestazioni
stage promossi e realizzati dall’Istituzione Scolastica (inseriti nel PTOF).

Valorizzazione delle risorse esistenti
Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento inclusivo:
- utilizzo dei laboratori di informatica per produrre “elaborati” di didattica personalizzata
(schede, mappe, power point) da utilizzare per le verifiche orali o per le presentazioni in
classe;
- utilizzo di laboratori delle discipline di indirizzo (cucina, sala-bar, pasticceria e accoglienza
turistica), per un rinforzo delle motivazioni ed il potenziamento delle capacità/abilità
individuali;
- utilizzo degli spazi esterni per le attività motorie atti a favorire la socializzazione.
La valorizzazione delle risorse umane e professionali esistenti saranno le seguenti:
- valorizzazione delle conoscenze e competenze sul tema delle difficoltà scolastiche
acquisite dai docenti in virtù di partecipazione a corsi/master di specializzazione o di
comprovata esperienza sul campo;
- condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel sostegno.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
A causa dell’emergenza sanitaria per Covid 19 non è stato possibile realizzare progetti finalizzati
al processo di inclusione Si auspica per l’anno scolastico 2021/2022 di sviluppare e approfondire
progetti che inseriti in un percorso scolastico, possano anche diventare di orientamento e/o
avviamento professionale. Con le seguenti risorse:
- Enti di formazione-lavoro;
- Aziende e strutture ristorative locali, anche in occasione di stage lavorativi protetti;
- Esperti nel settore alberghiero.

.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni BES possono
usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per l’inclusione. In
base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola
di provenienza, si cerca di individuare progetto di vita più adatto all’alunno.
Orientamento in uscita
La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare
riferimento alle classi terminali. Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti
la scelta del percorso di studio e/o di lavoro potenziando per il prossimo anno scolastico l’ingresso
degli allievi nel mondo del lavoro attraverso progetti ed iniziative da sviluppare in collegamento
con le famiglie, le aziende e le associazioni presenti sul territorio.
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/05/2021
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data

