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1. LA MISSIONE DEL NOSTRO ISTITUTO: 
“SAPERE E FARE IN UNA SCUOLA DIGITALE” 

 

La nostra offerta formativa ha come scopo principale quello di insegnare 

attraverso l’esperienza: gli allievi imparano facendo e per questo abbiamo 

ritenuto essenziale che l’apprendimento passi attraverso competenze acquisite 

in situazioni reali. 

Abbiamo chiamato questo nostro modus docendi “Didattica Esperienziale”. 

I nostri allievi imparano sul campo perché la scuola progetta e realizza eventi di 

notevole spessore culturale e didattico grazie ai quali gli studenti apprendono 

direttamente, ed esperiscono gli aspetti peculiari delle loro discipline di indirizzo. 

Cimentarsi con docenti nella risoluzione delle criticità che di volta in volta si 

presentano stimola la loro crescita individuale, professionale e culturale. 

Le finalità complessive della scuola, che tende alla formazione dell’uomo e del 

cittadino, abbracciano diverse sfere di interesse: 
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 SFERA DEL SOCIALE   

� Educare a vivere e lavorare insieme in spirito di solidarietà, di tolleranza e 

rispetto reciproco nella costruzione del bene comune. 

� Educare ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni 

visione unilaterale dei problemi e avvicini all’accettazione del “diverso”. 

� Educare gli alunni alla disponibilità verso i compagni diversamente abili 

e/o in difficoltà e alla consapevolezza che la pace e il progresso si 

costruiscono con la solidarietà e la collaborazione. 

� Educare al galateo e alle ‘buone maniere’ per fornire un valido strumento 

di rapporto interpersonale.  

 

 SFERA INTELLETTIVA  

� Avvicinarsi, attraverso i contenuti disciplinari e le attività di integrazione, 

ad una conoscenza e comprensione sempre più articolata e specifica 

della produzione tecnico – scientifica e artistico - espressione dell’uomo 

in tutti i suoi molteplici aspetti. 

� Potenziare della missione educativa degli Istituti Professionali per i Servizi. 

� Approfondire il processo della conoscenza di sé 

� Valorizzare e chiarire specifiche inclinazioni ed attitudini 

� Permettere la formazione di un’identità personale in grado di interagire 

criticamente con l’ambiente 

� Fare propri i criteri di analisi e strumenti di giudizio critico. 

� Educare al conoscere attraverso un metodo di studio rigoroso, una 

ricerca controllata di informazioni e grazie ad una sintesi delle 

conoscenze 

� Esercitare la comunicazione verbale, fondamento di ogni linguaggio 

espressivo e di ogni processo educativo 

� Valorizzare e potenziare l’espressione e la comunicazione scritta 

 

 SFERA CREATIVA   

� Educare al senso critico volto a stimolare la ricerca di soluzioni nuove, 

alternative, trasversali. 
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� Trasmettere cultura come puro valore di promozione umana e non come 

bene di consumo 

� Favorire il processo di educazione permanente che permetta una 

continuità formativa al di fuori della scuola. 

 

 SFERA DEL NATURALE  

� Conoscere l’ambiente per amarlo, rispettarlo e salvaguardarlo; 

� Conoscere il proprio corpo e la propria naturalità per farne uno strumento 

di benessere psicofisico.  

 

 OBIETTIVI COMPLESSIVI IN SINTESI 

 

� Orientarsi nella società e nei confronti degli altri con autonomia 

� Comprendere  e produrre testi 

� Conoscere e padroneggiare alcune nuove tecnologie 

� Sapersi esprimere, anche in modo semplice, in almeno una lingua 

straniera 

� Saper lavorare in gruppo e rispettare consegne 

� Conoscere gli elementi di educazione alla cittadinanza  
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2. GLI INDIRIZZI DI STUDIO, L’ARTICOLAZIONE 
ORARIA E LE FINALITA’DEI PERCORSI  

A. Servizi Commerciali 
Il “Tecnico dei Servizi commerciali” 

 ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella   

gestione dei processi amministrativi e commerciali 

 Si orienta nell’ambito socio economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione in 

un contesto nazionale ed internazionale 

 Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle 

imprese, del marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, in 

organizzazioni private o pubbliche, anche di piccole dimensioni 

 In particolare, è in grado di: 

� rilevare fenomeni di gestione con il ricorso a metodi e tecniche contabili o 

extracontabili; 

� elaborare dati concernenti  mercati nazionali ed internazionali; 

� trattare dati del personale e relativi adempimenti; 

� attuare la gestione commerciale; 

� attuare la gestione del piano finanziario; 

� effettuare adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

� utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi; 

� ricercare   informazioni funzionali all’esercizio della propria attività; 

� comunicare in almeno due lingue straniere; 

� utilizzare tecniche di comunicazione e relazione; 

� operare con autonomia e responsabilità nel sistema informativo dell’azienda 

integrando le varie competenze dell’ambito professionale; 

� documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 
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QUADRO ORARIO    

DISCIPLINE AREA 
COMUNE 

1° biennio 2° biennio Quinto 

anno 

 1 2 3 4 5 

      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 20 20 15 15 15 

 

DISCIPLINE AREA 
D’INDIRIZZO  

      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio*  2 2    

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali* 5 5 8 8 8 

di cui in compresenza  C 4 4 2 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia    4 4 4 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

TOTALE ORE AREA D'INDIRIZZO 12 12 17 17 17 

      

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32 32 32 32 
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* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza  

B. Servizi socio-sanitari 
Il “Tecnico per i servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità per la promozione della salute e del benessere bio-psico-

sociale. In particolare, egli è in grado di:  

� partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 

l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; 

� rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza 

verso idonee  strutture; 

� intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di 

reti di servizio per attività di  assistenza e di animazione sociale; 

� applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e 

sanitaria; 

� organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale  di persone, comunità 

e fasce deboli; 

� interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di 

intervento;  

individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-

sanitari della vita quotidiana; 

� affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità; 

� utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del  

servizio erogato nell’ottica del   miglioramento e della valorizzazione delle 

risorse; 

� documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 
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QUADRO ORARIO    

DISCIPLINE AREA COMUNE 1° biennio 2° biennio Quinto 

anno 

 1 2 3 4 5 

      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 20 20 15 15 15 

      

DISCIPLINE AREA 
D’INDIRIZZO  
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Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze umane e sociali e sociali* 4 4    

di cui in compresenza 2     

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 
grafiche* 2     

di cui in compresenza 1     

Educazione musicale*  2    

di cui in compresenza  1    

Metodologie operative* 2 2 3   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione sociosanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

TOTALE ORE AREA D'INDIRIZZO 12 12 17 17 17 

      

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32 32 32 32 

 

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza  
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C. Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera 

Il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha 

specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto 

il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

� utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e 

l’organizzazione della commercializzazione dei servizi di accoglienza e di 

ospitalità; 

� organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle 

attrezzature e alle risorse umane; 

� applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni 

di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di     lavoro; 

� utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del   servizio; 

� comunicare in almeno due lingue straniere; 

� reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione 

dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 

� attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-

gastronomici valorizzando, anche attraverso la    progettazione e 

programmazione di eventi, il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 

culturali, artigianali e di costume del territorio; 

� documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

� Nella filiera dell’enogastronomia: 

� agisce nel sistema di qualità per la trasformazione, conservazione, 

presentazione e servizio dei prodotti agroalimentari; 

� integra le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche e comunicative;  
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� opera nel sistema produttivo sia promuovendo le tradizioni locali, 

nazionali ed internazionali sia individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche. 

 

Nella filiera dell’ospitalità alberghiera:  

� svolge attività operative e gestionali funzionali all’amministrazione, 

produzione, erogazione e vendita dei servizi 

 

Nella filiera dei prodotti dolciari artigianali e industriali:  

� interviene nella valorizzazione, produzione, formazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari 

da forno 

� ha competenze specifiche su impianti, sui processi industriali di 

produzione e sul controllo del prodotto 

� controlla i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

� adegua e organizza la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

� agisce nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno 

� valorizza e promuove le tradizioni locali, nazionali ed internazionali 

delle produzioni industriali e artigianali dolciarie da forno individuando 

le nuove tendenze di filiera 

� applica le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

� attua strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 
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QUADRO ORARIO    

DISCIPLINE AREA COMUNE 1° biennio 2° biennio Quinto 

anno 

 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

      

TOTALE ORE AREA COMUNE 20 20 15 15 15 

      

DISCIPLINE AREA 
D’INDIRIZZO      

      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienza degli alimenti  2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
cucina** 2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici–settore 
sala e vendita** 2 2    

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2    

Seconda lingua straniera  2 2 3 3 3 

      

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione*   4 3 3 

di cui in compresenza    2 
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Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva   4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore 
cucina*   6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
sala e vendita*    2 2 

      

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione*   4 3 3 

di cui in compresenza    2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva    4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore 

cucina*    2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
sala e vendita*   6 4 4 

      

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione*   4 2 2 

di cui in compresenza    2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva    4 6 6 

Tecniche di comunicazione     2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica*   6 4 4 

ARTICOLAZIONE: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 

Seconda lingua straniera   3 3 3 

Scienze e cultura dell'alimentazione   3 3 3 

di cui in compresenza 2 ore di lab. Chimico*   1 1 / 

Diritto e tecniche amministrative       / 2 2 

Lab. dei servizi enogastronomici – settore 
pasticceria     9 3 3 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari    / 3 2 

di cui in compresenza 2 ore di lab. Chimico*   / 1 1 

Tecniche di organizzaz. e gestione dei processi 
produttivi     2 3 4 
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TOTALE ORE AREA D'INDIRIZZO 12 12 17 17 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32 32 32 32 

 

* L’attività didattica in laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza. 

 (°*) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 3, è determinata l’articolazione 
delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 

D. L’istruzione e formazione 
professionale (iefp) 

Gli alunni che si iscrivono al nostro Istituto, hanno la possibilità, facendone 

richiesta all’atto di iscrizione, per i settori di enogastronomia, e commerciale di 

svolgere gli esami di qualifica regionali in: 

� Operatore della ristorazione – indirizzo preparazione pasti 

� Operatore della ristorazione – indirizzo Sala Bar 

� Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

� Operatore Amministrativo-Segretariale 

 

Questi allievi hanno l’obbligo di svolgere almeno 40 ore di stages nel primo 

triennio (comprensive anche di eventuali visite aziendali), ore che possono essere 

svolte anche in extracurriculo per un massimo di 15 giorni in orario scolastico o 

fino a 4 mesi in extracurriculo e, per delibera collegiale, anche di seguire gli stessi 

programmi della scuola; in tal modo essi potranno proseguire tranquillamente il 

corso di studi nelle classi quarte e quinte. 

 

3. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
 

Nel nostro Istituto l’area integrazione scuola-lavoro prevede percorsi di 

alternanza scuola lavoro e progetti di stage e tirocini presso aziende del settore. 

Tali esperienze sono “Lavoro”, sia in termini educativi, che in termini di sviluppo di 

competenze pratico-operative aggiornate e danno concretezza alla 
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preparazione fornita dalla Scuola, per realizzare momenti di alternanza fra scuola 

e mondo del lavoro ed agevolare le scelte professionali. 

Motivazioni e finalità - L'alternanza scuola-lavoro intende porsi come 

un’esperienza sistemica che, attraverso un nuovo approccio metodologico, si 

sviluppa particolarmente sul piano cognitivo facilitando quei meccanismi di 

conoscenza e di interesse che preludono ad un inserimento dinamico nella realtà 

d'impresa. L’alternanza è, quindi, una modalità didattica finalizzata ad arricchire 

gli obiettivi del percorso di istruzione e di formazione di riferimento, e si realizza 

attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati 

all’accoglienza e alla formazione; essa si articola in moduli di formazione in aula 

e moduli di esperienza pratica in azienda. 

Gli studenti degli Istituti Alberghieri hanno poche difficoltà ad entrare nel mondo 

del lavoro, come risulta da numerose statistiche, ma è altrettanto vero che il 

mercato del lavoro, nel settore turistico-ristorativo, richiede mano d’opera con 

competenze sempre più specifiche e costantemente attenta alle esigenze della 

clientela. 

 

L’alternanza in azienda mira a: 

� incrementare al massimo le potenzialità professionali degli studenti 

acquisite a scuola integrandole e arricchendole in strutture 

turistico/alberghiere  e sociali del territorio 

� perseguire, in modo ottimale, il raccordo fra la formazione in aula e 

l’esperienza pratica attuando precisi processi d’insegnamento e di 

apprendimento flessibili 

� arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

� favorire l’orientamento professionale nel settore ristorativo sostenendo lo 

sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti 

� contribuire a far conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un 

approccio diretto 

� creare in prospettiva, una rete di relazioni utili alla eventuale 

collocazione occupazionale al termine del corso di studi. 
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Il progetto si attua in classi intere ed include, per quanto possibile, gli studenti D.A. 

se non inseriti in altri percorsi formativi personalizzati. 

L’alternanza si articola in periodi diversi, sia durante l’anno scolastico. 

(curricolare: max 15 giorni, non curricolare: senza limite precisato), che in estate, 

previa convenzione specifica con enti e strutture. È fissato un numero minimo di 

ore per ogni profilo e indirizzo. 

Ore previste - Le ore previste per le classi quinte del Nuovo Ordinamento sono 

132 finali (comprensive anche degli stages del quarto anno) e costituiscono un 

monte ore complessivo obbligatorio per gli studenti frequentanti. I profili 

professionali per l’alternanza delle classi quinte prevedono il proseguimento delle 

attività iniziate lo scorso anno, come da tabella successiva.  

Per le classi terze e quarte, Nuovo Ordinamento sono previste modalità diverse: 

per quest’anno scolastico le terze faranno attività di stege/orientamento/visite 

aziendali per un minimo di 25 ore; le quarte svilupperanno uno specifico progetto 

con la finalità di formare una figura professionale polivalente  

Tutte le ore in eccedenza a quelle previste come obbligatorie per l’alternanza, 

qualora superassero le 100, danno diritto, su valutazione del consiglio di classe, al 

massimo della fascia di credito (classi III-IV-V) e/o ad un voto in più nelle materie 

di indirizzo. 

Destinatari - L’alternanza, col riordino dei cicli, può cominciare già dalle classi 

seconde. Il nostro Istituto organizza stage, infatti, già con allievi delle classi 

seconde. Essa è diventata obbligatoria a partire dalle classi Terze. Lo stage 

previsto deve essere minimo di 25 ore. Per le classi quarte e quinte si fa riferimento 

al prospetto (Piano organizzativo) sotto riportato* 

Obiettivi: 

a) L’obiettivo generale è di offrire corsi di formazione innovativi, capaci di 

coniugare i reali bisogni del territorio con competenze maturate dai 

corsisti attraverso i percorsi preposti 

b) L’obiettivo specifico, invece, si configura nella formazione di profili 

professionali, che espletano le loro competenze all’interno della struttura 

tipologica in considerazione del proprio indirizzo professionale. In 

particolare l’allievo dovrà essere in grado di verificare concretamente le 
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tematiche affrontate durante il percorso formativo in aula, all’interno del 

settore organizzativo di riferimento, affinché possa fornire un personale 

contributo alla realtà operativa. Egli prende parte ad un sistema di 

relazioni, finalizzato sia alla creazione di uno scambio di esperienze 

comuni e condivisibili, sia alla crescita relazionale sotto il profilo umano e 

professionale. 

 

Gli interventi sono tesi, quindi, a: 

� favorire il raccordo tra formazione d'aula ed esperienza pratica, 

attuando modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti; 

� arricchire l'offerta formativa, assicurando ai giovani, oltre alle conoscenze 

di base, l'acquisizione di competenze ed abilità spendibili sul mercato del 

lavoro;  

� favorire l'orientamento dei giovani;  

� realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche e formative, 

mondo del lavoro e società civile;  

� correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio;  

� promuovere l'autonomia degli studenti diversamente abili, anche al fine 

di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.  

Descrizione profili - Operata, dunque, un’approfondita analisi del contesto 

ambientale di riferimento (quadro socio– economico e culturale, variazioni 

produttive del territorio e suo trend di sviluppo, struttura delle aziende, loro 

caratteristiche e tipologia, tipo di cultura imprenditoriale, potenzialità di sviluppo, 

analisi delle domande di settore), la scuola ha individuato figure professionali 

coerenti con le attuali tendenze del settore di seguito indicate. 
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4. VALUTAZIONE, CREDITI, RECUPERI 
 

Riguardo la valutazione della classe prima e seconda, a seguito del riordino della 

Riforma Gelmini, si fa riferimento alle linee guida. In sintesi l’alunno sarà valutato 

rispetto alle competenze acquisite nell’affrontare situazioni, nel portare a termine 

compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione 

e il coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare 

con gli altri. La CM 89 del MIUR fornisce indicazioni generali per quanto riguarda 

gli scrutini delle classi prime, seconde e terze. Il nostro Istituto continuerà ad 

attribuire agli alunni due voti (uno per lo scritto e uno per l’orale) come negli anni 

scorsi, ad eccezione di Informatica (nel biennio), ed educazione fisica, oltre alle 

materie che già esprimono un solo voto.  

a) VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI: CRITERI 
 

� I Consigli di Classe verificheranno le singole programmazioni e il processo 

di apprendimento globale degli alunni  

� Relativamente alla valutazione periodica, il Consiglio di Classe, oltre a 

prenderne atto, promuoverà la verifica e l’eventuale adeguamento 

della programmazione. Inoltre stilerà progetti di recupero nei casi di 

scarso profitto causato da un comportamento scorretto.  

� Periodicamente i Consigli di Classe valuteranno, sulla base dei dati 

oggettivi rilevati dalle verifiche periodiche dei processi di apprendimento 

degli alunni (interrogazioni tradizionali, test, prove semistrutturate, 

simulazioni, colloqui, ecc…), il corretto funzionamento della 

programmazione, ovvero la qualità del rapporto tra gli obiettivi proposti 

e i risultati conseguiti. 

 Vengono di seguito proposti alcuni criteri: 

� progresso rispetto al livello di partenza 

� impegno, volontà e attenzione 

� metodi di lavoro e produttività 

� grado di assimilazione dei contenuti 

� capacità di rielaborazione critica 

� socializzazione 
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 Per la valutazione per le singole discipline si applicherà la seguente 

griglia di valutazione 

 conoscenza 

 comprensione 

 applicazione  

 analisi 

 sintesi  

 abilità linguistica espressive 

 

 Per le osservazioni periodiche 

� impegno 

� partecipazione 

� progressione 

� comportamento 
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Griglia di valutazione 

L 
I 
V 
E 
L 
L 
O 

 
 

V 
O 
T 
O 

TIPOLOGIA 
GIUDIZIO 

Descrizione 
Sintetica 

BREVE GIUDIZIO MOTIVATO 
 

   CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ 

1 0 
INSUFFICIENZA 
GRAVISSIMA 

Nullo 
Inesistenti Nessuna Nessuna 

2 1-2 
INSUFFICIENZA 
GRAVISSIMA 

Nullo 
Poche 

Nessuna 
(non sa cosa fare) 

Nessuna 
(non si orienta) 

3 3 
INSUFFICIENZA 
GRAVISSIMA 

scarso 

Molto frammentarie, 
gravi lacune ed errori, 
espressione scorretta 

Non riesce ad 
applicare le 

conoscenze minime, 
anche se guidato 

Non riesce ad 
analizzare e non 

sintetizza 

4 4 
INSUFFICIENZA  

GRAVE  
insufficiente 

Frammentarie e/o 
carenti; lacune ed 
errori; espressione 

scorretta e/o 
difficoltosa * 

Applica le conoscenze 
minime, con errori, solo 

se guidato 

Compie analisi errate e 
sintesi incoerenti 

5 5 
INSUFFICIENZA 
NON GRAVE 

mediocre 

Conoscenze superficiali 
ed incerte; espressione 

difficoltosa e/o 
impropria 

Applica le conoscenze 
minime con errori e/o 

imprecisioni 

Analisi e sintesi parziali 
e/o imprecise; difficoltà 

nel gestire semplici 
situazioni nuove 

6 6 
ACCETTABILE 

sufficiente 

Conoscenze essenziali, 
ma complete; 

espressione semplice, 
ma globalmente 

corretta 

Applica le conoscenze 
acquisite in modo 

semplice ma corretto 

Riesce a cogliere il 
significato, ad 

interpretare 
informazioni e a gestire 

semplici situazioni 
nuove 

7 7 
SODDISFACENT

E 
Discreto 

Complete con qualche 
approfondimento; 

espressione corretta * 

Applica le conoscenze 
acquisite a problemi 
nuovi, con qualche 

imperfezione 

Sa interpretare un testo 
e ridefinire un 

concetto; gestisce 
autonomamente 
situazioni nuove+ 

8 8 
LODEVOLE 

Buono 

Complete e 
approfondite; 

espressione corretta* e 
con proprietà 

linguistica+ 

Applica le conoscenze 
acquisite a problemi 
nuovi e complessi, in 

modo corretto ed 
autonomo 

Coglie implicazioni, 
compie analisi e 
correlazioni con 

rielaborazione corretta 

9 
9-
10 

ECCELLENTE 
ottimo 

Complete, 
approfondite ed 

ampliate; espressione 
fluida con utilizzo di un 
lessico appropriato e 

specifico 

Applica le conoscenze 
acquisite a problemi 
nuovi e complessi, in 
modo autonomo e 

corretto, trovando da 
solo le soluzioni migliori 

Sa rielaborare 
correttamente ed 

approfondire in modo 
autonomo e critico 

situazioni nuove , 
anche complesse 

 
* Per l’Ed fisica si intende relativa alla motorietà e al linguaggio gestuale. 
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+ Per Lab. Tratt. Testi si intende conoscenza del software utilizzato e capacità di redigere un 
documento. 
Nota 1: Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, 
competenze e capacità. 
Nota 2: I criteri di attribuzione dei voti potranno essere ulteriormente esplicitati in ciascuna attività 
disciplinare 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALI ANO A.S.  
 
 
 

ALLIEVO/A _____________________________________ 

CLASSE ___________________________ 

  

 
 
 
 
     

Obiettivi indicatori Livelli prestazione Pesi   att ribuiti  

Padronanza della lingua 
italiana 

Correttezza e precisione linguistica 

Scorretto 0 

  
impreciso in alcuni punti 0,5, 
a tratti confuso e impacciato 1 
accettabile 1,5 
Sicuro e accurato 2 

Capacità espressive (varietà, 
personalità, vivacità, originalità 

dello stile) 

Esposizione inespressiva 0 

  
Esposizione espressiva, ma 
poco (o non sempre) 
personale 

0,5, 

Esposizione espressiva e 
personale 

1 

Capacità logico 
linguistiche 

Pertinenza rispetto alla tipologia 
affrontata 

non pertinente 0 
   non del tutto pertinente 0,5 

pertinente 1 

Coerenza del discorso 
Incoerente 0 

  non sempre coerente 0,5 
Coerente 1 

Utilizzazione  delle 
conoscenze – capacità 

critiche  

Conoscenze (analisi e sintesi) – 
contestualizzazione – 

approfondimenti 

Sa contestualizzare 0 0,5 1 

  

sa analizzare 0 0,5 1 
sa sintetizzare 0 0,5 1 

 dimostra capacità di 
collegamento tra i vari 
contenuti 0 0,5 1 

 dimostra capacità di 
approfondimento anche 
critico 0 0,5 1 

DATA_____________________        
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I docenti di matematica hanno elaborato la seguente griglia di misurazione delle 
prove svolte dagli studenti. 

 Conoscenze Competenze 

 
1 

 
1-2 

Nulle Nulle 

 
2 

 
3 

Limitate e confuse 
Gravemente disorganiche e 

incoerenti 

 
3 

 
4 

Parziali e frammentarie Gravemente disorganiche 

 
4 

 
5 

Superficiali e incomplete 
Parzialmente corrette  

ma ancora inadeguate 

 
5 

 
6 

Essenziali e prevalentemente  
mnemoniche 

Generalmente corrette,  
ma con qualche errore 

 
6 

 
7 

Adeguate ma non approfondite 
Generalmente corrette,  
ma non sempre precise 

 
7 

 
8 

Complete ma non sempre 
approfondite 

Corrette, adeguate e abbastanza 
precise 

 
8 
 

 
9 

Complete, sicure e supportate  
da qualche approfondimento 

Corrette e precise 

9 10 
Complete, sicure, approfondite  

con atteggiamento critico 
Corrette, puntuali e personalizzate 
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 Valutazione finale delle classi I – II – III – IV  
  

� Le operazioni di valutazione si svolgeranno in due diverse fasi: 

� scrutinio intermedio [valutazione del quadrimestre (art. 4  o.m. 92)] 

� scrutinio finale [valutazione del secondo quadrimestre e dell’intero 

percorso formativo (art. 6 o.m. 92)] 

� integrazione dello scrutinio finale [valutazione delle verifiche dei corsi di 

recupero estivi (art. 8 o.m. 92)]. 

 LO SCRUTINIO INTERMEDIO 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio del quadrimestre sulla base 

delle valutazioni espresse nelle singole materie, delibererà la frequenza dei corsi 

di recupero per gli alunni con insufficienza/e. 

 LO SCRUTINIO FINALE 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, sulla base delle valutazioni 

espresse nelle singole materie, delibererà: 

1. L’ammissione alla classe successiva in presenza di valutazioni sufficienti in 

tutte le materie 

2. La non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi: 

a. Voto di condotta pari o inferiore a 5/10 

b. Voto pari o inferiore a 4/10 in tre materie con scritto e orale 

c. Voto insufficiente (pari o inferiore a 5/10) in quattro materie con 

valutazione complessiva finale determinata da verifiche orali e/o 

pratiche 

3. Sospensione in tutti gli altri casi 

In ogni caso è sempre il consiglio a valutare caso per caso 

 INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE 

Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri prefissati, 

delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una 

valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta 

l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. 

In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio finale, vengono pubblicati 

all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. 
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In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione 

complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’alto 

dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 

 

b) IL CREDITO FORMATIVO 

I crediti formativi possono acquisirsi anche al di fuori della scuola in ambiti legati 

alla formazione dell’uomo, del cittadino, della cultura, della formazione 

professionale, del volontariato, della solidarietà, della cooperazione e della 

ricreazione. Tali esperienze danno luogo ad acquisizione di crediti se: 

� Inducono competenze coerenti con le finalità formative dell’istituto e 

sono inerenti ai contenuti disciplinari e ai piani di lavoro 

� Sono rilevanti dal punto di vista qualitativo a giudizio dei consigli di classe 

� Sono attestati da enti, associazioni, istituzioni documentate e corredate 

di eventuali giudizi, certificazione delle ore di frequenza, descrizione delle 

attività. 

Le attività sono valutate nell’ambito della fascia ottenuta con il credito scolastico, 

fino a raggiungere il massimo della stessa. 
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 CREDITI FORMATIVI VALUTABILI 

� Attività artistiche certificate 0.3 

� Attività formative professionali 0.3 

� Attività sociali o di volontariato 0.2 

� Corsi linguistici 0.2 

� Attività croce rossa o similari 0.4 

� Religione cattolica o attività alternativa con ottimo 0.2 

� ECDL o similari 0.2 

� Attività sportiva con risultati rilevabili 0.3 

� Gare professionali o similari 0.3 

 

c) CREDITO SCOLASTICO 
 

 CLASSI TERZE 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

M=6 3-4 

6<M=7 4-5 

7<M=8 5-6 

8<M=9 6-7 

9<M=10 7-8 

 

 CLASSI QUARTE 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

M=6 3-4 

6<M=7 4-5 

7<M=8 5-6 

8<M=9 6-7 

9<M=10 7-8 
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� Nel caso in cui l’alunno abbia già ottenuto il massimo dei crediti relativi alla 

propria fascia di merito, nel libretto vanno comunque indicati tutti gli altri 

crediti certificabili, affinché possano essere valutati alla fine del corso di studi. 

� A coloro che in prima e seconda abbiano svolto attività di stage organizzato 

dalla scuola saranno attribuiti 0,50 per ogni 200 ore effettivamente svolte. 

� Qualora l’allievo riporti una media da 0,50 all’intero superiore il consiglio può 

decidere, valutato positivamente l’impegno, la costanza nello studio, di 

attribuire il massimo della fascia. Per gli alunni senza debito si considera 

valutato positivamente il parametro relativo al debito formativo. 

 

 CLASSI QUINTE 
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio 

finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi 

(art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 

Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla 

determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, 

n.122 ).  

 Tabella crediti classi quinte  

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

M=6 4-5 

6<M=7 5-6 

7<M=8 6-7 

8<M=9 7-8 

9<M=10 8-9 
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Ecco di seguito riassunta le tabella di attribuzione dei crediti dal terzo al quinto 
anno (sostituisce la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del D.P.R. 23 LUGLIO ’98 
N.323) 

NUOVA TABELLA PER ATTRIBUZIONE 

CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI INTERNI 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9<M<=10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

d) VALUTAZIONE DEGLI STAGE 

 

Per la valutazione degli stage, l’alunno si colloca al massimo della fascia se ha 

svolto 100 ore annue di stage (oltre l’alternanza Scuola-lavoro) oltre a un voto in 

più nella materia di indirizzo. 

Gli alunni possono svolgere gli stage, considerati nell’ambito del 20% del monte 

ore previsto, anche in tranche consecutive di 7-15 giorni o più. 

Per le attività di progetto extracurriculari sarà somministrato un questionario che 

valuti il percorso effettuato. 
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5. PROGETTI    
 

Secondo quanto stabilito in Collegio Docenti, la finalità della scuola è quella di 

garantire l’acquisizione di strumenti concettuali di base ed affettivo-emozionali 

affinché si instauri in modo significativo quel processo di autoapprendimento ed 

autorientamento indispensabili per partecipare con efficacia ai processi 

dinamici dell’attuale società. 

Pertanto il Collegio ha ritenuto importante incentivare l’orientamento nella 

società, la comprensione dei testi, l’acquisizione e la spendibilità di tecniche e 

tecnologie, il lavoro in équipe, la formazione del cittadino, l’esperienza di stage. 

Per realizzare tali obiettivi ha deliberato di integrare l’Offerta Formativa con una 

serie di progetti curriculari ed extracurriculari come da schema seguente: 

 

o Filosera 

o Sportello psicologico 

o Orientamento 

o Recupero 

o “Ti parlo nella tua lingua”  Lingue sinergia tra gli indirizzi di  

cucina, sala e ricevimento e lingue straniere 

o Certificazioni linguistiche 

o Ampliamenti professionali 

o Prog. Alternanza scuola-lavoro 

o Prog. Stage  

o Gare professionali 

o Cultura e incontri con l’autore 

o Educazione alla salute  e sportello di alimentazione 

o Prog. Sicurezza 
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o Gruppo sportivo (con specifico finanziamento) 

o Infra Moenia et Muros 

o Prog. Potenziamento delle eccellenze  

o Festa dell’uva moscato 

o Prog. Integrazione scolastica D.A. 

o Formazione di Enogastronomia (per interni ed esterni) 

o Telethon e attività di beneficenza 

o Prog. Alfabetizzazione alunni stranieri 

o Prog. Scuola digitale   

o Prog. Biblioteca 

o Prog. Tafelmusik 

o Prog. Eventi 

o Prog. Ancora a scuola 

o Prog. di Socializzazione 

o Prog. di Educazione Alimentare 

o Prog. Accoglienza (a cura dei docenti del dipartimento di 

Lettere) 

o Prog. Educazione alla legalità 

o Prog. Ig Student 

o Prog. D’Estate  facendo  (per  attività  estive  degli  allievi  DA  

e  normodotati  con  la collaborazione del comitato dei 

genitori) 

o Prog. Assistenza specialistica a. s. 2015-16 

o Prog. Abbelliamo con i murales 

o Prog. Mozart 

o Prog. Via Francigena 

o Prog. Daniel  
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6. INDIRIZZI PER IL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA (Articolo 14 della legge n° 
107 del 13 luglio 2015 che modifica l’art. 3 del DPR n° 275 dell’8 
marzo 1999 e introduce il comma 4). 

 

1.      Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi 
settori in cui gli apprendimenti formali-non formali e informali vengano tutti 
equamente e regolarmente valutati con attribuzione di voti o crediti 
disciplinari agli studenti: 

 

a.     Attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie, 
che devono prevedere sempre valutazioni (voti o crediti disciplinari) 

b.     Attività di carattere formativo che devono avere un riconoscimento 
nell’ambito dei curricoli ordinari  

 

2.      Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero 
degli studenti in difficoltà anche attraverso un progetto di scuola aperta e di 
potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 
29 della legge 107/2015.  

 

3.     Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali 
in raccordo con le scuole secondarie di primo grado del territorio 

 

4.     Sviluppo delle attività attinenti al potenziamento dell’organico con le 
seguenti priorità: 

a. esoneri parziali per i referenti del progetto scuola digitale. 

b. un docente di sostegno, un docente di Lettere, un docente di Matematica, 
un docente di Lingua per apertura scuola pomeridiana (doposcuola).  

 

5.     Sviluppo delle competenze digitali per tutto il personale della scuola. 
Potenziamento di attività didattiche e formative con l’utilizzo sistematico delle 
tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con 
potenziamento della strumentazione di proprietà della scuola (Art. 56 della 
legge 107/2015). 

 

6.     Inserimento delle attività della scuola dentro i due periodi (stabiliti dal 
Collegio) con attività valutate secondo approccio sviluppato dai dipartimenti 
per classi parallele.  
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7.     Integrazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e di orientamento 
nell’ambito delle attività didattiche ordinarie (Articoli 33 e 35 della legge 
107/2015).  

 

8.  Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze nei settori 
tecnico e amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, 
semplificazione di tutta l’attività della scuola. 

 

9. Potenziamento delle attività di inclusione per i d.a.; chiara individuazione 
delle aree dei BES con conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi 
formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che garantisca il loro diritto 
allo studio. 

 

10. Attuazione di attività dei docenti   modulate sulle esigenze degli studenti 
e dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a 
classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del 
percorso didattico e formativo. 

 

11. Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto e valorizzazione 
della Scuola come comunità aperta al territorio. Apertura della scuola oltre 
gli orari tradizionali di servizio.  

 

12. Sviluppo delle competenze del settore professionale degli indirizzi 
potenziando la didattica legata all’esperienza anche attraverso la 
partecipazione ad eventi ed attività progettate dalla scuola o richieste alla 
stessa. 

 

13. Potenziamento negli allievi stranieri della conoscenza degli elementi di 
cittadinanza basilari per vivere nel nostro paese 

 

 14. Promozione e potenziamento   in tutti gli allievi  del rispetto delle persone, 
delle cose e delle regole di convivenza civile e dei regolamenti della scuola. 

15. Prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del 
bullismo. Attenzione alla prevenzione del disagio giovanile anche attraverso 
la realizzazione di attività di supporto e ascolto e la collaborazione del 
Comitato genitori. Mirare alla riduzione degli abbandoni e al miglioramento 
del tasso di frequenza. 

17. Potenziamento della formazione dei docenti e degli ATA all’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

 

18. Progettazione nell’ambito della settimana corta di attività di recupero 
dell’orario residuale nell’ambito del 20% del curricolo da svolgersi in orario 
extracurriculare. 
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