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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Sede Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera Bari

Opportunità

L'istituto, che vanta una solida tradizione nel vasto panorama scolastico, ha saputo recepire le 
istanze  di una citta' e  una regione a forte vocazione turistica e forte della propria identità, 
coniuga perfettamente la tradizione  con l’innovazione, offrendo  agli alunni opportunita' 
concrete di inserimento nel mondo lavorativo, attraverso una didattica altamente qualificata. 
Le attività dell’Istituto sono istituzionalmente indirizzate a favorire il collegamento tra scuola e 
mondo del lavoro; tutti gli studenti, nel loro percorso formativo, acquisiscono le competenze 
teorico-pratiche necessarie per potersi inserire agevolmente e in maniera qualificata nei 
settori lavorativi dell’accoglienza turistica e dell’enogastronomia. In questi anni sono stati 
preparati migliaia di futuri maître, chef e receptionist di alto livello, molti dei quali si sono 
affermati in campo professionale in ogni parte del mondo, innanzitutto nell’ambito della 
ricezione del polo turistico  di eccellenza, sul territorio. Gli studenti frequentanti provengono 
da un bacino di utenza molto ampio. Le attivita' pomeridiane (molteplici progetti, quali 
pomeriggi dell'arte, progetti di attivita' motorie, progetti di recupero e sostegno, progetti di 
integrazione, di certificazione informatica.) sono di supporto agli alunni piu' deboli e 
svantaggiati, per mitigare l'elevato tasso di dispersione scolastica.  

Vincoli

La presenza di una doppia sede scolastica potrebbe  costituire un limite organizzativo, ma ha 
consentito di estendere la presenza dell'Istituto su un'area territoriale più ampia. Vi e' anche 
un consistente numero di studenti pendolari, provenienti dai comuni limitrofi, che utilizzano il 
trasporto pubblico. La  partecipazione delle famiglie alle scelte strategiche della scuola viene 
continuamente sollecitata attraverso contatti periodici a cura del coordinatore della classe. 
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Sede indirizzo Socio-Sanitario Triggiano

L'offerta formativa dell'istituto, dall’anno scolastico 2020/2021 si è arricchita 

ulteriormente, grazie all' istituzione dell’Indirizzo di Studi per il settore Servizi – 

Istruzione Professionale - Indirizzo “Socio-Sanitario,con sede a Triggiano ( Bari)  con una 

specificità e riconosciuta afferenza territoriale rivolta alla valorizzazione della figura 

dell’OSS.  L’indirizzo Socio-sanitario ha registrato un crescente interesse da parte del 

territorio. Tale interesse risulta sempre più marcato vista la ricerca continua di 

personale sanitario specializzato. Il socio-sanitario è un indirizzo di studi quinquennale 

dell’ordine Professionale che porta al conseguimento di un diploma equipollente a 

quello di altri indirizzi e dunque consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e, data 

la formazione completa e ad ampio raggio, a tutti i corsi di formazione post-diploma. Il 

percorso è suddiviso in un biennio con una prevalenza di materie di base, che 

contribuiscono a costruire una solida formazione culturale, e un triennio dove vengono 

introdotte per un monte ore ragguardevole le discipline specialistiche, con una notevole 

quota oraria di attività di laboratorio. indirizzo che dà spazio alla professionalità e alla 

contemporaneità partendo da una robusta preparazione nelle discipline basilari.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' ubicata su due sedi: 1) la sede centrale, che ospita il biennio, e' ubicata nel 
quartiere Picone-Poggiofranco, zona residenziale, ben servito da mezzi pubblici (autobus di 
linea, pullman extraurbani, ferrovia), che consente il facile raggiungimento anche ad alunni e 
personale pendolare; 2 ) la succursale, che ospita il triennio, si trova nel quartiere Carrassi, in 
un'area densamente popolata da scuole e Istituti universitari, ma ben servita dai mezzi 
pubblici, che consente il facile raggiungimento anche ad alunni e personale pendolare. Il 
triennio, solo nelle giornate di pratica turna in sede centrale. Le numerose iniziative di 
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formazione (USR, USP, ERASMUS), alle quali l'Istituto, capofila degli IPSSAR pugliesi e della rete 
FAMI, ha aderito, consentono al personale docente e ATA di riqualificarsi e riaggiornarsi 
costantemente. Nel contempo l'offerta formativa rivolta agli studenti si arricchisce di 
esperienze qualificanti attraverso partenariati prestigiosi (Citta' Metropolitana-Assessorato al 
Welfare, USR e USP e associazioni come: Coldiretti, FederAlberghi, ABUSUAN, Siloe, 
Fondazione Nikolaus) e partecipazione a gare nazionali ed internazionali.

Vincoli

A volte il limite puo' essere causato dalla presenza di due sedi. Una buona articolazione 
dell'orario scolastico e del calendario delle attivita' sopperisce tale disagio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola dispone di attrezzature di qualita' nei laboratori di pratica operativa (sala - cucina). 
Inoltre, dispone di aule- laboratorio 3.0 (dotate di connessione internet WI-FI mediante rete in 
fibra ottica ad alta velocita', videoproiettori, LIM, computer e tablet) utilizzate dagli studenti 
dell'indirizzo accoglienza turistica. Queste attrezzature consentono lo svolgimento della 
flipped classroom con una buona integrazione della didattica tradizionale con la didattica 
laboratoriale. Le risorse economiche possono contare sul FIS, sul contributo volontario 
erogato dalle famiglie delle studentesse e degli studenti, sui finanziamenti esterni erogati 
dalla progettazione PON e POR. Le risorse economiche disponibili consentono di attivare solo 
parte dei progetti necessari alla formazione e al perfezionamento delle professionalita' che la 
scuola sostiene.

Vincoli

Le strutture laboratoriali necessitano di manutenzione continua (ordinaria e straordinaria). I 
costi di manutenzione sono a carico dell'Amministrazione provinciale ma non sempre c'e' la 
disponibilita' economica per far fronte alle varie esigenze. Le infrastrutture tecnologiche e 
multimediali che ormai costituiscono un elemento ineludibile di innovazione, sia per gli 
aspetti collegati alla didattica che per gli aspetti organizzativi e amministrativi (registro 
elettronico, comunicazione scuola-famiglia, trasparenza e pubblicazione degli atti della scuola, 
circolazione delle informazioni, etc.), devono essere periodicamente aggiornate per 
consentire una fruizione agevole delle opportunita' della rete.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.P.E.O.A. "A. PEROTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice BARH01000N

Indirizzo VIA NICEFORO 8 BARI 70124 BARI

Telefono 0805613581

Email BARH01000N@istruzione.it

Pec barh01000n@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutoperottibari.edu.it/

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 538

 IP PEROTTI - SEDE ASSOCIATA DI TRIGGIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice BARH01003R

Indirizzo
VIA ORIENTE N? 44 TRIGGIANO 70019 
TRIGGIANO
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Indirizzi di Studio
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 36

 A. PEROTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice BARH010503

Indirizzo - BARI

Edifici Via NICEFORO 8 - 70124 BARI BA•

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Lingue 1

Multimediale 3

Scienze 1

Laboratori Esercitazioni Cucina 6

Laboratori Esercitazioni Sala-Bar 2

Laboratorio Ricevimento 1
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Aule Magna 1

Aula Ricevimenti 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Sala Bar

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 92

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

dotazioni digitali specifiche /hardware 
per alunni

2

 

Approfondimento

L’istituto ha sviluppato un’ottima capacità di progettazione e di reperibilità dei 
finanziamenti provenienti dall’UE, dal MIUR e dalla Regione Puglia. Ciò ha consentito 
alla scuola di arricchire il proprio patrimonio infrastrutturale e di implementare 
laboratori tecnologicamente avanzati. Infatti l’Istituto attuerà nel corrente anno 
scolastico i seguenti progetti PON FSE e PON FESR.

 

L’Istituto si avvale di sei laboratori con diversa capienza per le esercitazioni pratiche 
di cucina, dotati di attrezzature e macchinari moderni quali forni trivalenti, celle 
frigorifere, impastatrice planetaria, macchina a campana per il sottovuoto, abbattitori 
di temperatura ed ogni altro utile elemento di grande e piccola utensileria.  Presso la 
sede vi sono tre sale/laboratorio per le esercitazioni pratiche di sala e due laboratori 
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bar per quelle relative all’esercitazioni “bar”, dotati di attrezzature quali macchine 
professionali per il caffè, lavastoviglie, shaker miscelatori, gruppi multipli, tavole e 
sedie da ristorante, tavoli di servizio, gueridon ed ogni altro componente di 
utensileria. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
42

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La missione dell'Istituto è formare alunni che abbiano buone competenze di 
cittadinanza e competenze professionali facilmente spendibili nel mondo del lavoro. 
Per poter favorire il successo formativo degli studenti, la scuola propone due 
percorsi: - quello che porta direttamente al diploma quinquennale; - quello 
indirizzato in una prima fase alla qualifica regionale senza preclusioni su un 
eventuale seconda fase indirizzata al diploma quinquennale. La missione e le 
priorità sono definite all'interno del PTOF triennale elaborato dal Collegio Docenti 
sulla base dell'atto di indirizzo del DS, tenendo conto di tutte le parti interessate 
(territorio, alunni, genitori, docenti) e approvato dal Consiglio di Istituto.  

La scelta delle priorità è scaturita in parte dalla rilettura dei punti di debolezza 
emersi dall’autovalutazione degli esiti e in parte dal tentativo di compiere 
pienamente la mission dell’Istituto. La scelta nasce dalla consapevolezza che il 
sistema scolastico sia sempre al servizio dell'utenza: formare alunni che abbiano 
buone competenze di cittadinanza e competenze professionali facilmente spendibili 
nel mondo del lavoro. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico in particolare degli studenti frequentanti le 
classi prima e quarta.
Traguardi
incremento di metodologie didattiche laboratoriali nelle discipline di area comune e 
di indirizzo

Priorità
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Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove tecnologie
Traguardi
utilizzo della flipped classroom e della didattica 3.0 in tutti gli indirizzi di studio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.
Traguardi
Rientrare nella media dei livelli delle scuole con background culturale socio 
economico simile

Priorità
Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.
Traguardi
Garantire e rafforzare la partecipazione degli alunni alle prove standardizzate

Competenze Chiave Europee

Priorità
spirito di iniziativa e imprenditorialita'/autoimprenditorialita'
Traguardi
attraverso il progetto triennale ASL favorire la piena occupazione degli studenti nelle 
aziende di settore

Priorità
imparare ad apprendere
Traguardi
attraverso il "fair play" favorire il lavoro di squadra per il raggiungimento di un 
obiettivo comune

Priorità
rafforzamento dell'etica professionale
Traguardi
rispetto degli ambienti di lavoro e attrezzature, dell'ordine e della precisione nella 
fase di esecuzione
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Priorità
competenze digitali
Traguardi
utilizzo della flipped classroom e didattica 3.0 anche negli altri indirizzi di studio

Risultati A Distanza

Priorità
potenziamento della raccolta sistematica delle informazioni sui risultati degli 
studenti al termine del percorso scolastico
Traguardi
predisposizione di un monitoraggio sistematico relativo ai dati del percorso in uscita 
degli studenti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta delle priorità indicate nel RAV è scaturita in parte dalla rilettura dei punti di 
debolezza emersi dall’autovalutazione degli esiti e in parte dal tentativo di compiere 
pienamente la mission dell’Istituto. La scelta nasce dalla consapevolezza che il 
sistema scolastico sia sempre al servizio dell'utenza: formare alunni che abbiano 
buone competenze di cittadinanza e competenze professionali facilmente spendibili 
nel mondo del lavoro.

Le priorità riguardano nello specifico:

- Diminuzione dell'abbandono scolastico in particolare per gli studenti frequentanti le 
classi prima e quarta. 

- Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove tecnologie

- Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali

- sviluppare ed implementare lo spirito di iniziativa e 
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imprenditorialità/autoimprenditorialità

- rafforzare l'etica professionale rispetto agli ambienti di lavoro e attrezzature, ordine 
e precisione nella fase di esecuzione

-  sviluppare ed implementare le competenze digitali

- potenziare la raccolta sistematica delle informazioni sui risultati degli studenti al 
termine del percorso scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 REALIZZARE PERCORSI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Innalzare i livelli di apprendimento in italiano e matematica. Rientrare nella media 
dei livelli delle scuole con background culturale socio economico simile. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi di apprendimento per innalzare i livelli 
delle prove INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove 
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tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali

 
"Obiettivo:" Potenziare ulteriormente gli ambienti di apprendimento 
digitali e innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad apprendere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali

 
"Obiettivo:" Potenziare le competenze degli alunni nelle lingue straniere 
tramite formazione e stage all'estero

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad apprendere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" diffusione didattica multimediale e di apprendimento 
insieme con la promozione di relazioni didattiche e ambiente educativo 
piu' sereno e cooperativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico in particolare degli 
studenti frequentanti le classi prima e quarta.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

rafforzamento dell'etica professionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire l'inclusione con particolare rilievo alle attivita' 
pratiche e alla didattica innovativa tramite l'utilizzo di tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuzione dell'abbandono scolastico in particolare degli 
studenti frequentanti le classi prima e quarta.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

spirito di iniziativa e imprenditorialita'/autoimprenditorialita'

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad apprendere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

rafforzamento dell'etica professionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

potenziamento della raccolta sistematica delle informazioni sui 
risultati degli studenti al termine del percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" realizzare strumenti che permettano di monitorare i risultati 
delle azioni di orientamento in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
potenziamento della raccolta sistematica delle informazioni sui 
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risultati degli studenti al termine del percorso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico, docenti di riferimento, personale ATA

Risultati Attesi

Innalzare i livelli di apprendimento in italiano e matematica. Rientrare nella media dei 
livelli delle scuole con background culturale socio economico simile. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE LA DIFFUSIONE DELLA DIDATTICA 
MULTIMEDIALE TRAMITE L'INCREMENTO DELLE CLASSI 3.0 GIÀ PRESENTI 
NELL'ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Acquisizione maggiore professionalità tramite l'utilizzo delle competenze informatiche, 
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spendibili nel mondo del lavoro.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PERCORSI DI POTENZIAMENTO PER 
IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Incrementare la frequenza a corsi di certificazione linguistica, la partecipazione a 
progetti di mobilità transnazionale anche con stage e tirocini all'estero  

 DIFFUSIONE DIDATTICA MULTIMEDIALE  
Descrizione Percorso

Incremento della partecipazione attiva al processo di apprendimento, migliorando le 
relazioni didattiche e creando un ambiente educativo sereno e cooperativo  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Innalzare i livelli di apprendimento in italiano e matematica. 
Rientrare nella media dei livelli delle scuole con background culturale 
socio economico simile.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Incremento della partecipazione attiva al processo di 
apprendimento, migliorando le relazioni didattiche e creando un 
ambiente educativo sereno e cooperativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali

 
"Obiettivo:" Riduzione del tasso di dispersione scolastica, aumento dei 
livelli delle competenze di base

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico in particolare degli 
studenti frequentanti le classi prima e quarta.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFUSIONE DIDATTICA MULTIMEDIALE E DI 
APPRENDIMENTO INSIEME CON LA PROMOZIONE DI RELAZIONI DIDATTICHE E 
AMBIENTE EDUCATIVO PIÙ SERENO E COOPERATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Acquisizione maggiore professionalità tramite l'utilizzo delle competenze informatiche, 
spendibili nel mondo del lavoro. 

 DIFFUSIONE DIDATTICA MULTIMEDIALE  
Descrizione Percorso

Innalzamento della percentuale di alunni eccellenti in tutti gli indirizzi dell'istituto  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Innalzamento della percentuale di alunni eccellenti in tutti gli 
indirizzi dell'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPARE L'APPRENDIMENTO DIDATTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

dirigente scolastico

Risultati Attesi

Sviluppare l'apprendimento didattico attraverso le nuove tecnologie attraverso l' 
utilizzo della flipped classroom (3.0) in tutti gli indirizzi di studio 
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Innalzamento della percentuale di alunni eccellenti in tutti gli indirizzi dell'istituto 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPARE L'APPRENDIMENTO DIDATTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

dirigente scolastico

Risultati Attesi

Riduzione del tasso di dispersione scolastica, aumento dei livelli delle competenze di 
base  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE L'USO DELLA DIDATTICA 
MULTIMEDIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
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dirigente scolastico

Risultati Attesi
Incremento di esiti finali positivi 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola si propone di realizzare percorsi di apprendimento per innalzare i livelli 
delle prove INVALSI con progetti mirati anche facenti parte della programmazione 
PON 2014-2020    Nei percorsi di apprendimento per l'innalzamento dei livelli delle 
prove INVALSI si utilizzeranno anche le nuove tecnologie didattiche innovative

Incrementare l'uso della didattica multimediale con sperimentazioni nelle classi 3.0 
utilizzando piattaforme, corsi on line e classi virtuali. Potenziare ulteriormente gli 
ambienti di apprendimento digitali e innovativi.

Accrescere la padronanza della didattica multimediale da parte dei docenti e 
innalzare il livello di competenza informatica negli alunni E' chiara la tendenza ad 
incrementare l'uso di tecnologie che consentano di apportare innovazioni 
didattiche.  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola favorisce il successo formativo degli studenti arricchendo la 
formazione di base con la didattica 3.0, la didattica laboratoriale e le esperienze 
lavorative di alternanza scuola lavoro in strutture del settore turistico e 
ristorativo,

esperienze lavorative in eventi importanti degli enti territoriali, gare 
professionali e manifestazioni varie. 

L'Istituto ha sviluppato nel PTOF triennale una serie di attività progettuali 
finalizzate all'acquisizione da parte degli studenti di

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "A. PEROTTI"

alcune competenze non direttamente legate alle discipline scolastiche 
tradizionali.

Per le competenze sociali e civiche (capacità di creare rapporti positivi con gli 
altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di 
valori in linea con i principi

costituzionali, rispetto delle regole) sono stati avviati e svolti numerosi progetti 
di volontariato e solidarietà, Integrazione e Inclusione, Accoglienza e Legalità.

Le competenze digitali sono potenziate attraverso l'utilizzo della didattica 3.0.

Lo sviluppo della capacità degli studenti di imparare ad apprendere avviene 
principalmente  attraverso la promozione e sviluppo

dell'apprendimento professionale ed in particolare favorendo la partecipazione 
degli alunni a concorsi turistici ed enogastronomici. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Negli ultimi anni la scuola ha puntato molto sulle modalità didattiche innovative 
attraverso un processo di formazione dei docenti (EIPASS, ERASMUS +, Coding, 
aula 3.0, cyberbullismo..). 

L'Istituto è attrezzato con aule laboratorio 3.0 dotate di connessione WiFi, LIM e 
tablet per ogni studente frequentante l'indirizzo Accoglienza turistica. Infatti in 
alcune classi si applicano una didattica di aula 3.0  e sono in fase di adozione 
molti libri di testo su supporto

informatico viste anche la certificazione EIPASS ottenuta da un numero 
consistente di docenti della scuola.

L'Istituto è dotato di laboratori pratici  organizzati (sala e cucina) e altri spazi in 
comune dotati di attrezzature e Wi-FI con l'assistenza di tecnici di laboratorio.

Tutti gli alunni usufruiscono degli spazi laboratoriali.

Negli indirizzi enogastronici si promuove fortemente la didattica laboratoriale al 
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fine di integrare la didattica delle materie professionalizzanti con le discipline 
curricurali.

La scuola sin dai primi giorni di lezione promuove la condivisione di regolamenti 
e norme da rispettare all'interno dell'Istituto mediante la diffusione del 
regolamento d'istituto i cui contenuti sono accettati e condivisi dalle famiglie.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola ha accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per 
far fronte a finalità di formazione dei docenti, di realizzazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro rivolti agli studenti, di approfondimento delle 
tematiche

in caso di BES, di conseguimento delle certificazioni linguistiche sia da parte dei 
docenti che degli studenti, di partecipazione alle attività ginnico-sportive, di 
partecipazione a stage e tirocini .

La scuola è membro della Fondazione ITS Area “Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”

La collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa ha ricaduta sul 
curricolo, sulla qualità didattica, sulle opportunità formative degli studenti.

La presenza di attività di stage, di collegamenti e di inserimento nel mondo del 
lavoro è molto alta. 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti (docenti, coordinatori di classe, 
DS, collaboratori del DS, Funzione strumentale dedicata agli alunni), si impegna 
costantemente e con varie strategie per il coinvolgimento dei genitori: incontri 
scuola/famiglia, colloqui in presenza e telefonici con i docenti e con i 
coordinatori di classe. E' stato messo a sistema il Registro

elettronico anche per favorire la comunicazione con le famiglie.

Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa durante 
riunioni organizzate allo scopo e mantenendo
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viva la comunicazione anche tramite Web destinando la pagina principale del 
sito della scuola alla pubblicazione di tutti i comunicati e gli avvisi.

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi 
formativi anche nell'ambito Alternanza Scuola Lavoro.

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del 
Patto di corresponsabilità e di altri documenti rilevanti per la vita scolastica. 

Alcuni genitori hanno contribuito all'ampliamento dell'offerta formativa 
mediante propri contributi alle attività laboratoriali nelle giornate di Open Day.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Progetto mediateca

Certificazione HACCP

Concorso di idee intitolato a Vito Maurogiovanni

Progetto Building Apulia

Progetto “Matematica del cittadino”

Progetto teatro

Progetto “Balafon”

Giochi sportivi studenteschi

Corsi di preparazione alle Certificazioni Lingue straniere

Salute e Affettività

Progetto Informazione e promozione della donazione di sangue
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Altri progetti

Coffee Skills Student

Progetto “Curiamo il Verde”

Progetto “Shoah”

Progetto “School Village”

Progetto “Diritti a scuola”

Progetti Area a rischio e a forte processo immigratorio

Concorso di idee “A 100 anni da Vittorio Veneto”

Progetto sicurezza stradale

Progetto “Provate voi a fare il primo passo”

Progetto cittadinanza e legalità
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.E.O.A. "A. PEROTTI" BARH01000N

IP PEROTTI - SEDE ASSOCIATA DI 
TRIGGIANO

BARH01003R

A. PEROTTI BARH010503

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

A. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando  
i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  
specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
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nuove  
tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione  
di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  

B. 
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informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e  
intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
 
richieste dei mercati e della clientela.  
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- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la  
progettazione dei servizi turistici per  
valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche  
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti  
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale  
e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche  
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  

C. 
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utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche  
di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze  
di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità  
dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni  
e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
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chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche  
necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici

 

Approfondimento

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARIO

Gli studenti che si orientano verso questo indirizzo di studi, mostrano di avere un 
particolare interesse per le relazioni umane e il desiderio di contribuire a migliorare la 
qualità della vita delle persone

 Il percorso scolastico consente allo studente di acquisire le competenze necessarie 
per organizzare ed attuare interventi mirati ai bisogni delle persone e alla 
promozione della salute e del benessere.

 l percorso scolastico forma lo studente e fornisce strumenti adeguati per interagire 
con minori, anziani, diversamente abili, soggetti con disagio mentale  e con i relativi 
servizi socio-sanitari del territorio. A tal riguardo si sottolinea l’importanza che riveste 
l’ospedale Fallacara, luogo preposto per i nostri studenti sia per svolgere il percorso di 
alternanza scuola-lavoro, sia per una stabilizzazione lavorativa vista la crescente 
domanda di O,S,S, su tutto il territorio nazionale a causa dell’emergenza sanitaria.

 Il percorso fornisce inoltre conoscenze scientifiche e tecniche e competenze 
correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per comprendere i 
nuovi bisogni in relazione agli attuali cambiamenti sociali e alle dinamiche della 
società multiculturale

 Grazie allo studio delle discipline di indirizzo gli studenti acquisiscono competenze 
spendibili nei settori della prima infanzia, delle cooperative sociali, delle strutture per 
disabili, anziani, minori in difficoltà, centri di equitazione, immigrati e come assistenti 
domiciliari sia nel settore pubblico che nel privato sociale.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Almeno 33 ore per anno scolastico per ogni classe di tutti gli indirizzi. 

Approfondimento

 

 

Area generale comune a tutti gli indirizzi  

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio

Asse dei linguaggi 462 ore

 

Asse matematico 264 ore

Asse storico sociale

 

264 ore

Scienze motorie 132 ore
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Totale ore Area generale 1.188 ore

 

Area di indirizzo  

Asse scientifico tecnologico e professionale 924 ore

 

Totale ore Area di indirizzo 924 ore

TOTALE BIENNIO 2.112 ore

 

Area generale 
comune a tutti gli 
indirizzi

 

ASSI CULTURALI Insegnamenti Monte ore 3 
anno

Monte ore 4 anno

Italiano 132

 

132

 

Asse dei linguaggi
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Inglese 66 66

Matematica 99 99

Scienze motorie 66 66

Asse matematico

RC o attività

alternative

33 33

Asse storico sociale Storia

 

66 66

Totale ore Area generale  462 462

 

Area di indirizzo  

ASSI CULTURALI Aree Disciplinari 3 anno 4 anno

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 99 99

Scienza e cultura 
dell’alimentazione

0/165 0/132Asse scientifico tecnologico e 
professionale
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Laboratorio 
enogastronomia cucina

0/231 0/231

Laboratorio di Arte 
bianca e pasticceria

0/231 0/165

Laboratorio 
enogastronomia Bar-Sala 
e vendita

0/231 0/198

Laboratorio di 
Accoglienza turistica

0/231 0/198

Diritto e tecniche 
amministrative

99/132 99/132

Tecniche di 
comunicazione

0/66 0/66

Arte e Territorio 0/99 0/99

Tecniche di 
organizzazione e gestione 
dei processi

produttivi

 0/66
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Totale area di indirizzo  594 594

di cui in compresenza  132
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I.P.E.O.A. "A. PEROTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO 2018/2019

Descrizione:

L’alternanza nasce con lo scopo di ampliare e/o completare le competenze tecnico-
professionali degli alunni, per interpretare le richieste del mondo del lavoro sempre più 
mutevole e variegato.

L’alternanza scuola-lavoro permette ai nostri studenti di svolgere una parte del loro 
percorso formativo presso un’Impresa/ Ente /Associazione esterni alla scuola; può 
essere svolta anche in modalità di attività formativa simulata all’interno dell’Istituto ed 
anche all’estero.

L’alternanza è una modalità che si affianca alle attività curricolari con le quali condivide 
gli obiettivi formativi previsti. A tale scopo l’alternanza suola-lavoro deve essere:

 coerente con il percorso di studio professionale intrapreso dallo studente

 co-progettata sul piano didattico sia con l’Impresa/Ente che con lo studente

 costruita per la valorizzazione dei saperi attraverso esperienze concrete in ambito 
professionale

 verificata e valutata sia dal tutor aziendale che dal tutor scolastico e certificata dalla 
scuola.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica ma sempre in collaborazione con imprese, enti e 

associazione esterni alla scuola, secondo apposite convenzioni sottoscritte tra le parti.

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione avviene tramite modulo predisposto che la scuola fornisce alla 
ditta ospitante che provvede a compilarne i campi dando una valutazione dell'allievo. 

 PCTO 2020/2021

Descrizione:

L’alternanza nasce con lo scopo di ampliare e/o completare le competenze tecnico-
professionali degli alunni, per interpretare le richieste del mondo del lavoro sempre più 
mutevole e variegato.

L’alternanza scuola-lavoro permette ai nostri studenti di svolgere una parte del loro 
percorso formativo presso un’Impresa/ Ente /Associazione esterni alla scuola; può 
essere svolta anche in modalità di attività formativa simulata all’interno dell’Istituto ed 
anche all’estero.

L’alternanza è una modalità che si affianca alle attività curricolari con le quali condivide 
gli obiettivi formativi previsti. A tale scopo l’alternanza suola-lavoro deve essere:

 coerente con il percorso di studio professionale intrapreso dallo studente

 co-progettata sul piano didattico sia con l’Impresa/Ente che con lo studente

 costruita per la valorizzazione dei saperi attraverso esperienze concrete in ambito 
professionale

 verificata e valutata sia dal tutor aziendale che dal tutor scolastico e certificata dalla 
scuola.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica ma sempre in collaborazione con imprese, enti e 
associazione esterni alla scuola, secondo apposite convenzioni sottoscritte tra le parti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione avviene tramite modulo predisposto che la scuola fornisce alla 
ditta ospitante che provvede a compilarne i campi dando una valutazione dell'allievo.  

 PCTO 2021/2022

Descrizione:

L’alternanza nasce con lo scopo di ampliare e/o completare le competenze tecnico-
professionali degli alunni, per interpretare le richieste del mondo del lavoro sempre più 
mutevole e variegato.

L’alternanza scuola-lavoro permette ai nostri studenti di svolgere una parte del loro 
percorso formativo presso un’Impresa/ Ente /Associazione esterni alla scuola; può 
essere svolta anche in modalità di attività formativa simulata all’interno dell’Istituto ed 
anche all’estero.

L’alternanza è una modalità che si affianca alle attività curricolari con le quali condivide 
gli obiettivi formativi previsti. A tale scopo l’alternanza suola-lavoro deve essere:

 coerente con il percorso di studio professionale intrapreso dallo studente

 co-progettata sul piano didattico sia con l’Impresa/Ente che con lo studente

 costruita per la valorizzazione dei saperi attraverso esperienze concrete in ambito 
professionale

 verificata e valutata sia dal tutor aziendale che dal tutor scolastico e certificata dalla 
scuola.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica ma sempre in collaborazione con imprese, enti e 
associazione esterni alla scuola, secondo apposite convenzioni sottoscritte tra le parti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione avviene tramite modulo predisposto che la scuola fornisce alla 
ditta ospitante che provvede a compilarne i campi dando una valutazione dell'allievo.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

"Campionati Studenteschi" a.s. 2018/2019 Fase Provinciale e Regionale SCI ALPINO 
Ovindoli (AQ) 11/15 marzo 2019

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTTO A SCUOLA

Progetto “TUTTO A SCUOLA” a.s. 2018-19: “Interventi per il miglioramento delle 
competenze chiave della popolazione scolastica pugliese attraverso azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, prevenzione della 
dispersione e sostegno al successo scolastico, con priorità per gli studenti 
svantaggiati” . Nell’ambito del presente intervento relativo all’anno scolastico 2018-
2019 si prevedono:  la sezione didattica di ITALIANO, MATEMATICA e INFORMATICA a 
valere su tutti i livelli scolastici ;  la valorizzazione dell’insegnamento della LINGUA 
INGLESE  le figure professionali degli esperti in CYBER-BULLISMO, PEDAGOGIA, 
ORIENTAMENTO e MEDIAZIONE;  la valorizzazione della figura professionale dello 
PSICOLOGO in considerazione del relativo ruolo di sostegno svolto in favore di allievi, 
famiglie e docenti. Il progetto è rivolto agli alunni de biennio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO AREA RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Attraverso i Progetti “Area a rischio e a forte processo immigratorio” si mettono in 
campo azioni e percorsi volti a prevenire e rimuovere il disagio dei giovani e 
l’insicurezza derivanti dalla bassa autostima percepita in alcuni ambienti socio-
economici e culturali, evitando che questo si trasformi in disadattamento e in 
devianza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Laboratori Esercitazioni Cucina
Laboratori Esercitazioni Sala-Bar
Laboratorio Ricevimento

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

  Completamento della dotazione LIM e dei 
laboratori mobili e dei tablet in tutte le classi

- Wifi per la connettività diffusa, aumento della 
banda di connessione, nuovi spazi laboratoriali 
per la creatività e l’imprenditorialità.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

 Si promuoveranno, in particolare, piani di 
formazione sulla didattica laboratoriale, sulle 
competenze di new media education, sui nuovi 
contenuti digitali per l’apprendimento. Una 
formazione metodologica che possa favorire 
l’utilizzo consapevole e la comprensione critica 
delle tecnologie didattiche. Il tutto con l’obiettivo 
strategico di rendere prima i docenti e poi gli 
studenti “creatori” e utenti critici e consapevoli 
di Internet e non solo “fruitori digitali” passivi.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.E.O.A. "A. PEROTTI" - BARH01000N
IP PEROTTI - SEDE ASSOCIATA DI TRIGGIANO - BARH01003R
A. PEROTTI - BARH010503

Criteri di valutazione comuni:

L’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse alle attività 
curriculari, extracurriculari ed integrative  
Il recupero dei debiti formativi  
Il progresso rispetto al livello di partenza.

La valutazione:

La valutazione dell’IPSSAR Perotti in coerenza con il Sistema Nazionale di 
Valutazione ha come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e 
degli apprendimenti”.  
La progettazione e la realizzazione di interventi di educazione, formazione e 
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istruzione sono mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti, al fine di garantire il successo formativo, coerentemente con le finalità 
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare 
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Autonomia, 
valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi.  
Mediante la valutazione, interna da parte dei docenti ed esterna con prove 
standardizzate nazionali, la scuola può individuare gli aspetti positivi da 
mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare 
azioni di miglioramento.  
Ai fini della valutazione sono considerati:  
L’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse alle attività 
curriculari, extracurriculari ed integrative  
Il recupero dei debiti formativi  
Il progresso rispetto al livello di partenza.

RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI:

Gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi e delle lacune 
che, comunque, espongono gli alunni a rischio di insuccesso scolastico, sono 
attivati secondo le seguenti modalità:  

 Interventi “in itinere”, verso studenti con insufficienze stimate non gravi, che si 
ritiene possano colmare le loro lacune nel corso delle ordinarie attività 
didattiche;  

 Interventi effettuati durante le ore curriculari dedicate dal docente al recupero; 
 

 Corsi di recupero in ore extracurriculari;  
 Inclusione di alunni nei percorsi educativi e formativi previsti dal Piano 

Integrato di Istituto, dagli interventi per le scuole ricadenti nelle “Aree a rischio” e 
nelle “Aree a forte processo immigratorio, da eventuali progetti P.O.R.  
È in vigore l’uso del registro elettronico, che consente alle famiglie di monitorare 
quotidianamente l’andamento del profitto dei propri figli.  
Nonostante ciò resterà in uso la modalità di comunicazione diretta con le 
famiglie che prevede:  
a) per gli alunni in gravi difficoltà: comunicazione delle diffuse insufficienze e 
convocazione dei genitori a Scuola per esaminare la difficile situazione del 
profitto e per cercare concrete azioni di recupero;  
b) per gli alunni con qualche insufficienza: comunicazione specifica delle 
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insufficienze riscontrate e delle modalità di recupero proposte.  
Al termine delle azioni di recupero, è prevista una prova di verifica volta ad 
accertare il superamento o meno del debito formativo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

LA SCUOLA E L’INCLUSIONE

La nostra scuola si è da sempre impegnata nella realizzazione di una realtà 
inclusiva, rivolta a tutti gli studenti, con particolare attenzione ai Bisogni 
educativi speciali di ciascuno. La Direttiva ministeriale del 27/12/2012 
individua tre sottocategorie di studenti BES, ovvero alunni con disabilità 
(tutelati dalla Legge 104/92), studenti con disturbi evolutivi specifici (tra i 
quali i DSA, tutelati dalla L.170/2010, e per la comune origine evolutiva 
anche ADHD e borderline cognitivi) e studenti con svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. Nel pieno rispetto di tale Direttiva e 
in linea con l’approccio bio-psico-sociale proposto dal modello ICF (
International Classification of Functioning) dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, la scuola opera nell’ottica di una cultura dell’inclusione priva di 
stereotipizzazioni, basando la propria attività sulla consapevolezza che 
ciascun alunno può avere, in modo continuativo o in determinati periodi 
della vita, un bisogno educativo speciale a cui l’organizzazione scolastica 
deve rispondere.

Al fine di agevolare l’inclusione didattica e la piena realizzazione personale 
degli studenti con BES, i consigli di classe intraprendono interventi 
pedagogici mirati sulle singole individualità, pur mantenendo la piena 
armonia con le attività svolte dal gruppo dei pari. Per i progetti e le 
iniziative volte alla realizzazione di un ambiente inclusivo, la scuola si 
avvale del contributo delle Funzioni strumentali proprie dell’aera Recupero 
e Integrazione, rappresentate da personale altamente valido e competente.
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STUDENTI CON DISABILITA’ (L. 104/92)

In relazione agli alunni con disabilità (legge 104/92), l’inclusione di traduce 
nella redazione del PEI su base ICF, così come previsto dalla normativa di 
settore, e nella promozione di una maggiore didattica laboratoriale.

Una delle innovazioni più rilevanti del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n.66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c della legge 
107/2015) è rappresentata proprio dall’introduzione del Profilo di 
funzionamento che sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico 
funzionale. Nel profilo di funzionamento viene recepito il modello bio-
psico-sociale dell’ICF (International Classification Functioning), elaborato 
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001) che costituisce il 
riferimento principale della progettazione del PEI – progetto di vita.

Il 29 dicembre 2020, con decreto interministeriale n.182, il Ministero 
dell’Istruzione ha approvato in via definitiva il modello nazionale di PEI, la 
cui adozione per le istituzioni scolastiche è avvenuta a cominciare dall’ a.s. 
2021 – 2022.

Nel nostro Istituto, quindi, il Piano educativo individualizzato è concepito 
come l’architrave della progettualità della scuola e di tutta la comunità di 
riferimento; e, pertanto, può essere arricchito dalle opportunità che Enti 
locali, associazioni, gruppi, offrono (così come disposto dalla legge quadro 
n.328/2000).

In osservanza del Decreto legislativo n.96/2019 recante: «Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107», 
la scuola fonda il suo operato sul principio dell’accomodamento 
ragionevole, che consiste nel mettere in atto tutte le “modifiche e gli 
adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico 
sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per 
assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di 
eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” 
(art.2 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, del 13 
dicembre 2006). Si tratta, dunque, di offrire ad ogni studente l’opportunità 
di conseguire i massimi risultati possibili in termini di apprendimento e 
partecipazione sociale. Inoltre, la scuola ha fatto del principio di 
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autodeterminazione degli studenti un punto cardine della sua mission, con 
l’obiettivo di coinvolgere lo studente, nella massima misura possibile, nella 
costruzione del suo Progetto di vita.

STUDENTI CON DSA

Con l’acronimo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) si intende una 
categoria diagnostica, relativa ai Disturbi Evolutivi Specifici di 
Apprendimento, che appartengono ai disturbi del neuro-sviluppo (DSM-5, 
2014), che riguarda i disturbi delle abilità scolastiche, ossia Dislessia, 
Disortografia, Disgrafia e Discalculia.

Protocollo di accoglienza degli allievi con disturbo specifico di 
apprendimento

La nostra scuola, in ossequio alla legge 8 ottobre 2010, n.170, garantisce la 
predisposizione di strumenti compensativi e dispensativi nell’attività 
didattica per alunni e studenti con dislessia, discalculia, disortografia, 
disgrafia.

All’atto dell’acquisizione da parte dell’Istituto di un certificato dell’Azienda 
Socio-sanitaria pubblica (o di un ente equivalente da questa riconosciuto), 
le famiglie acquisiscono il diritto, per i propri figli affetti da tali disturbi, a 
fruire di un’offerta formativa capace di garantirne il pieno successo 
scolastico. Dove sia presente un caso segnalato di DSA, i singoli Consigli di 
Classe sono incaricati di predisporre Piani Didattici Personalizzati, per 
organizzare un percorso complessivo della classe capace di accogliere 
modalità di lavoro e di relazione individualizzati e che sappia, dunque, 
prevedere una cadenza dei tempi scolastici, un’offerta di materiali e 
strumenti di supporto, modalità nelle proposte di verifica, in un contesto 
classe consapevolmente controllato e armonico, attraverso comportamenti 
educativi diffusi e condivisi e, dove fosse necessario, nel più opportuno 
regime di riservatezza.

I criteri valutativi delle diverse prove di verifica rispondono agli obiettivi 
specifici enunciati nei Piani Personalizzati, distinti perciò, secondo la 
programmazione depositata dai Coordinatori dei Consigli di Classe.

Il Dirigente Scolastico: acquisisce la diagnosi che deve essere protocollata 
ed archiviata nel fascicolo personale dell’alunno ad opera della segreteria 
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didattica dell’istituto.

Il referente DSA: acquisisce una copia della diagnosi e istituisce 
un’anagrafica elettronica degli alunni con DSA. Detta anagrafica deve 
contenere le generalità dell’alunno, la diagnosi sintetica, la classe di 
appartenenza e tutte quelle informazioni utili all’elaborazione di un 
percorso didattico personalizzato finalizzato al successo formativo. Il 
referente DSA di istituto aggiorna l’anagrafica. La scuola tiene conto della 
presenza di alunni con DSA e informa gli organi competenti per le prove 
INVALSI.

Il consiglio di classe: dopo un periodo di osservazione, tenendo conto della 
richiesta e/o delle dell’alunno, predispone il Piano Didattico Personalizzato 
con indicazioni relative a strumenti compensativi e dispensativi, 
metodologie, strumenti, verifiche e criteri di valutazione. Il PDP dovrà 
essere firmato da tutti i membri del Consiglio di Classe e dalla famiglia.

Il coordinatore di classe: tiene contatti con la famiglia per concordare gli 
strumenti da usare in classe e a casa; ha, inoltre, contatti con il Referente 
DSA per studiare strategie metodologiche appropriate e conoscere 
strumenti compensativi validi. Coordina le attività legate alla stesura del 
Portfolio DSA. Fornisce le informazioni rilevanti ai colleghi, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di privacy. 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E 
CULTURALE

Per gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, i 
consigli di classe, dopo una scrupolosa osservazione effettuata durante le 
attività didattiche, individuano gli studenti con bisogni educativi speciali e 
predispongono, se necessario, eventuali Piani Didattici Personalizzati (PDP). 
Le strategie didattiche individuate dal consiglio di classe, ovvero le misure 
compensative e dispensative da adottare e gli eventuali PDP sono condivisi 
con le famiglie, che vengono in questo modo messe a conoscenza del 
percorso intrapreso per massimizzare gli apprendimenti dello studente.

A fronte della presenza di un buon numero di studenti stranieri iscritti ogni 
anno nel nostro istituto, particolare attenzione è posta sull’accoglienza di 
suddetti alunni e sul relativo inserimento sociale e linguistico in maniera 
tempestiva. La scuola, infatti, è pronta ad attivare percorsi di 
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apprendimento personalizzati attraverso la predisposizione di Piani 
Didattici Personalizzati per stranieri e avvalendosi, al bisogno, anche di 
figure di mediazione culturale che collaborino all’inserimento dello 
studente nel contesto scolastico. Anche in questo caso, la scuola pone 
come elemento centrale la rete di collaborazione con le famiglie, gli enti 
territoriali, le associazioni e tutti i soggetti di supporto alla piena 
realizzazione didattica e sociale dello studente.

La scuola e i docenti sostengono e accompagnano, inoltre, gli studenti NAI 
(neo-arrivati in Italia) in tutto il loro percorso di apprendimento linguistico, 
che si compone di tre fasi principali:

-          Acquisizione della lingua per comunicare, fase in cui lo studente 
viene accompagnato nell’acquisizione del lessico di base della lingua 
italiana e delle tecniche di scrittura e lettura;

-          Ampliamento dell’acquisizione della lingua, con conseguente 
introduzione ai contenuti disciplinari comuni alla classe

-          Accesso ai contenuti disciplinari della classe, con individualizzazioni 
a livello didattico e linguistico

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

L’inclusione viene perseguita attraverso docenti formati e capaci di gestire 
ambienti didattici ad alto livello di eterogeneità senza che ciò comporti un 
livellamento verso il basso degli apprendimenti.

Infatti, nella nostra scuola, è centrale, da una parte, la formazione dei 
docenti; dall’altra, l’organizzazione dei contesti scolastici e il 
coordinamento con enti territoriali al fine di praticare un’inclusione 
effettiva.

Si segnala, nel corrente anno scolastico, la partecipazione del corpo 
docente ai seguenti corsi:

Corso di formazione PEI su base ICF, modello bio-psico-sociale e 
successivi modelli operativi, organizzato dalla DS;

•

Inclusione scolastica per alunni con disabilità (nota MIUR n. 27622 del 
6/9/2021) - SS2, come da circolare del DS, n.88, del 07/12/201.

•
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I PROGETTI PER I DOCENTI E PER GLI STUDENTI

I progetti per gli studenti

Punto di forza della nostra scuola è sicuramente la didattica laboratoriale, 
che si traduce per gli alunni con disabilità, soprattutto intellettiva, nella 
possibilità di mettere in pratica nozione astratte, con un maggior grado di 
comprensione dei concetti curricolari.

L’utilizzo delle cucine di cui dispone l’Istituto, nel corrente anno scolastico, 
è stato oggetto di uno specifico progetto promosso da alcuni docenti 
specializzati per garantire il successo formativo e una maggiore autonomia 
degli allievi, così come da circolare del DS n.75 del 24/10/2021.

Lo studente è sempre al centro della nostra offerta formativa:

-          sia nei processi decisionali che lo riguardano, attraverso la 
partecipazione alla elaborazione del PEI, insieme alla famiglia;

-          sia nello svolgimento dell’attività didattica.
 

Progetto “Prendere per la gola”:

presso la sede Centrale è stato attivato il progetto laboratoriale rivolto agli 
alunni con disabilità, dal titolo "Prendere per la gola". Tale progetto è 
attuato tutti i giovedì dalle ore 9:00 alle 12:35 e prevede che i docenti di 
sostegno affianchino i propri alunni nell’attività laboratoriale di 
preparazione di cibi di vario genere, con l’obiettivo di stimolare, negli stessi, 
le capacità sensoriali e organizzative in momenti di divertimento e 
condivisione.

 

                                    I progetti per i docenti

Per garantire maggiore inclusività ed utilizzo dei laboratori di cucina è stata 
anche prevista una specifica formazione rivolta ai docenti di cucina e di 
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scienze degli alimenti in materia di celiachia, in stretta collaborazione con 
l’ASL:

-          Attività di formazione/informazione del SIAN Area Metropolitana di 
Bari in materia Celiachia e alimentazione senza glutine.

Sembra opportuno citare la Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità, approvata nel 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
L’obiettivo di fondo del documento è l’eliminazione di ogni discriminazione 
dovuta alla disabilità. La Convenzione è stata recepita dall’Italia con legge 
n.18/2009.

In ossequio a tale normativa, la scuola si impegna sempre a garantire un 
sistema d’istruzione inclusivo, in grado di assicurare lo sviluppo dei talenti 
e della creatività di tutti i soggetti con disabilità.

ALUNNI CON DISABILITA’ NELL’EMERGENZA SANITARIA

Nel corrente anno scolastico, la normativa differenzia la presenza 
scolastica degli alunni, e anche del personale docente, in ragione dello 
stato vaccinale e del numero di studenti positivi per classe. In particolare, il 
punto di riferimento è la circolare del DS n.105 del 10/01/2022.

Si specifica che la scuola ha promosso la più ampia possibilità di 
vaccinazione per il proprio personale (v. Circolare n.93 del 13/12/201 e n.76 
del 24/11/2021), al fine di garantire, il più possibile la didattica in presenza.

Si specifica, altresì, che tutti gli studenti accederanno alla DAD (didattica a 
distanza) ove nella classe si registrino 3 allievi positivi; mentre si accederà 
alla DID (didattica integrata a distanza) ove i positivi per classe siano 2 ed in 
ragione dello stato vaccinale dello studente stesso, così come dettagliato 
nella circolare 105 del 10.01.2022, essendo, in questo caso, garantita la 
didattica in presenza all'allievo che ha completato il ciclo vaccinale, così 
come nel caso in cui vi sia un solo alunno positivo per classe.

È opportuno, comunque, ripercorrere la normativa che si è susseguita 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ed in particolare i principi che sono 
ancora oggi attuabili.

Nella nota del 17 marzo 2020, n.388 (Emergenza sanitaria da nuovo 
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Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza), il Ministero dell’istruzione dedica una specifica attenzione agli 
alunni con disabilità, con DSA e con BES. Relativamente ai primi, si 
ribadisce che le lezioni a distanza devono avere come riferimento il PEI. E, 
soprattutto, si afferma che:

<<la sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto 
possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene 
di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a 
distanza con l’alunno […] e con la famiglia, mettendo appunto un materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza 
da concordare con la famiglia medesima>>.

La scuola ha fornito apparecchiature hardware e didattiche in comodato 
d’uso per venire incontro a famiglie in difficoltà.

Nelle Linee guida sulla Didattica digitale integrata (decreto 
interministeriale del 07/08/2020), si afferma che il Ministero dell’Istruzione, 
le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di 
competenza, devono operare per garantire la frequenza scolastica in 
presenza degli alunni con disabilità.

La garanzia della frequenza delle attività didattiche in presenza in 
emergenza Covid-19 da parte degli studenti con disabilità è ulteriormente 
confermata dalla nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del 
Ministero della Sanità del 21/01/2022, che ne regolamenta le modalità, 
entro i limiti e con le giuste garanzie, al fine di "mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica".

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' con 

Bisogni Educativi Speciali nel gruppo dei pari favorendo soprattutto lo sviluppo di 

competenze pratiche (i progetti: Dolce e Salato e autonomia sociale e personale). Gli 

insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 

didattica inclusiva, con interventi molto efficaci. Il raggiungimento degli obiettivi 

definiti nei Piani Educativi Individualizzati, aggiornati con regolarita', viene monitorato 
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con regolarita' attraverso contatti con le famiglie e attivando misure di 

accompagnamento adeguate. La scuola realizza attivita' di accoglienza e 

accompagnamento per gli studenti stranieri al fine di favorire la loro inclusione. La 

scuola realizza iniziative su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'. 

La ricaduta di questi interventi sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti e' buona. Dal 

mese di giugno l'Istituto e' diventato, su designazione USR Puglia, scuola capofila 

della rete di scopo per l'intero territorio regionale "rete delle scuole multiculturali 

della Regione Puglia - progetto MIUR n.740 Piano pluriennale di formazione per 

Dirigenti, Insegnanti e Personale ATA di scuola ad alta incidenza di alunni stranieri - 

programma FAMI

                                         Punti di debolezza

Negli ultimi anni alcune di criticita' si sono presentate per effetto della riduzione dei 
fondi finalizzati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che necessitano di supporto sono quelli delle classi iniziali dei vari 

segmenti del percorso scolastico (prima classe del biennio e prima classe del 

triennio). Fondamentali risultano interventi specifici: il Progetto Diritti a scuola, il 

Progetto Area a rischio (ex art. 9 CCNL), il Progetto di potenziamento delle attivita' 

laboratoriali, il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Le forme di monitoraggio e 

valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta' coincidono 

con le stesse rilevazioni INVALSI per quanto concerne le classi II e con tutti i 

monitoraggi ricavati dal SIDI. Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli 
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studenti con maggiori difficolta' sono: - flipped classroom - classi 3.0 - esercizi 

problem solving - didattica laboratoriale

Punti di debolezza

Nonostante il background culturale e sociale basso di alcuni studenti, la forte 

motivazione per l'indirizzo scelto, fa si che gli stessi riescano a conseguire il diploma 

sebbene spesso siano impegnati a lavorare in orario extrascolastico.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

All’inizio di ogni anno scolastico, i docenti di sostegno e i consigli di classe redigono i 
Progetti Educativi Individualizzati (PEI) relativi agli studenti con disabilità, tutelati dalla 
Legge 104 del 1992. Successivamente, al fine della definizione dei PEI e della verifica del 
processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e 
delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso il 
nostro Istituto sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione dei 
singoli alunni con disabilità. Ogni GLO è composto da: - consiglio di classe; - famiglia 
dell’alunno con disabilità; - figure professionali specifiche, interne ed esterne 
all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità; 
- unità di valutazione multidisciplinare; - un rappresentante designato dall’Ente Locale 
(comma 1, paragrafo 10, art.9, d.l. n.66/2017 – integrato e corretto dal d.l. n.96/2019); - 
studente o studentessa, nel rispetto del principio dell’autodeterminazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

DS, docenti curriculari, docenti di sostegno, famiglie, studenti
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Al centro della strategia inclusiva della scuola, oltre agli studenti, la scuola pone anche 
le famiglie. Esse sono, infatti, di primaria importanza per la realizzazione di una piena 
inclusività basata su una rete di relazioni tra istituzione scolastica, famiglie e territorio, 
che diviene imprescindibile per realizzare un ambiente didattico ed educativo 
realmente funzionale per gli studenti. Ampio ascolto viene offerto alle famiglie, il cui 
contributo è di fondamentale importanza al fine di realizzare strategie educative e 
didattiche che tengano conto sia del contesto scolastico che del contesto 
extrascolastico in cui gli studenti sono inseriti, nell’obiettivo di realizzare per ciascuno di 
essi un Progetto di vita teso al raggiungimento della massima autonomia possibile. Le 
famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa durante riunioni 
organizzate allo scopo e mantenendo viva la comunicazione anche tramite Web 
destinando la pagina principale del sito della scuola alla pubblicazione di tutti i 
comunicati e gli avvisi. Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la 
realizzazione di interventi formativi anche nell'ambito Alternanza Scuola Lavoro

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In osservanza del Decreto Legislativo 62 del 2007, attuativo della Legge 107 del 2015, la 
valutazione terrà conto dei miglioramenti riscontrati nello studente durante il percorso 
didattico-educativo. Nel caso degli studenti con DSA, la valutazione si baserà su quanto 
individuato nel Piano Didattico Personalizzato; in riferimento agli studenti con 
disabilità, la valutazione sarà effettuata in riferimento agli obiettivi individuati nel Piano 
Didattico Individualizzato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I gruppi di studenti che necessitano di supporto sono quelli delle classi iniziali dei vari 
segmenti del percorso scolastico (prima classe del biennio e prima classe del triennio). 
Fondamentali risultano interventi specifici: - il Progetto Diritti a scuola; - il Progetto 
Area a rischio (ex art. 9 CCNL); - il Progetto di potenziamento delle attività laboratoriali; 
- il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Le forme di monitoraggio e valutazione dei 
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà coincidono con le stesse 
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rilevazioni INVALSI per quanto concerne le classi II e con tutti i monitoraggi ricavati dal 
SIDI. Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori 
difficoltà sono: - flipped classroom; - classi 3.0; - esercizi di problem solving - didattica 
laboratoriale. L’accoglienza è rivolta agli studenti delle classi prime con l’obiettivo di 
guidare gli allievi nel delicato passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla 
secondaria di secondo grado, secondo la linea di un processo scolastico continuativo. 
L’Istituto si occupa anche della continuità delle scelte, fornendo aiuto agli alunni del 
secondo anno nel momento dell’impegnativa individuazione dell’articolazione da 
frequentare l’anno successivo, creando per l’occasione, apposite giornate aperte anche 
alle famiglie degli interessati. Sono, infatti, attivate dalla scuola: - iniziative di 
orientamento in entrata (rivolte agli alunni delle scuole secondarie di I grado); - 
iniziative per la scelta dell’articolazione (rivolte agli alunni del II anno); - iniziative di 
orientamento post-diploma (per gli alunni del 4° e 5° anno). L’uso del registro 
elettronico quale strumento di comunicazione con le famiglie favorisce un dialogo 
sempre aperto, immediato e una informazione puntuale e tempestiva. Le attività 
individuate dalla scuola per l’orientamento e l’accoglienza sono: - Open day: apertura 
dell’istituto alle classi in uscita dalle scuole medie, in alcuni sabato pomeriggio e 
domeniche nei mesi di dicembre – gennaio – febbraio, finalizzati alla conoscenza 
diretta delle principali attività dell’Istituto); - I pomeriggi dell’arte: laboratori interattivi 
in italiano/storia, lingue, matematica/informatica, scienze/chimica degli alimenti, sala, 
cucina, ricevimento, attività sportiva, ai quali partecipano studenti tutor dell’Istituto e 
studenti di classi in uscita dalle scuole medie).

 

 APPROFONDIMENTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

- PCTO

Il Decreto n. 774 del 4 settembre 2019 emanato dal MIUR pubblica le Linee 
guida relative ai percorsi PCTO, ovvero di alternanza scuola-lavoro, resi 
obbligatori per tutti gli studenti di istituti professionali e licei, a partire dal 
terzo anno dalla Legge 107/2015. Tali percorsi hanno il fine di fornire agli 
studenti la possibilità di scoprire i propri interessi e le proprie inclinazioni 
attraverso la fruizione di esperienze pratiche in contesti lavorativi. 
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Uno dei primari obiettivi della nostra scuola è quello di sostenere gli studenti 
con disabilità nella realizzazione di tale percorso, con l’obiettivo di 
“promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del 
lavoro” (D.L. 77 del 2005, art. 4 comma 5).

Per ciò che concerne gli studenti con disabilità, al momento della redazione 
dei PEI (sez. 8.2), i docenti di sostegno e curriculari si impegnano a definire con 
precisione le linee di svolgimento dei percorsi di PCTO, che saranno calibrate 
sulle necessità e le aspirazioni degli studenti stessi che, nel pieno rispetto del 
principio di autodeterminazione, potranno partecipare in prima persona alla 
strutturazione degli stessi nel PEI. La scuola si impegna, dunque, a costruire 
percorsi di PCTO in contesti adatti alle necessità di ciascuno studente, al fine di 
agevolarne l’acquisizione di competenze nuove per favorirne la massima 
inclusione sociale possibile.

In osservanza a quanto sancito dal Decreto Legislativo 77/ del 2005, la scuola 
si impegna a strutturare percorsi di PCTO: 

In aziende e/o strutture esterne adatte ad ospitare lo studente; •

A scuola, progettando delle apposite attività laboratoriali che siano più vicine 
possibile alla realtà lavorativa e per cui siano predisposti orari e regole da 
osservare, nonché persone di riferimento, con lo scopo di ricreare una realtà 
lavorativa autentica. 

•

In entrambi i casi, il Dirigente Scolastico nomina per ciascuno studente:

Un tutor interno, generalmente identificato con il docente di sostegno; •

Un tutor esterno, che ha il compito di seguire il percorso dello studente e 
di redigere una valutazione finale del percorso effettuato e delle 
competenze raggiunte, che sarà inserita nel PEI (sez. 8.4)

•

Entrambe le esperienze sono volte a sviluppare competenze trasversali utili al 
raggiungimento dell’autonomia lavorativa, personale e sociale dello studente.

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Nella piena osservanza della C.M. n.353/1998 e della C.M. 2939 del 28/04/2015 
del MIUR, qualora si dovesse verificare la necessità di attivare percorsi di 
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istruzione domiciliare, la scuola si impegnerà a garantire allo studente il diritto 
di istruzione e educazione, nonché il raggiungimento dei massimi risultati 
possibili a livello didattico e di autonomia personale e sociale. 

La scuola, dopo aver acquisito la documentazione medica dalla famiglia, 
strutturerà un Progetto Formativo per lo studente che, previa approvazione da 
parte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, sarà inviato all’Ufficio 
Scolastico Regionale per approvazione definitiva. 

La Didattica a Distanza, eseguita dalla scuola per mezzo delle applicazioni 
Google Classroom e Google Meet, diviene un ottimo strumento di contatto tra 
il gruppo classe e lo studente, che sarà in questo modo coinvolto nelle attività 
e nelle interazioni con i pari e con i docenti, sentendosi parte integrante del 
gruppo.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’Istituto ha riorganizzato gli spazi e gli arredi presenti a scuola, per poter 

iniziare le attività didattiche nel rispetto delle misure di distanziamento, per 

definire e richiedere il fabbisogno di banchi, di organico aggiuntivo, per poter 

potenziare tutte le apparecchiature informatiche necessarie per poter 

integrare la didattica in presenza con la Didattica Digitale Integrata. Le attività 

didattiche inizieranno con entrate scaglionate dai diversi ingressi presenti 

nelle nostre sedi: Le classi saranno divise in due gruppi e, soprattutto tutto il 

personale scolastico dovrà assumere le norme comportamentali  per  

prevenire e  contenere quanto più possibile la diffusione del virus SARS- CoV-

2.

Al fine di mettere in atto la Didattica Digitale Integrata (DDI) l'istituto utilizza il 

registro elettronico Argo Didup e le diverse piattaforme dedicate alla 

realizzazione di videolezioni rivolte agli studenti, nonchè la creazione di classi 

virtuali. In un primo periodo emergenziale l'Istituto si è avvalso dell'utilizzo 

della piattaforma di videoconferenza Zoom Clouds Meeting, successivamente 
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è stata individuata la suite Gsuite for Education come piattaforma istituzionale 

per la realizzazione della DDI.

Il team digitale ha predisposto per ciascuno studente un account istituzionale 

attraverso il quale ciascun alunno potrà accedere e lavorare in ambiente 

Gsuite a titolo gratuito e in modo protetto, utilizzando le numerose 

applicazioni messe a disposizione
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Ai Responsabili di plesso spettano i 
seguenti compiti: 1. Coordinamento delle 
attività educative e didattiche: • Coordina e 
indirizza tutte quelle attività educative e 
didattiche che vengono svolte nell’arco 
dell’anno scolastico da tutte le classi 
secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive del Dirigente. • 
Riferisce ai colleghi le decisioni della 
Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 
telefoniche ed avvisi urgenti. • Raccoglie i 
bisogni formativi dei docenti per la 
realizzazione del piano di formazione; 2. 
Coordinamento delle attività organizzative: 
• Fa rispettare il regolamento d’Istituto. • 
Predispone il piano di sostituzione dei 
docenti assenti e, se necessario, procede 
alla divisione della/e classe/i sulla base dei 
criteri indicati dal dirigente. • Inoltra 
all’ufficio di Segreteria e/o direttamente 
agli uffici competenti dell’Ente Locale 
segnalazioni di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. • Presenta a detto ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti. 3. 
Coordinamento Sicurezza: • Ricopre il ruolo 

Collaboratore del DS 7
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di Collaboratore del Servizio di Prevenzione 
e Protezione. • Collabora all'aggiornamento 
del piano di emergenza dell’edificio 
scolastico e predispone insieme al RSPP le 
prove di evacuazione previste nel corso 
dell'anno. • Controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni e della ricreazione e 
organizza l’utilizzo degli spazi comuni e 
non. 4. Cura delle relazioni: • Il responsabile 
di plesso facilita le relazioni tra le persone 
dell’ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A.. • Il responsabile di 
plesso è tenuto a un comportamento 
esemplare, leale e corretto nei confronti 
dell’istituzione scolastica, di tutto il 
personale della scuola, dei genitori e del 
personale esterno che a vario titolo ha 
accesso al plesso • Fa accedere all’edificio 
scolastico persone estranee secondo le 
direttive impartite dal dirigente scolastico • 
Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire 
agli alunni materiale informativo e 
pubblicitario, se autorizzato dal dirigente. 
5. Cura della documentazione: • Fa 
affiggere all’albo della scuola atti, delibere, 
comunicazioni, avvisi rivolti alle famiglie e 
al personale scolastico. • Annota in un 
registro i nominativi dei docenti che hanno 
usufruito di permessi brevi e la data del 
conseguente recupero. • Ricorda scadenze 
utili. I Responsabili di plesso partecipano 
alla riunione dello staff di presidenza al fine 
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di condividere le linee organizzative e la 
progettualità dell’Istituzione.

Funzione strumentale

AREA 1 – Accoglienza, Continuità e 
Orientamento AREA 2 – Potenziamento 
delle Competenze AREA 3 - Formazione 
AREA 4 – Recupero e integrazione AREA 5 - 
Salute AREA 6 – Rapporti con il territorio

12

Responsabile di 
laboratorio

controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nei 
laboratori affidati, controllare e verificare, 
al termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di sua competenza

3

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nella 
Scuola e l'attività dell'Animatore digitale 
nonché quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

3

Commissione P.O.F.- 
P.O.N

è composta da un rappresentante dei 
genitori e degli alunni eletti nel Consiglio di 
Istituto, D.S., D.S.G.A., funzioni strumentali 
designate. Revisiona, integra, aggiorna 
PTOF-RAV -PDM. Monitoraggio e 
rendicontazione dei risultati Invalsi.

5

Coordinamento e monitoraggio delle 
attività inerenti gli alunni diversamente 

Gruppo di studio e di 
lavoro H

2
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abili e BES Coordinamento delle attività 
legate alla redazione e realizzazione del 
Piano di Inclusione. Cura della modulistica 
da utilizzare per gli alunni in difficoltà. 
Controllo della documentazione di tutti 
alunni BES (PEI e PDP).

Responsabile dei 
servizi di Protezione e 
sicurezza

adempimenti previsti dalla normativa 
vigente

1

Comitato di 
valutazione

Gestisce le attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto (in ingresso,in 
itinere e finali) fornendo informazioni 
riguardo alla qualità dei processi messi in 
atto, ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto.

3

Commissione 
Designazione Funzioni 
Strumentali:

procedere alla valutazione delle domande e 
verificarne i requisiti di accesso come da 
criteri individuati

4

Referente progetto CIC 
e Salute:

Acquisire la consapevolezza dei propri 
comportamenti nei confronti della salute e 
del benessere Approfondire le conoscenze 
riguardo alla salute - Conoscere , per 
poterle utilizzare , le strutture che sono 
presenti sul territorio e che sono rivolte in 
particolare agli adolescenti.

1

Ha il compito di promuovere e realizzare le 
attività connesse al Sistema Nazionale di 
Valutazione, secondo quanto indicato nella 
normativa di riferimento. Coadiuvare il 
Dirigente nella predisposizione e 
monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano 
di Miglioramento. Proporre, in intesa con il 
dirigente scolastico, azioni per il recupero 
delle criticità. Agire in stretto rapporto con i 

Nucleo di 
autovalutazione RAV

6

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "A. PEROTTI"

referenti di tutte le aree operanti 
nell’istituzione scolastica per una visione 
organica d’insieme. Monitorare lo sviluppo 
diacronico di tutte le attività, progetti 
connessi col PTOF per garantirne la 
realizzazione, la coerenza reciproca e col 
PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della 
libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti.

Referenti progetti 
all’estero

Organizza visite guidate e i viaggi di 
istruzione finalizzati alla promozione e 
sviluppo apprendimento professionale 
all'estero per lo sviluppo e il rafforzamento 
delle competenze linguistiche

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti - firma 
gli ordini contabili congiuntamente al Dirigente - 
predispone il conto consuntivo - tiene e cura l’inventario e 
ne assume la responsabilità quale consegnatario - cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti · provvede alla 
liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 A.E.H.T (ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE E DEL TURISMO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 A.E.H.T (ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE E DEL TURISMO)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI RE.NA.I.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Questa Rete rende possibile partecipare a momenti di confronto attraverso gare 
nazionali e internazionali.
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 RETE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA DI PUGLIA “I.ALB. PUGLIA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 DELIVERY UNIT REGIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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Approfondimento:

Dal 30/08/2012 l’Istituto è presente attraverso il Dirigente Scolastico, nel gruppo di 
lavoro per il riordino dell’Istruzione Professionale denominata Delivery Unit 
Regionale, costituita nell’ambito della Regione Puglia con DDGA00DRPU prot. 9626 del 
5/11/2009.

 RETE “F.A.M.I.”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Dal 7/6/ 2017 l’Istituto è stato individuato dall’USR Puglia quale Scuola Capofila della 
rete “F.A.M.I.” di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 
stranieri. (prog. N. 740 programma nazionale FAMI ob. spec. 2 “Integrazione 
Immigrazione legale” ob. naz.3 “Capacity building” – lettera K).
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 ACCORDO DI RETE CON IL 1° CPIA DI BARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Dal 20/9/ 2017 l’Istituto è incluso nell’accordo di rete con il 1° CPIA di Bari - 

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) 

Presso i CPIA possono essere attivati tre tipi di percorsi 
di istruzione:  
1) percorsi di primo livello: sono finalizzati al 
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione e della certificazione che attesta 
l'acquisizione delle competenze di base connesse 
all'obbligo di istruzione;  
2) percorsi di secondo livello: sono finalizzati al 
conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 
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professionale e artistica;  
3) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della 
lingua italiana, destinati agli adulti stranieri e finalizzati 
alla conoscenza della lingua italiana.

 RETE PER L’INCLUSIONE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Dal 22/12/2017 l’Istituto è stato individuato dall’USR Puglia quale Scuola Polo per 
l’Ambito Territoriale 1 per l’Inclusione.
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 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE ART. 25 COMMA 1 D. LGS. N165/2001, AI SENSI DELL’ART. 
32 DEL DM 851/2017.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Dal 31/01 /2018 l’Istituto è stato individuato dall’USR Puglia quale Scuola Polo 
regionale per la realizzazione delle attività di valutazione art. 25 comma 1 d. Lgs. 
n165/2001, ai sensi dell’art. 32 del DM 851/2017.

 PROGETTO TRIPLA A: AAA AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALBERGHIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PROGETTO TRIPLA A: AAA AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALBERGHIERI

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dal 30/05/2018 l’Istituto è stato individuato da RE.NA.I.A. come partner nel Progetto 
Tripla A: AAA Ambienti di apprendimento degli alberghieri (art. 31 DM 851/2017 – 
misure di supporto ai nuovi professionali).  

 NUCLEO DELLA REGIONE PUGLIA PER IL MONITORAGGIO SULL’APPLICAZIONE DELLE 
INDICAZIONI NAZIONALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Dal 29/06/2018 l’Istituto è presente attraverso il Dirigente Scolastico nel Nucleo della 
Regione Puglia per il Monitoraggio sull’applicazione delle Indicazioni Nazionali e 
delle linee guida ed il supporto alle Istituzioni scolastiche autonome del II Ciclo, 
nell’implementazione delle stesse.

 RETE “IL FASCICOLO DIGITALE DEGLI ALUNNI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Dall’8/11/2018 L’Istituto è in rete con IISS Gorjux-Tridente, IISS De Lilla, IISS Santarella 
– RETE “IL FASCICOLO DIGITALE DEGLI ALUNNI”, in collaborazione con le Università 
di Puglia, la Regione Puglia, l’USR Puglia-MIUR, il Ministero del Lavoro, Associazioni III 
settore e associazioni datoriali come Confindustria e Confcommercio per 
sperimentare, progettare, implementare e, quindi, rilasciare un database che ha per 
oggetto il fascicolo digitale degli studenti.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA GRAMMATICA DEL CONFLITTO

Gestione del conflitto in classe e tra pari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

fornire competenze sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
seminario formativo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

 In linea con la legge n. 107/2015 che promuove un nuovo quadro di riferimento per 
lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, la formazione per i docenti 
prevede un sistema di opportunità, di crescita e di sviluppo professionale per l’intera 
comunità scolastica.

Le iniziative di formazione proposte dall’Istituto mirano ad elevare la professionalità 
del docente, la qualità della sua formazione, in una dimensione europea 
dell’insegnamento.

L’Istituto è TEST Center EIPASS e dispone di Formatori ed Esaminatori Certificati.

Le attività individuate:

 

Giornate di formazione rivolte ai docenti sulle problematiche relative agli alunni 
con DSA e BES

•

Incontri di formazione sull’uso delle ITC per docenti e personale ATA con 
conseguimento di certificazioni EIPASS

•

Incontri di Formazione su Bullismo e Cyberbullismo•

Incontri di formazione sulla Sicurezza•

L’istituto promuove l’aggiornamento professionale di tutto il Personale poiché lo 
ritiene fondamentale per migliorare la qualità del servizio scolastico erogato e 
favorire lo sviluppo professionale degli stessi.

La formazione dei docenti  assume, come indicato dal comma 124 della L. 107/2015, 
un carattere obbligatorio, permanente e strutturale.

Le attività di formazione sono definite dall’istituzione scolastica tenendo conto:

 delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nei RAV e nei 
PDM;

 dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico;

 delle priorità, in materia di formazione, indicate nel Piano Nazionale di Formazione 
dei Docenti (2016-2019);

 della programmazione della rete di ambito e di scopo e dell’USR Puglia.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

esperti esterni

Approfondimento

 L’istituto promuove l’aggiornamento professionale di tutto il Personale poiché lo 
ritiene fondamentale per migliorare la qualità del servizio scolastico erogato e 
favorire lo sviluppo professionale degli stessi.

La formazione del personale ATA assume, come indicato dal comma 124 della L. 
107/2015, un carattere obbligatorio, permanente e strutturale.

Le attività di formazione sono definite dall’istituzione scolastica tenendo conto:

 delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nei RAV e nei 
PDM;

 dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico;

 delle priorità, in materia di formazione, indicate nel Piano Nazionale di Formazione 
dei Docenti (2016-2019);
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 della programmazione della rete di ambito e di scopo e dell’USR Puglia.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE INTEGRATE E GEOGRAFIA 

 

TABELLA GENERALE DI VALUTAZIONE 

 

conoscenze competenze/ capacità espressione/esposizione giudizio 

sintetico 

voto/10 

conoscenza completa e 

profonda. 

rielaborazione critica e personale con spunti 

significativi e originali; realizzazione creativa a 

livello tecnico-pratico. 

esposizione 

brillante, ricca 

di efficacia 

espressiva. 

eccellente 10 

conoscenza organica ed 

esauriente. 

spiccate capacità di interpretazione e giudizio; 

collegamenti efficaci; realizzazione accurata a livello 

tecnico-pratico. 

esposizione fluida e 

ricca. 

ottimo 9 

conoscenza ampia e 

sicura. 

rielaborazione precisa dei contenuti; interesse per 

alcuni argomenti; esecuzione disinvolta a livello 

tecnico- pratico. 

esposizione precisa e 

sicura. 

buono 8 

conoscenza 

abbastanza articolata 

dei contenuti. 

rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 

esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico- 

pratico. 

esposizione 

abbastanza 

appropriata. 

discreto 7 

conoscenza degli 

elementi 

fondamentali della 

disciplina. 

comprensione/ considerazione semplice dei contenuti; 

esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello 

tecnico-pratico. 

esposizione 

semplice ma 

sostanzialmente 

corretta. 

sufficiente 6 

conoscenza incompleta o 

imprecisa/   superficiale 

degli argomenti trattati. 

limitata autonomia nella rielaborazione/ correlazione dei 

contenuti; esecuzione incerta a livello tecnico-pratico. 

esposizione 

incerta e 

poco lineare. 

Lievemente 

insufficiente 

5 

conoscenza frammentaria 

e poco corretta dei 

contenuti fondamentali. 

limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento; 

esecuzione imprecisa e approssimativa a livello tecnico-

pratico. 

esposizione 

scorretta 

e stentata. 

 

insufficiente 4 



gravi e diffuse 

lacune nei contenuti 

fondamentali. 

gravi e diffusi limiti nell’apprendimento; esecuzione 

sbagliata negli aspetti essenziali a livello tecnico- 

pratico. 

esposizione gravemente 

scorretta e confusa. 

 

gravemente 

insufficiente 

3 

preparazione nulla, 

sino al rifiuto di 

sottoporsi alle prove 

di verifica. 

incomprensione dei contenuti e del a linguaggio; 

esecuzione del tutto mancante dei fondamenti livello 

tecnico-pratico. 

esposizione gravemente 

scorretta e confusa. 

 

totalmente 

insufficiente 

 

1-2 

 

 

 

 

 FASCE DI VOTO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

9-10 Ampio, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi 

7-8 Adeguato raggiungimento degli obiettivi 

6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali 

4-5 Raggiungimento solo parziale degli obiettivi essenziali 

1-3 Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali 
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 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  PER I 

 SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
“A.PEROTTI” 

Via Niceforo n° 8- BARI 
 

 

Griglia di valutazione finale per competenze 

Disciplina: 

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

Indirizzo: Alberghiero 

 
Allegato 1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE - PRIMO BIENNIO  

Allegato 3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE - SECONDO BIENNIO  

Allegato 4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE – QUINTO ANNO 
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1.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE - PRIMO BIENNIO 
 
 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
La/lo studente applica 

semplici procedure di 

gestione delle aziende 

ristorative e del 

personale a seconda 

delle principali forme 

di mercato. 

Individua, espone e applica in modo corretto, fluido e articolato le funzioni delle diverse figure 

professionali della brigata di sala e di bar, distingue le varie tipologie di aziende ristorative e 

comprende le differenti forme di ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, 

adottando comportamenti nel rispetto dell’etica professionale. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Individua, espone e applica in modo corretto le funzioni delle diverse figure professionali della brigata 

di sala e di bar, distingue le varie tipologie di aziende ristorative e comprende le differenti forme di 

ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, adottando comportamenti nel rispetto 

dell’etica professionale. 

 
 

Intermedio 

 
 

7-8 

Individua, espone e applica in modo basilare le funzioni delle diverse figure professionali della brigata 

di sala e di bar, distingue sufficientemente le varie tipologie di aziende ristorative e comprende le 

differenti forme di ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, adottando 

comportamenti non sempre consoni nel rispetto dell’etica professionale. 

 
 
 

Base 

 
 
 
6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera frammentaria e non 

applica/applica in maniera parziale le funzioni delle diverse figure professionali della brigata di sala e di 

bar, non distingue/ distingue in maniera frammentaria le varie tipologie di aziende ristorative e 

comprende le differenti forme di ristorazione e non comprende l’importanza del lavoro di squadra, 

adottando comportamenti non consoni nel rispetto dell’etica professionale. 

 
 
 

 
Non raggiunto 

 
 
 

 
2-3-4-5 
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La/lo studente applica 

le tecniche di base della 

comunicazione 

interpersonale in ambiti 

formali. 

Applica in modo corretto, fluido e articolato le basi della comunicazione professionale 

relazionandosi in modo corretto, con buona educazione, utilizzando un linguaggio specifico 

e pertinente, si adatta alle diverse situazioni. Comprende l’importanza del coordinamento 

tra colleghi. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Applica correttamente le basi della comunicazione professionale relazionandosi in modo 

corretto, con educazione e utilizzando un linguaggio specifico e in modo chiaro, si adatta alle 

diverse situazioni. Comprende l’importanza del coordinamento tra colleghi. 

 

Intermedio 

 

7-8 

Applica sufficientemente le basi della comunicazione professionale, non sempre si relaziona 

in modo corretto, con educazione, utilizza un linguaggio specifico in modo limitato, spesso 

non si adatta alle diverse situazioni e non comprende l’importanza del coordinamento tra 

colleghi. 

 

 
Base 

 

 
6 

Non applica/applica in maniera parziale le basi della comunicazione professionale, non si 

relaziona in modo corretto, con educazione, non utilizza/utilizza in maniera sintetica un 

linguaggio specifico, non si adatta alle diverse situazioni e non comprende/ comprende in 

maniera parziale l’importanza del coordinamento tra colleghi. 

 

 
Non raggiunto 

 

 
2-3-4-5 

 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La/lo studente applica i 

principi fondamentali per 

garantire la sicurezza 

igienica e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro in ambiti 

formali. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato le normative sulla sicurezza, 

sulla salute e l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica le 

principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. Rispetta le regole della 

corretta prassi igienica. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto le normative sulla sicurezza, sulla salute e 

l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica le principali 

precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. Rispetta le regole della corretta 

prassi igienica. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare le normative sulla sicurezza, sulla salute e 

l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica con 

sufficienza le principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. Rispetta 

le regole basilari della corretta prassi igienica. 

 

 
Base 

 

 
6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 

frammentaria e non applica/applica in maniera parziale nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza, sulla salute e l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro; le 

principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. Non rispetta/in maniera 

frammentaria le regole basilari della corretta prassi igienica. 

 
 
 

Non raggiunto 

 
 
 

2-3-4-5 
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La/lo studente utilizza le 

tecniche di base di 

organizzazione dei servizi 

ristorativi in ambiti 

formali. 

Riconosce in modo corretto, fluido e articolato nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della 

sala ristorante, sapendole utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle regole 

igieniche. Sa compilare correttamente un menu in base all’occasione di servizio. 

 
Avanzato 

 
9-10 

Riconosce in modo corretto nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della sala ristorante, 

sapendole utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle regole igieniche. Sa compilare 

un menu in base all’occasione di servizio. 

 
Intermedio 

 
7-8 

Riconosce in modo basilare nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della sala ristorante nel 

rispetto delle regole igieniche. Sa compilare con nozioni basilari un menu in base 

all’occasione di servizio. 

 
Base 

 
6 

Non riconosce le aree di lavoro/riconosce in maniera frammentaria e non opera in modo 

corretto le dotazioni della sala ristorante, non sa utilizzare/sa utilizzare in modo insufficiente 
e nel rispetto delle regole igieniche. Non sa compilare correttamente un menu in base 

all’occasione di servizio. 

 

Non raggiunto 

 

2-3-4-5 

 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La/lo studente distingue e 

adotta le corrette 

procedure di produzione e 

di vendita dei prodotti. 

Conosce e utilizza in modo corretto, fluido e articolato le tecniche di base per la 

predisposizione e l’organizzazione di servizi ristorativi. Svolge con competenza e 

professionalità la mise en place della sala e dei coperti per ogni occasione di servizio. 

 

Avanzato 

 

9-10 

Conosce e utilizza in modo corretto le tecniche di base per la predisposizione e 

l’organizzazione di servizi ristorativi. Svolge con competenza e professionalità la mise en 

place della sala e dei coperti per ogni occasione di servizio. 

 
Intermedio 

 
7-8 

Conosce e utilizza in modo basilare le tecniche di base per la predisposizione e 

l’organizzazione di servizi ristorativi. Svolge con competenza e professionalità basilare la 

mise en place della sala e dei coperti per ogni occasione di servizio. 

 
Base 

 
6 

Non conosce e non utilizza in modo corretto o frammentario le tecniche di base per la 

predisposizione e l’organizzazione di servizi ristorativi. Non svolge con competenza e 

professionalità la mise en place della sala e dei coperti per ogni occasione di servizio. 

Non raggiunto 

 

 
2-3-4-5 

 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La/lo studente utilizza 

le tecniche di base di 

lavorazione dei servizi e 

dei prodotti 

enogastronomici e 

ristorativi. 

Conosce in modo   corretto, fluido e articolato le procedure di base per la produzione e la 

vendita di servizi enogastronomici e le sa utilizzare a seconda del prodotto, del contesto e 

della clientela. 

Svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni 

momento della giornata. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Conosce in modo corretto le procedure di base per la produzione e la vendita di servizi 

enogastronomici e le sa utilizzare a seconda del prodotto, del contesto e della clientela. 

Svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni 

momento della giornata. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Conosce in modo basilare le procedure di base per la produzione e la vendita di servizi 

enogastronomici e le sa utilizzare con sufficienza a seconda del prodotto, del contesto e della 

clientela. 

Svolge con competenza e professionalità basilare i servizi enogastronomici e ristorativi in 

ogni momento della giornata. 

 
 
 

Base 

 
 
 

6 

Non conosce in modo corretto o frammentario le procedure di base per la produzione e la vendita di 

servizi enogastronomici e non le sa utilizzare a seconda del prodotto, del contesto e della clientela. 

Non svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni momento 

della giornata. 

 
 

Non raggiunto 

 
 

2-3-4-5 
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2. GRIGLIA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - SECONDO BIENNIO 
 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

 

 

 

La/lo studente utilizza 

tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera. L’ 

alunno/a agisce nel 

sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di 

interesse. 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato le aziende enogastronomiche in 

base alle loro caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano 

l’evoluzione dei servizi enogastronomici. Opera nel rispetto delle norme di settore relative 

a sicurezza e tutela della salute. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Individua e espone in modo corretto le aziende enogastronomiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione 

dei servizi enogastronomici. Opera nel rispetto delle norme di settore relative a sicurezza e 

tutela della salute. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Individua e espone in modo basilare le aziende enogastronomiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione 
Base 6 

dei servizi enogastronomici. Opera sufficientemente nel rispetto delle norme di settore 

relative a sicurezza e tutela della salute. 

  

Non individua/ individua in maniera frammentaria e non espone/ espone in modo 

insufficiente le aziende enogastronomiche in base alle loro caratteristiche specifiche, le 

componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione dei servizi enogastronomici. 

Non opera nel rispetto delle norme di settore relative a sicurezza e tutela della salute.. 

 

 
Non raggiunto 

 

 
2-3-4-5 
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La/lo studente sa integrare le 

competenze professionali 

orientate al cliente con 

quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione 

per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento 

con i colleghi. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato le tecniche di comunicazione per la buona 

riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce le diversità di 

atteggiamento della clientela per interagire in modo professionale. Utilizza il lessico e la fraseologia di 

settore, anche in lingua straniera. Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 
 
 

Avanzato 

 
 
 

9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto le tecniche di comunicazione per la buona riuscita del 

servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce le diversità di atteggiamento della 

clientela per interagire in modo professionale. Utilizza il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua 

straniera. Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

 
 
 

Intermedio 

 
 
 

7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare le tecniche di comunicazione per la buona riuscita del servizio 

e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce con sufficienza le diversità di atteggiamento 

della clientela per interagire in modo professionale. Utilizza il lessico e la fraseologia di settore in maniera 

basilare anche in lingua straniera. Utilizza con sufficienza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

 
 
 
 
 

Base 

 
 
 
 
 

6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in modo frammentario le tecniche di 

comunicazione per la buona riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Non 

riconosce con sufficienza le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo 

professionale. Non utilizza con sufficienza il lessico e la fraseologia di settore, neanche in lingua straniera. 

Non utilizza/ utilizza in maniera frammentaria il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 
 
 

 
Non raggiunto 

 
 
 

 
2-3-4-5 

 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La/lo studente valorizza e 

promuove tradizioni locali, 

nazionali, internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Riconosce ed espone in modo corretto, fluido e articolato l’importanza delle produzioni 

locali come veicolo per la promozione e la valorizzazione del territorio. Consiglia 

adeguatamente il cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali ed internazionali. 

 
Avanzato 

 
9-10 

Riconosce ed espone in modo corretto l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione del territorio. Consiglia adeguatamente il cliente sugli 

abbinamenti enogastronomici nazionali ed internazionali. 

 
Intermedio 

 
7-8 

Riconosce ed espone in modo basilare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione del territorio. Consiglia le nozioni base al cliente sugli 

abbinamenti enogastronomici nazionali ed internazionali. 

 
Base 

 
6 

Non riconosce e non espone in modo corretto/ o in maniera frammentaria l’importanza 

delle produzioni locali come veicolo per la promozione e la valorizzazione del territorio. Non 

consiglia adeguatamente il cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali ed 

internazionali. 

 

 
Non raggiunto 

 

 
2-3-4-5 
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La/lo studente 

controlla e utilizza gli 

alimenti e le bevande 

sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico- 

fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato la classificazione di alimenti 

e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali. 

Conosce le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. Individua e propone 

abbinamenti cibo-vino e cibo-bevande. 

 
 
 
 

Avanzato 

 
 
 
 

9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto la classificazione di alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali. 

Conosce le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. Individua abbinamenti  

cibo- vino e cibo-bevande. 

 
 
 

Intermedio 

 
 
 

7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare la classificazione di alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali. 

Conosce con sufficienza le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre 

bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. 

Individua con nozioni base abbinamenti cibo-vino e cibo-bevande. 

 
 
 

Base 

 
 
 
6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in maniera frammentaria la 

classificazione di alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, 

merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali. 

Non conosce/ conosce in maniera insufficiente le caratteristiche organolettiche e qualitative 

di cibi, vini e altre bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia 

corretta. Individua e propone abbinamenti cibo-vino e cibo-bevande in maniera 

frammentaria o assente. 

 
 
 

 
Non raggiunto 

 
 
 

 
2-3-4-5 
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La/lo studente sa 
predisporre 

menù coerenti con il 
contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione 

a specifiche necessità 

dietologiche. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato il contesto culturale in cui 

l’attività enogastronomica si inserisce. Valorizza i prodotti tipici simulando proposte 
innovative. Individua le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Valorizza i prodotti tipici simulando proposte innovative. 

Individua le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Valorizza con sufficienza i prodotti tipici simulando proposte 

innovative. Individua con conoscenza base le esigenze della clientela al fine di organizzare 

un servizio adeguato, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

 
Base 

 

 
6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in maniera frammentaria/ valorizza 

con superficialità il contesto culturale in cui l’attività enogastronomica si inserisce, i prodotti 

tipici simulando proposte innovative. Non individua/ individua in maniera frammentaria le 

esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 
 
 

Non raggiunto 

 
 
 

2-3-4-5 
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3. GRIGLIA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – QUINTO ANNO 
 

 
 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

 
 
 
 

La/lo studente utilizza 

tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera.  

L’ alunno/a agisce nel 

sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di 

interesse. 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato le aziende enogastronomiche in 

base alle loro caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano 

l’evoluzione dei servizi enogastronomici. Opera nel rispetto delle norme di settore relative 

a sicurezza e tutela della salute. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Individua e espone in modo corretto le aziende enogastronomiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione 

dei servizi enogastronomici. Opera nel rispetto delle norme di settore relative a sicurezza e 

tutela della salute. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Individua e espone in modo basilare le aziende enogastronomiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione 

dei servizi enogastronomici. Opera sufficientemente nel rispetto delle norme di settore 

relative a sicurezza e tutela della salute. 

 

 
Base 

 

 
6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria le aziende 

enogastronomiche in base alle loro caratteristiche specifiche, le componenti culturali e 

sociali che caratterizzano l’evoluzione dei servizi enogastronomici. Non opera nel rispetto 

delle norme di settore relative a sicurezza e tutela della salute.. 

 

 
Non raggiunto 

 

 
2-3-4-5 
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La/lo studente sa integrare le 

competenze professionali 

orientate al cliente con 
quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione 

per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento 

con i colleghi. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato le tecniche di  

comunicazione per la buona riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. 

Riconosce le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo professionale. Utilizza il 

lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera. Utilizza  il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

 

 

 

Avanzato 

 

 

 

9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto le tecniche di comunicazione per la buona riuscita del 

servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce le diversità di atteggiamento della 

clientela per interagire in modo professionale. Utilizza il lessico e la fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

 
 
 

Intermedio 

 
 
 

7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare le tecniche di comunicazione per la buona riuscita del 

servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce con sufficienza le diversità di 

atteggiamento della clientela per interagire in modo professionale. Utilizza il lessico e la 

fraseologia di settore in maniera basilare anche in lingua straniera. Utilizza con sufficienza il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua        italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 
 
 

 
Base 

 
 
 

 
6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in maniera frammentaria le tecniche di 

comunicazione per la buona riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Non 

riconosce con sufficienza le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo 

professionale. Non utilizza/utilizza in maniera insufficiente il lessico e la fraseologia di settore, neanche 

in lingua straniera, il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

 
 

 
Non raggiunto 

 
 

 
2-3-4-5 
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La/lo studente sa 

adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda 

dei mercati, valorizzando i 

prodotti tradizioni locali, 

nazionali, internazionali, 

individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Riconosce ed espone in modo corretto, fluido e articolato l’importanza delle produzioni 

locali come veicolo per la promozione e la valorizzazione del territorio e per la vendita in 

relazione alla domanda dei mercati. Consiglia adeguatamente il cliente sugli abbinamenti 

enogastronomici nazionali ed internazionali. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Riconosce ed espone in modo corretto l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione del territorio e per la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati. Consiglia adeguatamente il cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali 

ed internazionali. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Riconosce ed espone in modo basilare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione del territorio e per la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati. Consiglia le nozioni base al cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali 

ed internazionali. 

 

 
Base 

 

 
6 

Riconosce in maniera frammentaria e non espone in modo corretto/ in maniera 

frammentaria l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la promozione e la 

valorizzazione del territorio e per la vendita in relazione alla domanda dei mercati. Non 

consiglia adeguatamente il cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali ed 

internazionali. 

 
 
 

Non raggiunto 

 
 
 

2-3-4-5 
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La/lo studente 

controlla e utilizza gli 

alimenti e le bevande 

sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico- 

fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato la classificazione di alimenti 

e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali. 

Conosce le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. Individua e propone 

abbinamenti cibo-vino e cibo-bevande. 

 
 
 
 

Avanzato 

 
 
 
 

9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto la classificazione di alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali. 

Conosce le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. Individua abbinamenti 

cibo-vino e cibo-bevande. 

 
 
 

Intermedio 

 
 
 

7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare la classificazione di alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali. 

Conosce con sufficienza le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre 

bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. 

Individua con nozioni base abbinamenti cibo-vino e cibo-bevande. 

 
 
 

Base 

 
 
 

6 

Non individua, esponendo e operando in modo corretto/ in maniera frammentaria la 

classificazione di alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, 

merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali. 

Non conosce/ conosce in maniera insufficiente le caratteristiche organolettiche e qualitative 

di cibi, vini e altre bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia 

corretta. Individua e propone abbinamenti cibo-vino e cibo-bevande in maniera sintetica o 

assente. 

 
 
 

 
Non raggiunto 

 
 
 

 
2-3-4-5 
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La/lo studente sa 

predisporre menù coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione 

a specifiche necessità 

dietologiche. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato il contesto culturale in cui 

l’attività enogastronomica si inserisce. Valorizza i prodotti tipici simulando proposte 

innovative. Individua le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Valorizza i prodotti tipici simulando proposte innovative. 

Individua le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, anche 

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Valorizza con sufficienza i prodotti tipici simulando proposte 

innovative. Individua con conoscenza base le esigenze della clientela al fine di organizzare 

un servizio adeguato, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

 
Base 

 

 
6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in maniera frammentaria il 

contesto culturale in cui l’attività enogastronomica si inserisce. Non valorizza/ valorizza con 

superficialità i prodotti tipici simulando proposte innovative. Non individua le esigenze della 

clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

 
 
 

Non raggiunto 

 
 
 

2-3-4-5 
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La/lo studente applica le 

normative vigenti, 

nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

Individua, espone e promuove in modo corretto, fluido e articolato i prodotti tipici come 

valore aggiunto dell’attività enogastronomica. Conosce dettagliatamente le produzioni di 

qualità e valorizzare i prodotti di nicchia. Sa simulare la definizione di menu e carte che 

soddisfino le esigenze di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità della 

gestione. Applica le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 
 
 
 

Avanzato 

 
 
 
 

9-10 

Individua, espone e promuove in modo corretto i prodotti tipici come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica. Conosce le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di 

nicchia. Sa simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze di una specifica 

clientela e rispondano a criteri di economicità della gestione. Applica le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 
 
 

Intermedio 

 
 
 

7-8 

Individua, espone e promuove in modo basilare i prodotti tipici come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica. Conosce con sufficienza le produzioni di qualità e valorizzare 

i prodotti di nicchia. Sa simulare con sufficienza la definizione di menu e carte che soddisfino 

le esigenze di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità della gestione. 
Applica le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti con basilarità. 

 

 
 
 

Base 

 

 
 
 

6 

Non individua, non espone e non promuove in modo corretto/ in maniera frammentaria i 

prodotti tipici come valore aggiunto dell’attività enogastronomica, le produzioni di qualità e 

valorizzare i prodotti di nicchia. Simula in maniera insufficiente la definizione di menu e carte 

che soddisfino le esigenze di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità 

della gestione. Non applica/ applica in maniera sintetica le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 
 
 

Non raggiunto 

 
 
 

2-3-4-5 
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La/lo studente utilizza le 

reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

Individua, espone e attua in modo corretto, fluido e articolato strategie di pianificazione, 

compensazione e monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al 

contesto. Conosce, applica e agisce nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Individua, espone e attua in modo corretto strategie di pianificazione, compensazione e 

monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

Conosce, applica e agisce nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Individua, espone e attua in modo basilare strategie di pianificazione, compensazione e 

monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

Conosce, applica e agisce con sufficienza nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

 

 
Base 

 

 
6 

Non individua, non espone e non attua in modo corretto/ in maniera frammentaria strategie 

di pianificazione, compensazione e monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto. Conosce, non applica e non agisce/ in maniera frammentaria 

nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici. 

 
 
 

Non raggiunto 

 
 
 

2-3-4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA Dl VALUTAZIONE DISCIPLINARE SOMMATIVA E DESCRITTORI DELLA 

VALUTAZIONE 

VOTO 

NUMERICO 

DESCRITTORE DELLA VALUTAZIONE 

1/3 L'allievo dimostra di non aver conseguito nessuna delle abilità e conoscenze 

previste. Per la prosecuzione del curriculum disciplinare è necessaria una intensa ed 

efficace attività di recupero. 

4 L'allievo dimostra di aver acquisito solo una minima parte delle abilità e conoscenze 

previste e di aver conseguito competenze frammentarie e superficiali, ecc., così che 

risulta molto difficile la prosecuzione del curriculum senza una intensa attività di 

recupero, 

5 L'allievo dimostra di aver conseguito parte delle abilità e conoscenze previste. 

Rimangono tuttavia lacune ed insicurezze significative, recuperabili attraverso un 

maggior impegno personale o uno studio più organico 

6 L'allievo dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze necessarie alla 

prosecuzione del curriculum. Tuttavia manca l'approfondimento e la rielaborazione è 

debole. E' limitata la possibilità di utilizzazione di tali competenze in situazioni nuove 

o problematiche. 

7 L'allievo dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze necessarie alla 

prosecuzione del curriculum. Organizza il proprio lavoro con diligenza e continuità, 

rielabora personalmente le conoscenze acquisite, si dimostra spesso in grado di 

applicarle a situazioni nuove. 

8 L'allievo ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Sa rielaborare le 

conoscenze acquisite in modo personale e critico, approfondisce validamente alcune 

tematiche. Può assumere un ruolo positivo nella classe, rispetto alla quale presenta, 

comunque, capacità ed interessi evidenti. 

9/10 L'allievo ha raggiunto livelli ottimi rispetto a tutti gli obiettivi previsti. Rielabora 

sistematicamente in modo personale e critico le conoscenze acquisite sia nel corso 

del curriculum scolastico che attraverso un 'attività di ricerca personale. Assume un 

ruolo propositivo nella classe nella quale si evidenzia per capacità ed interessi e 

comportamento. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione finale per competenze 

Disciplina: Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore: Cucina 

Indirizzo Alberghiero 



 

 
COMPETENZE 

 

DISCIPLINARI 

 

DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

 
 
 
 
 
 

L’allievo/a sa utilizzare le tecniche 

tradizionali e innovati ve 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 

Individua, espone e applica in modo corretto, fluido e articolato le funzioni delle diverse 

figure professionali della brigata di cucina, distingue le varie tipologie di aziende ristorative e 

comprende le differenti forme di ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, 

adottando comportamenti nel rispetto dell’etica professionale. 

 

Avanzato 

 

9-10 

Individua, espone e applica in modo corretto le funzioni delle diverse figure professionali 

della brigata di cucina, distingue le varie tipologie di aziende ristorative e comprende le 

differenti forme di ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, adottando 

comportamenti nel rispetto dell’etica professionale. 

 

 

Intermedio 

 

7-8 

Individua, espone e applica in modo basilare le funzioni delle diverse figure professionali 

della brigata di cucina, distingue sufficientemente le varie tipologie di aziende ristorative e 

comprende le differenti forme di ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, 

adottando comportamenti non sempre consoni nel rispetto dell’etica professionale. 

 

Base 

 

6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 

frammentaria e non applica/applica in maniera parziale le funzioni delle diverse figure 

professionali della brigata di cucina, non distingue/ distingue in maniera frammentaria le 

varie tipologie di aziende ristorative e comprende le differenti forme di ristorazione e non 

comprende l’importanza del lavoro di squadra, adottando comportamenti non consoni nel 

rispetto dell’etica professionale. 

 

 
Non 

raggiunto 

 
 
 

2-3-4-5 

L’allievo/a sa applicare correttamente 

il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di 

lavoro in ambiti formali. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato le normative sulla sicurezza, 

sulla salute e l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica il 

sistema HACCP e le principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. 

Rispetta le regole della corretta prassi igienica. 

 

Avanzato 

 

9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto le normative sulla sicurezza, sulla salute e 

l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica il sistema HACCP 

 

 
7-8 



 

 e le principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. Rispetta le regole 

della corretta prassi igienica. 

Intermedio  

Individua, espone e opera in modo basilare le normative sulla sicurezza, sulla salute e 

l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica il sistema HACCP 

con sufficienza e le principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. 

Rispetta le regole basilari della corretta prassi igienica. 

 

Base 

 

6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 

frammentaria e non applica/applica in maniera parziale nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza, sulla salute e l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro; conosce in 

maniera frammentaria il sistema HACCP e le principali precauzioni per evitare infortuni 

nell’ambiente di lavoro. Non rispetta/in maniera frammentaria le regole basilari della 

corretta prassi igienica. 

 

 
Non 

raggiunto 

 
 
 

2-3-4-5 

 
 
 

 
L’allievo/a predispone prodotti, servizi 

e menu 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 ed equilibrati. 

Riconosce in modo corretto, fluido e articolato nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della 

cucina, sapendole utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle regole igieniche. Utilizza 

e cura gli strumenti e delle attrezzature proprie del settore. Sa compilare correttamente un 

menu in base all’occasione e del servizio e diffondendo stili di vita sostenibili 

 

Avanzato 

 

9-10 

Riconosce in modo corretto le aree di lavoro e opera le dotazioni della cucina, sapendole 

utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle regole igieniche. Utilizza e cura gli 

strumenti e delle attrezzature proprie del settore. Sa compilare un menu in base 

all’occasione e del servizio diffondendo stili di vita sostenibili.. 

 

 
Intermedio 

 

7-8 

Riconosce in modo basilare nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della cucina nel rispetto 

delle regole igieniche. Sa compilare con nozioni basilari un menu in base all’occasione e del 

di servizio diffondendo stili di vita sostenibili. 

 
Base 

 
6 

Non riconosce le aree di lavoro/riconosce in maniera frammentaria e non opera in modo 

corretto le dotazioni della cucina, non sa utilizzare/sa utilizzare in modo insufficiente e nel 

rispetto delle regole igieniche. Non sa compilare correttamente un menu in base 

Non 

raggiunto 

 

2-3-4-5 



 

 all’occasione e del servizio non diffonde stili di vita sostenibili.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’allievo/a conosce e sa valorizzare la 

presentazione dei prodotti dolciari e di 

panificazione locali e regionali, 

nazionali, internazionali utilizzando 

tecniche tradizionali e innovative 

Conosce e utilizza in modo fluido e articolato le tecniche di base per la produzione dell’arte 

bianca. Conosce le caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti e delle materie 

prime di riferimento, ; elementi di enogastronomia regionale e nazionale. Svolge con 

competenza e professionalità le tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi 

dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Conosce e utilizza in modo corretto le tecniche di base per la base per la produzione 

dell’arte bianca. Conosce le caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti e delle 

materie prime di riferiment; elementi di enogastronomia regionale e nazionale. Svolge con 

competenza e professionalità le tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi 

dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 
 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Conosce e utilizza in modo basilare le tecniche di base per la base per la produzione dell’arte 

bianca. Conosce le caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti e delle materie 

prime di riferimento, ; elementi di enogastronomia regionale e nazionale. Svolge con 

competenza e professionalità le tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi 

dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 

 
Base 

 

 
6 

Non conosce e non utilizza in modo corretto o frammentario le tecniche di base per la base 

per la produzione dell’arte bianca. Conosce le caratteristiche merceologiche e nutrizionali 

dei prodotti e delle materie prime di riferimento, ; elementi di enogastronomia regionale e 

nazionale. Svolge con competenza e professionalità le tecniche di base per la realizzazione di 

prodotti e servizi dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

Non 

raggiunto 

Conoscein 

modo 

corretto, 

 

 
2-3-4-5 



 

 

 
L’ alunno/a conosce le strategie di 

destination marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e 

ambientali, degli eventi e delle 

manifestazioni, per veicolare 

un’immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio. 

Conosce in maniera fluida e articolata le tecniche di marketing e dei servizi turistici, del contesto 

e della clientela. 
 

Svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni momento 

della giornata. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Conosce in modo corretto le tecniche di marketing e dei servizi turistici, del contesto e della 

clientela. 

Svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni momento 

della giornata. 

 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Conosce in modo basilare le tecniche di marketing e dei servizi turistici, del contesto e della 

clientela. 

Svolge con competenza e professionalità basilare i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni 

momento della giornata. 

 

 
Base 

 

 
6 

Non conosce in modo corretto o frammentario le tecniche di marketing e dei servizi turistici, del 

contesto e della clientela. 

Non svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni 

momento della giornata. 

 
Non 

raggiunto 

 

 
2-3-4-5 

 
L’allievo /a sa supportare la 

pianificazione e la gestione dei 

processi di approvvigionamento, di 

produzione e vendita in un’ottica di 

qualità e di sviluppo della cultura e 

della innovazione 

Conosce in maniera fluida e articolata il processo di pianificazione dell’approvvigionamento del 

cibo e bevande nel contesto e della gestione del magazzino. 
 

Svolge con competenza e professionalità L’erogazione dei servizi enogastronomici e ristorativi 

in funzione dei processi gestionali operativi. 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Conosce in modo corretto il processo di pianificazione dell’approvvigionamento del cibo e 

bevande nel contesto e della gestione del magazzino. Svolge con competenza e professionalità 

i servizi enogastronomici e ristorativi in funzione dei processi gestionali operativi. 

 

 

Intermedio 

 
7-8 



 

 Conosce in modo basilare le tecniche dei processi di pianificazione dell’approvvigionamento 

delle cibo e bevande nel contesto e della gestione del magazzino. 
 

Svolge con competenza e professionalità basilare i servizi enogastronomici e ristorativi in 

funzione dei processi gestionali operativi. 

 

 
Base 

 

 
6 

Non conosce in modo corretto o frammentario le tecniche dei processi di pianificazione 

dell’approvvigionamento delle cibo e bevande nel contesto e della gestione del magazzino. 
 

Non svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in funzione 

dei processi gestionali operativi. 

 

Non 

raggiunto 

 

 
2-3-4-5 

 

 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in maniera di 
cittadinanza 

Conosce, comprende in maniera fluida e articolata i cambiamenti determinati dall’attività 
umana e dalla responsabilità individuale del cittadino 

Agisce e svolge con competenza e professionale i fenomeni sociali, economici e culturali in 
un’ottica di sostenibilità 

Avanzato 9-10 

Conosce e interpreta in modo corretto articolato i cambiamenti determinati dall’attività 
umana e dalla responsabilità individuale del cittadino 
Agisce e svolge con competenza e professionalità professionale i fenomeni sociali, 
economici e culturali in un’ottica di sostenibilità 

Intermedio 7-8 

Conosce in modo basilare i cambiamenti determinati dall’attività umana e dalla 
responsabilità individuale del cittadino 
Agisce e svolge in modo basilare professionale i fenomeni sociali, economici e culturali in 
un’ottica di sostenibilità 

Base 6 

Non svolge con competenza e professionalità articolata i cambiamenti determinati 
dall’attività umana e dalla responsabilità individuale del cittadino 
Non agisce e non svolge con competenza e ne professionalità professionale i fenomeni 
sociali, economici e culturali in un’ottica di sostenibilità 

Non 
raggiunto 

2-3-4-5 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale . 
Competenza imprenditoriale e 

Conosce le lingue, comprende in maniera fluida e articolata le culture locali, regionali, 
nazionali,ed è consapevole del patrimonio culturale 

Sa risolvere problemi con competenza e professionalità ha spirito d’iniziativa, lavora in 
squadra e programma e gestisce progetti 

Avanzato 9-10 



 

digitale Conosce e interpreta in modo corretto le culture locali, regionali, nazionali,ed è 
consapevole del patrimonio culturale 

 
Sa risolvere problemi con competenza e professionalità ha spirito d’iniziativa, lavora in 
squadra e programma e gestisce progetti 

Intermedio 7-8 

Conosce in modo basilare le culture locali, regionali, nazionali,ed è consapevole del 
patrimonio culturale 

 

Sa risolvere problemi in maniera basilare ha spirito d’iniziativa, lavora in squadra e 
programma e gestisce progetti 

Base 6 

Non conosce le culture locali, regionali, nazionali ed non è consapevole del patrimonio 
culturale 

Non Sa risolvere problemi ne con competenza, ne professionalità, non ha spirito 
d’iniziativa non sa lavorare in squadra, non è in grado di programmare e gestisce progetti 

Non 
raggiunto 

2-3-4-5 

 



 

 

Griglia di valutazione finale per competenze 

Disciplina: Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Settore Cucina - TERZO ANNO 

Indirizzo: Alberghiero 

 
 

COMPETENZA 

 

DESCRITTORI 

L
IV

E
L

L
I 

V
O

T
I 

L’alunno/a utilizza tecniche 

tradizionali di lavorazione, 

organizzazione e 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

all’interno delle macroaree 

di attività che 

contraddistinguono la 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato del sistema di organizzazione del reparto di cucina, 

riconosce e sa applicare diversi stili, comprende i fattori che portano a riconoscere il gusto dei cibi, comprende 

come usare i metodi di cottura per esaltarne le caratteristiche organolettiche. 

 
Avanzato 

 
9-10 

Individua e espone in modo corretto del sistema di organizzazione del reparto di cucina, riconosce e sa 

applicare diversi stili, comprende i fattori che portano a riconoscere il gusto dei cibi, comprende come usare i 

metodi di cottura per esaltarne le caratteristiche organolettiche. 

 
Intermedio 

 
7-8 

Individua e espone in modo basilare del sistema di organizzazione del reparto di cucina, riconosce e sa 

applicare diversi stili, comprende i fattori che portano a riconoscere il gusto dei cibi, comprende come usare i 
Base 6 



filiera, secondo modalità di 

realizzazione adeguate ai 

diversi contesti produttivi 

metodi di cottura per esaltarne le caratteristiche organolettiche.   

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria del sistema di organizzazione del 

reparto di cucina, riconosce e sa applicare diversi stili, comprende i fattori che portano a riconoscere il gusto 

dei cibi, comprende come usare i metodi di cottura per esaltarne le caratteristiche organolettiche. 

Non 

raggiunto 

 
2-3-4-5 

 
L’alunno/a utilizza tecniche 

a supporto dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita dei 

prodotti e servizi rispettando 

parametri di qualità 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato e seleziona i prodotti in base al tipo di ristorazione 

offerto, applica le tecniche di approvvigionamento e di controllo dei costi 
Avanzato 9-10 

Individua e espone in modo corretto e seleziona i prodotti in base al tipo di ristorazione offerto, applica le 

tecniche di approvvigionamento e di controllo dei costi 
Intermedio 7-8 

Individua e espone in modo basilare e seleziona i prodotti in base al tipo di ristorazione offerto, applica le 

tecniche di approvvigionamento e di controllo dei costi 
Base 6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria e non seleziona i prodotti in base al 

tipo di ristorazione offerto, applica le tecniche di approvvigionamento e di controllo dei costi 

Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 
 

L’alunno/a sa 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 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato, sa assumere comportamenti che assicurano la 

salubrità degli alimenti, applica le normative in materia di sicurezza alimentare, con le norme dell’HACCP, e 

le normative di sicurezza sul lavoro 

 
Avanzato 

 
9-10 

Individua e espone in modo corretto sa assumere comportamenti che assicurano la salubrità degli alimenti, 

applica le normative in materia di sicurezza alimentare, con le norme dell’HACCP, e le normative di sicurezza 

sul lavoro 

 
Intermedio 

 
7-8 

Individua e espone in modo basilare sa assumere comportamenti che assicurano la salubrità degli alimenti, 

applica le normative in materia di sicurezza alimentare, con le norme dell’HACCP, e le normative di sicurezza 

sul lavoro 

 
Base 

 
6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria sa assumere comportamenti che 

assicurano la salubrità degli alimenti, applica le normative in materia di sicurezza alimentare, con le norme 

dell’HACCP, e le normative di sicurezza sul lavoro 

Non 

raggiunto 

 
2-3-4-5 

L’alunno/a sa utilizzare, 

all’interno delle macroaree 

di attività che 

contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato, sa distinguere le varie tipologie di ristorazione,elabora 

menu per le diverse occasioni di servizio e sotto il profilo della struttura e della composizione grafica, saper 

individuare le caratteristiche delle produzioni agroalimentari e delle cucine 

tipiche nazionali e le più note specialità della cucina regionale 

 
 

Avanzato 

 
 

9-10 

Individua e espone in modo corretto sa distinguere le varie tipologie di ristorazione,elabora menu per le Intermedio 7-8 
 



la predisposizione di 

prodotti/servizi/menu 

coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, in 

contesti strutturati 

diverse occasioni di servizio e sotto il profilo della struttura e della composizione grafica, saper individuare le 

caratteristiche delle produzioni agroalimentari e delle cucine tipiche nazionali e le più note specialità della 

cucina regionale 

  

Individua e espone in modo basilare sa distinguere le varie tipologie di ristorazione,elabora menu per le diverse 

occasioni di servizio e sotto il profilo della struttura e della composizione grafica, saper individuare le 

caratteristiche delle produzioni agroalimentari e delle cucine tipiche nazionali e le più note specialità della 

cucina regionale 

 
 

Base 

 
 

6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria sa distinguere le varie tipologie di 

ristorazione,elabora menu per le diverse occasioni di servizio e sotto il profilo della struttura e della 

composizione grafica, saper individuare le caratteristiche delle produzioni agroalimentari e delle cucine 

tipiche nazionali e le più note specialità della cucina regionale 

 
Non 

raggiunto 

 
 

2-3-4-5 

 
 

L’alunno/a utilizza 

procedure tradizionali per 

l’elaborazione di prodotti 

dolciari e di panificazione in 

contesti strutturati, con 

situazioni mutevoli che 

richiedono una modifica del 

proprio operato 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato utilizza le tecniche di base della panificazione per 

preparare vari panificati e la pizza, sa realizzare i principali dessert utilizzando le tecniche adeguate, conosce 

la pasticceria regionale 

 
Avanzato 

 
9-10 

Individua e espone in modo corretto utilizza le tecniche di base della panificazione per preparare vari 

panificati e la pizza, sa realizzare i principali dessert utilizzando le tecniche adeguate, conosce la pasticceria 

regionale 

 
Intermedio 

 
7-8 

Individua e espone in modo basilare, utilizza le tecniche di base della panificazione per preparare vari 

panificati e la pizza, sa realizzare i principali dessert utilizzando le tecniche adeguate, conosce la pasticceria 

regionale 

 
Base 

 
6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria, utilizza le tecniche di base della 

panificazione per preparare vari panificati e la pizza, sa realizzare i principali dessert utilizzando le tecniche 

adeguate, conosce la pasticceria regionale 

Non 

raggiunto 

 
2-3-4-5 

 
 
 
 
 
 

L’alunno/a collabora alla 

realizzazione di eventi 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato collabora alla realizzazione dell’evento mostrando 

curiosità e interesse verso gli aspetti culturali del made in italy, ne valorizza le risorse enogastronomiche 
Avanzato 9-10 



enogastronomici, culturali e 

di promozione made in italy 

in contesti professionali noti. 

tipiche tenendo conto sia delle tradizioni che delle nuove tendenze, utilizza le materie prime con creatività in 

modo adeguato e corretto. 

  

Individua e espone in modo corretto collabora alla realizzazione dell’evento mostrando curiosità e interesse 

verso gli aspetti culturali del made in italy, ne valorizza le risorse enogastronomiche tipiche tenendo conto sia 

delle tradizioni che delle nuove tendenze, utilizza le materie prime con creatività in modo adeguato e corretto. 

 

 

Intermedio 

 
7-8 

Individua e espone in modo basilare collabora alla realizzazione dell’evento mostrando curiosità e interesse 

verso gli aspetti culturali del made in italy, ne valorizza le risorse enogastronomiche tipiche tenendo conto sia 

delle tradizioni che delle nuove tendenze, utilizza le materie prime con creatività in modo adeguato e corretto. 

 
Base 

 
6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria collabora alla realizzazione dell’evento 

mostrando curiosità e interesse verso gli aspetti culturali del made in italy, ne valorizza le risorse 

enogastronomiche tipiche tenendo conto sia delle tradizioni che delle nuove tendenze, utilizza le materie 

prime con creatività in modo adeguato e corretto. 

 
Non 

raggiunto 

 
 

2-3-4-5 

 



  Avanzato 9-10 

 
Intermedio 7-8 

 
Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

  Avanzato 9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 



  Avanzato 9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

  Avanzato 9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

  Avanzato 9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 



  Avanzato 9-10 

 
Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

  Avanzato 9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

  Avanzato 9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

  Avanzato 9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

  Avanzato 9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 



 
 

 

Griglia di valutazione finale per competenze 

Disciplina: Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Settore Cucina - Primo Biennio 

Indirizzo: Alberghiero 

 
 

 
COMPETENZA 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI V
O
T
I 

L’allievo/a conosce e sa utilizzare tecniche tradizionali e 
innovative di lavorazione, di organizzazione di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi, promuovendo le nuove 
tendenze alimentari. 
Riconoscere le principali figure professionali correlate al 
settore enogastronomici e le regole fondamentali di 

 

Individua, espone e applica in modo corretto, fluido e articolato le funzioni delle diverse 
figure professionali della brigata di cucina, distingue e conosce le varie attrezzature e 
utensili di uso comune e provvedere alle corrette operazioni di funzionamento , le 
tipologie di prodotti dell’enogastronomia e le regole fondamentali di comportamento 
professionale, l’importanza del lavoro di squadra, adottando comportamenti nel rispetto 
dell’etica professionale. 

 
 

Avanzato 

 
 

9-10 



 

comportamento professionale. 

Sa Identificare attrezzature e utensili di uso comune e 
provvedere alle corrette operazioni di funzionamento 
ordinario delle attrezzature. 

Individua, espone e applica in modo corretto le funzioni delle diverse figure professionali 
della brigata di cucina, distingue e conosce le varie attrezzature e utensili di uso comune 
e provvedere alle corrette operazioni di funzionamento, tipologie di prodotti 
dell’enogastronomia e le regole fondamentali di comportamento professionale 
comprende l’importanza del lavoro di squadra, adottando comportamenti nel rispetto 
dell’etica professionale. 

 
 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Individua, espone e applica in modo basilare le funzioni delle diverse figure professionali 
della brigata di cucina, distingue e conosce in maniera sufficiente le attrezzature e 
utensili di uso comune e provvedere alle corrette operazioni di funzionamento, le varie 
tipologie di prodotti dell’enogastronomia e le regole fondamentali di comportamento 
professionale, adottando comportamenti non sempre consoni nel rispetto dell’etica 
professionale. 

 
 

Base 

 
 

6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 
frammentaria e non applica/applica in maniera parziale le funzioni delle diverse figure 
professionali della brigata di cucina, non distingue e non conosce le attrezzature e 
utensili di uso comune e provvedere alle corrette operazioni di funzionamento varie 
tipologie di prodotti dell’enogastronomia e le regole fondamentali di comportamento 
professionale non adotta comportamenti consoni nel rispetto dell’etica professionale. 

 
 

Non 

raggiunto 

 
 

2-3- 

4-5 

 
 
 
 

 
L’allievo/a conosce e sa controllare, utilizzare gli alimenti 
e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
Applica correttamente il sistema HACCP, la normativa 
sulla sicurezza e sulla salute dei luoghi di lavoro 

Individua, espone e applica in modo corretto, fluido e articolato le normative che 
disciplinano le filiere produttive: dall’origine del prodotto alla trasformazione e 
commercializzazione. Applica correttamente principi di legislazione specifica di settore; 
igiene dei processi di lavoro e pulizia degli ambienti. 

 

Avanzato 

 

9-10 

Individua, espone e applica in modo corretto le normative che disciplinano le filiere 
produttive: dall’origine del prodotto alla trasformazione e commercializzazione. Applica 
correttamente principi di legislazione specifica di settore; igiene dei processi di lavoro e 
pulizia degli ambienti 

 

 

Intermedio 

 
7-8 

Individua, espone e applica in modo basilare le normative che disciplinano le filiere 
produttive: dall’origine del prodotto alla trasformazione e commercializzazione. Applica 
correttamente principi di legislazione specifica di settore; igiene dei processi di lavoro e 
pulizia degli ambienti 

 
 

Base 

 
 

6 



 

 Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 
frammentaria e non applica/applica in maniera parziale le normative che disciplinano le 
filiere produttive: dall’origine del prodotto alla trasformazione e commercializzazione. 
Applica correttamente principi di legislazione specifica di settore; igiene dei processi di 
lavoro e pulizia degli ambienti 

 

Non 

raggiunto 

 

2-3- 

4-5 

 
 
 
 

 
L’allievo/a sa predisporre menu coerenti con il contesto e 
le esigenze della clientela, anche in relazione a specifici 
regimi dietetici e stili alimentari. 
Conosce e rispetta le “buone pratiche” di lavorazione 
inerenti la preparazione, la cottura e la conservazione dei 
prodotti e la pulizia del laboratorio. 

Individua, espone e applica in modo corretto, fluido e articolato un’offerta di prodotti e 
servizi di enogastronomia, sa promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale e sostenibile. Conosce le tecnologie innovative di manipolazione e 
conservazione, la cottura e la conservazione dei cibi relativi allo standard di qualità. 

 
Avanzato 

 
9-10 

Individua, espone e applica in modo corretto un’offerta di prodotti e servizi di 
enogastronomia, sa promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale e sostenibile. Conosce le tecnologie innovative di manipolazione e 
conservazione, la cottura e la conservazione dei cibi relativi allo standard di qualità. 

 

 

Intermedio 

 
7-8 

Individua, espone e applica in modo basilare un’offerta di prodotti e servizi di 
enogastronomia, sa promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale e sostenibile. Conosce le tecnologie innovative di manipolazione e 
conservazione, la cottura e la conservazione dei cibi relativi allo standard di qualità. 

 
Base 

 
6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 
frammentaria e non applica/applica in maniera parziale un’offerta di prodotti e servizi di 
enogastronomia, sa promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale e sostenibile. Conosce le tecnologie innovative di manipolazione e 
conservazione, la cottura e la conservazione dei cibi relativi allo standard di qualità. 

 

Non 

raggiunto 

 

2-3- 

4-5 

 
 
 
 
 

 
L’allievo/a sa Identificare le materie prime e i principali 
elementi di qualità e conservarle correttamente. 
Sa distinguere i prodotti dolciari e dell’arte bianca, 
prodotti tipici, piatti tradizionali del territorio in cui si 
opera, Sa Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei mercati. 

Individua, espone e applica in modo corretto, fluido e articolato le caratteristiche 
merceologiche e nutrizionali dei prodotti e delle materie prime in riferimento alla qualità 
e la conservazione dei prodotti dolciari e dell’arte bianca, conosce elementi di 
enogastronomia regionale e nazionale, conosce le tecniche di base per la realizzazione di 
prodotti e servizi dell’enogastronomia in relazione ai mercati. 

 

Avanzato 

 

9-10 

Individua, espone e applica in modo corretto le caratteristiche merceologiche e 
nutrizionali dei prodotti e delle materie prime in riferimento alla qualità e conservazione 
dei prodotti dolciari e dell’arte bianca, conosce elementi di enogastronomia regionale e 
nazionale, conosce le tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi 
dell’enogastronomia in relazione ai mercati. 

 

 

Intermedio 

 

7-8 

Individua, espone e applica in modo basilare caratteristiche merceologiche e nutrizionali 
dei prodotti e delle materie prime in riferimento alla qualità e conservazione dei prodotti 
dolciari e dell’arte bianca, conosce elementi di enogastronomia regionale e nazionale, 

Base 6 



 

 conosce le tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi dell’enogastronomia 

in relazione ai mercati. 

  

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 
frammentaria e non applica/applica in maniera parziale le caratteristiche merceologiche 
e nutrizionali dei prodotti e delle materie prime in riferimento alla qualità e 
conservazione dei prodotti dolciari e dell’arte bianca, conosce elementi di 
enogastronomia regionale e nazionale, conosce le tecniche di base per la realizzazione di 
prodotti e servizi dell’enogastronomia in relazione ai mercati. 

 
 

Non 

raggiunto 

 
 

2-3- 

4-5 

 

 
L’allievo/a conoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio, 
Conosce e sa distinguere le strategie di marketing 
attraverso la promozione di eventi e manifestazioni, le 
tipicità enogastronomiche per veicolare un’immagine 
riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

Individua, espone e applica in modo corretto, fluido e articolato l’informazione e la 

promozione di eventi e manifestazioni, utilizza metodi di selezione dell’offerta turistica di 
un territorio in relazione a tempi costi e qualità. 

Avanzato 9-10 

Individua, espone e applica in modo corretto l’informazione e la promozione di eventi e 

manifestazioni, utilizza metodi di selezione dell’offerta turistica di un territorio in 

relazione a tempi costi e qualità. 

 
Intermedio 

7-8 

Individua, espone e applica in modo basilare l’informazione e la promozione di eventi e 
manifestazioni, utilizza metodi di selezione dell’offerta turistica di un territorio in 
relazione a tempi costi e qualità. 

Base 6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 
frammentaria e non applica/applica in maniera parziale l’informazione e la promozione 
di eventi e manifestazioni, utilizza metodi di selezione dell’offerta turistica di un territorio 
in relazione a tempi costi e qualità. 

Non 

raggiunto 

2-3- 

4-5 

 
 

 
 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare. 
 

Competenza in maniera di cittadinanza 

Conosce, comprende in maniera fluida e articolata i cambiamenti determinati dall’attività 

umana e dalla responsabilità individuale del cittadino 

Agisce e svolge con competenza e professionale i fenomeni sociali, economici e culturali in 

un’ottica di sostenibilità 

 

Avanzato 

 

9-10 

Conosce e interpreta in modo corretto articolato i cambiamenti determinati dall’attività 

umana e dalla responsabilità individuale del cittadino 

Agisce e svolge con competenza e professionalità professionale i fenomeni sociali, economici 

e culturali in un’ottica di sostenibilità 

 

 
Intermedio 

 

7-8 



 

 Conosce in modo basilare i cambiamenti determinati dall’attività umana e dalla responsabilità 

individuale del cittadino 

Agisce e svolge in modo basilare professionale i fenomeni sociali, economici e culturali in 

un’ottica di sostenibilità 

 
 

Base 

 
 

6 

Non svolge con competenza e professionalità articolata i cambiamenti determinati 

dall’attività umana e dalla responsabilità individuale del cittadino 

Non 

raggiunto 

2-3- 

4-5 

 
 
 
 
 
 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale . 
 

Competenza imprenditoriale e digitale 

Conosce le lingue, comprende in maniera fluida e articolata le culture locali, regionali, 

nazionali,ed è consapevole del patrimonio culturale 

Sa risolvere problemi con competenza e professionalità ha spirito d’iniziativa, lavora in 

squadra e programma e gestisce progetti 

 

 
Avanzato 

 

 
9-10 

Conosce e interpreta in modo corretto le culture locali, regionali, nazionali,ed è consapevole 

del patrimonio culturale 
 

Sa risolvere problemi con competenza e professionalità ha spirito d’iniziativa, lavora in 

squadra e programma e gestisce progetti 

 
 

 
Intermedio 

 

 
7-8 

Conosce in modo basilare le culture locali, regionali, nazionali,ed è consapevole del 

patrimonio culturale Sa risolvere problemi in maniera basilare ha spirito d’iniziativa, lavora in 

squadra e programma e gestisce progetti 

 
Base 

 
6 

Non conosce le culture locali, regionali, nazionali ed non è consapevole del patrimonio 
culturale Non Sa risolvere problemi ne con competenza, ne professionalità, non ha spirito 
d’iniziativa non sa lavorare in squadra, non è in grado di programmare e gestisce progetti 

Non 

raggiunto 

2-3- 

4-5 

 



Griglia di valutazione scienze motorie

Voto 

1

Giudizio Aspetti educativo- 
formativi

Livelli di  
apprendimento

Conoscenze e competenze 
motorie

1-2 Nullo Totale disinteresse per 
l'attività svolta

Livello degli 
apprendimenti pressoché

irrilevabile

Livello delle competenze e
conoscenze motorie profondamente 

inadeguato

3-4 Gravemente 
insufficiente

Forte disinteresse per la 
disciplina Scarsi apprendimenti

Inadeguato livello delle
competenze motorie e

delle  relative conoscenze,
grosse difficoltà di

comprensione delle
richieste, realizzazione

pratica molto lenta, scoordinata e 
scorretta.

5
Insufficiente Parziale disinteresse per 

la disciplina
L'apprendimento avviene
con difficoltà, il livello di
sviluppo è rilevabile, ma

carente

Conoscenze e competenze
motorie lacunose o

frammentarie

6
Sufficiente Raggiunge gli obiettivi

minimi impegnandosi e
partecipando in modo
parziale o settoriale

L'apprendimento avviene 
con poche difficoltà.

Conoscenze e competenze
motorie nel

complesso accettabili

7 Discreto Partecipa e si impegna 
in modo soddisfacente

L'apprendimento risulta
abbastanza veloce e con

rare difficoltà

Le conoscenze e le
competenze motorie
appaiono abbastanza

sicure ed in evoluzione.
Raggiunge sempre un
livello accettabile nelle

prove proposte.

8 Buono

Positivo il grado di
impegno e

partecipazione, nonché
l'interesse per la

disciplina.

L'apprendimento appare
veloce ed abbastanza

sicuro

Il livello delle competenze motorie è 
di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su  quello tattico e 
della rapidità di risposta motoria.

9

Ottimo
Fortemente motivato e 

interessato.
Velocità di apprendimento,

comprensione,
elaborazione e risposta

motoria.

Elevato livello delle abilità motorie, 
livello coordinativo

raffinato e molto elevato

10
Eccellente

Impegno, motivazione,
partecipazione, senso di
responsabilità e maturità

caratterizzano lo
studente

Velocità di risposta,
fantasia tattica, grado di
rielaborazione e livelli di

apprendimento sono ad un
livello massimo.

Il livello delle competenze,
delle conoscenze e delle

prestazioni è sempre
eccellente.



Tabella di valutazione

PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO VOTO

15 10 9 5,5
14 9 8 5
13 8 7 4,5
12 7 6 4
11 6,5 4-5 3
10 6 1-3 2



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 *Per ogni quesito a risposta singola il punteggio sarà così ripartito: 

• Conoscenza dei contenuti: 40% del punteggio  

• Correttezza della terminologia: 30% del punteggio  

• Chiarezza espositiva e capacità rielaborative: 30% del punteggio  

 
 

OBIETTIVI VERIFICATI Su 10 punti Su 15 punti Su 20 punti 

Conoscenza dei contenuti 1-4 1-6 1-8 

Correttezza della terminologia 1-3 1-4 1-6 

Chiarezza espositiva e capacità 

rielaborative 

1-3 1-5 1-6 

 Parziale 3 – 5 

Corretto 6 - 8 

     Approfondito 9-10 

 

Parziale 3 - 9 

Corretto 10 - 12 

Approfondito 13-15 

 

Parziale 3 - 11 

Corretto 12 - 17 

Approfondito 18-20 

 

 

Tipologia di quesito Per ogni risposta esatta 

Vero o falso 1 punti 

Scelta multipla (3 o 4 opzioni)  2 punti 

Associazione 2 punti 

Completamento 2 punti 

Quesiti a risposta singola* 10-20 punti  

 

Per ogni risposta errata od omessa punti 0 

 



PER I TEMI IN DECIMI 

OBIETTIVI VERIFICATI 
Punteggio su 10 

Parziale Corretto Approfondito 

Conoscenza dei contenuti 1 - 2  3  4 

Comprensione globale del quesito proposto; 

consequenzialità logica; correttezza della terminologia; 
1 - 2  3 4 

Correttezza ed originalità di esecuzione 1  1-2 2 

TOTALE  MAX 3-5 7-8 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LA PROVA ORALE DI SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI E SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

OBIETTIVI VERIFICATI 
Punteggio su 10 

Parziale Corretto Approfondito 

Conoscenza degli argomenti 

Ha acquisito i 

contenuti in modo 

parziale e 

incompleto 

1 - 2  

Ha acquisito i contenuti 

in modo corretto e 

appropriato. 

3  

Ha acquisito i 

contenuti delle in 

maniera completa e 

approfondita 

4 

Argomentazione mediante uso del linguaggio specifico 

Si esprime in modo 

non sempre 

corretto, utilizzando 

un lessico, anche di 

settore, 

parzialmente 

adeguato  

1 - 2  

Si esprime in modo 

corretto utilizzando un 

lessico adeguato, 

anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore 

3 

Si esprime in modo 

preciso e accurato 

utilizzando un lessico, 

anche tecnico e 

settoriale, vario e 

articolato 

4 

Capacità di fare collegamenti 

È in grado di 

utilizzare e collegare 

le conoscenze 

acquisite con 

difficoltà e in modo 

stentato 

1  

È in grado di utilizzare 

correttamente le 

conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati 

collegamenti tra le 

discipline 

1-2 

È in grado di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite collegandole 

in una trattazione 

pluridisciplinare 

articolata e 

approfondita 

2 

TOTALE  MAX 3-5 7-8 10 

 



 



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO 

INDICATORE  10 punti 15 punti 

Non risponde 0% 0 0 

Risposta completamente errata 10% 1 1,5 

Trattazione parziale e/o con gravi errori 25% 2,5 4 

Trattazione accettabile con qualche errore 50% 5 7,5 

Trattazione adeguata al contesto con errori non gravi 75% 7,5 11 

Trattazione corretta e completa con eventuali elementi inappropriati 90% 9 13,5 

Trattazione esauriente, strutturata e corretta 100% 10 15 
 
Nel caso di errori particolarmente gravi o di elaborato particolarmente disordinato verranno tolti punti. Nel caso di 
elaborato particolarmente brillante, motivato e ordinato verranno aggiunti punti. 
Ad un esercizio con risultato corretto, ma senza l’utilizzo degli strumenti specifici per la risoluzione non verrà assegnato 
punteggio massimo. 
La somma P di tutti i punteggi verrà rapportata al punteggio massimo ottenibile PMAX e poi trasformata in voto con la 

seguente formula:  𝑉 =
𝑃

𝑃𝑀𝐴𝑋
∙ 8 + 2 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI 

TIC 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CAPACITA’ DI LAVORO 

NELL’AMBIENTE LABORATORIO 

2. COMPRENSIONE E ADERENZA 

ALLA CONSEGNA 

3. AUTONOMIA NEL LAVORO 

 
A. NULLE 

 

2 

 
B. SCARSE 

 

3 

 
C. SUPERFICIALI, VA SEMPRE 

GUIDATO NON RISPETTA LE 

CONSEGNE  

 

4 

 
D. POCA ATTENZIONE ED 

AUTONOMIA  

 

5 

 
E. ESSENZIALI, ADERENTI ALLE 

RICHIESTE 

 

6 

 
F. DISCRETE 

 

7 

 
G. BUONE  

 

8 

 
H. BUONE, E’ATTENTO E DI 

SOLITO AUTONOMO 

 

9 

 
I. OTTIME, RISPETTA I TEMPI E 

LE CONSEGNE 

 

10 

 



Griglie di valutazione dipartimento Italiano 2021 – 2022 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI ITALIANO 

INDICATORI VOTI 

-capacità di organizzare ed esporre contenuti e 

conoscenze 

2: non valutabile 
3-4: scarsa/inadeguata 
5: parziale/frammentaria 
6: sufficiente 
7: discreta 
8: buona 
9-10: completa, coordinata e critica 

-capacità di operare collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari 

2: non valutabile 

3-4: scarsa/inadeguata 

5: parziale/frammentaria 

6: sufficiente 

7: discreta 

8: buona 

9-10: completa, coordinata e critica 

-Capacità di argomentare tesi ed opinioni 

personali 

2: non valutabile 

3-4: scarsa/inadeguata 

5: parziale/frammentaria 

6: sufficiente 

7: discreta 

8: buona 

9-10: completa, coordinata e critica 

-conoscenza del linguaggio specifico della materia 2: non valutabile 

3-4: scarsa/inadeguata 

5: parziale/frammentaria 

6: sufficiente 

7: discreta 

8: buona 

9-10: completa 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

INDICATORI VOTI 

Rispondenza  alla tipologia testuale 2: compito in bianco 

3-4: non ha rispettato (affatto/pienamente) le caratteristiche tipiche 

della tipologia testuale in questione 

5-6: ha aderito in modo (quasi sufficiente/sufficiente) alle 

caratteristiche della tipologia testuale 



7-8: ha rispettato in maniera (adeguata/ buona) le caratteristiche che 

contraddistinguono la tipologia testuale in questione 

9-10: ha aderito in maniera (ottima/ eccellente) alle caratteristiche 

della suddetta tipologia testuale 

Correttezza morfosintattica 2: compito in bianco 

3-4: l’elaborato mostra (tanti/diversi) errori per quanto concerne 

l’organizzazione del periodo e l’utilizzo delle regole  grammaticali 

5-6: l’elaborato risulta (quasi sufficiente/sufficiente) per ciò che 

riguarda l’organizzazione del periodo e l’utilizzo delle regole 

grammaticali. 

7-8: l’elaborato risulta essere (discreto/buono) per ciò che riguarda 

l’organizzazione del periodo e l’utilizzo delle regole grammaticali. 

9-10: l’elaborato risulta essere (ottimo/eccellente) per ciò che riguarda 

l’organizzazione del periodo e l’utilizzo delle regole grammaticali. 

Ricchezza dei contenuti 2: compito in bianco 

3-4: elaborato meno che essenziale/scarno da un punto di vista dei 

contenuti 

5-6: elaborato quasi sufficiente/sufficiente da un punto di vista dei 

contenuti 

7-8: elaborato discreto/buono da un punto di vista dei contenuti 

9-10: elaborato molto apprezzabile/ eccellente un punto di vista dei 

contenuti 

Comprensione e utilizzo dei 

documenti (solo per saggio breve e 

articolo di giornale) 

2: compito in bianco 
3-4: comprende i documenti in maniera limitata/inadeguata e li usa 
poco e male 
5-6: comprende i documenti in maniera adeguata e li usa in modo 

meccanico 

7-8: comprende i documenti in maniera più che adeguata e li usa con 

consapevolezza 

9-10: comprende i documenti in maniera profonda e li usa in modo 

consapevole funzionale alla sua argomentazione 

Comprensione del testo: capacità di 

riassumere un testo in versi e in 

prosa (solo per l’analisi del testo) 

2: compito in bianco 

3-4:comprende e sintetizza il testo in modo scarno e disarticolato 

5-6: comprende e sintetizza il testo in modo (quasi) sufficiente 

7-8: comprende e sintetizza il testo in modo  apprezzabile 

9-10: comprende e sintetizza il testo in modo eccellente 

Saper analizzare un testo 

individuando e spiegando le diverse 

figure retoriche…(solo per l’analisi 

del testo) 

2: compito in bianco 

3-4: sa analizzare il testo in modo scorretto e superficiale 

5-6: sa analizzare il testo in modo appena sufficiente/sufficiente 

7-8: sa analizzare il testo in modo preciso e consapevole 

9-10: sa analizzare il testo in maniera puntuale ed esperta 

Interpretare e contestualizzare 

l’opera nell’ambito della produzione 

dello stesso autore e dei suoi 

contemporanei 

2: compito in bianco 

3-4: interpreta e contestualizza l’opera dimostrando scarse conoscenze 

dell’autore e del periodo storico-letterario 

5-6: interpreta e contestualizza l’opera dimostrando conoscenze 

appena sufficienti/sufficienti dell’autore e del periodo storico-

letterario 

7-8: interpreta e contestualizza l’opera dimostrando conoscenze 

buone/molto buone dell’autore e del periodo storico-letterario 



9-10: interpreta e contestualizza l’opera dimostrando conoscenze 

ottime/eccellenti dell’autore e del periodo storico-letterario 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI STORIA 

INDICATORI VOTI 

Capacità di collocare gli eventi nel tempo e nello 

spazio 

2: non valutabile 
3-4: scarsa/inadeguata 
5: parziale/frammentaria 
6: sufficiente 
7: discreta 
8: buona 
9-10: completa, coordinata  

Conoscenza dell’argomento 2: non valutabile 
3-4: scarsa/inadeguata 
5: parziale/frammentaria 
6: sufficiente 
7: discreta 
8: buona 
9-10: completa, coordinata e critica 

Capacità di operare collegamenti 2: non valutabile 
3-4: scarsa/inadeguata 
5: parziale/frammentaria 
6: sufficiente 
7: discreta 
8: buona 
9-10: completa, coordinata e critica 

Conoscenza del linguaggio specifico 2: non valutabile 
3-4: scarsa/inadeguata 
5: parziale/frammentaria 
6: sufficiente 
7: discreta 
8: buona 
9-10: completa, coordinata  

Capacità di schematizzare 2: non valutabile 
3-4: scarsa/inadeguata 
5: parziale/frammentaria 
6: sufficiente 
7: discreta 
8: buona 
9-10: completa, coordinata  

Capacità di cogliere i nessi causa/effetto 2: non valutabile 
3-4: scarsa/inadeguata 
5: parziale/frammentaria 
6: sufficiente 
7: discreta 
8: buona 
9-10: completa, coordinata e critica 

Capacità di leggere e interpretare fonti di diverso 

tipo 

2: non valutabile 
3-4: scarsa/inadeguata 
5: parziale/frammentaria 
6: sufficiente 
7: discreta 
8: buona 
9-10: completa, coordinata e critica 

 



GRIGLIA  DI VALUTAZIONE PROVE ORALI E SCRITTE 

DIRITTO E ECONOMIA 

PRIMO BIENNIO COMUNE 

 

 

 
  VALUTAZIONE 

INDICATORI   
CONOSCENZA 

SPECIFICA DE- GLI 

ARGOMENTI 

5 Completa ed approfondita 
4 Completa con qualche imprecisione 
3 Corretta ed essenziale 
2 Frammentaria e superficiale 
1 Scarsa e confuse o nulla 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA E PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 

DISCIPLINARE 

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 confuse o inesistente 

 



          DIPARTIMENTO : DIRITTO/ ECONOMIA e DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

       

     

Griglia di valutazione  prove scritte e  orali 

TRIENNIO :   ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA -TURISTICO 

 
 
 
 

                                                                                                                      

Conoscenza  Tot. 

Punti 
•  Ha acquisito i contenuti e i metodi in modo completo e  approfondito 

• Ha acquisito i contenuti  e i metodi in modo completo    

• Ha acquisito i contenuti e i metodi   in modo corretto 

• Ha acquisito i contenuti e i metodi   in modo parziale e non sempre appropriato 

• Non ha acquisito i contenuti e i metodi 

 

10  

 

…./10 
8-9 

   6-7 
3-5 
1-2 

Competenza   
• E’ in grado do formulare ampie  e articolate argomentazioni  

• E’ in grado di utilizzare le conoscenze collegandole  in una trattazione  organica 

• E’ in grado di utilizzare  correttamente le conoscenze  acquisite  

• E’ in grado di utilizzare le conoscenze con  difficoltà e in modo stentato 

• Non  è in grado di utilizzare e collegare  le conoscenze  

10  

..../10 8-9 
6-7 
3-5 
1-2 

Abilità   
• Si esprime con ricchezza  e padronanza lessicale e applica correttamente le procedure 

•  Si esprime  in modo preciso e accurato  e applica le procedure 

• Si esprime  in modo corretto  utilizzando un lessico e procedure  adeguate  

• Si esprime  in modo  non sempre corretto e imprecise le procedure  

• Si esprime  in modo scorretto  e  stentato  utilizzando un lessico inadeguato 

 

10  

…./10 8-9 
6-7 
3-5 
1-2 

Totale              /3 

 
  

        

                                                                                                                  

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’IRC. 

Giudizio 

sintetico 

proposto 

Valutazione 

in decimi 

Descrittori del giudizio sintetico 

Insufficiente         4-5 Partecipazione discontinua. La conoscenza degli argomenti 

affrontati è lacunosa. Mostra difficoltà nel processo analisisintesi. 

Le competenze di base vengono utilizzate in maniera parziale. 

Sufficiente         6 Partecipazione accettabile. L’alunno conosce gli elementi 

essenziali degli argomenti affrontati. Usa un linguaggio 

sostanzialmente corretto. Utilizza, tuttavia, le competenze 

apprese in maniera elementare. 

Discreto         7 Partecipazione adeguata. L’alunno mostra una discreta 

conoscenza degli argomenti e dei contenuti esaminati. 

Buono         8 Partecipazione buona. L’alunno conosce, comprende i contenuti 

esaminati e sa utilizzare in maniera adeguata il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Distinto         9 Partecipazione attiva. L’alunno presenta padronanza degli 

argomenti trattati e utilizza un linguaggio specifico appropriato e 

corretto. 

Ottimo        10 Partecipazione molto attiva. L’alunno è in grado di organizzare le 

sue conoscenze in maniera autonoma individuando i collegamenti 

interdisciplinari utilizzando un linguaggio specifico accurato. 

N. B:  Per la valutazione rilevante importanza sarà data alla disponibilità e alla 

partecipazione degli alunni al dialogo educativo svolto nel corso delle lezioni.  



Rubrica di valutazione dell’orale  
 

Competenze    
(1° Biennio) 

 
UTILIZZARE LA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED OPERATIVI 
 
PADRONEGGIARE LA LINGUA INGLESE E, OVE PREVISTA, UN’ALTRA LINGUA 
COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI SETTORIALI 
RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO, PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E CONTESTI 
PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE 
LINGUE (QCER). 

Indicatori Descrittori 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non 
raggiunto 

A. Padronanza Si esprime con Si esprime in modo Si esprime con Si esprime con 

della lingua e disinvoltura, in abbastanza fluido sufficiente chiarezza, insicurezza, in modo 

capacità 
espositiva 

modo accurato e 
preciso 

senza troppe 
esitazioni 

in modo semplice 
con qualche 
esitazione, e/o 

poco chiaro, con 
frequenti esitazioni 

  

2 
 

1.5 
imprecisioni 
1,25 

 

≤1 

B. Correttezza Usa le strutture e le Usa le strutture e le Commette errori e Commette errori 

grammaticale funzioni in modo funzioni linguistiche imperfezioni che gravi e diffusi, che 
 chiaro e corretto in modo chiaro e non impediscono la impediscono la 
  corretto anche in comprensione del comprensione 
  presenza di qualche messaggio  

  errore e /o 
imperfezione 

  

 1,5 1,25 1 ≤0,75 

C. Conoscenza 
specifica degli 

Conosce 
l’argomento in 

Conosce bene 
l’argomento ma 

Conosce 
l’argomento in 

Conosce 
l’argomento in 

argomenti 
richiesti 

modo dettagliato, 
approfondito e 
critico 

talvolta 
l’elaborazione 
personale è poco 

modo essenziale 
anche in presenza di 
alcune incertezze 

modo incompleto, 
lacunoso, scarso e 
frammentario 

  

4 
articolata 
3,5 

 

2,75 
 

≤2,25 

D. Lessico Ricco e sempre 
appropriato 

 

0,75 

Ampio 
e adeguato 

 

0,5 

Essenziale, semplice 
ma adeguato 

 

0,25 

Povero, limitato e 
non sempre 
appropriato 
≤0,25 

E. Pronuncia Chiara, corretta con Chiara, corretta Errori e imperfezioni 
che non 
impediscono la 
comprensione del 
messaggio 
0,25 

Errori gravi e diffusi, 

 qualche 
imperfezione 

anche in presenza di 
alcuni errori 

che impediscono la 
comprensione del 
messaggio 
≤0,25 

 0,75 0,50  

F. Capacità 
d’interazione 

Efficace 
1 

Adeguata 
0,75 

Essenziale 
0.50 

Scarsa 
≤0,5 

Punteggio 9-10 7-8 6 ≤5 
 

 

 

 

 

 



Rubriche di Valutazione degli scritti -  

 

1) Rubrica di valutazione dei quesiti a Risposta aperta 
 

Competenza 
(2°Biennio- Quinto 
anno) 

PADRONEGGIARE LA LINGUA INGLESE E, OVE PREVISTA, UN’ALTRA LINGUA COMUNITARIA, PER 

SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI SETTORIALI RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO, PER 

INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE 

EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER). 

Indicatori Descrittori 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non 
raggiunto 

A. Comprensione Completa Adeguata Complessivamente Superficiale, 

del quesito   adeguata e corretta incompleta e/o 
    scorretta, scarsa o 
    nulla 
 0,75 0,30 0,20 ≤0,20 

B. Completezza, Completa, Articolata, Essenziale, Imprecisa, 

coerenza e grado coerente e precisa, sostanzialmente schematica, ma non superficiale e 

di sintesi della 
risposta 

rielaborata 
1,25 

precisa e corretta 
1 

sempre precisa 
0,50 

incompleta o nulla 
≤0,40 

C. Correttezza Strutture Strutture Strutture Strutture 

morfosintattica e grammaticali grammaticali grammaticali grammaticali 

lessicale corrette, lessico 
ampio preciso e 

corrette, lessico 
semplice, ma 

complessivamente 
sufficienti con 

lacunose e 
frammentarie, 

 appropriato adeguato imprecisioni e lessico povero, 

  

1 
 

0,70 
lessico limitato 
0,30 

limitato e improprio 
≤0,30 

Punteggio 3 2 1 ≤0,90 

3 punti per ogni quesito 

A seconda del numero dei quesiti, si calcolerà proporzionalmente il voto in decimi o quindicesimi. 



2) Rubrica di valutazione della trattazione sintetica 
 

 

Competenza 
(2° Biennio- 
Quinto anno) 

PADRONEGGIARE LA LINGUA INGLESE E, OVE PREVISTA, UN’ALTRA LINGUA COMUNITARIA, PER 

SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI SETTORIALI RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO, 
PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO 

COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER). 

Indicatori Descrittori 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non 
raggiunto 

A. Aderenza alla Completa Adeguata Complessivamente Superficiale, 

traccia   adeguata incompleta, scarsa o 

    nulla 

 3 2 1,5 ≤1 

B. Sviluppo dei Approfondito, Sostanzialmente Contenuto Contenuto 

contenuti, coerente, ben articolato e coerente essenziale e incompleto e 

argomentazione articolato e originale  argomentazione 
schematica e 

argomentazione 
superficiale o 

  

4 
 

3,5 
semplice 
2,5 

inesistente 
≤2 

C. Correttezza 
morfosintattica e 

Strutture 

grammaticali 

Strutture 

grammaticali 

Strutture 

grammaticali 

Strutture 

grammaticali 

lessicale corrette, lessico 
ampio preciso ed 

corrette, lessico 
semplice, ma 

complessivamente 
sufficienti con 

lacunose e 
frammentarie, 

 appropriato. adeguato. imprecisioni e lessico limitato e 
 Espressione chiara Espressione quasi lessico essenziale. improprio. 
 ed efficace sempre lineare e Espressione Espressione 
  appropriata semplice ma inefficace e /o 

   comprensibile disordinata 

 
3 2,5 2 ≤2 

Punteggio 9-10 7-8 6 ≤5 

 

Punteggio totale /10 

 

 

Tabella di conversione da decimi in quindicesimi 
 

DECIMI QUINDICESIMI 
1 - 2 1 - 3 
2,5 - 3 4 - 5 

3,5 – 4,5 6 - 7 
5 – 5,5 8 - 9 
6 10 

6,5 -7,5 11 – 12 



8 - 8,5 12,5 – 13 
9 – 9,5 14 – 14,5 

10 15 
 

Rubriche di Valutazione degli scritti 

1) Rubrica di valutazione delle prove strutturate e/o semi-strutturate 
 

Competenze (1° 

Biennio) 

UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI 

ED OPERATIVI  

 

PADRONEGGIARE LA LINGUA INGLESE E, OVE PREVISTA, UN’ALTRA 

LINGUA COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I 

LINGUAGGI SETTORIALI RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO, PER 

INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO 

B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 

(QCER) 

 Descrittori 

Livello raggiunto in 

base alle risposte 

corrette 

Avanzato  

90% - 100% * 

Intermedio 

70% -80%* 

Base 

60%* 

Base non 

raggiunto  

≤ 50%* 

Voto 9-10 7-8 6 ≤ 5 

 

*percentuale del punteggio massimo raggiungibile      
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 
INDICATORI 

LIVELLO 
CRITERI DESCRITTORI 

DI COMPETENZA 

Conoscere i principi su 
cui si fonda la convivenza: 

ad esempio, regola, 
norma, patto, 

condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, 

votazione, rappresentanza 

 
 

IN FASE 
DI ACQUISIZIONE 

4 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze  sui temi proposti sono episodiche, 
frammentarie e non consolidate, recuperabili con difficoltà, 
con l’aiuto e il costante stimolo del docente 

 

5 
MEDIOCRE 

Le conoscenze  sui temi proposti sono minime, organizzabili 
e recuperabili con l’aiuto del docente 

Conoscere gli articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle 

carte internazionali 
proposti durante il 

lavoro. 

 
DI BASE 

 
6 

SUFFICIENTE 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili 

e recuperabili con qualche aiuto del docente o dei compagni 

 
7 

DISCRETO 

Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente 
consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di 
mappe o schemi forniti dal docente 

Conoscere le 

organizzazioni e i sistemi 

sociali,amministrativi, 

politici studiati, loro 

INTERMEDIO  

8 
BUONO 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e 
organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo autonomo e 
utilizzarle nel lavoro. 

organi, ruoli e funzioni, a 

livello locale, nazionale, 

internazionale. 

 
 
 

AVANZATO 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e 
bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione in modo 
autonomo e utilizzarle nel lavoro. 

 
10 

OTTIMO 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, 
bene organizzate. L’alunno sa recuperarle e metterle in 
relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di 
diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in 
contesti nuovi. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

A
B
IL
IT
A
’ 

INDICATORI 
LIVELLO 

DI COMPETENZA 
CRITERI DESCRITTORI 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti connessi 

alla cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle 

diverse discipline. 
 

Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 

sicurezza,  sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 

appresi nelle discipline. 
 

Saper   riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria esperienza 

fino alla cronaca e hai temi 

di studio, i diritti e i doveri 

delle persone; collegarli 

alla previsione delle 

Costituzioni, delle Carte 

internazionali, delle leggi. 

 

 
IN FASE 

DI ACQUISIZIONE 

4 
INSUFFICIENTE 

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, lo 
stimolo e il supporto di insegnanti e compagni le  abilità 
connesse ai temi trattati. 

 

5 
MEDIOCRE 

L’alunno mette  in atto    le abilità connesse ai temi trattati solo 

grazie alla propria esperienza diretta e con il supporto e lo 

stimolo del docente e dei compagni. 

 
DI BASE 

 
6 

SUFFICIENTE 

L’alunno mette  in atto le abilità   connesse ai temitrattati  nei 
casi più  semplici e/o vicini alla propria  diretta esperienza, 
altrimenti con l’aiuto del docente. 

 
 

 
INTERMEDIO 

 

7 
DISCRETO 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilita` connesse ai temi 
trattati  nei contesti più  noti e vicini all’esperienza diretta. 
Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi 
studiati e ad altri contesti. 

 

8 
BUONO 

L’alunno mette  in atto    in autonomia  le abilità    connesse ai 
temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze 
vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona 
pertinenza. 

 
 
 
 

AVANZATO 

 
9 

DISTINTO 

L’alunno mette  in atto    in autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze 
vissute , a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona 
pertinenze e completezza e apportando contributi personali e 
originali. 

 

 
10 

OTTIMO 

L’alunno mette  in atto    in autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati; collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con 
pertinenza e completezza. Generalizza le abilità a contesti 
nuovi. Porta contributi personali e originali, utili anche a 
migliorare le procedure, che né in grado di adattare al variare 
delle situazioni. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
A

T
T

E
G

IA
M

E
N

T
I/

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I 

 LIVELLO   

INDICATORI DI CRITERI DESCRITTORI 
 COMPETENZA   

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti. 
 

Partecipare attivamente con 
atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della 
scuola e della comunità. 

 
Assumere comportamenti 

nel rispetto delle 
diversità  personali, culturali, di 

genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza 

propri e altrui. 

 

IN FASE 
DI 

ACQUISIZIONE 

4 
INSUFFICIENTE 

L’alunno adotta in modosporadico comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e ha bisogno di costanti 
richiami e sollecitazioni degli adulti. 

 

5 
MEDIOCRE 

L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. . Acquisisce consapevolezza della distanza tra 
i propri atteggiamenti e comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con la sollecitazione degli adulti. 

 

DI BASE 

 
6 

SUFFICIENTE 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti 
coerenti  con l’educazione civica  e rivela  consapevolezza  e capacità d 
riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti. 
Porta a  termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto 
degli adulti. 

 
 
 

 
INTERMEDIO 

 

 
7 

DISCRETO 

 

L’alunno generalmente adotta Comportamenti e atteggiamenti 
coerenticon l’educazione civica in autonomia e mostra di averne una 
sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. Assume 
le responsabilità che        gli vengono affidate,  che onora con la 
supervisione degli adulti o il contributo de compagni. 

 L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti 
e atteggiamenticoerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle discussioni. Assume con scrupolo le 

responsabilità che gli       vengono affidate. 

Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni e 
nelle situazioni quotidiane; 

rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e deglialtri, 

affrontare con razionalità il 
pregiudizio. 

 8 
BUONO 

  

 
9 

DISTINTO 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenticon        l’educazione civica 
e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra 
capacità  di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti.  Si assume responsabilità nel lavoro e verso 
il gruppo. 

Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 

  

mostrando capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di 

obiettivi coerenti con il bene 

comune. 

AVANZATO 

 

 
 

 
10 

OTTIMO 

L’alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle 
argomentazioni  e nelle   discussioni.         Mostra          capacità          di 
rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle condotte in 
contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali e originali, 
proposte di miglioramento, si assume responsabilità  verso il lavoro, 
le altre   persone, la comunità  ed esercita  influenza       positiva       sul 
gruppo. 

 


