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INTRODUZIONE 
 

«1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, 
il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche 
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
 
«2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studio, determinati a livello nazionale (…), e riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell'offerta formativa.» (L.107/2015 comma 14) 

 
Il presente documento costituisce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Termoli “Federico 
di Svevia”, delineato secondo la normativa vigente (L. 107/15 e relativi DD.Lgs. n. 60, 61, 
66 del 13 aprile 2017 e L. 275/99), tenuto conto delle priorità, degli obiettivi e dei 
traguardi individuati dal RAV, contenuti nel Piano di Miglioramento, e definiti dall’Atto 
d’Indirizzo del Dirigente Scolastico. Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti e 
approvato dal Consiglio d’ Istituto. 

 
Il PTOF si avvale della sinergia tra linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, 
nonché delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e il 
pensiero critico. In particolare, esso si realizza nell’ambito di attività progettuali che 
riguardano i temi della creatività e le seguenti aree: 

a) Musicale-coreutico; 
b) Teatrale-performativo; 
c) Artistico-visivo; 
d) Linguistico-creativo. 

 
Dal punto di vista didattico e organizzativo il Piano è soggetto a modifiche ed integrazioni 
dettate dai cambiamenti dei bisogni e delle aspettative del contesto scolastico e 
territoriale. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è pubblicato all’Albo dell’Istituto sul sito Internet 
www.alberghierotermoli.gov.it in formato PDF e disponibile per il download. 

 
 

ELABORATO dal Collegio dei Docenti con delibera n. 350 del 15/01/2016 

APPROVATO da Consiglio di Istituto con delibera n. 421 del 21/01/2016 
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1. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Sorto nel 1986, l’Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e 
dell’Ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia”, nel corso degli anni ha acquisito una 
posizione di assoluto rilievo nell’offerta educativa e formativa, diventando un importante 
riferimento istituzionale culturale per il territorio regionale e interregionale. 
Le relazioni tra scuola e territorio sono fondamentali perché l'azione educativa mantenga 
un contatto con la realtà del mondo circostante. Per questo l’offerta formativa 
dell’Istituto deriva da un attento processo di integrazione con Enti, Istituzioni, 
Associazioni di categoria e realtà produttive del territorio. In virtù degli ottimi rapporti di 
collaborazione con tali attori, l’Istituto è diventato sede di manifestazioni 
enogastronomiche di grande rilievo e di eventi a forte valenza culturale e turistica. La 
cooperazione si concretizza anche nella sponsorizzazione dei progetti e nel sostegno alla 
formazione. 

 

Enti amministrativi e 
istituzionali 

Comune di Termoli, Provincia di Campobasso, Regione Molise, Polizia 
di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, 
Soprintendenza Beni Culturali, Capitaneria di Porto di Termoli 

Sistema di Istruzione 
Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale, Ministero 
della Pubblica Istruzione, Università degli Studi del Molise 

Sistema di formazione 
Centri di formazione professionale, Centri servizio per l’impiego, 
Agenzie formative per certificazioni esterne di lingua straniera 

Reti di scuole 
RENAIA, CPIA, Istituti Professionali del Molise (capofila), Piano di 
miglioramento “didattica delle competenze” 

Scuole del territorio Direzioni Didattiche, Scuole Superiori di I e II grado 
Servizi Sociali Servizi Sociali di Termoli e di Vasto, ASREM di Termoli 
Mondo del lavoro e 
della produzione Aziende agroalimentari e turistico-ricettive e ristorative 

Mondo del volontariato AVIS, Croce Rossa Italiana, AIDO, LILT, Lions club, Rotary club 
Associazioni sindacali 
e professionali 

FIC, FIP, AIC, ASPI, AIS, Ordine dei Commercialisti di Larino e Termoli, 
Molise Gourmet, Unioncamere Molise, ADAVA 

 

2. PRIORITA’ STRATEGICHE 

L’Istituto, tenendo conto del contesto in cui opera, del tipo di utenza, delle istanze del 
mercato del lavoro e della società, pone alla base della sua azione i seguenti presupposti: 
 riconoscere la scuola come luogo formativo, relazionale e culturale, fondamentale per

la formazione dell’individuo; 
 migliorare la qualità del servizio scolastico e delle procedure interne adottate nella 

realizzazione dei servizi, attraverso la ricerca, l’analisi e la progettazione; 
 instaurare nell’Istituto un clima partecipativo e collaborativo, sia nelle relazioni 

interne che esterne; 
 riconoscere che la risorsa fondamentale dell’Istituto è rappresentata dalla 

professionalità del corpo docente e garantire le attività di aggiornamento, in modo che 
la formazione erogata sia sempre al passo con le trasformazioni culturali, sociali e 
tecnologiche in atto; 

 avviare attività per potenziare gli apprendimenti e motivare gli studenti, nella 
consapevolezza che esse non devono risultare prioritarie rispetto agli insegnamenti 
disciplinari; 

 assicurare regolarità nell’erogazione dei servizi, trasparenza degli atti amministrativi e 
della valutazione; 

 garantire, nella programmazione unitaria del servizio erogato, un’informazione precisa 
sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

 favorire una partecipazione attiva e responsabile degli studenti, attivando un dialogo 
costruttivo con le relative famiglie e valorizzando le inclinazioni di ciascuno. 
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Sulla base di tali presupposti, il progetto formativo dell’IPSEOA “Federico di Svevia” mira 
al pieno sviluppo della personalità dello studente come persona e professionista. Esso 
intende: 
 formare persone responsabili con una propria identità, aperti alle trasformazioni del 

mondo culturale, economico, sociale e sensibili alla tutela ambientale; inclini alla 
cultura della pace, della solidarietà e dell’accoglienza; capaci nelle relazioni 
interpersonali e nell’esercizio della rappresentanza; 

 ridurre la dispersione scolastica, senza abbassare gli standard di apprendimento; 
 valorizzare le eccellenze incentivando la prosecuzione degli studi in forme miste (ITS, 

IFTS, università, scuole di alta professionalizzazione) e definendo profili professionali 
di alto livello. 
 

L’istruzione professionale ha il compito di formare gli allievi ad arti, mestieri e professioni 
strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualità, comunemente denominato 
“Made in Italy”, nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione 
professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni. 
Costituisce strumento per la valorizzazione delle competenze professionali la 
partecipazione sistematica ai percorsi di eccellenza di livello nazionale ed internazionale. È 
dato impulso alla realizzazione di attività di “impresa simulata”. Il processo di 
valorizzazione è rafforzato dalla creazione di percorsi di continuità con corsi di laurea 
professionalizzanti attinenti al settore di riferimento. 

L’Istituto contrasta il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con strategia di attenzione, tutela ed 
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 
responsabili degli illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età, 
genere e provenienza. 

La scuola ha il compito di portare avanti il percorso virtuoso di sensibilizzazione alla 
tutela e valorizzazione dell’ambiente, ponendo in essere tutte le iniziative atte a sviluppare 
negli studenti la cultura dell’ecologia e dell’ecosostenibilità. 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA COMPLESSIVA E 
PROGETTO FORMATIVO 

 
3.1 ORDINAMENTO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Dall’anno scolastico 2010-2011, per effetto della legge di riforma dell’istruzione 
secondaria superiore e in particolare del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, l’istituto alberghiero 
è collocato, nell’ambito dell’istruzione tecnico-professionale, nel settore dei Servizi 
(ALLEGATO B3 al D.P.R. n. 87/2010), indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera”. 
L’indirizzo presenta le seguenti articolazioni: 

• “Enogastronomia” 
• “Enogastronomia” con opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali (ALLEGATO 

B10 al D.M. MIUR 24 aprile 2012) 
• “Servizi di sala e di vendita” 
• “Accoglienza turistica” 

Il percorso di studi è quinquennale ed è suddiviso in: primo biennio (1a e 2a classe), 
secondo biennio (3a e 4a classe) e quinto anno (5a classe). 
Alla fine della seconda classe è prevista la predisposizione del Certificato delle competenze 
di base ai sensi del D.M. 9/2010. 
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3.1.1 Indicazioni	della	Riforma	degli	Istituti	Professionali	
In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo 

di istruzione, l’offerta formativa del nuovo istituto professionale si articola in un’area di 
istruzione generale e in un’area di indirizzo. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e le 
competenze degli assi culturali. Le competenze chiave di cittadinanza sono fondamentali per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione e sono riferibili a tre ambiti tra loro connessi: costruzione del sé, relazioni con 
gli altri, interazione con l’ambiente. 

LA COSTRUZIONE DEL SÉ 
COMPETENZE DESCRITTORI 

IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

 
PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro. 

LE RELAZIONI CON GLI ALTRI 
COMPETENZE DESCRITTORI 

 
COMUNICARE 

Comprendere e produrre messaggi di genere diversi, trasmessi con linguaggi 
diversi e supporti diversi. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie ed altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli degli altri. 

INTERAZIONE CON L’AMBIENTE 
COMPETENZE DESCRITTORI 

RISOLVERE I PROBLEMI 
Saper affrontare e risolvere situazioni problematiche sia nel contesto scolastico 
sia nel più ampio contesto esterno. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare   e   rappresentare, con argomentazioni coerenti, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

 
Il peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio ove, in raccordo 

con l’area di indirizzo svolge funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre 
decresce nel secondo biennio e nel quinto anno, dove svolge una funzione formativa. 
L’area di indirizzo, presente sin dal primo biennio, ha l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro. 

I risultati di apprendimento professionale delle tre articolazioni dell’indirizzo “Servizi 
enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera”, sono definiti da specifiche competenze.  

 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere 
attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo 
sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
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A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 
competenze. 
 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
 
L’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione 
“Enogastronomia”. 
 

Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di 
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche 
sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del 
prodotto alimentare. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione 
“Enogastronomia”, opzione “Produzioni dolciarie artigianali e industriali”, conseguono i 
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in 
termini di competenze. 
1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
3. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e 
artigianali dolciarie e da forno. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
 

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. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione 

“Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 
dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 
2. 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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3. 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. 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando 
le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere 
Al termine del primo biennio, gli studenti scelgono il proprio percorso tra le diverse 
articolazioni.  
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3.1.2 Quadro	orario	settimanale	
L’Istituto ha utilizzato la quota di autonomia per incrementare le ore delle discipline 
professionali nei primi tre anni, così come risulta dalle tabelle seguenti. 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
 

DISCIPLINE 
PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA* 4 4 4/3 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA* 4/3 4/3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2  

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA) 

2 2 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA** 1  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 20 20 14 15 15 
* le classi I.eF.P. svolgono 3 ore settimanali di Matematica e Italiano per la quota di autonomia 
** insegnamento svolto per due ore settimanali in un unico quadrimestre 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI 
INDIRIZZO PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE 
PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2  

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2 2 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 4* 4* 
LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA** 3 2/3 
SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 2 2 

TOTALE ORE 13 12 
* classi suddivise in 2 squadre 
** le classi I.eF.P. svolgono 3 ore settimanali di Accoglienza turistica per la quota di autonomia 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI 
INDIRIZZO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 
 
 
 

 
DISCIPLINE 

SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 
CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
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SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 4(2)*  4(2)* 4(2)* 3(2)*  3(2)* 2(2)* 3(2)*  3(2)* 2(2)* 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENT, ANALISI 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 3(2)**    3(2)**    3(2)**   

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 4  4 4 5 2 5 6 5 2 5 6 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
(SETTORE CUCINA) 

6    4  2  4  2  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
(SETTORE PASTICCERIA) 

 9    3    3   

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
(SETTORE SALA E VENDITA) 

  6  2  4  2  4  

LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA    6    4    4 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PROD. 
ALIMENTARI 

     3(2)*    2(2)*   

TECNICHE DI ORG. E GES. DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

 2    3    4   

TECNICHE DI COMUNICAZIONE        2    2 

TOTALE ORE 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

* le ore indicate tra parentesi sono svolte in compresenza con il docente di laboratorio della disciplina di indirizzo 
** le ore indicate tra parentesi sono svolte in compresenza con il docente di laboratorio di chimica e microbiologia. 
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3.1.3 Percorsi	di	Istruzione	e	Formazione	Professionale	(IeFP)	
L’Istituto dall’anno scolastico 2012/13, in accordo con la Regione Molise, è Soggetto 
attuatore in regime di sussidiarietà integrativa di Percorsi Triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP), che sono meno teorici di quelli scolastici e 
maggiormente aderenti agli aspetti del mondo lavorativo. Di natura professionalizzante, 
essi offrono una didattica laboratoriale, una valutazione per competenze, conoscenze e 
abilità, nonché specifiche attività pratiche e di stage, in linea con le richieste del mondo 
del lavoro. 
L’Istituto, in partenariato con la Confcommercio di Campobasso, attiva e rilascia le 
certificazioni per i seguenti interventi formativi IeFP: 
 Operatore della ristorazione: 

- Operatore della produzione pasti 
- Operatore della ristorazione: Servizi di sala - banqueting 

 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: 
-            Operatore della promozione ed accoglienza turistica: indirizzo Strutture 

Ricettive. Coloro che hanno conseguito la qualifica possono accedere ad un Quarto anno 
che consente di completare i percorsi IeFP e di ottenere il “Diploma di Tecnico dei Servizi 
di Enogastronomia” e il “Diploma di Tecnico dei Servizi di Sala e Vendita”. 

 
3.1.4 Sede	carceraria	

A partire dall’anno scolastico 2012-2013 è attivata la sezione carceraria presso la casa 
circondariale di Larino. 
Il percorso scolastico della sede carceraria risponde in maniera flessibile alle 
caratteristiche di un’utenza particolare (adulti) che non può essere assimilata a quella 
della sede centrale. Dall’anno scolastico 2015-2016 l’Istituto è partner della rete del 
Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA), con il compito di definire un 
progetto formativo per favorire il rientro in formazione e l’acquisizione di un titolo di 
studio superiore da parte della popolazione adulta nell’ottica della formazione 
permanente. 
Dall’anno scolastico 2017/2018 il quadro orario è articolato in secondo anno e triennio. 
Il quadro orario per classi è il seguente: 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

SECONDO 
ANNO 

O
rd

in
a
m

en
to

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 

LINGUA INGLESE 2 

LINGUA FRANCESE 2 

STORIA 2 

MATEMATICA 3 
SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI (SETTORE CUCINA) * 3(6) 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI (SETTORE SALA E VENDITA) * 3(6) 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 3 

TOTALE ORE 23 

* insegnamento impartito con la classe suddivisa in due squadre 

istsc_cbrh010005 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0011552 - C16/a - del: 06/12/2017 - 09:29:09 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

10 

 

 

 
 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3 3 3 3 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 3 3 3 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 3 3 3 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 3 3 4 4 4 4 4 4 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 2 2 2 2 2 2 2 2 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 3 3 2 2 2 2 2 2 

LAB. DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI (SETTORE 
CUCINA) 

4  4 (1)* 2  4 (1)* 2  

LAB. DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI (SETTORE 
SALA E VENDITA) 

 4 2 4 (1)*  2 4 (1)*  

LAB. DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA     4   4 

COMUNICAZIONE     2   2 

TOTALE ORE 23 23 25 25 25 25 25 25 

* 1 ora in compresenza con Scienza e cultura dell’alimentazione 
 

 
Nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, nella sede carceraria si svolgono 
numerosi progetti, tra cui: 

- Il giornale scolastico “Stile Libero” 
- Il corso di “Pizzaiolo” 
- Cene di solidarietà 
- Servizi di accoglienza, sala e cucina relativi a eventi a tema proposti in itinere. 

 
3.2 CENTRALITÁ DELL’ALUNNO 
La scuola pone un’attenzione congiunta agli aspetti cognitivi e emotivi 
dell'apprendimento affinché lo studente “stia bene a scuola”. 
Il clima positivo si instaura favorendo la partecipazione attiva dello studente alla vita 
scolastica attraverso molteplici situazioni di apprendimento, realizzate mediante forme 
di didattica negoziata, collaborativa, attenta alla diversità dei modi e dei tempi 
dell'apprendimento personale. 

 

3.2.1 REALIZZAZIONE	DEL	PROGETTO	FORMATIVO	
Il progetto formativo offerto dall’Istituto: 
 si realizza attraverso metodologie didattiche finalizzate a sviluppare, con particolare 

riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla 
didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione di problemi, il lavoro per progetti; 

 è orientato alla gestione di processi in contesti organizzati e all’uso di modelli e 
linguaggi specifici; 

 è strutturato in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro 
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e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale attraverso 
l’alternanza scuola-lavoro. 

Per offrire un ambiente di apprendimento più adeguato alla nuova generazione di 
studenti e alla società della conoscenza, l’Istituto è impegnato nella trasformazione 
della didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”. 
Questo rinnovamento, seguendo le indicazioni del Documento INDIRE “Avanguardie 
educative”, considera: 
 le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai linguaggi digitali; 
 il ripensamento degli spazi e dei luoghi con soluzioni flessibili e facilmente 

configurabili in base all’attività svolta; 

la riorganizzazione del tempo superando alcune rigidità organizzative, come il calendario 
scolastico, l’orario delle lezioni e la parcellizzazione delle discipline in unità temporali   
minime.  

Ciò permette di: evitare la dispersione cognitiva dei ragazzi sollecitati da un numero 
eccessivo di discipline proposte in contemporanea; sviluppare metodologie didattiche 
attive che richiedono tempi più distesi; sviluppare moduli interdisciplinari/propedeutici 
con altre materie; lavorare per classi parallele con momenti di lavoro condivisi; rafforzare 
l’apprendimento autonomo e tra pari, trasformare le attività, le relazioni e le aspettative 
(Flipped Classroom). 
Attualmente l’Istituto sperimenta la riorganizzazione del tempo di Geografia Generale ed 
Economica nelle classi prime. Questa disciplina è svolta per due ore settimanali nelle 
classi IeFP nel primo quadrimestre e nelle classi quinquennali nel secondo. 

 

3.2.2 Programmazione	
Il Consiglio di Classe provvede alla definizione della programmazione di classe 
realizzando sinergie tra le discipline e impostando un lavoro interdisciplinare tra le 
materie dell’area comune e le materie dell’area di indirizzo. 
I singoli docenti, nel rispetto delle indicazioni emergenti dal Collegio dei Docenti, dai 
dipartimenti disciplinari nonché dal GLHI e dai singoli Consigli di Classe, predispongono 
il piano di lavoro annuale indicando:
 le abilità, le conoscenze e le competenze che gli alunni acquisiranno; 
 i metodi e gli strumenti più adatti per conseguirle; 
 i tempi, le modalità di verifica, i livelli di padronanza delle competenze da raggiungere 

e i criteri di valutazione. 
I Consigli di classe elaborano almeno una Unità di Apprendimento interdisciplinare che 
costituisce la struttura di base dell’azione formativa; essa è un insieme di occasioni di 
apprendimento che consentono all’alunno di entrare in un rapporto personale con il 
sapere, affrontando compiti che conducono alla realizzazione di prodotti reali di cui egli 
possa andare orgoglioso e che costituiscono oggetto di una valutazione più attendibile. 
 

3.2.3 Organizzazione	delle	attività	didattiche	
L'attività didattico-educativa dell’Istituto è proposta agli studenti: 
 valorizzando il gruppo classe nel quale il confronto tra personalità e stili di 

apprendimento favorisce la crescita e lo sviluppo della persona; 
 con gruppi flessibili di alunni, provenienti da classi diverse, impegnati in progetti 

extra-curriculari e nella preparazione di concorsi e di manifestazioni; 
 proponendo attività per classi parallele e per gli alunni a rischio dispersione con 

didattica laboratoriale svolte dai docenti dell’organico dell’autonomia. 
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3.2.4 Alternanza	scuolalavoro	
Il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005 disciplina l’Alternanza scuola-

lavoro come metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione che consente agli studenti, 
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare gli studi del secondo ciclo 
alternando periodi di studio e di lavoro. Tale metodologia ha come finalità di fornire ai 
giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel 
mercato del lavoro, avvicendando le ore di studio e formazione in aula con ore trascorse 
all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il divario 
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo della scuola. 

L'Alternanza scuola-lavoro realizza percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, 
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le 
imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di  lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 
2005, n. 77). 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono, in riferimento alla legge 107/15, 
l’obbligo di almeno 400 ore totali da svolgere in azienda per il 2/3, e in attività alternative 
quali: visite aziendali; viaggi di istruzione; partecipazione ad eventi interni ed esterni, 
anche culturali; fiere di settore; convegni; attività di orientamento. 

L’Alternanza scuola-lavoro si realizza anche attraverso il modello dell’impresa 
formativa simulata, che può avvalersi della collaborazione delle professionalità specifiche 
dell’organico dell’autonomia. 

 Nel triennio 2016-2019 le ore sono suddivise come riportato nella seguente tabella. 
 
 

 A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

attività in 
azienda 
(stage) 

attività 
alternative 

attività in 
azienda 
(stage) 

attività 
alternative 

attività in 
azienda 
(stage) 

attività 
alternative 

CLASSI TERZE 120 40 120 40 120 40 

CLASSI QUARTE 120 40 120 40 120 40 
CLASSI QUINTE 132 ORE * 60 20 60 20 
* totale ore da svolgere negli ultimi tre anni 

 

La valutazione dell’Alternanza scuola-lavoro è compito del Consiglio di classe e 
contribuisce alla valutazione delle discipline specifiche e delle competenze trasversali, 
all’attribuzione del voto di comportamento e del credito scolastico. 
 

Orientamento come progetto di istituto  
L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa 
dell’istituto. Infatti, le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola 
secondaria e di università vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli 
studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa complessiva 
del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle nuove 
professionalità richieste dal mercato del lavoro. Pertanto tutte le iniziative tenderanno a 
innalzare il tasso di successo scolastico mediante un’efficace azione di orientamento 
articolata su 3 aree di intervento: - Orientamento in entrata: continuità con la scuola 
media inferiore, accoglienza, sostegno e recupero dello svantaggio, eventuale 
riorientamento, iniziative per l’espletamento dell’obbligo scolastico; - Orientamento in 
itinere: tutorato, integrazione dell’offerta didattica e del curricolo, competenze trasversali e 
definizione dei saperi minimi, competenze per l’oggi, flessibilità interna delle discipline, 
flessibilità del gruppo classe; - Orientamento in uscita: microcicli di formazione, campus e 
stages presso le università, iniziative di scuola-lavoro in collaborazione con aziende; 
formazione post-secondaria; educazione permanente. 

 

istsc_cbrh010005 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0011552 - C16/a - del: 06/12/2017 - 09:29:09 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

13 

 

 

 

3.2.5 Attività	alternative	all’insegnamento	della	Religione	Cattolica	
Agli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica al 
momento dell’iscrizione non è consentito l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata. Essi 
possono svolgere laboratori di approfondimento delle competenze di cittadinanza in 
funzione pluridisciplinare; tali attività sono svolte con docenti dell’organico 

dell’autonomia. 
 

3.2.6 Interventi	per	il	recupero	e	il	sostegno	degli	 apprendimenti	
Per favorire il processo di apprendimento, l’Istituto predispone una serie di interventi che 
forniscono allo studente strumenti per 
 sostenere la motivazione; 
 acquisire abilità di studio di carattere trasversale e di 
contenuti. Tali interventi si realizzano: 
 in ambito curricolare attraverso azioni mirate del singolo docente all’interno della 

propria disciplina (recupero in itinere); 
 in ambito extra-curricolare attraverso l’attivazione dei corsi I.D.E.I. e dello sportello 

didattico. 
 
3.3 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
3.3.1 Progetti	e	attività	formative	

L’Istituto attiva progetti e attività per l'arricchimento e il miglioramento dell'offerta 
formativa, finalizzati all’orientamento, alla valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti, alle educazioni trasversali (diritti umani, pace, solidarietà, tolleranza, 
interculturalità, legalità, salute, ambiente), alla promozione delle lingue straniere, allo 
sviluppo delle competenze digitali e delle professionalità di settore. 
 

 
AREA SOSTEGNO ALLO STUDENTE 

PROGETTO CLASSI COINVOLTE FINALITÀ 

 
SPORTELLO DIDATTICO 

 
TUTTE 

Fornire, su richiesta degli alunni che ne hanno 
necessità, interventi di sostegno all’attività didattica 

 
CLASSI APERTE 

 
TUTTE 

Favorire la crescita generale della persona, i livelli di 
autonomia personale e sociale, la maturità affettiva e 

relazionale, la riduzione della dispersione scolastica 

AREA A RISCHIO ALLIEVI STRANIERI
Migliorare le competenze in lingua italiana per alunni 
stranieri 

 

AREA POTENZIAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI: 
 Orto botanico 
 Mokambo Junior 

 
TUTTE 

 
Acquisire competenze professionali specifiche 

CONCORSI E MANIFESTAZIONI 
SPECIALI 

Terze, Quarte e Quinte 
Prime e Seconde IeFP 

 
Partecipare a eventi esterni, concorsi e fiere 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO: 

 Stage all’isola d’Elba 
 Stage in Valle d’Aosta 
 Al tuo servizio: l’alberghiero 

a Lourdes 
 Vivere il territorio 
 Mani in pasta 
 Il coppiere di Sala 
 Free styling 
 Tributo al peperoncino di 

San Martino 
 Il panettone e la pasticceria 

di piccola colazione 
 Io vado all’università 

 
 
 
 
 

 
Terze, Quarte e Quinte 
Prime e Seconde IeFP 

 
 
 
 
 

 
Fornire competenze necessarie ad inserirsi nel mercato 
del lavoro, e fare esperienza “sul campo” 

PROMOZIONE DELLA CULTURA 
DELLA SICUREZZA 

 Sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro 

 
 

TUTTE 

 
Promuovere la sicurezza nella scuola e negli ambienti di 
lavoro 

AREA POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE E DELL’APPRENDIMENTO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
DELF, CAMBRIDGE, GOETHE 
INSTITUT 

 
Tutte 

Certificazione delle lingue secondo il QCER elaborato dal 
Consiglio d’Europa 

 
CENTRO SPORTIVO 

 
Tutte 

 
Promozione della cultura sportiva 

 
UN RIFIUTO TANTE RISORSE 

 
Primo biennio 

Sviluppo della coscienza ecologica e conoscenza della 
normativa ambientale 

 

PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON ENTI O ASSOCIAZIONI ESTERNE 

PROGETTO 
CLASSI 

COINVOLTE 
FINALITÀ 

PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE: 
 AVIS 
 AIDO 

Terze Quarte e 
Quinte 

Informare per la prevenzione primaria o 
secondaria, promuovere la donazione del sangue e 
degli organi 

CULTURA DELL’ACCOGLIENZA: 
 Fuoco Ammare 

 
TUTTE 

Promuovere l’integrazione sociale, diffondere la 
cultura dell’accoglienza 
Migliorare le competenze in lingua italiana   per 
alunni stranieri 

 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE E ARTISTICO 

 Poseidonia 2017 

CLASSI DI: 
Accoglienza 

turistica 
Cucina 
Sala. 

Sezioni A, C, 
E 

Valorizzare il patrimonio culturale e artistico del 
territorio 

PREVENZIONE E LOTTA CONTRO IL 
BULLISMO 

 
TUTTE 

Prevenire le diverse forme di bullismo e in 
particolare   il   cyberbullismo; Attuare interventi 
mirati nei casi evidenziati dai consigli di classe 
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PROGETTI A.S. 2017/2018 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
REFERENTI Classi  

1.  Sportello didattico PIRCHIO M. Tutte 

2.  Certificazione DELF 
B1 

 SCALERA D. III-IV e V 

3.  Certificazione DELF 
Tout Public  

SCALERA D. III-IV e V 

4.  Giornata europea 
delle lingue 

SCALERA - IANIRI  I 

5.  Komm Mit A1-A2 DEL NOBILE I e II 

6.  Komm Mit B1-B2 DEL NOBILE III-IV e V 

7.  Concorsi e 
Manifestazioni 
Speciali 

TRIBO’ E. Tutte  

8.  Certificazione di 
lingua inglese B2 FCE 
Cambridge 

IANIRI - AMORUSO N  Tutte  

9.  Certificazione di 
lingua inglese B1 PET 
Cambridge 

IANIRI - AMORUSO N   Personale  

10. LETS START  IANIRI - AMORUSO N Personale  

11. ENGLISCH in THE 
SPOTLIGHT 1 

IANIRI- AMORUSO N Tutte le classi  

12. ENGLISCH in THE 
SPOTLIGHT 2 

IANIRI AMORUSO N Tutte le classi  

13. Che piatto sei? 
Ricette che parlano 
di noi.

DI SARIO -  RASPA  II D-F (inclusione)  

14. Centro sportivo  FUCCI  Tutte   

15. Sport ed inclusione  DI GIACOMO  Tutte (inclusione) 

16. Premio Pietro 
Fasolino  

DI GIACOMO Tutte  

17. SporHando  DI GIACOMO Tutte (inclusione)  

18. Orto a scuola   CENDAMO DE RUVO 
MARIOTTI  

Tutte (INCLUSIONE) 

19. Orto Botanico Didattico  DI MARIA  Tutte  
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20. La Tavola Di San 
Giuseppe  

DI SALVO RADATTI  Prime ACDE - Quarte 
ACDEFH 

21. Invito alla lettura delle 
etichette alimentari  

BECCI- FRATIANNI LA 
PORTA  

V ABEG - IV B 

22. In…super..abili 
pasticcieri  

CORLIANÒ  Tutte (inclusione)  

23. Classi aperte   GLI Tutte (alunni diversamente 
abili con PEI differenziati)  

24. Un rifiuto tante 
risorse  

RADATTI  Biennio  

25. Event pLanner  PASQUALE   IV e V C  

26. La fabbrica del 
confronto  

DE RUVO- BARTOLLINO  Tutte 

27. Spazio d’ascolto  DE RUVO- BARTOLLINO Tutte 

28. Concorso nazionale 
miglior allievo di 
enogastronomia 2018 
e “FESTA DEL 
CUOCO” 

SANTILLI M  Classi IV enogastronomia 

29. In Molise con il cuore DI CANDILO  III C- IV C 

30. Io leggo perché FERRANTE – AMORUSO -  
FORCHETTI  

4 classi Biennio e 4 classi 
triennio 

31. DALL’IDEA 
ALL’IMPRESA  

CORDISCO  Classi V 

32. Atlantide  MUSACCHIO  IIIC- IV C 

 
PROGETTI ESTERNI 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 ENTE 
/associazione  

CLASSI Finalità  

1. AVIS   Sezione AVIS 
Termoli  

 IV e V  Diffondere la cultura della 
donazione del sangue 

2.  CELIACHIA  AIC  IIII  

3. IL QUOTIDIANO 
IN CLASSE  

 Tutte   
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Progetti ASL III, IV e V 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO REFERENTI 

1.   Progetto estivo ASL  Gruppo ASL 

2.   Professione Pasticciere Corlianò 

3.  Impresa in Azione Pizzi 

4.  FREE Styling 2018 Di Tullio 

5.  Al tuo servizio: l’Alberghiero a Lourdes Croce A. 

6.  Stage in Valle d’Aosta Musacchio-Valente 

7.  CONVIVIO  Di Tullio 

8.  Scrivere l’alternanza  Petrecca 

9.  Vivere il territorio  Pizzi – De Gregorio 

10. 
 
Alternanza scuola lavoro  Musacchio - Petrecca 

11. 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro  Pizzi - De Gregorio 

12. Il giornale in carcere  Maraviglia 

13. MoKambo  Valente 

14. Caffetteria speciale- livello base  Valente 

15. Evento sorgenia a Termoli   
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3.3.2 Internazionalizzazione	
La spinta verso l’internazionalizzazione si realizza nella didattica curricolare, nelle attività 
di ampliamento dell’offerta formativa e nelle iniziative per la formazione docente. 
Nella didattica curricolare lo studio delle due lingue straniere si avvale della compresenza 
tra docenti italiani e assistenti di madrelingua, sperimenta attività CLIL e percorsi tematici 
nelle unità di apprendimento. Inoltre, lo sviluppo delle competenze linguistiche si realizza 
con progetti per il conseguimento delle certificazioni, con partecipazione a rappresentazioni 
cinematografiche e teatrali, con l’organizzazione di manifestazioni.  

L’Istituto partecipa al programma Erasmus plus attraverso:
 il progetto Azione KA1 per la Mobilità individuale degli alunni e dei docenti con gli 

obiettivi di introdurre la dimensione europea nell’azione educativa e nella 
professionalità di docenti e discenti; rafforzare e ampliare la conoscenza delle lingue 
settoriali e potenziare le competenze comunicative; promuovere il confronto e il 
trasferimento di buone prassi formative mettendo in relazione il sistema scolastico 
italiano con il sistema formativo e lavorativo di realtà internazionali; 

 il progetto “RENADRION - Rete Nazionale Istituti Alberghieri e Macroregione Adriatico- 
Ionica: sfide e obiettivi comuni di un piano integrato di sviluppo territoriale per il 
Turismo”, in collaborazione con la RE.NA.IA. 

L’Istituto prende parte, inoltre, ai progetti:
 “Rural DEAR, Agenda – programma EUROPEAID” per l’Educazione allo Sviluppo 

sulle tematiche dei diritti umani, sulla responsabilità sociale, la parità di genere, le 
disuguaglianze esistenti, la povertà e lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con la 
Regione Molise; 

 “Promote Europa” per la mobilità degli allievi delle classi quinte in uscita e 
neodiplomati, per favorire l’apprendimento professionale all’estero e creare nuove 
possibilità di lavoro. 
 

3.3.3 Progetti	PON	(Programma	Operativo	Nazionale)	
Attualmente è attivo il progetto PON “Progetto di inclusione sociale e lotta al 
disagio” con l’obiettivo di garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche: 
 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.). 
 
Inoltre, l’Istituto ha inoltrato la candidatura per i seguenti progetti PON: 
 

 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 Percorsi per Adulti e giovani adulti 

 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
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3.4 INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la politica dell’inclusione, 
impegnandosi a garantire il successo scolastico a tutti gli alunni che necessitano di una 
speciale attenzione. Pertanto, viene attivato un Protocollo di Accoglienza e di Inclusione, 
che prevede, qualora necessarie, la personalizzazione della didattica e le misure 
compensative e dispensative ritenute più idonee. 

La scuola risponde ai differenti bisogni educativi e realizza strategie educative e 
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto 
all’autodeterminazione e dell’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore 
qualità di vita come indicato nella convenzione O.N.U. per i diritti delle persone con 
disabilità, che definisce l’accomodamento ragionevole come un insieme “delle modifiche e 
degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o 
eccessivo, adottati ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone 
con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i 
diritti umani e delle libertà fondamentali”. La scuola garantisce la continuità del progetto 
educativo e didattico nell’interesse degli allievi con disabilità. 

 

3.4.1 Protocollo	di	Accoglienza	e	di	Inclusione	
Le finalità generali del Protocollo di Accoglienza e di Inclusione adottato dall’Istituto sono 
 garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES; 
 favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli alunni 

agevolandone la piena integrazione sociale e culturale; 
 ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione; 
 definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 
 facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con 

BES; 
 accompagnare gli studenti agli Esami di Stato; 
Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro soggetto a modifiche ed integrazioni. 

 
3.4.2 Alunni	con	disabilità	(ai	sensi	della	L.104/92,	L.517/77);	

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto 
dell’iscrizione scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il 
verbale di accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale 
specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno 
con disabilità e convoca il GLI (con il compito di redigere il PDF e il PEI - Piano Educativo 
Individualizzato Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi è 
calendarizzato un incontro per ogni alunno durante l’anno scolastico ed un altro 
eventuale incontro per successive verifiche o cambiamenti (il PEI verrà redatto al primo 
incontro del GLI e non oltre la fine di novembre, salvo gli effetti del D.Lgs n. 66 del 
13.04.2017); 

 
3.4.3 Alunni	con	disturbi	evolutivi	specifici	

Si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del 
linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, 
ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti 
certificate. I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 
luglio 2011) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano 
alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate 
all’età anagrafica. Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa 
vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della documentazione 
sanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PdP (Piano didattico 
Personalizzato). Nella predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento 
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della famiglia. Si prevedono incontri periodici con la famiglia (colloqui, in orario di 
ricevimento e in occasione dei C.d.C). Nel PdP sono elencate tutte le misure compensative e 
dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie 
didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale 
documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle 
prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. 

 

3.4.4 Alunni	con	svantaggio	socioeconomico,	linguistico,	culturale	e	disagio	
comportamentale/relazionale	

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi 
come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure sula base di 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di 
carattere transitorio. Il Dirigente Scolastico, il dopo aver esaminato le relazioni dei casi 
segnalati, con eventuale consulto di esperti della problematica evidenziata, valuteranno un 
primo approccio di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se necessario, predispone il 
piano personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno incontri 
periodici nell’ambito dei C.d.C programmati, o se necessario, con sedute appositamente 
convocate. La documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PdP, interventi tc.) sarà 
raccolta nel fascicolo personale riservato dell’alunno. 

 

3.4.5 Alunni	a	rischio	dispersione	
Il Consiglio di Classe individua gli alunni a rischio dispersione che sono affiancati da un 
tutor e inseriti in attività laboratoriali. Il tutor è un docente dell’organico dell’autonomia 
con formazione specifica. 

 

3.4.6 Alunni	stranieri	e	Protocollo	d’Accoglienza	
Per favorire l’inserimento degli alunni nel contesto scolastico l’Istituto adotta il Protocollo 
d’Accoglienza che diviene il punto di partenza per la programmazione individuale e del 
Consiglio di Classe. Con tale strumento si facilita l’inserimento degli alunni stranieri e il 
loro orientamento negli indirizzi di studio e nel mondo del lavoro. 

 
3.4.7 Alunni	in	condizioni	di	disagio	non	certificato	

Le problematiche che l’Istituto si trova a dover affrontare in tema di disagio sono per lo 
più legate alla demotivazione allo studio, al deficit attentivo, all’adozione di modelli non 
sorretti da valori, alla difficoltà di relazione, al non rispetto delle regole comuni, ai 
rapporti conflittuali. Gli interventi messi in atto per gestirle perseguono le seguenti 
finalità: aiutare lo studente in difficoltà a percepirsi positivamente nella relazione con 
l’altro, abituarlo alla tolleranza, alla flessibilità, prevenire le prepotenze e promuovere la 
convivenza civile a scuola, aiutarlo ad essere più competente nel fronteggiare il compito- 
scuola, motivarlo ad assumersi la responsabilità dell’andamento del proprio percorso 
formativo, abituarlo a porsi e conseguire scopi, ad avere fiducia nel futuro, ad adattarsi  
ai cambiamenti. 

 

3.5 VALUTAZIONE 

La valutazione è parte integrante della programmazione e del processo formativo per 
verificare: il raggiungimento delle competenze, l’efficacia dell’intervento formativo e 
l’eventuale necessità di strategie di recupero. 
La valutazione viene effettuata fin dall’inizio dell’anno con prove d’ingresso (valutazione 
diagnostica), prosegue in modo sistematico e frequente per tutto il corso dell’anno 
(valutazione formativa), acquistando carattere di certificazione al termine del primo 
biennio. La tipologia degli strumenti usati per la valutazione è ampia e varia da una 
disciplina all’altra. È prevista una verifica delle competenze per classi parallele al termine 
del secondo Quadrimestre per rendere omogenea la valutazione. 
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3.5.1 Criteri	di	ammissione	
I criteri di ammissione alla classe successiva sono deliberati dal Collegio Docenti tenendo 
presente la normativa vigente e i seguenti criteri: 
 il raggiungimento delle competenze minime dell’anno corrente; 
 la possibilità di raggiungere le competenze, proprie della disciplina in cui non è stata 

raggiunta la sufficienza, nella fase iniziale dell’anno successivo; 
 il miglioramento delle conoscenze, abilità e competenze rispetto alla situazione di 

partenza; 
 la crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento delle competenze di 

cittadinanza programmate dal Consiglio di Classe (capacità di rispettare le regole, di 
collaborare, di comunicare, di studio e organizzazione, impegno e responsabilità); 

la partecipazione nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari. 

Per procedere allo scrutinio e alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. L’Istituto può stabilire 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Il CdC, definita la valutazione globale finale, determinerà la promozione alla classe 
successiva secondo i seguenti criteri: 
 voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina; 
 voto di comportamento ≥ 6. 
La sospensione del giudizio sarà deliberata per gli alunni che presentano in una o più 
discipline, di norma non più di tre, valutazione insufficiente, ma mostrino, a giudizio del 
CdC, di poter raggiungere le competenze delle discipline interessate nella sessione di 
accertamento dei debiti. Diversamente gli alunni saranno dichiarati non ammessi alla 
classe successiva. 

 
3.5.2 Credito	scolastico	

Il credito scolastico è un patrimonio di punti assegnato ad ogni studente dal Consiglio di 
Classe nello scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studi; esso tiene conto della 
media dei voti secondo i parametri e i livelli delle tabelle predisposte dal MIUR. 
Esso è il risultato della somma dei punti che sono attribuiti tenendo conto di: 
 assiduità della frequenza scolastica; 
 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, ad eventuali attività 

complementari e integrative, alle esperienze formative e ai progetti organizzati della 
scuola ed esterni; 

 partecipazione agli organi collegiali in qualità di rappresentante di classe, d’Istituto, 
della Consulta Provinciale degli studenti. 

 
3.5.3 Credito	formativo	

Relativamente all’attribuzione del credito formativo sono riconosciute, nei limiti della 
banda di oscillazione, tutte le attività extracurricolari certificate di rilevanza culturale e 
sociale, purché svolte per un numero di ore non inferiore a 20. 
 
3.6 ATTIVITÀ A INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DEL

 PERCORSO FORMATIVO 

Per ciò che concerne l’attività extracurriculare, l’IPSEOA “Federico di Svevia” di Termoli 
offre i seguenti tipi di formazione: Formazione Continua, Formazione Superiore, Obbligo 
Formativo. Nell’ambito della formazione continua l’Istituto, accreditato dal dicembre 
2010 presso la Regione Molise per la gestione e realizzazione di corsi finanziati, attiva 
rapporti sinergici con il territorio per rilevare il fabbisogno di formazione continua  e per 
offrire interventi formativi che, sulla base dei processi di cambiamento che caratterizzano 
il mondo delle professioni, consentono agli individui di rientrare nel sistema di Istruzione 
e Formazione Professionale, di accrescere le proprie conoscenze e di implementare 
competenze tecnico-professionali inerenti al proprio lavoro. Gli interventi di formazione 

istsc_cbrh010005 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0011552 - C16/a - del: 06/12/2017 - 09:29:09 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

22 

 

 

continua sono destinati anche a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i 
quali la formazione è propedeutica al lavoro, nonché ad apprendisti che abbiano assolto 
l’obbligo formativo. 

 

3.6.1 Corsi	di	Formazione	Regionali	
L’Offerta Formativa a Catalogo dell’Organismo di Orientamento e Formazione Professionale 
dell’I.P.S.E.O.A con I.P.S.S.AR. e I.P.S.A.A., approvata con la determinazione della 
Direzione Generale III n. 460 del 13 luglio 2013 prevede i percorsi specificati nella tabella 
che segue. 

 

PROGETTI SEDE FORMATIVA 

Titolo progetto Ore Titolo rilasciato 

Personale alimentarista: igiene e HACCP 20+8 Certificato alimentarista 

Cucina di base 72 Attestato delle competenze 

Corso di aggiornamento per professionisti del settore 107 Attestato delle competenze 

Corso di pizzaiolo 60 Attestato delle competenze 

Corso di pasticceria 72 Attestato delle competenze 

Corso di Sommelier e cocktail di base 72 Attestato delle competenze 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2016/2019 

 

4. ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
4.1 ORGANIGRAMMA
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4.2 ORGANICO DELL’AUTONOMIA TRIENNIO 2016/17-17/18 e 18/19 

Ai sensi della legge 107/2015 l’organico dell’autonomia è costituito dall’organico di 
diritto (determinato dal numero delle classi), dall’organico di sostegno (determinato dal 
numero degli alunni con disabilità) e dall’organico dell’autonomia (determinato dal 
numero degli alunni). Il comma 5 della legge 107/2015 stabilisce che “i docenti 
dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, 
di progettazione e di coordinamento”. 

Come previsto dai commi 5 e 63 della Legge 107/2015 e nelle note prot. 2805 del 11 
dicembre 2015 e prot. 2852 del 5 settembre 2016, si sottolinea la centralità di una nuova 
gestione dell’organico dell’autonomia, che ha portato sulla base delle esperienze, a 
pratiche virtuose e percorsi innovativi all’interno dei quali l’utilizzo dell’organico 
dell’autonomia è finalizzato, tra l’altro, a: 

1. Perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento; 

2. Agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i 
docenti; 

3. Progettare e realizzare interventi in rete per potenziare e anche per superare, quando 
possibile, la diseguale assegnazione dei posti di organico dell’autonomia tra gradi di 
scuole; 

4. Utilizzare tutti i docenti dell’organico dell’autonomia in modo da realizzare le forme di 
flessibilità previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015); 

5. Realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo 
sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò 
al fine di ridurre la dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti; 

6. Organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone 
equamente il carico tra tutti i docenti del complessivo organico dell’autonomia (cfr. 
art. 1, comma 85 Legge 107/2015). 

 

Nella nota MIUR 30549 del 21 settembre 2015 si afferma che l’organico d’autonomia 
svolge, nell’ambito dell’istituzione scolastica, interventi mirati al miglioramento dell’offerta 
formativa e alla qualificazione del servizio scolastico. Per definire il fabbisogno 
dell’organico aggiuntivo l’Istituto ha considerato i sette campi di potenziamento 
corrispondenti alle aree previste dal comma 7 della legge 107/15 e ha individuato un 
posto di docente della classe di concorso A031 per il semiesonero del primo collaboratore 
del Dirigente, posti per il potenziamento socioeconomico e per la legalità, potenziamento 
linguistico e potenziamento laboratoriale. 

 
Con delibera n° 341 del Collegio dei docenti del 8/01/2016 sono state individuate le 
seguenti aree di intervento: 
 sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni; 
 tutoraggio alunni a rischio dispersione; 
 compresenza per aree disciplinari; 
 sportello didattico e progetti; 
 impresa simulata; 
 formazione e sicurezza; 
 orientamento post diploma; 
 attività alternative per allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica; 
 altro (uscite didattiche, orientamento progetti). 
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L’Istituto, nell’ambito dell’organico dell’autonomia: 
 

 agisce sul contrasto al disagio sociale, culturale ed economico attivando servizi di 
comodato d’uso gratuito per la fornitura di libri di testo, dispositivi digitali, divise
professionali per gli studenti anche stipulando specifiche convenzioni in accordo con 
soggetti terzi; 

 potenzia il curriculum con attività mirate di contrasto alla dispersione scolastica, al 
digital divide, al bullismo e cyberbullismo; 

 contrasta la reiezione nei confronti degli alunni stranieri e dei minori stranieri non 
accompagnati o inseriti in progetti SPRAR; 

 contrasta il disagio psicologico e generazionale tramite servizi di supporto psicologico, 
sportelli di ascolto, attività di integrazione in classe finalizzate a favorire l’inclusione 
sociale, l’adesione al progetto educativo della scuola e quindi la promozione del 
successo scolastico; 

 promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, 
quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. 

 

4.3 NUMERO ALUNNI E NUMERO CLASSI TRIENNIO 2016/17-17/18 e 18/19 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

ALUNNI CLASSI 

CBRH01005 CBRH010
16 

TOTALE CBRH01005 CBRH01016 TOTALE 

2016-17 878 81 1020 40 11* 51 
2017-18 940 90 1030 40 8* 48 
2018-19 950 90 1040 40 8* 48 

*classi suddivise tra detenuti comuni e detenuti in regime di alta sicurezza 

 

4.4 NUMERO ALUNNI CON BES TRIENNIO 2016/17-17/18 e 18/19 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

ALUNNI BES 
ORGANICO DI 

SOSTEGNO ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

ALUNNI DSA ALTRI BES 

2016-17 43 42 17 35 
2017-18 50 61 21 39 
2018-19 60 45 16 41 
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4.5 FABBISOGNO ORGANICO 
 

CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

CBRH01005 

(TERMOLI) 

CBRH01016 

(LARINO) 

A034 Scienze e tecnologie chimiche 1 c + 3 ore  

A045 Scienze economico aziendali 11 c 1 c+ 4 ore 

A046 Scienze giuridico-economiche 10 c  

A042 
Scienze e tecnologie 

meccaniche 
9 ore  

A048 
Scienze motorie e sportive negli 
istituti di secondaria di II grado 

7 c  

A029 
Musica negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado 
1 c  

A018 Filosofia e Scienze umane 4 ore 4 ore 

A020 Fisica 16 ore  

               A021 Geografia  
 

8 ore 
 

A026 Matematica 8 c 1 c 

A047 Scienze matematiche applicate 1 c  

A012 
Discipline letterarie negli istituti 

di istruzione secondaria di II 
grado 

13 c 2 c 

A031 Scienze degli alimenti 6 c + 9 ore* 1 c 

A050 
Scienze naturali, chimiche e 

biologiche 
1 c +14 ore  

AA24 
Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria 

di II grado (FRANCESE) 
6 c 14 ore 

AB24 
Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria 

di II grado (INGLESE) 
8 c 1 c + 4 ore 

B012 
Laboratori di scienze e 
tecnologie chimiche e 

microbiologiche 
5  ore  

B020 
Laboratori di servizi 

enogastronomici, settore cucina 
8 c 1 c + 4 ore 

B021 
Laboratori di servizi 

enogastronomici, settore sala e 
vendita 

6 c 1 c+ 4 ore 

B019 
Laboratori di servizi di ricettività 

alberghiera 
3 c 14 ore 

Religione  2 c + 4 ore  
*ore destinate al semiesonero dell’attuale collaboratore vicario del Dirigente 
 

4.6 ORGANICO PERSONALE ATA TRIENNIO 2016/17-2017/18 e 2018/19 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
 N. UNITA’ DI PERSONALE 

DSGA 1 1 1 

Collaboratori scolastici 16 19 20 

Assistenti amministrativi 8 13 14 

 
Assistenti tecnici 

7 AR 20 
2 AR 21 
1 AR 28 

9 AR 20 
2 AR 21 
2 AR 28 

8 AR 20 
2 AR 21 
2 AR 28 

Collaboratore azienda agraria 1 1 1 

Autista  1 1 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

4.7 FUNZIONIGRAMMA 

AREA GESTIONALE 
 
 
 

 

STAFF DEL DIRIGENTE 

COLLABORATORI FUNZIONI 

PRIMO COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE 
Collaborano con il Dirigente scolastico nella gestione 
dell’Istituto; collaborano con i docenti che hanno incarichi 
funzionali; su delega, sono autorizzati a sostituire il 
Dirigente Scolastico Secondo COLLABORATORE 

 
 
 
 
 

 
 

 RESPONSABILI DI PLESSO FUNZIONI 

REFERENTE SUCCURSALE 
Apportano modifiche all’orario di servizio; diramano avvisi e 
circolari; coordinano e monitorano le attività scolastiche ed 
extrascolastiche; garantiscono i rapporti con gli studenti, 
con le Istituzioni e le strutture territoriali 

REFERENTE SEDE CARCERARIA 

ULTERIORI COMPONENTI DELLO STAFF DEL DIRIGENTE 

REFERENTE PER L’INCLUSIONE 
SUPERVISORE ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
REFERENTI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 
REFERENTI “CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” 
REFERENTE “POTENZIAMENTO ALLA DIDATTICA” 
REFERENTI “POTENZIAMENTO ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE” 
ANIMATORE DIGITALE E REFERENTE PROVE INVALSI” 
REFERENTI “POTENZIAMENTO LINGUISTICO” 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COMPOSIZIONE FUNZIONI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
8 DOCENTI 
2 ATA 
4 GENITORI 
4 ALUNNI 

 
 

Organizza e programma la vita e le attività della scuola 

 

AREA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
 

FUNZIONI STRUMENTALI FUNZIONI 

n. 1 
GESTIONE POF 

Aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Analizzare e valutare l’Istituzione scolastica 

n. 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI 

Favorire un sereno svolgimento del lavoro del docente, secondo il principio “STARE BENE A 
SCUOLA PER FARE BENE A SCUOLA”, da cui consegue il miglioramento dell’azione 
didattica e un più efficace funzionamento dell’Istituto 

n. 3 
INTERVENTI E SERVIZI PER 

STUDENTI 

Ridurre la percentuale di abbandono/dispersione scolastica. 
Migliorare le conoscenze/competenze delle varie discipline mediante lo sportello 
didattico/corsi di recupero. Orientamento in entrata e in uscita 

n. 4 
RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

Coordinare, organizzare, gestire e monitorare le attività di alternanza scuola-lavoro/stage. 
Stimolare la produzione e la condivisione di pratiche didattico-lavorative positive. 
Costituire un database delle aziende ospitanti 

 
 
 
 
 
 

FUNZIONI 
Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 
Ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali; 
Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 
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COMMISSIONI FUNZIONI 

 
GRUPPO 

GLI 

Rileva il livello di inclusività della scuola e monitora i casi di Bisogni Educativi Speciali. 
Elabora proposte di PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) per gli alunni con BES, nonché 
protocolli di accoglienza per l’inclusione.  Suggerisce ed elabora strategie di intervento. 
Fornisce indicazioni ai docenti in merito ai corsi di formazione e aggiornamento sui BES e 
DSA 

COMITATO PER LA 
VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, esprime il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il personale docente, valuta il servizio dei docenti 
neo-immessi in ruolo 

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

Collabora la Funzione Strumentale n. 4 per predisporre la documentazione e organizzare le 
attività di alternanza scuola-lavoro 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 
Presiede e coordina tutte le attività relative alle elezioni dei componenti dei docenti, dei 
genitori e degli studenti 

 

REFERENTI FUNZIONI 

CORSI IeFP Organizza e coordina le attività di formazione professionale (IeFP) 

LABORATORIO DI CUCINA Controlla il materiale ricevuto in carico e verifica gli elenchi 
consegnati e opportunamente aggiornati su un registro preposto a 
tale scopo. Controlla la strumentazione, le macchine e gli attrezzi 
affinché essi siano mantenuti in buono stato. Predispone un 
regolamento che preveda le modalità di accesso 

 

LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
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LABORATORIO DI SCIENZE  

 
 

BES e DSA 

Cura la documentazione educativa degli studenti BES. Fornisce 
supporto e consulenza ai coordinatori di classe. Collabora 
all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nelle 
classi con tali alunni. Funge da mediatore tra docenti, studenti, 
famiglie e operatori dei servizi sanitari 

   HACCP Cura, controlla e verifica le registrazioni e la documentazione previste 
nei piani HACCP. Monitora la corretta applicazione dei sistemi di 
autocontrollo. 

COORDINATORI DI CLASSE 

FUNZIONI 
Presenta ad apertura del nuovo anno scolastico il C.d.C ai genitori degli allievi che parteciperanno all’incontro scuola-
famiglia e il Patto di Corresponsabilità che sarà firmato dalle famiglie in quella sede. 
Dà lettura delle norme sulla sicurezza e elenca le informazioni necessarie relative alle prove di esercitazione di evacuazione 
degli alunni; individua un apri fila e un chiudi fila più un supplente. 
Controlla, di concerto con il Dirigente, l’andamento didattico-disciplinare della 
classe. 
Elabora, redige e comunica agli studenti ed alle loro famiglie il documento di programmazione delle attività educative e 
didattiche del Consiglio di Classe, su indicazione dei docenti delle singole discipline e, solo per le classi quinte, redige il 
Documento del 15 maggio. 
Segnala su proposta del consiglio di classe alla Dirigenza e alla funzione strumentale “sostegno agli alunni” eventuali 
situazioni di disagio disciplinare e didattico e al referente per l’inclusione eventuali casi BES; per gli alunni stranieri attua lo 
specifico protocollo di accoglienza. 
Controlla periodicamente le assenze degli studenti e le giustificazioni con certificato medico segnalando alla famiglia 
eventuali criticità e comunica eventuali situazioni problematiche (scarso profitto, violazione del regolamento e note 
disciplinari); 
Qualora la famiglia non sia raggiungibile telefonicamente, provvede alla comunicazione scritta, utilizzando l’apposito 
modulo depositato in Segreteria Didattica. 
Notifica alle famiglie, durante gli incontri scuola-famiglia, la pagella. 
Presiede le riunioni dei Consigli di Classe su delega del Dirigente scolastico. 
Verifica e coordina l’attuazione delle attività previste nella programmazione di classe. 
Cura i rapporti con il referente dei dipartimenti disciplinari. 
Segue le dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe. 
Collabora con le funzioni strumentali per la realizzazione delle attività inserite nel PTOF. 
Nelle classi IeFP predispone la documentazione relativa agli esami di qualifica. 
Coordina la realizzazione delle UdA (tutte le classi). 
Partecipa ad incontri periodici con la Dirigenza. 

 

 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

I Dipartimenti costituiscono la partizione del Collegio dei Docenti e si articolano per aree 
disciplinari al fine di dare sostegno alla didattica e alla progettazione formativa. 
Sono una sede deputata alla ricerca, alle scelte didattico-metodologiche e all’ampliamento 
della comunicazione in merito ai saperi disciplinari; sono il luogo di confronto tra 
insegnanti dell’area disciplinare in merito alla programmazione didattica, alla scelta dei 
libri di testo e sussidi didattici. 
Le singole discipline non afferiscono necessariamente ad una singola area culturale, 
secondo uno schema rigido e prefissato ma, in una prospettiva di didattica flessibile e 
onnicomprensiva, possono collocarsi in diversi ambiti, a seconda del contesto di indirizzo 
del curricolo, del percorso modulare. 
 
 

 

Asse dei linguaggi 

 
Discipline Letterarie 
Lingue e civiltà straniere 
Altri linguaggi 

Lingua Italiana 
Lingua Inglese 
Lingua Francese 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
Laboratorio di servizi di sala e vendita 
Scienze Motorie e Sportive 
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Asse matematico 

Matematica e informatica 

Asse storico-sociale 

 

Discipline letterarie 
Scienze giuridico-economiche 
Religione cattolica 

Storia 
Geografia 
Diritto ed economia 
Laboratorio di servizi di enogastronomia 
Scienza degli alimenti 

Asse scientifico-tecnologico 

 

Scienze integrate 
Scienze Della Terra 
Biologia 
Chimica 
Fisica 

 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

COMPOSIZIONE FUNZIONI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rappresentante del Comune di Termoli: SINDACO 
Referente UNIMOL: DIRETTORE CORSO di LAUREA 
in SCIENZE TURISTICHE 
Referente UNIONCAMERE 
Referente DOCENTI IPSEOA 

  ANIMATORE DIGITALE e Referente INVALSI 
 
 

Favorisce l’innovazione dell’organizzazione dell’Istituto, Ha funzione 
consultiva e propositiva per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. È lo strumento 
per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e 
delle professioni 

 

REFERENTI DIPARTIMENTI FUNZIONI 

LOTTA ALLE TOSSICO-DIPENDENZE 
Coordina e controlla le attività 

LEGALITA’ 
AZIENDA AGRICOLA 

 
 

 

SISTEMA HACCP FUNZIONI 

Referente sede centrale e sede Larino 
Coordina le verifiche periodiche. Gestisce le non conformità. 
Controlla la modulistica 

 

Responsabile sede centrale e sede Larino 
Aggiorna e revisiona i piani HACCP. Controlla e verifica le 
registrazioni e la documentazione previste nei piani HACCP. 
Monitora la corretta applicazione dei sistemi di autocontrollo 

 

ADDETTO SICUREZZA FUNZIONI 

ESPERTO INTERNO definite dal D.Lgs 81/08 

 

RESPONSABILE SICUREZZA FUNZIONI 

ESPERTO ESTERNO definite dal D.Lgs 81/08

Dipartimento Area di indirizzo 
Seconda lingua straniera 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Laboratorio dei servizi enogastronomici settore cucina 
Laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala e vendita 
Tecniche di comunicazione 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 

FUNZIONI: Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi. 
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DSGA -DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
 

 
Personale ATA 

Gli assistenti tecnici hanno il compito di gestire, in collaborazione con i docenti, le 
attrezzature dei laboratori, di provvedere alla loro manutenzione e funzionalità, di 
predisporre quanto necessario per le attività didattiche. Il loro costante aggiornamento 
professionale, specie in ambito informatico, consente la più ampia utilizzazione delle 
risorse dell’Istituto. 
Gli assistenti amministrativi hanno mansioni di tipo amministrativo, contabile e di 
supporto alla didattica e svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con il 
DSGA. Sono presenti inoltre un tecnico addetto all’azienda agraria e un autista. 
I collaboratori scolastici curano il decoro e la pulizia dell’ambiente scolastico, fanno da 
tramite fra presidenza, uffici di segreteria e docenti, collaborano alla sorveglianza degli 
allievi. 
 

4.8 PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
Il piano di formazione dei docenti, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce 
come obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le 
istanze provenienti dal PDM, in coerenza con le priorità evidenziate nel presente 
documento. 
Per il prossimo triennio esso è incentrato sulle seguenti tematiche: 

 la didattica e la valutazione per competenze; 
 le competenze digitali; 
 le competenze nelle lingue straniere (necessarie per l’attuazione del CLIL) 
 i nuovi strumenti e le nuove metodologie didattiche, ad es. “Avanguardie 

Educative” (INDIRE), le pratiche metodologico-didattiche riferite a specifiche aree 
disciplinari e finalizzate alla costruzione di percorsi didattici per competenze; 

 le procedure della sicurezza; 
 la didattica inclusiva; 
 la formazione sull’HACCP 
 il miglioramento delle competenze professionali per i docenti ITP 

 
I docenti partecipano ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Re.Na.IA relativi alle 
metodologie didattiche (per tutti i docenti) e all’acquisizione di ulteriori competenze 
professionali (per i docenti ITP). 
Il piano di formazione prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, dall’USP 
e da altri istituti scolastici o enti territoriali e si avvale anche delle risorse e delle 
competenze interne alla scuola sulle seguenti tematiche: 

 le trasformazioni della scuola e la nuova normativa riguardante il rapporto con la 
pubblica amministrazione; 

 le relazioni con l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, 
con particolare attenzione a specifiche criticità, all’handicap e alle problematiche 
psicologiche dell’età evolutiva; 

 le competenze nell’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e 
dell’istruzione e formazione professionale; 

 le competenze nella progettazione europea. 

 

FUNZIONI: è responsabile dei servizi sia di tipo amministrativo-contabile che generali, ha in carico la gestione del 
personale amministrativo di segreteria, del personale ausiliario addetto alla pulizia, alla   sorveglianza e   alla piccola 
manutenzione dell’edificio scolastico 
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Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico, sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e 
all’autoformazione. 
Si allega il Piano di Formazione del personale docente per ulteriori dettagli. 

 

4.9 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove 
generazioni. L’Istituto, in riferimento al D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ha individuato un animatore digitale e 
prevede di: migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso un uso consapevole 
delle stesse; implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 
strumenti didattici e laboratoriali ivi presenti; favorire la formazione dei docenti sull’uso 
delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; partecipare a bandi nazionali ed 
europei per finanziare le suddette iniziative. 

5. RISORSE STRUTTURALI 
La crescita esponenziale del numero degli alunni ha comportato un maggiore fabbisogno 
di infrastrutture; per far fronte a questa esigenza l’Istituto si attiva nella realizzazione di 
progetti che si avvalgono di finanziamenti statali, comunitari e privati. Inoltre, l’Istituto è 
impegnato nell’ambito di progettazione PON riguardante il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento e il rafforzamento delle competenze 
digitali di studenti e di insegnanti. 

 

PLESSO/SEDE 
STACCATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

 
SEDE 
SEDE 

 
CENTRALE  

STACCATA 

 
E Ampliamento e adeguamento 

delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e nel 
processo di insegnamento- 
apprendimento 

Asse II infrastrutture per 
l’istruzione – fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – 
obiettivo specifico – 10.8.1.A2 

  Esigenza di creare uno spazio  

  per l’apprendimento in cui Asse II infrastrutture per 

SEDE CENTRALE 
Realizzazione ambienti 
multimediali 

l’innovazione tecnologica 
consente l’utilizzo di una 

l’istruzione – fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) 

  didattica collaborativa e obiettivo specifico – 10.8.1.A3 
  laboratoriale  

 

6. LA SICUREZZA NELL’ISTITUTO 
Sulla base delle disposizioni di legge (D.Lgs 81/08 e D.Lgs106/09), l’Istituto pone in atto 
un sistema di organizzazione dei servizi di prevenzione e protezione in rapporto con gli 
organismi ufficialmente preposti alla sicurezza (VVFF, ASL) e con la Provincia per la 
gestione della struttura edilizia e degli interventi di manutenzione e controllo. 
L'Istituto è perciò impegnato a: 
 diffondere e promuovere la cultura della sicurezza tra tutte le componenti scolastiche; 
 inserire nei curricoli didattici temi riguardanti la sicurezza; 
 individuare delle persone da formare come "figure sensibili" (addetti alla prevenzione e 

protezione); 
 organizzare attività per informare e formare le "figure sensibili"; 
 individuare ed effettuare misure di prevenzione e protezione e diffonderne la 

conoscenza tra tutti i fruitori degli spazi scolastici; 
 gestire e mantenere nel tempo la sicurezza. 
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7. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di 
monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento 
nel triennio ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. 
Tutte le attività previste dal Piano di Miglioramento sono monitorate tramite 
l’individuazione di indicatori specifici. 
Il monitoraggio del PTOF è curato dalla Funzione Strumentale n. 1 - Gestione del POF - 
che raccoglie e valuta i dati per evidenziare punti di forza e punti di debolezza del Piano e 
per promuovere un miglioramento globale del servizio offerto all’utenza e al territorio. 
Lo strumento individuato per la raccolta dei dati è il questionario, somministrato a 
campione a tutte le componenti del sistema scolastico (alunni, genitori, docenti, 
personale ATA); i risultati vengono tabulati ed analizzati e quindi esposti al Collegio dei 
Docenti e al Consiglio d’Istituto nel mese di giugno per apportare le eventuali modifiche. 
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8. ALLEGATI 

 

Griglia di valutazione (alunni con disabilità con P.E.I.) 
 
 
 

Partecipazione e 
coinvolgimento 

Conoscenze Abilità Competenze Voto 

 
Atteggiamento 
poco ricettivo 

 

Scarse 

Riconosce e comprende il 
senso di un’informazione 

con molta difficoltà e 
continuamente guidato 

 

Non verificabili 

 
1-4 

 
Partecipazione 

poco attiva 

 
Parziali e 

superficiali 

Comprende e utilizza solo in 
modo ripetitivo informazioni 

semplici 

Applica le conoscenze in 
modo parziale e con 

incertezze. 

 

5 

Partecipazione 
costante 

disponibilità 
all’impegno 

 

Essenziali 

 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in situazioni note 
con una discreta autonomia 

 

Si orienta con 
autonomia in situazioni 

note e ripetitive 

 

6 

 
Partecipazione e 
impegno costanti 

Conosce quasi 
tutte le 

informazioni 
essenziali 

Applica con discreta 
autonomia quasi tutte le 

conoscenze acquisite 

È autonomo 
nell’applicazione delle 

conoscenze in situazioni 
non sempre note. 

 

7/8 

Partecipazione 
attiva, costante e 

motivata 

 
Complete 

Sa applicare le conoscenze e 
le procedure in completa 

autonomia 

Riesce a rielaborare 
anche con apporti 

personali 

 
9/10 
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TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

 

 

 

INDICATORI VOTO 
Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto
Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
giustificate 
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della Scuola 
Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

 
 

10 

Rispetto del Regolamento di Istituto 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
giustificate 
Costante adempimento dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della scuola 
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

 
 

9 

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate giustificate 
Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Correttezza nei rapporti interpersonali 
Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 
 

8 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
Partecipazione discontinua all’attività didattica 
Interesse selettivo 
Rapporti sufficientemente collaborativi con la comunità scolastica 

 
 

7 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, anche soggetti a 
sanzioni disciplinari 
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 
Disinteresse per alcune discipline 
Rapporti problematici con la comunità scolastica 

 

 
6 

Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 
Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
Continuo disturbo delle lezioni 
Completo disinteresse per le attività didattiche 
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
Funzione negativa nel gruppo classe 

 

 

1-5 
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TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA ASSE DEI LIGUAGGI 
 
 

 
COMPETENZE 

 
 

 
COMPITI 

LIVELLI 

BASE 
Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di 
saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

INTERMEDIO 
Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

AVANZATO 
Lo studente svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre 
e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
 
 

1. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili  per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

 
 

Decodificare brevi testi comunicativi di diversa tipologia 
(lezioni, colloqui, semplici testi regolativi e notiziari). 

 

Effettuare comunicazioni in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici, utilizzando anche 
strumenti tecnologici e strategie di comunicazione e 
di organizzazione del testo e ricorrendo anche al 
gioco dei ruoli: 

 

 visite a istituzioni, interviste a persone; 
 relazioni in pubblico, esposizioni; 
 report, moderare una riunione, un’assemblea o un 

lavoro di gruppo; 
 dare istruzioni ad altri; 
 eseguire istruzioni altrui; 
 narrare, recitare testi poetici in contesti significativi 

(spettacoli, letture pubbliche…). 

 
 

Lo studente comprende semplici 
messaggi orali e ne individua il significato 
principale. 

 

Comunica oralmente e per iscritto in 
modo corretto ma essenziale. 

 

Se guidato, effettua semplici 
argomentazioni. 

 

Espone con linguaggio semplice riferendo 
le informazioni in modo sequenziale in 
situazioni note. 

 

Mantiene un registro adeguato al 
contesto, allo scopo e al destinatario della 
comunicazione. 

 

Ascolta l’interlocutore e gli risponde in 

modo pertinente, in ambiti noti e in 
situazioni prevedibili. 

 
 

Lo studente comprende messaggi di diverso 
tipo, individuandone significato, scopo e 
registro. 

 

Comunica oralmente e per iscritto in modo 
corretto e coerente, in contesti prevedibili, 
espone in modo lineare ed esauriente. 

 

Argomenta sostenendo il proprio punto di 
vista e rispondendo in modo pertinente alle 
sollecitazioni degli interlocutori. 

 

Ricerca informazioni da fonti diverse: 
bibliografiche, testimoniali, materiali, motori 
di ricerca, utilizzandole per produrre 
relazioni e rapporti, con la supervisione 
dell’insegnante. 

 
 

Lo studente comprende messaggi 
articolati di diverso tipo, distinguendone i 
registri linguistici. 

 

Comunica oralmente e per iscritto in 
modo corretto e coerente in diversi 
contesti; espone in modo preciso ed 
esauriente. 

 

Argomenta la sua tesi in modo 
pertinente    servendosi della 
documentazione di cui dispone. 

 
Ricerca informazioni da fonti diverse: 
bibliografiche, testimoniali, materiali, 
motori di ricerca, utilizzandole per 
produrre relazioni e rapporti. 
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2 Leggere, 
comprendere e 
Interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

Individuare sulla base di una griglia di osservazione lo 
scopo del messaggio, l’idea centrale e le informazioni 
fondamentali. 

 

Riconoscere, attraverso strumenti (tabelle, griglie, …) 

la struttura del testo argomentativo relativo alla 
quotidianità e all’indirizzo del corso. 

 

Individuare, e selezionare informazioni da testi diversi 
continui e non continui. 

Lo studente comprende messaggi semplici e 
ne individua il significato principale. 

Lo studente rileva nei testi informazioni esplicite, 
individuando nessi con informazioni già 
possedute, in forma autonoma. 

Lo studente rileva autonomamente nei testi 
informazioni esplicite ed implicite 
individuando nessi.Confronta testi diversi 
per ricavarne informazioni. 

 
3 Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 
 

Analizzare e produrre testi comunicativi di diversa 
tipologia rilevandone le caratteristiche lessicali, di 
struttura, di organizzazione. 

 

Riferire informazioni da testi diversi continui e non 
continui e organizzarli in sintesi efficaci. 

 

Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche 
utilizzando a complemento canali e supporti diversi 
(musica, immagini, tecnologie, web2.0): 

 

 narrazioni di genere diverso, poesie, soggetti 
teatrali; 

 testi per convincere (tesi, argomentazioni, 
pubblicità); 

 esposizioni, relazioni, presentazioni; 
 relazioni tecniche di laboratorio; 
 manuali di istruzioni; 
 regolamenti; 
 lettere non formali e formali per scopi diversi; 
 lettere informali e formali; 
 modulistica. 

 
 

Lo studente redige semplici testi di vario 
tipo con il supporto di schemi, tabelle, 
sintesi, scalette. 

 

Si avvale di strumenti tecnologici e 
software per effettuare presentazioni ed 
esposizioni essenziali su temi noti. 

 

Mantiene un registro adeguato al 
contesto, allo scopo e al destinatario della 
comunicazione. 

 
 

Lo studente utilizza con un certo grado di 
autonomia strumenti tecnologici e software 
specifici di uso comune per produrre testi, 
presentazioni, relativi ad argomenti svolti. 

 

Argomenta sostenendo il proprio punto di 
vista e rispondendo in modo pertinente alle 
sollecitazioni degli interlocutori. 

 
 

Lo studente utilizza in autonomia 
strumenti tecnologici e software specifici 
di uso comune per produrre testi, 
presentazioni, relativi ad argomenti 
svolti. 

 

Argomenta sostenendo il proprio punto 
di vista e rispondendo in modo 
pertinente alle sollecitazioni degli 
interlocutori. 
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4. Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi. 

 

 
A2/B Leggere un articolo di stampa, orientandosi nel contenuto 
e identificando le informazioni principali. 

 
Leggere brevi testi nei quotidiani (es. inserzioni, pubblicità, 
posta al direttore ecc.) comprendendo la maggior parte delle 
informazioni. Ricercare e selezionare informazioni di attualità o 
di carattere specifico contenuti in una Homepage. 

 
Leggere e comprendere le informazioni principali da un articolo 
relativamente a persone, città, stati ecc. 

 
Individuare le informazioni “chiave” in un testo a presentazione 
multimediale (es. PPT, Mindmap). 

 
Leggere ed eseguire le indicazioni contenute in istruzioni varie. 

 
Comprendere le informazioni fornite in un messaggio orale, in 
situazioni note. Redigere appunti in forma di scaletta ai fini di 
una relazione orale o scritta. Scrivere lettere informali. 

 
Raccogliere e confrontare informazioni tratte da brevi testi 
descrittivi. Comunicare per iscritto, anche con strumenti 
informatici, semplici valutazioni sulle proprie esperienze, anche 
per e-mail. Esprimere oralmente un’idea, un pensiero, un tema 
con l’aiuto di una scaletta, ecc. 

 
Interagire in un dialogo di interesse personale (simulato o reale) 
rispondendo e formulando domande anche per segnalare non 
comprensione. Comunicare al telefono semplici informazioni. 

 
Rappresentare tesi pro o contro in una discussione guidata. 

Intervistare una persona con l’ausilio di una scaletta. 

Dare istruzioni a vari fini. 
 

Riferire oralmente su informazioni tratte da fonti diverse in un 
contesto noto. 

 

 
Lo studente comprende le informazioni più 
evidenti in testi orali e scritti su argomenti 
familiari o usuali. 

 
Ricerca, se guidato, informazioni, utilizzando 
anche le tecnologie informatiche. 

 
Compone semplici testi scritti su argomenti di
carattere familiare con lessico, grammatica e 
sintassi elementare. 

 
Si esprime in modo semplice su argomenti 
noti. 

 
Comprende i messaggi dell’interlocutore in 

modo parziale, se guidato. 

 

 
Lo studente comprende le informazioni principali 
contenute in testi orali e scritti su argomenti 
familiari o usuali. 

 
Ricerca informazioni, utilizzando anche le 
tecnologie informatiche. 

 
Compone testi scritti semplici e corretti su 
argomenti di attualità e di civiltà, con l’impiego del 
lessico e delle strutture grammaticali di base. 

 
Sostiene una semplice conversazione in 
situazioni simulate e prevedibili (es. in ambito 
personale, scolastico) su argomenti noti. 

 
Comprende, se opportunamente guidato, 
messaggi dell’interlocutore madrelingua. 

 

 
Lo studente comprende, anche nei dettagli, 
le informazioni contenute in testi orali e scritti 
su argomenti familiari o usuali. 

 
Ricerca informazioni, utilizzando anche le 
tecnologie informatiche, e le collega con i 
saperi pregressi e con altre fonti di 
informazione. 

 
Compone testi scritti, sufficientemente 
articolati nell’espressione, su argomenti di 
attualità e di civiltà, anche in chiave 
comparativa, con l’impiego corretto del 

lessico e delle strutture grammaticali di base. 

 
Sostiene una conversazione in situazioni 
simulate o reali, prevedibili (es. in ambito 
personale, scolastico) in modo coerente, 
comprensibile e con lessico appropriato. 

 
Comprende e reagisce alle sollecitazioni 
dell’interlocutore   madrelingua con 
argomentazioni semplici e pertinenti. 

5.Utilizzare gli 
strumenti fondamentali 

 

 

Sviluppare una ricerca su un bene artistico-culturale del proprio 
territorio   con   riferimento   ad   aspetti storico-geografico- 

 

 
Lo studente in maniera guidata: 
conduce semplici ricerche di carattere artistico- 
letterario, con particolare riferimento al proprio 

 

 
Lo studente parzialmente guidato: 
conduce semplici ricerche di carattere artistico- 

 

 

Lo studente in autonomia: 
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per una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario. 

paesaggistici ed economici. Collegare tra loro i principali 
beni artistici ed ambientali di un determinato contesto 
storico- geografico, producendo materiali informativi. 
Realizzare la visita ad un luogo di valore artistico/ambientale 
del proprio territorio e preparare un semplice itinerario. 
Produrre un’opera pittorica 
alla maniera di… (Arcimboldo, Van Gogh) riconoscendone e 
riproponendone gli elementi di stile, con materiali vari e anche 
con l’ausilio delle tecnologie. Creare poesie a ricalco a partire 
da grandi modelli della letteratura italiana e straniera (da Cecco 
Angiolieri a Pablo Neruda), adattando strutture compositive e 
figure retoriche. 
Scegliere libri in biblioteca utilizzandoli per il proprio piacere di 
lettore o per ricerche personali. 

territorio; effettua evidenti collegamenti tra 
beni artistici ed ambientali di un 
determinato contesto storico-geografico, 
producendo sintetiche relazioni. 
prepara essenziali itinerari di carattere 
artistico/ambientale del proprio territorio; 
seleziona libri in biblioteca e materiale in 
Internet. 

letterario, con particolare riferimento al proprio 
territorio; 
effettua semplici collegamenti tra beni artistici ed 
ambientali di un determinato contesto storico- 
geografico, producendo materiali informativi di 
carattere essenziale; 
prepara essenziali itinerari di carattere 
artistico/ambientale del proprio territorio allo 
scopo di realizzare brevi visite guidate. 
seleziona libri in biblioteca e materiale in Internet. 

sviluppa ricerche di carattere artistico- 
letterario, con particolare riferimento al 
proprio territorio; 

 
effettua collegamenti tra beni artistici ed 
ambientali di un determinato contesto storico- 
geografico, producendo materiali informativi 
esaurienti; 

 
prepara semplici itinerari di carattere 
artistico/ambientale del proprio territorio per 
realizzare visite guidate; 

 
seleziona libri in biblioteca e materiale in 
Internet in funzione di ricerche mirate, 
approfondimenti o curiosità personali. 

 

6.Utilizzare e produrre 
testi multimediali. 

Usare un software per la videoscrittura per produrre testi di 
varia natura formattandoli opportunamente a seconda della loro 
destinazione d’uso (relazioni, dépliant, lettere, diari, elenchi, 
sommari…). Usare un foglio di calcolo per effettuare calcoli 
relativi ad esperimenti di laboratorio, problemi di tipo 
matematico-statistico o economico applicando formule 
matematiche e logiche di base; creare e formattare grafici. 
Sviluppare una presentazione con software appropriato 
integrando documenti, ed in generale oggetti, prodotti con 
programmi diversi al fine di realizzare un prodotto multimediale. 

Lo studente, se guidato: 
 

usa gli strumenti base di un software per la 
videoscrittura per comporre e formattare 
semplici testi; utilizza gli elementari strumenti 
di calcolo di un foglio elettronico e utilizzando 
formule costruisce semplici tabelle e grafici; 

 
realizza semplici presentazioni tramite le 
funzioni base di un apposito software 
applicativo. 

Lo studente parzialmente guidato 
 

usa gli strumenti base di un software per la 
videoscrittura per comporre e formattare semplici 
testi; utilizza gli elementari strumenti di calcolo 
di un foglio elettronico e utilizzando formule 
costruisce semplici tabelle e grafici; 

 
realizza semplici presentazioni tramite le funzioni 
base di un apposito software applicativo e le 
arricchisce con effetti di animazione integrando 
oggetti di varia natura. 

Lo studente in maniera autonoma: 
 

usa un software per la videoscrittura per 
comporre e formattare testi di varia natura; 

 
utilizza i principali strumenti di calcolo di un 
foglio elettronico e utilizzando formule 
costruisce tabelle e grafici su problemi 
afferenti discipline diverse; 

 
realizza presentazioni animate, anche di tipo 
multimediale, tramite un apposito software 
applicativo. 
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ASSE MATEMATICO 
 
 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE

 
 
 
 

 
COMPITI

LIVELLI 

 
 

BASE 

 
lo studente svolge compiti semplici 
in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali 

 
 

INTERMEDIO 

 
lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite 

 
 

AVANZATO 

 
lo studente svolge compiti e problemi complessi in 
situazioni anche non note, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni consapevoli  

1. Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

Comprensione del significato logico- 
operativo di numeri appartenenti ai 
diversi insiemi numerici e capacità di 
applicare le regole di calcolo in ambito 
aritmetico e algebrico. 

 
Conoscenza, comprensione e abilità 
operativa nel piano cartesiano per la 
rappresentazione di funzioni lineari. 

Lo studente conosce le regole di 
calcolo aritmetico e algebrico ed è in 
grado di applicarle correttamente nella 
semplificazione di espressioni 
elementari; risolve equazioni di primo 
grado, equazioni frazionarie e sistemi 
di equazioni lineari. 

 
Lo studente è in grado di rappresentare 
punti e rette nel piano cartesiano. 

Lo studente conosce le regole di calcolo aritmetico e 
algebrico ed è in grado di applicarle correttamente 
nella semplificazione di espressioni; risolve con 
discreta rapidità equazioni di primo grado, equazioni 
frazionarie e sistemi di equazioni lineari, 
riconoscendo i casi di indeterminatezza ed 
impossibilità. 

 
Lo studente è in grado di rappresentare punti e rette 
nel piano cartesiano e di interpretare graficamente le 
soluzioni di un’equazione lineare. 

Lo studente conosce le regole di calcolo aritmetico e 
algebrico ed è in grado di applicarle correttamente nella 
semplificazione di espressioni complesse; risolve con 
notevole rapidità equazioni di primo grado, equazioni 
frazionarie e sistemi di equazioni lineari, riconoscendo i 
casi di indeterminatezza ed impossibilità. 

 
Lo studente è in grado di rappresentare punti e rette nel 
piano cartesiano e di interpretare graficamente la 
risoluzione di equazioni e sistemi lineari. 

2. Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

Conoscere e individuare, anche in casi 
reali di facile leggibilità, i principali enti, 
figure e luoghi geometrici, sapendo 
individuare le proprietà essenziali delle 
figure. 

Lo studente conosce e sa operare con 
gli enti fondamentali della geometria 
euclidea e distingue il concetto di 
assioma dal concetto di teorema. 

 
Conosce le proprietà e gli elementi 
notevoli delle figure geometriche 
fondamentali (triangoli e loro 
classificazione, quadrilateri e loro 
classificazione, cerchio e 
circonferenza). 

Lo studente conosce e sa operare con gli enti 
fondamentali della geometria euclidea e distingue il 
concetto di assioma dal concetto di teorema; 
comprende e riconosce, anche nel linguaggio 
naturale, la struttura logico-deduttiva di un teorema. 
Conosce le proprietà e gli elementi notevoli delle 
figure geometriche fondamentali (triangoli e loro 
classificazione, quadrilateri e loro classificazione, 
cerchio e circonferenza) ed è in grado di confrontare 
tra loro figure appartenenti alle stesse classi. 

 
Conosce gli enunciati dei criteri di congruenza tra 

Lo studente conosce e sa operare con gli enti 
fondamentali della geometria euclidea e distingue il 
concetto di assioma dal concetto di teorema; comprende 
e riconosce, anche nel linguaggio naturale, la struttura 
logico-deduttiva di un teorema ed è in grado di 
ripercorrere, guidato, i principali passaggi di una 
dimostrazione. 

 

Conosce le proprietà e gli elementi notevoli delle figure 
geometriche fondamentali (triangoli e loro 
classificazione, quadrilateri e loro classificazione, cerchio 
e circonferenza) ed è in grado di confrontare tra loro 
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  Conosce gli enunciati dei criteri di 
congruenza tra triangoli, del teorema di 
Pitagora e dei teoremi di Euclide. 

triangoli, del teorema di Pitagora e dei teoremi di 
Euclide, ed è in grado di applicarli in semplici 
contesti. 

figure appartenenti alle stesse classi, sfruttando i criteri 
di congruenza dei triangoli, il teorema di Pitagora ed i 
teoremi di Euclide. 

3. Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

Comprendere e attuare il processo di 
astrazione e generalizzazione 
mediante il linguaggio formale 
algebrico; saper tradurre un problema 
dal linguaggio naturale a quello 
algebrico (e viceversa) per formalizzare 
un percorso di soluzione efficace. 

Lo studente è in grado di calcolare il 
valore di espressioni algebriche in cui 
sia assegnato un valore alle incognite; 
comprende semplici problemi legati alla 
quotidianità ed è in grado di tradurli e 
risolverli mediante equazioni e sistemi 
lineari. 

Lo studente è in grado di calcolare il valore di 
espressioni algebriche in cui sia assegnato un valore 
alle incognite; comprende problemi sia legati alla 
quotidianità sia di natura prettamente geometrica ed 
è in grado di tradurli e risolverli mediante equazioni e 
sistemi lineari. 

Lo studente è in grado di calcolare il valore di 
espressioni algebriche in cui sia assegnato un valore alle 
incognite; comprende problemi sia legati alla quotidianità 
sia di natura prettamente geometrica ed è in grado di 
tradurli e risolverli mediante equazioni e sistemi lineari. 
Sa trovare strategie di risoluzione per problemi 
complessi sfruttando competenze provenienti da ambiti 
diversi (algebriche e geometriche). 

4. Analizzare dati ed Saper raccogliere, organizzare e Lo studente sa leggere ed interpretare Lo studente sa leggere ed interpretare una tabella Lo studente sa leggere ed interpretare una tabella 
interpretarli sviluppando rappresentare un insieme di dati, una tabella contenente dati di varia contenente dati di varia natura, distinguendo le contenente dati di varia natura, distinguendo le variabili 
deduzioni e ragionamenti anche attraverso l’utilizzo del foglio natura. variabili in essa contenute e riconoscendo la in essa contenute, distinguendole in variabile 

sugli stessi, anche con elettronico; saper leggere ed  relazione che le lega. È in grado di raccogliere e indipendente e variabile dipendente, riconoscendo la 
l’ausilio di interpretazioni interpretare tabelle e grafici, È in grado di raccogliere e classificare classificare un insieme di dati, utilizzando anche il relazione che le lega. È in grado di raccogliere, 

grafiche, usando riconoscendo le relazioni tra le variabili. un insieme di dati. foglio elettronico. classificare e rappresentare un insieme di dati, 
consapevolmente gli    utilizzando anche il foglio elettronico. 
strumenti di calcolo e le     

potenzialità offerte da     

applicazioni di tipo     

informatico     
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ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

COMPITI 

 
LIVELLI 

 
BASE 

 
Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. 

 
INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 
AVANZATO 

 
Lo studente svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

 
 

1. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

Monitoraggio e raccolta dati 
riguardanti il clima dell’ambiente 

locale (umidità relativa, 
temperatura media, escursione 
termica (diurna e annuale), ecc. 
Rappresentazione grafica dei dati 
raccolti e loro elaborazione per la 
ricerca di correlazioni. 

Lo studente raccoglie in modo sistematico e 
ordinato i dati sperimentali utilizzando 
corrette unità di misura di uso corrente. 
Rappresenta graficamente semplici 
sequenze di dati. 

Lo studente raccoglie in modo 
sistematico e ordinato i dati 
sperimentali attraverso l’utilizzo di 

strumenti diversi impiegando corrette 
unità di misura di uso corrente e 
operando opportune conversioni 
eventualmente necessarie per 
esplicitarne le correlazioni. 
Rappresenta graficamente sequenze di 
dati anche con strumenti informatici. 

Lo studente raccoglie in modo sistematico e 
ordinato i dati sperimentali attraverso l’utilizzo 

di strumenti diversi impiegando corrette unità 
di misura di uso corrente e operando 
opportune conversioni eventualmente 
necessarie per esplicitarne le correlazioni. 
Rappresenta graficamente sequenze di dati 
anche con strumenti informatici. 
Rielabora in modo personale i dati raccolti e 
relaziona in modo documentato, corretto ed 
esauriente. 

 
2. Analizzare 

qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza. 

 
Energia cinetica del vento, 
analisi spettrale della velocità: 
ricavare le grandezze 
caratteristiche legate all’energia del 

vento (frequenza, intensità 
massima) e i processi tecnologici 
proponibili per la trasformazione 
dell’energia eolica. 

 
Lo studente stabilisce semplici relazioni 
sulla base dei modelli noti in riferimento alle 
forme di energia coinvolte.

 
Lo studente formalizza le relazioni che 
descrivono il fenomeno della 
trasformazione e deduce le grandezze 
trasformate in relazione al modello 
noto. 

 
Lo studente analizza qualitativamente e 
quantitativamente diversi modelli proponibili e 
dal raffronto stabilisce quello che fornisce il 
miglior rendimento. 
Relaziona in modo rigoroso sul ruolo delle 
variabili che determinano la scelta del 
modello. 
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3. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate. 

In relazione al miglior sfruttamento 
dell’energia eolica individuare gli 
ambiti territoriali maggiormente 
idonei all’installazione di centrali 

eoliche. Valutare l’impatto 

ambientale di una centrale eolica in 
relazione a tale valenza. 

Lo studente conduce semplici analisi del 
sito individuando le aree proponibili. 
Conduce indagini utilizzando carte 
tematiche dalle quali trae semplici 
indicazioni: 
a) aree a valenza ambientale; 
b) aree socio-economiche (aggregati 

urbani); 
c) orientamento ed esposizione. 

Lo studente conduce analisi compiute 
sulle valenze del sito individuando le 
aree proponibili e utilizza la tecnica 
delle intersezioni per specificare la 
zona di intervento di trasformazione di 
minor pregiudizio. 
Conduce appropriate indagini per 
individuare: 
a) aree a valenza ambientale; 
b) aree socio-economiche (aggregati 

urbani); 
c) orientamento ed esposizione; 
d) centri di distribuzione dell’energia. 

Lo studente conduce analisi sistematiche ed 
approfondite sulle valenze del sito 
individuando le aree proponibili, anche in 
relazione alle diversificate tipologie 
dell’impianto, utilizza la tecnica delle 
intersezioni cartografiche per ricavare un 
elaborato tematico. 
Conduce appropriate indagini per individuare: 

a) aree a valenza ambientale; 
b) aree socio-economiche (aggregati urbani); 
c) orientamento ed esposizione; 
d) centri di distribuzione dell’energia; 
e) diverse tipologie di impianti eolici. 
Produce un elaborato multimediale dove 
trovasi implementata la zona geografica con il 
proprio l’impianto. 
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ASSE STORICO – SOCIALE 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 

COMPITI 

LIVELLI 

BASE 

 
Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole 

e procedure fondamentali. 

INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

AVANZATO 

 
Lo studente svolge compiti e problemi complessi 

in situazioni anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni 

consapevoli. 

 
 

1. Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 
 
 Analizzare ed organizzare linee del tempo parallele 

delle principali civiltà della storia antica. 
 Realizzare, sulla base di materiali forniti dal 

docente, mappe concettuali per confrontare gli 
aspetti rilevanti delle diverse civiltà a seconda delle 
differenze/analogie nelle loro strutture. 

Lo studente, se guidato, colloca nella linea 
del tempo e nello spazio i grandi eventi 
che caratterizzano periodizzazioni e 
cesure. 

 
Espone i fatti storici in ordine diacronico e 
ne indica gli elementi essenziali, solo 
se guidato. 

 
Individua, se guidato, semplici nessi tra i 
fatti storici più rilevanti. 

 
Individua gli aspetti essenziali 
dell’iterazione uomo-ambiente in contesti 
noti. 

 
Possiede un minimo lessico settoriale. 

Lo studente colloca nella linea del tempo e 
nello spazio gli eventi che caratterizzano 
periodizzazioni e cesure. 

 
Espone i fatti storici in ordine diacronico e ne 
indica gli elementi anche da fonti storiche, se 
guidato. 

 
Individua nessi premessa-conseguenza 
rilevanti nei fatti e nei fenomeni presi in 
considerazione. 

 
Individua gli aspetti essenziali dell’iterazione 

uomo-ambiente in contesti noti. 
 

Si esprime (con sufficiente chiarezza) 
usando alcuni termini specifici settoriali. 

Lo studente colloca nella linea del tempo e nello spazio 
i grandi eventi che caratterizzano periodizzazioni e 
cesure. 

 
Espone i fatti storici in ordine diacronico e ne conosce 
gli elementi significativi 

 
individuandoli anche da fonti storiche. 

 
Individua autonomamente nessi premessa- 
conseguenza rilevanti nei fatti e nei fenomeni presi in 
considerazione. 

 
Individua gli aspetti dell’iterazione uomo-ambiente in 
contesti noti e non, in modo autonomo. 

 
Si esprime in modo complessivamente chiaro e 
corretto usando alcuni termini specifici settoriali. 

 
 

2. Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 

• Costituzione in riferimento al contesto 
scolastico e sociale nel rispetto dei diritti/doveri 
fondamentali.  

 Redigere un progetto in ambito scolastico, sociale, 
ambientale delineandone tutte le fasi e 
rendicontandone l’esito. 

 
 

Lo studente se guidato: 
 

-riconosce i diritti inviolabili ed i doveri 
inderogabili all’interno dell’istituzione 

 
 

Lo studente in modo autonomo: 
 

riconosce i diritti inviolabili ed i doveri 
inderogabili all’interno dell’istituzione 

 
 

Lo studente in modo autonomo e originale: 
 

riconosce i diritti inviolabili ed i doveri inderogabili 
all’interno dell’istituzione scolastica e del contesto 
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garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 Individuare la responsabilità ed il rischio connesso 
a qualunque tipo di attività (es: analisi dei 
regolamenti scolastici; analisi e proposte per 
migliorare la raccolta differenziata all’interno della 
scuola; analisi e proposte relative ai percorsi di 
evacuazione della scuola; ipotizzare forme di 
risparmio energetico). 

scolastica 
 

- programma ed organizza un’attività in 
funzione di semplici obiettivi prestabiliti 
utilizzando le risorse date e disponibili; 

- costruisce mappe concettuali per 
comprendere testi di natura giuridico- 
economico-sociale e per sintetizzare 
concetti e processi di scelta. 

scolastica e del contesto sociale in cui si 
inserisce 

 
- programma ed organizza un’attività 

raggiungendo semplici obiettivi 
prestabiliti e utilizzando le risorse 
disponibili; 

- costruisce mappe concettuali per 
comprendere testi di natura giuridico- 
economico-sociale e per 
s intetizzare 
concetti e processi di scelta. 

socio economico in cui si inserisce 
 

- programma ed organizza un’attività raggiungendo 
obiettivi prestabiliti, dimostrando di saper reperire 
altre enuove risorse; 

- costruisce mappe concettuali complesse per 
comprendere testi di natura giuridico-economico- 
sociale e per sintetizzare concetti e processi di 
scelta a difficoltà crescente. 

 
 

3. Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

 

Lavoro di gruppo: sulla base di materiali 
selezionati, (es: documenti aziendali) 
riconoscere le caratteristiche fondamenti delle 
attività socio- economiche del territorio, 
riportando i risultati con strumenti multimediali. 

Individuare e organizzare l e  fasi di un’attività 
economica 

 
 

Lo studente se guidato: 
 

- identifica semplici problemi di natura 
socio–economica individuandone gli 
elementi di base; 

- propone semplici soluzioni. 
Collabora e partecipa al lavoro di gruppo. 

 
 

Lo studente in autonomia: 
 

- identifica semplici problemi di natura 
socio-economica individuando elementi 
critici; 

- prende decisioni essenziali. 
Collabora e partecipa attivamente al lavoro 
di gruppo. 

 
 

Lo studente in modo autonomo e consapevole: 
 

- identifica problemi di natura socio–economica 
individuandone elementi critici e non. 

- Prende decisioni essenziali e ponderate. 
Collabora e partecipa attivamente e con apporti 
personali di rilievo al lavoro di gruppo. 
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COMPETENZE DI INDIRIZZO 
 
 
 

LIVELLI 

 
 

BASE
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

 

COMPETENZE COMPITI 

Lo studente svolge compiti semplici 

in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare 

regole e procedure fondamentali 

Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 

consapevoli. 

 

 
1.1  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 
(Enogastronomia e 
Servizi di sala e di 
vendita)

 
I biennio Analizzare percentuali nella 
composizione di alimenti e bevande per 
una scelta più consapevole Confrontare, 
valutare e selezionare alimenti e bevande 
in base all’analisi delle etichette 
 
II biennio Interpretare etichette, grafici e 

tabelle per selezionare alcuni alimenti e 
bevande che diano garanzia in riferimento 
ai parametri organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico Costruire una etichetta in 
base alle informazioni acquisite sui 
prodotti    anche    risalendo alla filiera 
nell’ottica di una imprenditorialità al 
servizio del cliente 
 
V anno Selezionare alimenti e bevande 
per offrire alti livelli di qualità privilegiando 
prodotti di filiera controllata 

 
Sotto la diretta supervisione 
del docente 
 
 Riconosce simboli e codici 
principali nelle etichette 
Individua i principi base del 
sistema qualità Identifica le 
caratteristiche merceologiche 
dei principali alimenti e 
bevande Confronta semplici 
alimenti e bevande Legge le 
caratteristiche essenziali del 
concetto di rintracciabilità del 
prodotto Opera semplici 
abbinamenti cibo-bevande 

 
Sotto la supervisione e con 
un certo grado di autonomia  
 
Decodifica i principali simboli 
e codici delle etichette 
Applica i principi base del
sistema qualità Mette in 
relazione le compara le 
caratteristiche dei principali 
alimenti e bevande Utilizza i 
principali strumenti per la 
rintracciabilità del prodotto 
Abbina bevande e alimenti 
sotto il profilo organolettico e 
nutrizionale e tenendo conto 
del rapporto qualità/prezzo

 
In modo autonomo e 
adattando le scelte operative 
adeguate alle circostanze 
 
Tramite lettura delle etichette 
risale alla filiera dei prodotti 
e realizza trasformazioni 
corrette su alimenti e 
bevande. Adotta i principi del 
sistema qualità Interpreta le 
varie caratteristiche di 
alimenti e bevande 
assicurando la qualità del 
prodotto Utilizza le varie 
caratteristiche di alimenti e 
bevande sapendo 
organizzare abbinamenti 
sotto il profilo organolettico e 
nutrizionale e nel miglior 
rapporto qualità/prezzo Si 
avvale di tutti gli strumenti 
per la rintracciabilità del 
prodotto e la ricostruzione 
della filiera produttiva 
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LIVELLI 
 
 

BASE
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

 

COMPETENZE COMPITI 

Lo studente svolge compiti semplici 

in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare 

regole e procedure fondamentali 

Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 

consapevoli. 

 

 
1.2  Agire nel sistema 
di qualità relativo alla 
filiera produttiva di 
interesse Utilizzare le 
tecniche di 
promozione, vendita, 
commercializzazione, 
assistenza, 
informazione ed 
intermediazione 
turistico-alberghiera 
(Accoglienza turistica)

 
I biennio Confrontare, valutare e selezionare 
informazioni e documenti In riferimento a un 
contesto simulato usare le tecniche di 
comunicazione verbale e non verbale 
Reperire informazioni sull’offerta turistica e 
costruire una mappa dell’offerta del
territorio. 
 
II biennio Reperire notizie ed informazioni 

sull’utenza da fonti diverse, anche in lingua 
2 Reperire informazioni sull’offerta turistica 
e costruire una mappa dell’offerta d e l  
territorio, in lingua 2 Costruire dépliant, 
elaborazioni grafiche e/o multimediali per la 
promozione dei prodotti turistici –Costruire il 
caso di un cliente specifico, con la lista dei 
suoi bisogni e simulare una situazione di 
assistenza adeguata. 
 
V anno Scegliere i canali di vendita e 
commercializzazione più adeguati dei 
prodotti turistico-alberghieri Utilizzare canali 
diversi per promuovere i prodotti turistici 
Reperire informazioni utilizzando fonti 
diverse (internet, testi, articoli su stampa 
specializzata, interviste, …) per garantire un 
aggiornamento continuo 

 
Sotto la diretta supervisione 
del docente 
 
Individua i comportamenti 
corretti da utilizzare nella 
comunicazione interpersonale 
In situazioni note e ricorrenti e 
rispetto a semplici casi utilizza 
tecniche e messaggi di 
promozione turistica per la 
commercializzazione dei 
servizi turistico-alberghieri 
applica le procedure 
fondamentali dell’assistenza
al cliente 

 
Sotto la supervisione e con un 
certo grado di autonomia 

 
Esegue comportamenti adeguati 
nelle relazioni interpersonali e 
utilizza le tecniche di 
comunicazione basilari Applica i 
principi base dell’accoglienza 
turistica In situazioni note e 
ricorrenti utilizza tecniche e 
messaggi di promozione turistica 
per la commercializzazione dei 
servizi turistico-alberghieri 
applica le procedure 
fondamentali dell’assistenza al 
cliente 

 
In modo autonomo e 
adattando le scelte operative
adeguate alle circostanze 
 

Utilizza le tecniche di 
comunicazione di base 
individuando diverse 
tipologie di richiesta turistica 
Utilizza tecniche e messaggi 
di promozione turistica per 
ottimizzare la 
commercializzazione dei 
servizi turistico-alberghieri 
Utilizza e propone mappe 
predisposte dell’offerta 
turistica del territorio 
Collabora in modo attivo con 
agenzie di intermediazione 
turistico-alberghiera
stabilendo positivi rapporti 
professionali. Organizza una 
corretta ed efficace 
informazione al cliente ed al 
territorio. Pianifica 
un’assistenza qualificata ed 
efficiente rispetto ai bisogni 
del cliente-ospite,
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COMPETENZE COMPITI  
LIVELLI 

 
BASE 

 
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 
INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 
AVANZATO 

 
Lo studente svolge 
compiti e problemi 

complessi in situazioni 
anche non note, 

mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
1.3 Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici e 
ristorativi 
Predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
clientela, anche in 
relazione a 
specifiche necessità 
dietologiche 
(Enogastronomia e 
Servizi di sala e di 
vendita) 

Il biennio Organizzare diverse tipologie di 
menu, dal più semplice al più elaborato, 
anche dal punto di vista grafico Saper 
dosare gli ingredienti nella preparazione 
dei piatti mediante il calcolo proporzionale  

II biennio Eseguire il calcolo calorico dei 
piatti e delle bevande in base alla diverse 
tecniche di preparazione Organizzare 
diverse tipologie di menu, dal più 
semplice al più elaborato, anche dal punto 
di vista grafico Comparare il valore 
nutrizionale dei diversi menu - II biennio 
Adeguare la preparazione dei piatti alle 
nuove tecniche di cucina –  

II biennio V anno Reperire informazioni 
sulla storia e   l’evoluzione 
dell’alimentazione per predisporre menu 
per segmenti di clientela in base all’età, 
alle patologie, al reddito ed alle 
motivazioni 

Sotto la diretta supervisione del 
docente 

 Utilizza le tecniche base di 
lavorazione dei prodotti 
enogastronomici e ristorativi 
Predispone semplici menu 
individuando il contesto di 
riferimento 

Sotto la supervisione e con un certo 
grado di autonomia con un certo 
grado di autonomia 
 
 Utilizza le tecniche di base di 
lavorazione nella produzione 
enogastronomica e ristorativa 
Propone semplici menu tenendo 
conto del contesto e delle esigenze 
della clientela 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative adeguate 
alle circostanze 
 
 Predispone menu coerenti con 
il contesto, tenendo conto delle 
esigenze della clientela, anche 
a livello dietologico Utilizza 
tecniche di lavorazione 
adeguate nella produzione di 
prodotti enogastronomici e 
ristorativi Proporre menu 
coerenti con le linee guida per 
una sana e corretta 
alimentazione, emanate 
dall’OMS 
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COMPETENZE COMPITI  
LIVELLI 

 
BASE 

 
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 
INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 
AVANZATO 

 
Lo studente svolge 
compiti e problemi 

complessi in situazioni 
anche non note, 

mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 

1.4 Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici e 
ristorativi 
Sovrintendere 
all’organizzazione 
dei servizi di 
accoglienza e di 
ospitalità, 
applicando le 
tecniche di gestione 
economica e 
finanziaria alle 
aziende turistico- 
alberghiere 
(Accoglienza 
turistica) 

 

I biennio Individuare e rappresentare 
con un Diagramma di flusso le fasi di 
ante e check in del ciclo cliente Leggere 
e comprendere listini prezzi alberghieri 

II biennio Determinare il prezzo di 
vendita di un prodotto turistico- 
alberghiero, tenendo conto del target, al 
fine di massimizzare il ricavo A partire 
da uno studio di caso, simulare 
l’apertura di due conti-cliente diversi  

V anno Valutare le fonti di 
finanziamento più adeguate Realizzare 
un bilancio di previsione anche con 
l’ausilio di un diagramma di redditività 
Indirizzare la produzione dei servizi di 
accoglienza alle esigenze dei segmenti 
obiettivo Dato un caso problematico, 
ridefinire il servizio di accoglienza e/o di 
ospitalità per soddisfare il bisogno del 
cliente. Simulare situazioni di front 
office e di back office con personale 
diverso per implementare la qualità dei 
servizi di accoglienza e ospitalità 

Sotto la diretta supervisione del 
docente 

Utilizza le tecniche fondamentali 
del riconoscimento e 
dell’accoglienza del cliente 
Prepara semplici servizi di 
accoglienza e ospitalità 

Sotto la supervisione e con un certo 
grado di autonomia  
 
Utilizza le tecniche di base di 
lavorazione e i fondamenti degli 
strumenti di gestione Allestisce 
semplici servizi di accoglienza e 
ospitalità tenendo presenti i 
fondamenti delle tecniche di 
gestione economico-finanziaria 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative adeguate 
alle circostanze 
 
Utilizza strumenti gestionali 
nella produzione di servizi di 
accoglienza turistico-
alberghiera Individua le 
principali fonti di finanziamento 
dell’azienda e le tecniche base 
per una corretta gestione 
dell’azienda turistico-
alberghiera Pianifica e   
controlla l’organizzazione dei 
servizi di accoglienza e 
ospitalità applicando le tecniche 
di base di gestione economico- 
finanziaria 
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COMPETENZE COMPITI  
LIVELLI 

 
BASE 

 
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 
INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 
AVANZATO 

 
Lo studente svolge 
compiti e problemi 

complessi in situazioni 
anche non note, 

mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
1.5 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 dei 
colleghi 

1° biennio Nel role playing utilizzare il 
linguaggio specifico per gestire il rapporto 
con la clientela Gestire le fasi del ciclo 
cliente con modalità tecnico-professionali 
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione scritti e orali più idonei per 
la gestione delle richieste della clientela 

2° biennio Nel role playing utilizzare il 
linguaggio specifico per gestire il rapporto 
con la clientela in lingua straniera 
Organizzare e gestire occasioni 
aggregative (summit, briefing, reporting) 
Nell’ambito di compiti di staff-brigata, 
adottare modelli di comportamento 
organizzativo e cooperativo orientato al 
risultato Comprendere e gestire situazioni 
specifiche anche critiche (reclamo, delle 
lamentele, di situazioni di super lavoro e 
d’over booking) secondo i principi dell’ 
efficacia comunicativa e le politiche 
aziendali 

5° anno Stendere un piano per ottimizzare 
la circolarità delle informazioni tra i reparti 

Sotto la diretta supervisione del 
docente 

Comprende la maggior parte 
delle informazioni richieste da 
parte della clientela e dei 
colleghi, comprende il significato 
dei messaggi individuando 
alcune delle informazioni 
principali e interagisce in contesti 
comunicativi noti servendosi di un 
lessico basilare. Riconosce le 
varie forme di comunicazione 
attuate nell’azienda turistica 
Individua le forme di 
comunicazione più funzionali ad 
un determinato scopo. 

Sotto la supervisione e con un certo 
grado di autonomia  
 
Utilizza le formule linguistiche 
specifiche essenziali nel rapporto 
con la clientela e con i colleghi 
anche il L2. Comprende il tipo di 
messaggio e riconosce il contesto 
comunicativo (registro, scopo, 
destinatario) nonché le informazioni 
richieste. Interagisce in maniera 
adeguata con il cliente e i colleghi 
usando semplici strutture 
morfosintattiche ed il lessico di 
base adeguati 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative adeguate 
alle circostanze 
 
Gestisce anche in L2 la 
comunicazione con il cliente 
nelle diverse fasi del ciclo 
applicando tecniche di 
comunicazione e di relazione 
(l’ho riportato qui dalle righe 
finali) e utilizzando il linguaggio 
tecnico specifico di base anche 
in L2., informando e 
persuadendo Ascolta 
attentamente, riconosce e 
comprende la maggior parte 
delle informazioni esplicite 
richieste ed alcune implicite. 
Interagisce in situazioni 
comunicative di diversa 
complessità usando strutture 
morfosintattiche e lessico 
adeguati allo scopo e al 
destinatario. Sceglie tra le varie 
forme di comunicazione quella 
più idonea alla circostanza. 
Utilizza in modo consapevole le 
TIC e le tecniche di 
comunicazione e relazione 
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COMPETENZE COMPITI  
LIVELLI 

 
BASE 

 
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 
INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 
AVANZATO 

 
Lo studente svolge 
compiti e problemi 

complessi in situazioni 
anche non note, 

mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
1.6 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 

1° biennio Reperire attraverso una web 
quest informazioni sull’offerta turistica e 
costruire una mappa dell’offerta del 
territorio Interagire con le preposte di 
istituzioni ed enti pubblici e privati per 
predisporre materiali informativi Avviare e 
mantenere rapporti con gli altri soggetti 
portatori di interesse Organizzare con 
efficacia comunicativa e anche con 
supporto informatico informazioni relative 
a prodotti turistici ed enogastronomici 
della tradizione locale e nazionale 
Individuare e confrontare i canali di 
vendita e commercializzazione dei prodotti 
turistico- alberghieri ed enogastronomici  
tipici  di aree diverse 

2° biennio Reperire attraverso una web 
quest informazioni sull’offerta turistica e 
costruire una mappa dell’offerta del 
territorio anche in lingua straniera 
Interagire con le preposte di istituzioni ed 
enti pubblici e privati per predisporre 
materiali informativi sulle tipicità 
ambientali, storico-artistiche, culturali, 
agro-alimentari ed enogastronomiche 
anche in lingua straniera Sviluppare 
rapporti collaborativi nell’interazione con 
soggetti esterni Costruire dépliant, 
elaborazioni grafiche e/o multimediali per 
la promozione dei prodotti turistici ed 

Sotto la diretta supervisione del 
docente 

Data un’area geografica ne 
riconosce le peculiarità turistiche 
principali e identifica le sue 
caratteristiche di base. Compila 
dei report di informazioni sui 
prodotti e aspetti caratteristici del 
territorio Riconosce e analizza la 
struttura di un pacchetto turistico 
promozionale delle tradizioni 
locali precostituito. Utilizza le TIC 
nelle funzioni base per ricercare 
e inserire informazioni. 
Predispone un dépliant 
informativo multimediale 
semplice utilizzando anche la 
lingua straniera nelle sue 
strutture più elementari. 

Sotto la supervisione e con un certo 
grado di autonomia  
 
Data un’area geografica individua 
le principali peculiarità turistiche ed 
individua lineamenti principali delle 
tradizioni locali. Utilizza i principali 
canali di diffusione pubblicitaria 
sotto la guida di un esperto. Utilizza 
le TIC nella ricerca di dati e 
informazioni che analizza poi in 
modo essenziale. Progetta un 
servizio di accoglienza turistico- 
alberghiera. Porta a compimento un 
prodotto audiovisivo/multimediale 
semplice di promozione delle 
risorse ambientali, storico artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del 
territorio sulla base di requisiti, 
obiettivi e contenuti dati. 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative adeguate 
alle circostanze 
 
Individua le peculiarità 
ambientali, e storico- artistiche 
e le tradizioni socioculturali, 
agro- alimentari ed 
enogastronomiche di un 
determinato territorio, 
anche in relazione a quelle 
nazionali e internazionali 
Progetta un servizio di 
accoglienza turistico- 
alberghiera in riferimento a un 
target Utilizza i principali canali 
della diffusione pubblicitaria 
sotto la guida parziale di un 
esperto. Ricerca ed analizza, 
con un certo grado di 
autonomia, anche utilizzando le 
TIC, le informazioni per 
valorizzare le risorse locali, in 
collegamento alle nuove 
tendenze di filiera. Realizza un 
prodotto multimediale 
promozionale scegliendo le 
strategie più adeguate a 
valorizzare le risorse 
ambientali, storico artistiche, 
culturali ed enogastronomiche 
del territorio 
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enogastronomici anche in lingua straniera. 
(2° biennio) 

Quinto anno Progettare e comunicare 
itinerari turistici diversi nel proprio 
territorio, che ne valorizzino e promuovano 
Sotto la supervisione del docente, con un 
certo grado di autonomia: data un’area 
geografica individua le principali 
peculiarità turistiche ed individua i 
lineamenti principali delle tradizioni locali. 
Utilizza i principali canali di diffusione 
pubblicitaria sotto la guida di un esperto. 
Utilizza le TIC nella ricerca di dati e 
informazioni che analizza poi in modo 
essenziale. Progetta un servizio di 
accoglienza turistico-alberghiera. Porta a 
compimento un prodotto 
audiovisivo/multimediale semplice di 
promozione delle risorse ambientali, 
storico artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio sulla base 
di requisiti, obiettivi e contenuti dati. 

 
COMPETENZE COMPITI  

LIVELLI 

 
BASE 

 
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 
INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 
AVANZATO 

 
Lo studente svolge 
compiti e problemi 

complessi in situazioni 
anche non note, 

mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
1.7 Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali ed 
internazionali, in 
fatto di sicurezza, 
trasparenza e 

1° biennio Utilizzare materiali nel settore di 
interesse in ottemperanza alle normative
vigenti Operare un controllo sulla 
tracciabilità dei prodotti per offrire prodotti 
di qualità - I e II biennio 

 
2° biennio Applicare la normativa HACCP 

Sotto la diretta supervisione del 
docente 

Adatta i propri comportamenti ai 
principi base della normativa 
vigente in fatto di sicurezza 
attivando comportamenti 

Sotto la supervisione e con un 
certo grado di autonomia  

 

Mette in atto i principi base della 
normativa vigente in fatto di 
sicurezza sia nei laboratori che 

In modo autonomo e 
adattando le scelte 
operative adeguate alle 
circostanze 

 

Applica la normativa 
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tracciabilità dei 
prodotti 

in relazione a contesti diversi per 
prevenire l’insorgere di problem igienico-
sanitari Studi di caso relativi a sicurezza, 
igiene, tracciabilità, trasparenza, privacy in 
ambito turistico-alberghiero 

 
Quinto anno Realizzare un piano di 

sicurezza di settore Individuare e 
correggere criticità nel sistema di 
sicurezza per salvaguardare la qualità del 
prodotto finale 

 

adeguati e corretti nei laboratori 
Risale alla storia ed all’uso di un 
prodotto 

in situazioni di simulazione 
Ricostruisce il percorso di un 
prodotto attraverso le fasi 
principali della produzione, 
trasformazione e distribuzione 

vigente, nazionale ed 
internazionale, in fatto di 
sicurezza, tutela 
dell’ambiente trasparenza, 
tracciabilità, igiene dei 
prodotti e dei servizi. 
Mantiene il controllo 
dell’origine dei prodotti 
tramite la ricostruzione del 
percorso del prodotto Nei 
processi di preparazione e 
distribuzione dei pasti, 
rispetta la normativa 
HACCP per prevenire 
problemi igienico-sanitari 

 
COMPETENZE COMPITI  

LIVELLI 

 
BASE 

 
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 
INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 
AVANZATO 

 
Lo studente svolge 
compiti e problemi 

complessi in situazioni 
anche non note, 

mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
1.8 Attuare strategie 
di pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di beni e 
servizi in relazione al 
contesto. Adeguare 
la produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati, valorizzando 

1° biennio Raccogliere ed organizzare i 
dati funzionali all’analisi dei bisogni della 
clientela Elencare, riconoscere, sistemare 
dati e informazioni provenienti da fonti 
diverse 

 
2° biennio Raccogliere ed organizzare i 

dati funzionali all’analisi dei bisogni della 
clientela in lingua straniera, distinguendo 
diverse tipologie di target Ricercare in 
riviste e in siti del settore enogastronomico 
informazioni sull’ andamento delle 
tendenze dei mercati e della clientela, 
anche in rapporto all’evolversi degli stili di 

Sotto la diretta supervisione del 
docente 

Applica a casi semplici la 
pianificazione, dei prodotti e 
servizi enogastronomici e 
ristorativi distinguendone i 
passaggi fondamentali. 
Riconosce gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e i principali elementi 
caratterizzanti una produzione 
tipica. Sotto la supervisione di un 
adulto o un compagno riconosce 
in contesti definiti le principali 

Sotto la supervisione e con un 
certo grado di autonomia  

 

Applica a casi ricorrenti la 
pianificazione dei prodotti e 
servizi enogastronomici e 
ristorativi distinguendone i 
passaggi fondamentali. 
Riconosce gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e gli elementi 
caratterizzanti una produzione 
tipica. Individua le esigenze 
fondamentali del cliente. 

In modo autonomo e 
adattando le scelte 
operative adeguate alle 
circostanze 

 

Applica le tecniche basilari 
di pianificazione, 
compensazione e 
monitoraggio di un prodotto 
e servizio enogastronomico 
e ristorativo. Organizza 
attività produttive 
valorizzando gli aspetti 
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i prodotti tipici. vita e del contesto economico Adattare i 
prodotti enogastronomici servizi di 
accoglienza e ospitalità esistenti alle 
specifiche esigenze emerse dall’utenza 
 
Quinto anno Applicare le tecniche di 

pricing Applicare a un caso specifico del 
settore enogastronomico e ristorativo 
strategie di monitoraggio e 
compensazione. 

informazioni richieste; utilizza 
alcuni semplici strumenti di 
indagine e organizza con l’aiuto 
di tabelle i principali dati, 
riconoscendone la significatività 
Risponde in maniera semplice 
alle le richieste del cliente 

Riconosce e valorizza le 
produzioni agricole e 
enogastronomiche tipiche del 
territorio  

qualitativi fondamentali dei 
prodotti, riconoscendo gli 
elementi caratterizzanti una 
produzione tipica, 
predisponendo un protocollo 
di filiera di prodotti agro- 
alimentari tipici Ricerca dati 
e informazioni, anche 
specifici, relativi a diversi. 
segmenti del mercato 
enogastronomico e 
ristorativo, li legge e li 
elabora in funzione della 
pianificazione; applica 
metodologie di rilevazione e 
monitoraggio del feed back 
da parte del cliente. 
Individua le esigenze di 
base del cliente 
predisponendo più 
alternative per rispondere 
alle sue richieste. Valorizza 
le produzioni agricole e 
enogastronomiche tipiche e 
di nicchia del territorio 

 
COMPETENZE COMPITI  

LIVELLI 

 
BASE 

 
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 
INTERMEDIO 

 
Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 
AVANZATO 

 
Lo studente svolge 
compiti e problemi 

complessi in situazioni 
anche non note, 

mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
1.9 Attuare strategie 
di pianificazione, 
compensazione, 

1° biennio Raccogliere ed organizzare i 
dati funzionali all’analisi dei bisogni della 
clientela Elencare, riconoscere, sistemare 
dati e informazioni provenienti da fonti 

Sotto la diretta supervisione del 
docente 

Applica a casi semplici la 
pianificazione, dei beni e servizi 

Sotto la supervisione e con un 
certo grado di autonomia  

Applica la pianificazione, dei 
beni e servizi turistico-

In modo autonomo e 
adattando le scelte 
operative adeguate alle 
circostanze 
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monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di beni e 
servizi in relazione al 
contesto. Adeguare 
la produzione e la 
vendita dei servizi di 
accoglienza e 
ospitalità in relazione 
alle richieste dei 
mercati e della 
clientela. 

diverse Gestire la corrispondenza 
commerciale 

 
2° biennio Raccogliere ed organizzare i 

dati funzionali all’analisi dei bisogni della 
clientela in lingua straniera, distinguendo 
diverse tipologie di target Ricercare in 
riviste e in siti del settore turistico- 
alberghiero informazioni sull’ andamento 
delle richieste e sulle tendenze dei mercati 
e della clientela, anche in rapporto 
all’evolversi degli stili di vita e del contesto 
economico Gestire la corrispondenza 
commerciale in lingua straniera Adattare i 
servizi di accoglienza e ospitalità esistenti 
alle specifiche esigenze emerse 
dall’utenza 
 
Quinto anno Applicare le tecniche di 

pricing Applicare a un caso specifico del 
settore turistico-alberghiero strategie di 
monitoraggio e compensazione 
monitoraggio e compensazione. 

turistico-alberghieri e ristorativi 
distinguendone i passaggi 
fondamentali. Riconosce gli 
aspetti qualitativi dei prodotti e i 
principali elementi caratterizzanti 
una produzione tipica. Sotto la 
supervisione di un adulto o un 
compagno riconosce in contesti 
definiti le principali informazioni 
richieste; utilizza alcuni semplici 
strumenti di indagine e organizza 
con l’aiuto di tabelle i principali 
dati, riconoscendone la 
significatività Risponde in 
maniera semplice alle richieste 
dell’ospite. Con la supervisione 
del docente raccoglie i dati 
relativi alla domanda della 
clientela e predispone servizi di 
accoglienza essenziali 
valorizzando le risorse tipiche del 
territorio 

alberghieri, enogastronomici e 
ristorativi distinguendone i 
passaggi fondamentali. 
Riconosce e descrive 
caratteristiche di alcuni 
segmenti del mercato turistico e 
enogastronomici e ristorativi; 
sceglie le fonti più adatte tra 
quelle fornite dal docente per la 
ricerca di dati Individua le 
esigenze fondamentali 
dell’ospite. Attiva interventi 
relativi al turismo, alla 
valorizzazione delle risorse, 
predisponendo servizi di 
accoglienza turistica utilizzando 
e valorizzando le produzioni 
agricole tipiche del territorio e 
inserendo nell’attività turistica le 
tradizioni e le abitudini popolari 
locali. 

Applica le tecniche basilari 
di pianificazione, 
compensazione e 
monitoraggio di un bene o 
servizio turistico-alberghiero 
Ricerca dati e informazioni, 
anche specifici, relativi a 
diversi segmenti del mercato 
turistico, li legge e li elabora 
in funzione della 
pianificazione. Applica 
metodologie di rilevazione e 
monitoraggio del feed back 
da parte del cliente. 
Individua le esigenze di 
base dell’ospite 
predisponendo più 
alternative per rispondere 
alle sue richieste. Valorizza 
le risorse turistiche 
predisponendo servizi di 
accoglienza, nel rispetto 
della normativa e orientati al 
cliente, inserendo nell’ 
attività turistica le tradizioni 
e le abitudini popolari locali 
culturalmente più 
significative 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UDA 

1.Relazionale, Affettiva e Motivazionale 

DIMENSIONI 
DELLA 

INTELLIGENZA 

 
CRITERI 

 
FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

 
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazionale, 
affettiva e 

motivazionale 

 
 
 
 
 

Comunicazione 
e 
socializzazione 
di esperienze e 
conoscenze 

 

100-91 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, 
socializza esperienze e saperi interagendo 
attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo- 
riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 

 
76-90 

L’allievo comunica con i pari, socializza 
esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con 
buona capacità di arricchire-riorganizzare le 
proprie idee 

 
61-75 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i 
pari, socializza alcune esperienze e saperi, non è 
costante nell’ascolto 

 
< 60 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad 
ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a 
socializzare le esperienze

 
 

Relazione con i 
formatori e le 
altre figure 
adulte 

91-100 L’allievo entra in relazione con gli adulti con 
uno stile aperto e costruttivo 

 

76-90 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un 
comportamento pienamente corretto 

61-75 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta 
una correttezza essenziale 

< 60 L’allievo presenta lacune nella cura delle 
relazioni con gli adulti 

 
 
 
 
 

 
Curiosità 

 
 
91-100 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e 
all’approfondimento del compito. Si lancia alla 
ricerca di informazioni/alla ricerca di dati ed 
elementi che caratterizzano il problema. Pone 
domande 

 

 
76-90 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione e 
all’approfondimento del compito. Ricerca 
informazioni/dati ed elementi che caratterizzano 
il problema 

 
61-75 

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del 
compito. Solo se sollecitato ricerca 
informazioni/dati ed elementi che caratterizzano 
il problema 

< 60 Sembra non avere motivazione all’esplorazione 
del compito 

 
 
 
 

Superamento 
delle crisi 

 
91-100 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed 
è in grado di scegliere tra più strategie quella 
più adeguata e stimolante dal punto di vista 
degli apprendimenti 

 

 
76-90 

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una 
strategia di richiesta di aiuto e di intervento 
attivo 

 
61-75 

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto 
alcune strategie minime per tentare di superare 
le difficoltà 

 
< 60 

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in 
confusione e chiede aiuto agli altri delegando a 
loro la risposta 
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2. Sociale, Pratica 

DIMENSIONI 
DELLA 

INTELLIGENZA 

 
CRITERI 

 
FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

 
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto dei 
tempi 

 

91-100 

L’allievo ha impiegato in modo efficace il tempo 
a disposizione pianificando autonomamente le 
proprie attività e distribuendole secondo un 
ordine di priorità. 

 

 

76-90 

Il periodo necessario per la realizzazione è 
conforme a quanto indicato e l’allievo ha 
utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione, avvalendosi di una pianificazione. 

 

 
61-75 

Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche 
discontinuità. Il periodo necessario per la 
realizzazione è di poco più ampio rispetto a 
quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo 
efficace – se pur lento - il tempo a disposizione 

 

< 60 

Il periodo necessario per la realizzazione è più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 
disperso il tempo a disposizione, anche a causa 
di una debole pianificazione. 

 
 

 
Cooperazione e 
disponibilità 
ad assumersi 
incarichi e a 
portarli a 
termine 

 

91-100 

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla 
cooperazione, assume volentieri incarichi, che 
porta a termine con notevole senso di 
responsabilità 

 

 
76-90 

Nel gruppo di lavoro è discretamente disponibile 
alla cooperazione, assume incarichi, e li porta a 
termine con un certo senso di responsabilità 

 
61-75 

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare, 
portando a termine gli incarichi con 
discontinuità 

 

< 60 
Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti 
limitati, che porta a termine solo se sollecitato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratica 

 
 
 

Precisione e 
destrezza 
nell’utilizzo 
degli strumenti 
e delle 
tecnologie 

 
91-100 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, 
destrezza e efficienza. Trova soluzione ai 
problemi tecnici, unendo manualità, spirito 
pratico a intuizione 

 

 
76-90 

Usa strumenti e tecnologie con discreta 
precisione e destrezza. Trova soluzione ad 
alcuni problemi tecnici con discreta manualità, 
spirito pratico e discreta intuizione 

61-75 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità 

 

< 60 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato 

 
 
 

 
Funzionalità 

91-100 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della 
funzionalità 

 

 

76-90 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di 
accettabilità piena 

61-75 Il prodotto presenta una funzionalità minima 

 

< 60 Il prodotto presenta lacune che ne rendono 
incerta la funzionalità 
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3. Cognitiva 

DIMENSIONI 
DELLA 

INTELLIGENZA

 

CRITERI 
 

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 
 

PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognitiva 

 
 

 
Uso del 
linguaggio 
settoriale- 
tecnico- 
professionale 

 
91-100 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando 
anche termini settoriali - tecnici – professionali 
in modo pertinente 

 

 
76-90 

La padronanza del linguaggio, compresi i 
termini settoriali- tecnico-professionale da parte 
dell’allievo è soddisfacente 

61-75 Mostra di possedere un minimo lessico 
settoriale-tecnico-professionale 

< 60 Presenta lacune nel linguaggio settoriale- 
tecnico-professionale 

 
 
 
 

 
Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione 

 
 
91-100 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 
informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna, anche quelle ricavabili da una 
propria ricerca personale e le collega tra loro in 
forma organica 

 

 
76-90 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 
informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna e le collega tra loro 

61-75 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di 
base pertinenti a sviluppare la consegna 

 
< 60 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza 
e la pertinenza, le parti e le informazioni non 
sono collegate 

 
 
 
 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite 

 

91-100 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e 
saper fare in situazioni nuove, con pertinenza, 
adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 
individuando collegamenti 

 

 
76-90 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni 
nuove, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo 
contesto, individuando collegamenti 

61-75 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in 
situazioni nuove e non sempre con pertinenza 

 
< 60 

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel 
medesimo contesto, non sviluppando i suoi 
apprendimenti 

 
 
 
 
 

 
Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

 
91-100 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni 
con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno e interpretare 
secondo una chiave di lettura. 

 

 

 
76-90 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni 
con discreta attenzione al metodo. Le sa 
ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, 
dà un suo contributo di base all’ interpretazione 
secondo una chiave di lettura 

 
61-75 

L’allievo ricerca le informazioni di base, 
raccogliendole e organizzandole in maniera 
appena adeguata 

 
< 60 

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella 
ricerca delle informazioni e si muove con scarsi 
elementi di metodo 
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4. Della metacompetenza, del problem solving 

DIMENSIONI 
DELLA 

INTELLIGENZA 

 

CRITERI 
 

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 
 

PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Della meta- 
competenza 

 
 
 

 
Consapevolezz
a a riflessiva e 
critica 

 
91-100 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro 
cogliendo appieno il processo personale svolto, che 
affronta in modo particolarmente critico 

 

 
76-90 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro 
cogliendo il processo personale di lavoro svolto, che 
affronta in modo critico 

61-75 
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del 
proprio lavoro e mostra un certo senso critico 

< 60 
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo 
preferenze emotive (mi piace, non mi piace) 

 
 
 

Autovalutazion
e 

 
91-100 

L’allievo dimostra di procedere con una costante 
attenzione valutativa del proprio lavoro e mira al suo 
miglioramento continuativo 

 

76-90 
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio 
lavoro e di intervenire per le necessarie correzioni 

61-75 
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del 
suo lavoro e gli interventi di correzione 

< 60 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso 

 
Capacità di 
cogliere i 
processi 
culturali, 
scientifici e 
tecnologici 
sottostanti al 
lavoro svolto 

 

91-100 
È dotato di una   capacità   eccellente di   cogliere   i 
processi culturali, scientifici e tecnologici che 
sottostanno al lavoro svolto 

 

 

76-90 
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi 
culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno al 
lavoro svolto 

61-75 
Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici 
essenziali che sottostanno al lavoro svolto 

< 60 
Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il 
lavoro svolto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del problem 

solving 

 
 
 
 
 

Creatività 

 
91-100 

Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, 
innova in modo personale il processo di lavoro, realizza 
produzioni originali 

 

 

76-90 
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti 
e apporta qualche contributo personale al processo di 
lavoro, realizza produzioni abbastanza originali 

 
61-75 

L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e 
oggetti, dà scarsi contributi personali e originali al 
processo di lavoro e nel prodotto 

< 60 
L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun 
elemento di creatività 

 
 
 
 
 

Autonomia 

 
91-100 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, 
anche in situazioni nuove e problematiche. È di 
supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

 
76-90 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli 
altri 

 
61-75 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed 
abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida 

 

< 60 
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con 
fatica, solo se supportato 
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