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Elenco dei docenti componenti il Consiglio di Classe 
 

Disciplina Cognome e Nome Firma 

 

Italiano - Storia 
 

Carrillo Beatrice 
 

 

Inglese 
 

D’Alessandro Corinne 
 

 

Francese 
 

Venturini Elisa 
 

 

Accoglienza turistica ed 
ospitalità alberghiera 

 

Varriale Immacolata 
 

 

Matematica 
 

Bisceglie Valentina 
 

Tecniche  di 
Comunicazione e Relazione 

 

Viscovo Anna Maria 
 

 

Educazione Fisica 
 

Cesarano Anna Maria 
 

 

Religione 
 

Esposito Annalisa 
 

 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

 

Cuomo Anna 
 

 

Scienze degli Alimenti 
 

Di Costanzo Giuseppina 
 

 

 Docente di sostegno 
 

 Del Porto Dario 
 

 

 Docente di sostegno                   
 

De Pasquale Francesca 
 

 

 Docente di sostegno 
 

Esposito Elisabetta 
 

 

 Docente di sostegno 
 

Bianco Rossana 
 

   



 

Composizione commissione Es me i St t

 

Commissario intern

 
• Beatrice Carrillo 

 
• Venturini Elisa 

 
• Varriale Immacolata 

 

 

 
 

Materie assegnate ai Commiss ri esterni

 

 

  Diritto e tecniche amministrati e ella str tt ra ricetti a

 

  Inglese 

 

  Scienze degli alimenti
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C m sizi ne c mmissi ne Esame di Stato interni 

C mmiss ri  interno Materia

 
Italiano e storia 

 
Lingua Francese 

 
Accoglienza turistica ed ospitalità al er iera

M terie sse n te i C mmissari esterni 

Diritt e tec ic e amministrative della struttura ricettiva 

alimenti 

Materia 

Acc lie za t ristica ed ospitalità alberghiera 
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Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

 
Territorio di provenienza 

 

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'I.S.I.S.  
"Elena di Savoia" – indirizzo alberghiero - si rileva che le zone della città che 
forniscono la quasi totalità della platea scolastica sono i quartieri limitrofi e i 
comuni dell'hinterland collocati a nord della città di Napoli.  
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto con i quali gli studenti raggiungono la 
scuola, si rileva spesso la necessità di usare diversi tipi di vettori (metropolitana, 
funicolare, autobus).  
Tali fattori, uniti al cospicuo numero di ore curriculari, limitano le possibilità di 
interventi formativi che comportino una prolungata permanenza o un ritorno 
pomeridiano nella sede dell'Istituto. 
La dislocazione dei quartieri spesso così lontani tra loro, rende poco realizzabile 
il tentativo di amalgamare gli studenti fra loro, per cui le uniche occasioni di 
incontro restano affidate agli impegni creati dalla scuola. 

 
Ambiente socio-culturale di provenienza 

 

L'analisi articolata dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto 
permette di rilevare l'importanza dei seguenti fattori: 

 
a) famiglia: si tratta di nuclei, aventi in genere un solo reddito derivante da lavoro 

dipendente nell'industria o nel terziario; gli stimoli e gli interessi culturali sono 
spesso molto scarsi; 

 
 
b) altri interessi: risulta trascurata quasi totalmente l'informazione, sia televisiva  

sia radiofonica sia giornalistica. Gli unici interessi rilevabili sono lo sport, 
limitato nella gran parte dei casi al calcio, e, negli ultimi anni, il computer come 
mezzo per accedere, prevalentemente, ai social network. 

 
Gli effetti di tali fattori sono: la delega all'istituzione scolastica, da parte delle 
famiglie, sia dell'educazione che della formazione dei figli e una propensione a 
considerare il periodo di preparazione non come un investimento ma come un 
intrattenimento; la disabitudine degli allievi all'espressione in lingua italiana, la 
mancanza di fantasia e autonomia creativa, il disorientamento verso ogni stimolo 
culturale. Nel comportamento la sopraffazione, la prevaricazione e il non  rispetto 
delle regole sono atteggiamenti comuni. 
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Aspettative 

 

Le famiglie e gli studenti scelgono l'Istituto Professionale Alberghiero perché cercano 
un concreto avviamento al lavoro dal quale gli allievi si attendono in tempi rapidi 
promozione sociale ed economica. 
Da ciò deriva la tradizionale aspettativa da parte degli allievi di itinerari di 
apprendimento limitati e concreti e la scarsa disponibilità ad un impegno 
approfondito nello studio; le soggettive demotivazioni possono essere espressione di 
fattori personali o di condizionamenti di natura socio-culturale ed economica o, 
ancora, della modesta preparazione conseguita al termine della scuola media. 
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Identità e offerta dell’Istituto: 

L’ I.S.I.S.  Elena di Savoia offer due percorsi formative: 
 
ISTRUZIONE TECNICA 

- Settore tecnologico 

Indirizzi: Chimica materiali e biotecnologie 
                 Articolazione: Biotecnologie ambientali 
                                         Biotecnologie sanitarie 
 
- Settore economico: 

Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing 
                Articolazione: Sistemi informative aziendali 
 
- Settore turistico 

 

- ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

Indirizzi: Servizi per l’enogostronomia e l’ospitalità alberghiera: 
                Articolazioni: Enogastronomia 
                                       Servizi sala e vendita 
                                       Accoglienza turistica 
 

 

 Caratteri specifici dell’indirizzo di studio della classe V accoglienza turistica 
 
 

TITOLO DEL DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 

 

 
 

DESCRIZIONE 

 
Il tecnico dei servizi turistici opera nel settore turistico e deve 
acquisire conoscenze e competenze che gli permettano di 
interagire con l’evoluzione del fenomeno turistico nelle sue 
molteplici articolazioni. Dovrà essere in possesso di spirito di 
iniziativa, di senso critico, di capacità di recepire il 
cambiamento e di adattarsi ad esso, di doti di concretezza, di 
disponibilità e di interesse a comprendere le richieste e le 
esigenze che provengono dal mondo esterno. 
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CONOSCENZE 

 
Ampia ed essenziale cultura di base storica, geografica, 
giuridico - economica, politica, artistica. 
Conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere. 
Consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, delle 
implicazioni economiche del settore turistico. 
Conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di 
possibile utenza, dei modi per accrescere l’interesse e la 
fruibilità del prodotto senza snaturarlo. 
Conoscenza degli elementi fondamentali della struttura 
organizzativa delle varie imprese turistiche. 
Conoscenza dei canali di commercializzazione e del 
marketing. 
Padronanza delle tecniche operative di base, con particolare 
attenzione all’utilizzo degli strumenti informatici. 

 

 

 
 

CAPACITÀ 

 
Capacità di leggere ed interpretare autonomamente eventi, 
problematiche, tendenze del mondo circostante. 
Padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione, parlati, 
scritti, telematici. 
Buone capacità comunicative. 
Flessibilità e disponibilità al cambiamento. 
Adeguate doti di precisione, attenzione, concentrazione. 
Comportamento improntato alla tolleranza, all’autocontrollo e 
al senso della misura. 
Consapevolezza del proprio ruolo unita a doti di affidabilità. 

 

SETTORE 
 

Turistico 

 

DURATA 
 

5 anni 
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Discipline   

  

AREA COMUNE 

 

Italiano 

 

(scritto e orale) 

 

4 ore 

 

Storia 
 

(orale) 
 

2 ore 

 

Matematica 
 

(scritto e orale) 
 

3 ore 

 

Lingua Inglese 
 

(scritto e orale) 
 

3 ore 

 

Lingua Francese 
 

(scritto e orale) 
 

3 ore 

 

Ed.Fisica 
 

(pratico) 
 

2 ore 

 

Religione 
 

(orale) 
 

1 ora 
   

 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO 
 

 

 

 

Diritto e Tecnica Amministrativa   (scritto e orale) 6 ore 
 
 

Accoglienza Turistica e Ospitalità Alberghiera (orale) 4 ore 
 
 
 

Tecniche di Comunicazione e Relazione (orale) 2 ore 
 
 

Scienza dell’Alimentazione (orale) 2 ore 



 

Elementi caratterizzanti il Piano ell’Offert F rm tiv

 

 

 
"L’I.S.I.S. E. DI SAVOIA” si è pr st i essere er li al i l

 
- per l'acquisizione dei saperi 
- per la crescita culturale, umana e
- per il conseguimento delle abilità

 
Pertanto, attraverso la programmazi e i m elli r a izzati i e c rric lari flessi ili a erti e
polivalenti, nonché tenendo conto ell'i terazi e tra c lt ra e r fessi alità e elle
competenze richieste dall'innovazi e tec l ica l'Istit t si è im e at a far c se ire
agli allievi: 

 

 lo sviluppo delle potenzialità e elle ca acità i rie tame t el m c e li
circonda per stabilire con ess relazi i e ili rate; l
personalità e il raggiungime t i s isface te li ell i a t mia;

 

l'acquisizione di abilità ma ali e tec ic
consentano un soddisfacente i serime t el c test s ciale e e

 

la formazione di cittadini e cati al se s i ci ica res sa ilità c sa e li ei
propri diritti e doveri e che tr i la r ria s isfazi e ella c i e za e ella
cooperazione con tutte le com e ti ella s cietà se za i
e religione. 
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Elementi c r tterizz nti il Piano dell’Offerta Formativa 

si è proposto di essere per gli alunni un luog

 
umana e civile 

er il c se ime t elle abilità professionali 

Perta t attra ers la r rammazione di modelli organizzativi e curric lari flessi ili a erti e
li ale ti c é te e  conto dell'interazione tra cultura e professi alità e elle

c m ete ze ric ieste all'i novazione tecnologica, l'Istituto si è impeg at a far c se ire

s il elle otenzialità e delle capacità di orientament el m c e li
circ a er sta ilire con esso relazioni equilibrate; lo sviluppo arm ic ella l r

ers alità e il ra i ngimento di un soddisfacente livello di auton mia;

l'ac isizi e i a ilità manuali e tecnico-pratiche e di una me talità erati a c e
c se ta s isfacente inserimento nel contesto sociale e ne

la f rmazi e i cittadini educati al senso di civica responsabilità c sa e li ei
r ri iritti e eri e che trovino la propria soddisfazione nella c i e za e ella

c erazi e c t tte le componenti della società, senza distinzi e i azi e razza

si è r st i essere er li al i n luogo di formazione 

Perta t attra ers la r rammazi e i m elli r a izzati i e curriculari flessibili aperti e 
li ale ti c é te e c t ell'i terazi e tra c lt ra e rofessionalità e delle nuove 

c m ete ze ric ieste all'i azi e tec l ica l'Istit t si è impegnato a far conseguire 

s il elle te zialità e elle ca acità i rie tamento nel mondo che li 
s iluppo armonico della loro 

ers alità e il ra i ime t i s isface te li ell i autonomia; 

ratic e e i na mentalità operativa che 
c se ta s isface te i serime t el c test s ciale e nel mondo del lavoro; 

la f rmazi e i citta i i e cati al se s i ci ica res onsabilità, consapevoli dei 
r ri iritti e eri e c e tr i la r ria s isfazi ne nella convivenza e nella 

stinzione di nazione, razza 
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Relazione sulla classe 

La classe V sez. A indirizzo accoglienza turistica, composta da 20 alunni di cui uno (S.S.) 
segue una programmazione differenziata, in prevalenza femmine, si presenta nel suo complesso 
abbastanza omogenea, sia sul piano dei prerequisiti e delle capacità di apprendimento, che su 
quello disciplinare. 

Nonostante alcuni alunni  provengano da ambienti culturalmente deprivati e/o da situazioni 
familiari di disagio – quasi tutti hanno lavorato con impegno e partecipazione e, nella maggior 
parte dei casi, sono riusciti a conseguire un buon livello di preparazione, mostrandosi 
quotidianamente interessati al dialogo didattico e assidui nella frequenza. Non sono mancati 
tuttavia casi di alunni, meno determinati e meno “attrezzati” concettualmente, che hanno 
partecipato alle lezioni in modo discontinuo e con risultati poco soddisfacenti. Anche al fine di 
recuperare questi ultimi, il consiglio di classe si è impegnato nell’elaborazione di una 
programmazione semplice ma ugualmente stimolante, in modo da suscitare la curiosità e la 
partecipazione di tutti. 

Inoltre la classe è stata sottoposta ad un monitoraggio costante attraverso verifiche scritte e 
orali in tutte le discipline per misurare in itinere il livello di apprendimento dei singoli ragazzi 
ed approntare delle misure ad hoc, in orario curricolare, per recuperare gli alunni più 
svantaggiati e/o meno motivati e portarli al medesimo livello di preparazione degli altri. 

Tutti i docenti hanno dedicato parte del loro tempo a discussioni ed approfondimenti su 
tematiche di forte attualità (bullismo, violenza sulle donne, immigrazione, terrorismo, energie 
rinnovabili, ecc.) nella convinzione che la scuola non possa essere avulsa dal contesto storico-
sociale in cui è inserita e debba innanzitutto puntare alla formazione degli alunni come 
“persone” consapevoli, informate e abituate all’esercizio critico.  

Va sottolineato che nel corso del triennio per la seguente materi:  Tecnica delle comunicazioni 
il docente docente è cambiato ogni anno, creando difficoltà per gli alunni che si sono dovuti 
adeguare di volta in volta a contenuti e metodologie differenti. 

Sul piano dei contenuti va inoltre detto che i alcuni docenti non hanno potuto svolgere fino in 
fondo le programmazioni elaborate al principio dell’anno scolastico, in quanto diverse ore di 
lezione sono state perse, sia per ragioni legate al funzionamento e all’organizzazione interna 
dell’Istituto, sia per cause esterne (rotazioni, assemblee, scioperi, referendum, elezioni 
amministrative, festività varie…). Nel far fronte a tale problema, si è preferito privilegiare la 
“qualità” dell’apprendimento piuttosto che la “quantità” degli argomenti.  

I docenti hanno dovuto alleggerire le singole programmazioni operando dei “tagli”, tuttavia si è 
cercato per quanto possibile di approfondire criticamente ogni singolo argomento trattato, 
inserendo autori e tematiche sempre in percorsi disciplinari coerenti. L’obiettivo è stato quello 
di far assimilare al meglio i contenuti e al contempo di far esercitare il pensiero critico degli 
alunni attraverso opportuni riferimenti interdisciplinari. 

Riguardo alla metodologia didattica adottata, il consiglio di classe ha sempre creduto 
nell’importanza di lavorare “per competenze” piuttosto che “per conoscenze”, in quanto solo 
nel primo caso è possibile formare e valorizzare ogni singolo studente, stimolandone la crescita 
e la maturazione individuale e sociale. 
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Lavorare per competenze, infatti, significa: attenzione allo studente e alla qualità dell’azione 
didattica; studente protagonista attivo, coinvolto in compiti che stimolano a fare e a connettere; 
docente che accoglie e valorizza idee degli studenti; uso dell’errore come risorsa per evolvere; 
valutazione dei processi e delle competenze in sviluppo. 

I docenti hanno lavorato sulle competenze specifiche, inerenti alle singole discipline, ma hanno 
anche collaborato per consentire lo sviluppo di competenze trasversali. 

Sono state realizzate in classe frequenti occasioni di ripetizioni orali e scritte degli argomenti 
studiati, interventi didattici individualizzati, mediante presentazione e formulazione di 
questionari di vario tipo. Sono state, infine, proposte varie attività didattiche graduali, mirate a 
recuperare conoscenze ed abilità di base. Per coloro che invece non hanno evidenziato lacune 
sul piano delle conoscenze acquisite si è proceduto all’approfondimento e arricchimento in 
ordine ai contenuti e ai metodi di studio, con letture supplementari, personali e relazioni 
individuali. Gli allievi nella fase di iscrizione (primo anno) hanno optato per il corso di 
istruzione. 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

L'Alternanza Scuola-Lavoro è una proposta formativa che inserisce nel sistema educativo un 
percorso flessibile e personalizzato di integrazione tra scuola e mondo del lavoro,  regolamentato da 
normativa ministeriale. 
La normativa di riferimento è la seguente: 

� legge n°53 del 28/03/2003; 
� decreto legislativo n°77 del 15/04/2005; 
� applicazione del D.Lgs. n°81/2008 per gli studenti in alternanza scuola lavoro; 
� decreto legislativo n°104 del 12/09/2013; 
� legge n°107 del 13/07/2015. 
 

L’alternanza, rivolta a tutti gli studenti che abbiano compiuto i 15 anni, intende integrare i sistemi 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi 
ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di 
imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. 
Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, 
per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come 
enti formativi.  
L’alternanza si realizza con attività didattiche svolte alternando periodi di studio in “aula” e forme di 
apprendimento in contesti lavorativi. Attraverso questa metodologia, infatti, si permette 
l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione, sia nel mondo della scuola sia in quello dell'azienda, di 
competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali del corso di studio. 
Altre modalità di attuazione dell'alternanza si sviluppano in attività di orientamento, incontri 
formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage, 
attività di impresa formativa simulata. 
L’istituzione scolastica o formativa, con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante/azienda, valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze 
acquisite dagli studenti nel percorso. 
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Le competenze acquisite costituiscono credito ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma. Al termine del percorso, 
quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 
 

Il progetto di attività di Alternanza Scuola Lavoronegli Istituti 

professionali 
 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro rappresenta una importante attività metodologica per 
assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e attraverso 
questa modalità di apprendimento perseguiamo le seguenti finalità: 

� attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi curricolari, modalità che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

� arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

� favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

� realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 
il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei 
soggetti coinvolti nei processi formativi; 

� correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
� stimolare capacità imprenditoriali; 
� facilitare l’inserimento dei giovani, compresi i disabili nel mondo del lavoro. 

 

Articolazione progetto 

 
� incontri con esperti, visite aziendali guidate, incontri con imprenditori, 

partecipazione ad eventi e seminari il tutto organizzato per gruppi di indirizzi di 
specializzazione; 

� uso delle nuove tecnologie informatiche e multimediali anche nell’ambito della 
didattica laboratoriale. 

� collaborazione con le aziende del settore alberghiero, ristorativo, commerciale ed 
industriale; 

� collaborazioni con l’Università di Napoli, con il Comune di Napoli ed altri 
Comuni limitrofi. 

� Stage aziendale A.S. dal 2015 al 2018. 

 
Fasi e articolazioni del percorso : 

� l’attività di alternanza scuola lavoro si svolge dal settembre 2015 al 31 maggio 
2018; 

� durata totale in ore n. 400 di cui n.150 ore in aula, con i docenti curriculari, e n.250 
ore in azienda. 

 
Tipologia di attività previste  

� a scuola: le attività svolte in aula hanno previsto l’intervento dei docenti 
curriculari che hanno avuto cura di introdurre le tematiche trasversali 
all’esperienza di alternanza. Inoltre sono stati organizzati incontri con esperti del 
mondo del lavoro, docenti universitari, imprenditori, associazioni di categoria, 
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incontri per colloqui di lavoro. 
� in azienda: gli alunni hanno effettuato visite guidate aziendali, visite a expo di indirizzo, e 

partecipazione a seminari aziendali. Inoltre ogni singolo alunno, è stato inserito in azienda 
e/o ente, dove ha svolto mansioni riconducibili all’indirizzo di specializzazione. 

 
In ogni contesto, gli allievi hanno saputo comportarsi in maniera egregia, adattandosi ai diversi 
contesti in modo flessibile: negli ambienti più elevati hanno imparato il modus operandi tecnico 
ed elegante rinforzando così le loro competenze di base acqusite tra i banche di scuola. 

 

Attività extracurricolari Stage e Tirocinio 

• Visite guidate 

• Manifestazioni 

• Cineforum 

• Orientamento Universitario 

• La classe ha partecipato a tutti gli eventi svolti a scuola, in particolar modo durante gli 

open-day tenutisi durante il periodo delle iscrizioni praticamente ogni anno a partire 

dalla prima classe. 
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Obiettivi perseguiti e valutazione 
 

 
Obiettivi trasversali culturali, comportamentali e professionali raggiunti in 

termini di conoscenza, competenze e capacità 
 

Circa le metodologie adottate i docenti hanno seguito dei percorsi didattici con 
agganci pluridisciplinari per abituare gli alunni a correlare i contenuti delle varie 
discipline. A tal fine sono stati individuati i seguenti obiettivi trasversali: 

 
• Conoscenza dei contenuti minimi per ogni disciplina 
• Padronanza dell’espressione linguistica 
• Capacità di analizzare e correlare i contenuti attinenti le diverse 

discipline 
• Capacità di formulare giudizi autonomi 
• Capacità di individuare il valore del contesto della comunicazione 

ambientale e situazionale 
• Consolidamento delle capacità di responsabilità e di iniziativa nella 

società e nel mondo del lavoro 
• Consapevolezza dello stretto rapporto tra il mondo professionale e 

mondo culturale 
• Consapevolezza delle proprie capacità e del proprio ruolo 

professionale 
 
Tali obiettivi sono stati mediamente raggiunti in termini di capacità, 
conoscenze, e competenze. 

 
 

 
Criteri e strumenti  per la valutazione 

 
 

La valutazione si è svolta all'inizio dell'anno con le prove di ingresso 
(valutazione diagnostica) ed è proseguita per tutto il corso dell'anno in modo 
sistematico e frequente (valutazione formativa) pervenendo infine al giudizio 
finale (valutazione sommativa) come sintesi del processo di apprendimento. 
Per tale valutazione si sono utilizzati strumenti di verifica adeguati, oggettivi  
e periodici, orali e scritti, quali, ad esempio, interrogazioni, questionari, prove 
strutturate e semi strutturate, produzioni ed esercitazioni. 
Per gli scrutini ed in particolare per quelli di fine anno, si è tenuto conto dei 
seguenti elementi: 



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA  
 

 

1. Progressione dell'apprendimento 
2. Attitudini, interessi e problemi individuali. 
3. Capacità acquisite 
4. Metodo di lavoro 
5. Attenzione ed impegno 
6. Frequenza 
7. Comportamento e grado di socializzazione nella classe e nella 

scuola 
8. Partecipazione al dialogo educativo 
9. Risultato di eventuali interventi educativi 
10. Superamento dei debiti formativi 

 
 
 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il consiglio di classe nell'attribuzione del credito scolastico ha tenuto conto 
delle indicazioni generali del Collegio dei docenti, che ha stabilito le seguenti 
priorità: 

 
1. Assiduità nella frequenza, 
2. Partecipazione, impegno e frequenza a tutte le attività previste 

nell'area di progetto (lezioni teoriche con gli esperti, attività di 
stage), 

3. Interesse e impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, 
4. Partecipazione alle attività complementari ed integrative, 
5. Eventuali crediti formativi. 

 
 
Numero e tipologie delle prove scritte 

 

Per la simulazione della terza prova scritta il Consiglio di Classe ha scelto una 
tipologia mista costituita da: 

- tipologia C, 20 quesiti a scelta multipla (4 per ciascuna disciplina); 
- tipologia B, 10 quesiti a risposta aperta (2 per ciascuna disciplina). 

Le discipline coinvolte sono: Storia, Lingua Francese, Lingua Inglese, Scienza 
degli Alimenti, Accoglienza Turistica e Ospitalità Alberghiera. 
Sono state svolte due simulazioni di terza prova, una nel mese di aprile, una nel 
mese di maggio. 



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA  
 

ALLEGATI 

 

 

 

Piano di lavoro effettivamente svolto in relazione alla programmazione 
 
 
 
Simulazione di terze prove 

 
 
 
Proposte di griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 

 
 
 
Domumento 15 maggio per l'alunno S.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- I.S.I.S. E. DI SAVOIA 

NAPOLI 

CLASSE V A – TAT  A.S. 2016/2017 

Programma di accoglenza turistica 

Prof.ssa I. Varriale 

Testo: HOTEL ITALIA BUONGIORNO! 

Laboratorio di servizi acc. turistica 

Autore: Franco Giani 

ed. Le Monnier scuola 

 

 

 

 

 

Mod. 1 
Il MARKETING: 

- Concetti fondamentali 
- L’albergo verso il Marketing 
- Il Marketing in albergo 

Mod. 2 
Il WEB MARKETING: 

- L’importanza di Internet 
- Gli strumenti del WEB MARKETING 
- Il sito WEB dell’Hotel 
- La WEB Reputation (web 2.0) 

Mod. 3 
IL PIANO DI MARKETING: 

- Definizione e finalità 
- Struttura 
- Analisi della situazione di marketing 
- Analisi dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità 
- Obiettivi di marketing 
- Strategie di marketing 
- Piani d’azione 
- Budget 
- Sistemi dio controllo 

 

Mod. 4 
IL SISTEMA DI QUALITÀ: 

- Concetti fondamentali 



- L’albergo verso la qualità 
- Il ciclo di Deming 

 

 

 

Mod. 5 

LA CERTIFICAZIONE E I MARCHI DI QUALITÀ: 
- La certificazione di qualità 
- I marchi di qualità 

Mod. 6 

LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI: 
- La comunicazione 
- La comunicazione esterna 
- La pubblicità 
- Le iniziative promozionali 
- Le relazioni pubbliche 

 
Mod. 7 

L’ALBERGATORE E LE LEGGI: 
- La procedura di apertura dell’attività  
- L’accessibilità della struttura 
- Il regime di liberalizzazione delle tariffe 
- La chiusura dell’attività 

 

Mod. 8 

LA DIREZIONE DELL’ALBERGO: 
- Le mansioni 
- Le competenze 
- La formazione 

Mod. 9 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: 
- Il personale come fattore competitivo 
- Il fenomeno dell’outsourcing 

 
 
                                                                                                               Prof.ssa Immacolata Varriale 



Disciplina: Diritto e tecnica amministrativa delle strutture ricettive 

 

Programmazione disciplinare svolta nella classe: 

QUINTA -  articolazione:accoglienza turistica 

 

Anno scolastico 2017_2018 

 

TESTO ADOTTATO: Pianeta hotel & food management  

articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

di M.G. Di Maio 

edizione: Simone 

 

 

Docente: Anna Cuomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTEMBRE E PRIMI GIORNI DI OTTOBRE: 

RIPETIZIONE DEI PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO 

DELL’ANNO PRECEDENTE: 

• ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE AZIENDALE: COSTI E 

RICAVI (classificazione dei costi, principali configurazione di 

costi, risultato economico) 

• BILANCIO DI ESERCIZIO: funzione, obiettivo e principi contabili 

fondamentali; struttura e schemi (analisi delle principali voci 

dello stato patrimoniale in forma abbreviata e valutazioni e 

osservazioni della situazione patrimoniale e finanziaria, analisi 

delle principali voci del conto economico in forma scalare con 

valutazione e analisi dei risultati parziali delle diverse gestioni 

e del risultato economico complessivo) 

OTTOBRE 

ANALISI DI BILANCIO: Accenni all’analisi di bilancio per indici e analisi dei 

principali indici di redditività (ROI ROE ROS) – Grado di capitalizzazione 

 

NOVEMBRE E DICEMBRE 

IL BUDGET: la pianificazione e la programmazione aziendale, il sistema di 

budgeting e il budgetary control (reporting e analisi degli scostamenti)  

Confronto e analisi delle differenze tra budget e bilancio di esercizio 

 

GENNAIO 

MERCATO DEL TURISMO: Domanda e offerta turistica, fattori push e pull, 

destinazione turistica e ciclo di vita; destination management; evoluzione 

del turismo, effetto della globalizzazione sul mercato del turismo, nuove 

forme di turismo, turismo sostenibile, turismo responsabile 

 



FEBBRAIO E MARZO 

IL MARKETING: funzione e obiettivi, marketing strategico (analisi della 

domanda, segmentazione del mercato, analisi della concorrenza, 

definizione della strategia, scelte di posizionamento); marketing 

operativo (marketing mix, il superamento delle 4p). 

Elaborazione delpiano di marketing:SWOTanalisys e previsione 

economica. 

WEB marketing: definizione e principali strumenti di web marketig 

 

APRILE – 15 MAGGIO 

BUSINESS PLAN: programmazione di un piano di impresa, descrizione 

dell’idea, analisi di scenario, piano degli investimenti, conto economico 

previsionale. 

 

DOPO IL 15 MAGGIO 

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI TURISTICHE NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI 

RIPETIZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO  

ESERCITAZIONI SU ELABORAZIONE DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTABILI STUDIATI (budget, business plan, piano di marketing)  

 

Il docente 

Anna Cuomo 

 

 



IPSSAR AXEL MUNTHE 

Classe V A ACT 
Prof. Elisa Venturini 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

 

Libri di Testo: L.Parodi -M.Vallacco, Un nouveau Monde de Voyage Le 

français des professions touristiques ed.Juvenilia. 

 

 

 

SINTAGMI VERBALI 
 

• Passato Prossimo Indicativo degli Ausiliari, dei Modali, dei verbi del 

primo, del secondo, del terzo, del quarto gruppo 

• Trapassato Prossimo Indicativo degli Ausiliari, dei Modali, dei verbi 

del primo, del secondo, del terzo, del quarto gruppo 

• Futuro Anteriore  Indicativo degli Ausiliari,dei Modali,dei verbi del 

primo,del secondo,del terzo,del quarto gruppo 

• Presente- Passato Condizionale degli Ausiliari, dei Modali, dei verbi 

del primo,del secondo, del terzo, del quarto gruppo 

• Imperativo degli Ausiliari, dei Modali, dei verbi del primo, del 

secondo, del terzo, del quarto gruppo 

• Presente-Passato Infinito degli Ausiliari, dei Modali, dei verbi del 

primo, del secondo, del terzo, del quarto gruppo 

• Presente-Passato Participio degli Ausiliari, dei Modali, dei verbi del 

primo, del secondo, del terzo, del quarto gruppo 

• Congiuntivo Presente Participio degli Ausiliari, dei Modali, dei verbi 

del primo, del secondo, del terzo, del quarto gruppo 

• Pronomi Relativi Composti 

• Accordo del Participio Passato 

• Scelta dell’ Ausiliare 

 

SINTASSI 

 

Avverbi di Quantità 



Pronomi Personali Complemento Oggetto 

Pronomi Personali Complemento di Termine 

Pronomi Personali Preceduti da Preposizione 

Uso e Collocazione dei Pronomi Personali Complemento 

Comparativo di qualità e quantità 

Superlativo relativo e assoluto 

Pronome “en” 

Pronome “y” 

Pronome Indefinito “on” 

Pronomi Relativi 

Pronomi Dimostrativi, Possessivi,Interrogativi 

Periodo Ipotetico 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 
Chiedere e Dare Informazioni( residenza, professione, nazionalità etc. ) 

Identificare, Descrivere un oggetto 

Formulazione di Domande Aperte 

Telefonare,rispondere al telefono 

Redigere una Lettera Informale, una Lettera Formale, Lettera circolare 

Discutere dei Progetti Futuri Passati e Presenti. 

Esprimere Gusti, Preferenze, Opinioni riguardo a se Stessi, al Prossimo, 

all’Attualità 

Descrivere la propria Città, Regione,Paese di appartenenza  

Descrivere una città, Regione, Paese 

Descrivere un albergo,luoghi e situazioni 

Indicare Bisogni, Necessità, Desideri, Sentimenti 

Imparare a scrivere una composizione in lingua. 

 

ELEMENTI DI CIVILTÀ 
Introduzione allo studio del Francese -Lingua Straniera- Importanza, 

diffusione. 

Les differentes formes de tourisme ( Tourisme Balnéaire, Tourisme 

religieux, Tourisme d’affaires, Tourisme Thermale,  Tourisme rural 

La France Physique et Politique 

Les Régions Françaises:( La Corse, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Alsace) 

Panorama Italien, Situation géographique, histoire 



Paris (La ville, l’histoire, ses monuments, l’économie, les manifestations 

culturelles, la gastronomie) 

Rome (La ville, l’histoire, ses monuments, l’économie, les manifestations 

culturelles, la gastronomie) 

Naples (La ville, l’histoire, ses monuments, l’économie, les manifestations 

culturelles, la gastronomie) 

 

 

L’INSEGNANTE                                                          GLI ALUNNI                         
 

 

 

 

 

 

 



Programma Lingua e civiltà Inglese 

V A act a.s.2017/18 

Prof.ssa Corinna D’Alessandro 

 

• Booking (pagg. 83/84) 

• The Birth of Grand Tour 

• Tourismgeography(pag. 60) 

• The United Kingdom (pag. 90/91) 

• SwingingLondon (pag. 198) 

• Start your tour (pag. 200) 

• Continue your tour : The City (pagg. 202/203) 

• Squares and streets (pag. 204) 

• Parks (pag 205) 

• A Taste of England (pagg. 206/207) 

• Whereshallwe go? (pag. 216) 

• The tourismindustry in the U.S.A.(pag. 224) 

• The U.S.A. “ coast to coast”(pag. 225) 

• The UnitedStates: naturalattractions(pag. 91) 

• Gettingaround New York (pag.226) 

• Some iconicsights (pagg. 228/229) 

• Otherpopularlandmarks(pagg.230/231) 

• Art Decò (pag.348) 

• The Gerkin and the Shard(pag.349) 

• Weddings and Honeymoons(pag.260) 

• Spas and Fitness centres(pagg.256/257) 

• California 

• Oscar Wilde 













ISIS Elena di Savoia  Napoli

Programma di matematica della classe V A ACT

anno scolastico 2017-2018

profssa Valentina Bisceglia

Disequazioni  di I , II grado , razionali, di grado superiore al secondo.

Funzioni numeriche di una variabile reale: dominio, codominio, intersezione con gli

assi coordinati, segno di una funzione, monotonia, grafico di una funzione.

Limite di una funzione: definizione e rappresentazione grafica, funzioni convergenti e

divergenti, limiti delle funzioni elementari, teoremi per il calcolo del limite di una

somma,  di  un  prodotto,  del  quoziente,  limite  di  una  funzione  composta.  Forme

indeterminate.

Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico, regole di derivazione

per le funzioni elementari,  derivata della somma, del prodotto, del rapporto, della

funzione composta .

Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione

reale. Teorema fondamentale delle derivate. Ricerca degli intervalli di monotonia, dei

massimi e minimi di una funzione.

Grafico di una funzione.    

Libro di testo :   Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone  

Matematica.bianco  Zanichelli editore

  









I.S.I.S. “Elena di Savoia” 

 

Programma didattico 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione per i Servizi di Accoglienza Turistica 

Classe V Sez. A Anno scolastico 2017/18 

Docente Di Costanzo Giuseppina 

 

UNITA’ 1: Turismo, territorio e alimentazione 

- Sicurezza alimentare e filiera produttiva; 

 
UNITA’ 2: Turismo e risorse enogastronomiche degli Stati europei 

- Spagna; 

- Francia; 

- Inghilterra.   

 

UNITA’ 3: Turismo e risorse enogastronomiche degli Stati extra-europei: 

- Egitto; 

- Marocco 

 

UNITA’ 5: Alimentazione equilibrata e LARN 

- Generalità; 

- LARN e dieta equilibrata; 

- Linee guida per una sana alimentazione italiana; 

- Dieta dello sportivo 

 

UNITA’ 6: Tipologie dietetiche e qualità degli alimenti 

- Generalità; 

- Alimentazione nella ristorazione collettiva; fast e slow food; junk food; 

- Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, vegetariana, eubiotica, limiti delle 

diete dimagranti. 

 

UNITA’ 7: Dieta in particolari condizioni patologiche: 

- Obesità; 

- Aterosclerosi; 

- Ipertensione; 

- Diabete; 

- Gotta; 

- Alimentazione e cancro; 

- Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia; 

- Allergie ed intolleranze alimentari. 

 

Napoli, lì 14 Maggio 2018 

 



Gli alunni          La docente 

          



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA
ELENA DI SAVOIA

DOCENTE: VISCOVO ANNAMARIA
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: DUE
CLASSE: V A ACT

PROGRAMMAZIONE
MATERIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE

ANNO 2017-2018

✦ La comunicazione umana nella vita quotidiana e professionale nel settore del 
ricevimento. Le classificazioni del comunicare.

✦La comunicazione e la competenza psicosociale. Lo stile comunicativo assertivo e le life- 
skills. Analisi di un caso lavorativo. La passività e l’aggressività. Le emozioni e lo stile 
comunicativo assertivo.

✦La pubblicizzazione del prodotto turistico

✦Il marketing: concetti generali; dalle aziende product oriented al marketing oriented. Il 
marketing mix, le “4P”. Il target. 

✦Tecniche di marketing turistico: la comunicazione interna,  la comunicazione nom 
verbale all’interno dell’azienda,  le mansioni di reception tramite software. La 
comunicazione verso l’esterno: la pubblicizzazione ufficiale dei prezzi, la brochure hotel, le 
guide turistiche, il sito web aziendale. 

✦I pacchetti turistici:  modalità di vendita e personalizzazione del prodotto: il concetto di 
servizio, le aspettative del cliente. Il perfetto receptionist: le qualità umane, le principali 
norme di comportamento. La divisa. 
(Questa ultima unità sarà conclusa per la fine di maggio.)

Per l’articolazione delle unità  didattiche sarà seguito il libro di testo.

IL libro di testo adottato è “Reception & Comunicazione” di V: Ceriali, M. Coppa, F. 
Corrieri, S. Scarani, M. Serenelli; Editrice Padus- Cremona.



CURVATURA ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

IL tema centrale sarà il seguente
“ Come essere effettivamente assertivi”

★Lo stile comunicativo assertivo. Tra passività e aggressività, l’assertività: verifica il tuo 
stile comunicativo, test individuale (1 h e 30 minuti)

★Gli ostacoli. Sperimentiamo uno dei tanti filtri ostacolatori: “il gioco della comunicazione a 
catena (passaparola)”  (1h)

★Le abilità per la vita (life-skills). Conoscere le emozioni e saperle gestire. Attività “al 
posto tuo” (1h)

★Stereotipi e pregiudizi. Role playing “una missione spaziale” (1h e 30 minuti)

★lettura  del seguenti brano estratto de’ “I 36 stratagemmi”  “Nulla è  più molle e debole 
dell’acqua”- breafing emozionale(1h )

★incontro con l’esperto (mediatore  familiare) dal conflitto ad una comunicazione efficace.
(associazione social skills) (2h)

★incontro col poeta .... la comunicazione ci consente di accedere agli animi. (associazione 
“colorando i pensieri” (2h)

Le prime quattro attività sono già state svolte. Le ultime tre sono in programma. 



ESAMI  DI STATO  A.S. 2017-2018 (____________COMMISSIONE) - CANDIDATO: _________________________________________ CLASSE ________

 Allegato n°1- Griglia 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 1° PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI 

Nullo 
Molto 

basso 
Basso 

Medio 

basso 
Medio 

Medio 

alto 
Alto 

Adeguatezza 

• Aderenza alla consegna 

• Pertinenza all’argomento proposto 

• Efficacia complessiva del testo 

Tipologie A) e B1-B2-B3-B4): aderenza alle convenzioni della tipologia  scelta 

(tipo testuale, scopo, destinatario, destinazione editoriale, ecc..) 

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

Caratteristiche 

del contenuto 

• Ampiezza della trattazione, padronanza dell’argomento, rielaborazione 

critica dei contenuti, in funzione anche delle diverse tipologie e dei 

materiali forniti. 

Tipologia A): comprensione ed interpretazione del testo proposto. 

Tipologia  B1- B2 - B3 - B4): comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo 

coerente ed efficace; capacità di argomentazione. 

Tipologia C) e D): coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; 

capacità di contestualizzare e di eventuale argomentazione. 

Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, 

delle idee e delle interpretazioni. 

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

Organizzazione 

del testo 

• Articolazione chiara e ordinata del testo 

• Equilibrio fra le parti 

• Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

• Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

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

Lessico e stile 
• Proprietà e ricchezza lessicale 

• Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

• Correttezza ortografica 

• Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali ecc.) 

• Correttezza morfosintattica 

• Punteggiatura  

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

Punteggio  

_______ /15 

La Commissione 

1- ____________________ 2- _____________________ 3- _____________________ 4- _____________________ 5- _____________________ 6-_____________________  

7 ____________________________________________ 8----------------------------------- 



ESAMI  DI STATO  A.S. 2017-2018 (____________COMMISSIONE) - CANDIDATO: ______________________________________ CLASSE _____________     

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 2° PROVA SCRITTA ECONOMIA 

 

La Commissione 

1- ____________________ 2- _____________________ 3- _____________________ 4- _____________________ 5- _____________________ 6-_____________________  

Il Presidente 

____________________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Livelli Punti 

Conoscenza 

ed 

organizzazione 

dei contenuti 

Prova in bianco 1 

______ / 6 

Prova senza alcuna coerenza con la consegna 2 

Mostra povertà di contenuti e stenta ad organizzarli in modo organico 1 

Riferisce in modo parziale, talvolta lacunoso e con poca organicità sui contenuti appresi 2 

Riferisce in modo per lo più generico e semplice sulle conoscenze apprese 3 

Riferisce in modo essenziale ed in maniera sostanzialmente organica sulle conoscenze acquisite 4 

Riferisce in modo rigoroso sui contenuti appresi cogliendone le relazioni fondamentali 5 

Riferisce in modo ricco e preciso sui contenuti appresi, cogliendone le prospettive di sviluppo 6 

Competenze 

testuali  e 

aderenza alla 

traccia 

Fornisce sintesi incoerenti, argomentazioni occasionali e mal costruite, elude la traccia proposta 1 

______ / 6 

Sviluppa aspetti poco significativi della traccia e propone argomentazioni con scarso senso critico 2 

Formula argomentazioni scarse e/o parzialmente aderenti alla traccia ma in forme per lo più corrette 3 

Formula argomentazioni e/o valutazioni in forme semplici e per lo più corrette con semplici apporti dedotti dall’esperienza didattica e/o 

personale 
4 

Formula argomentazioni e valutazioni anche in prospettiva multidisciplinare in forme soddisfacenti e corrette con adeguati apporti didattici e/o 

personali 
5 

Formula argomentazioni e valutazioni anche in prospettiva multidisciplinare in forme anche complesse e arricchite da significativi apporti didattici 

e/o personali 
6 

Capacità di 

produzione 

nella lingua 

scritta 

Produce testi scritti in modo scorretto, confuso e con lessico improprio 1 

______ / 3 

Scrive testi anche semplici in modo solo parzialmente corretto e con linguaggio non del tutto appropriato 1.5 

Produce testi semplici e sostanzialmente corretti, utilizza un lessico per lo più appropriato 2 

Produce testi corretti con appropriate scelte lessicali 2.5 

Produce testi scritti in maniera corretta ed organica, mostra una buona capacità di uso del lessico specifico 3 

Livello totale conseguito _______ / 15 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

V A  - ACCOGLIENZA  

 

- Per ogni domanda di tipologia B (con quesiti a risposta aperta)  

Candidato/a....................................................Classe V Sez. A Ind. Acc. Turistica 

 

INDICATORI PUNTI 

 

Risposta articolata ed ampia,  

corretta sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo 

 

 

 

1 

 

Risposta lineare ed adeguata,  

approssimativa sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo 

 

 

 

0,75 

 

Risposta parziale e confusa,  

imprecisa sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo 

 

 

 

0,50 

 

Risposta frammentaria e disorganica,  

incongruente sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo 

 

 

 

0,25 

 

Risposta non data 

 

 

0 

 

- Per ogni domanda di tipologia C (con risposta a scelta multipla)  

 

INDICATORI PUNTI 

 

Risposta esatta 

 

 

0,25 

 

Risposta errata o non data 

 

 

0 

 

Tabella riepilogativa valutazioni singole discipline: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINE I item II item III item IV item V item VI item Punteggio parziale 

Storia       /3 

Lingua Inglese       /3 

…Scienze degli alimenti       /3 

Lingua Francese       /3 

Accoglienza turistica       /3 

Punteggio Totale /15 

 

 

 

  



 

I.S.I.S. “ Elena di Savoia”  Napoli 
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Griglia di valutazione del COLLOQUIO ORALE 

 
Candidato/a…………………………………………………    Classe Vª Sez. .......    Ind. .......... 
 

Livello ESPOSIZIONE CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ Punti 

SCARSO 

Si esprime in 

modo 

frammentario e 

limitato 

Non conosce gli 

argomenti 

Non sa applicare 

quanto appreso 

Non utilizza le 

sue abilità in 

situazioni nuove 
0/9 

INSUFFICIENTE 

Si esprime in 

modo impreciso 

e non sempre 

coerente 

Conosce i 

contenuti in modo 

frammentario ed 

approssimativo 

E’ incerto 

nell’individuazione 

dei concetti chiave 

e non sa operare 

collegamenti 

Utilizza solo 

parzialmente le 

sue abilità in 

situazioni nuove 

10/19 

SUFFICIENTE 

Si esprime in 

modo semplice 

anche se non 

sempre 

coordinato 

Conosce i 

contenuti per 

grandi ambiti di 

riferimento o nei 

loro elementi di 

base 

Individua concetti 

chiave ed opera dei 

collegamenti anche 

se in maniera non 

sempre autonoma 

Utilizza le 

abilità per 

tentare di 

formulare un 

giudizio 

20 

PIU' CHE 

SUFFICIENTE 

Esposizione 

corretta, ma 

semplice 

Conoscenze più 

che sufficienti 

degli argomenti 

Individua concetti 

chiave ed opera dei 

collegamenti in 

maniera autonoma 

Utilizza le 

abilità formulare 

un giudizio 
21/24 

BUONO 

Si esprime in 

modo 

appropriato ed 

efficace 

Conosce i 

contenuti in modo 

adeguato e 

pertinente 

Sviluppa i concetti 

ed opera 

collegamenti in 

modo appropriato 

Si muove in 

situazioni nuove 

anche senza 

sollecitazioni, 

formulando 

giudizi 

appropriati 

25/27 

OTTIMO 

Si esprime in 

modo fluido e 

con ricchezza e 

pertinenza 

lessicale 

Conosce i 

contenuti in modo 

esatto e completo 

Sviluppa i concetti, 

e li organizza in 

modo autonomo 

E’ autonomo in 

situazioni nuove 

ed esprime 

giudizi personali 

ed argomentati 

28/29 

ECCELLENTE 

Esposizione 

sicura ed 

approfondita 

Conosce i 

contenuti in modo 

esatto ed 

approfondito 

Sviluppa i concetti, 

li organizza in 

modo autonomo e li 

approfondisce 

Capacità critiche 

e di giudizio 

elaborate ed 

approfondite 

30 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

 

 

 

 

BONUS 

 
DESCRITTORI QUALITATIVI 

 

DESCRITTORI QUANTITATIVI IN 

CENTESIMI 

Da 3 a 5 

punti 

• Conoscenze ampie e approfondite 

• Competenze spiccate nell’uso del procedimento e del linguaggio specifico della 

disciplina 

• Capacità di rielaborazione e di giudizio 

95          5 punti 

94          4 punti 

93          3 punti 

Da 2 punti 

• Conoscenze complete e corrette 

• Competenze buone nell’uso dei procedimenti e del linguaggio specifico delle 

discipline 

• Capacità di elaborazione consapevole delle conoscenze acquisite 

Da 90 a 92   2 punti 

Da 1 punto 

• Conoscenze complete 

• Competenze funzionali all’uso dei procedimenti e del linguaggio specifico delle 

discipline 

• Capacità di elaborazione consapevole delle conoscenze acquisite 

Da 85 a 89     1 punto 

 

LA COMMISSIONE               IL PRESIDENTE 

………………………………….                    …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 


