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Elenco dei docenti componenti il Consiglio di Classe 

 

Disciplina Cognome e Nome Firma 

 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 

 

ERCOLINI Donatella 
 

 

Lingua Inglese 
 

GERLA Francesca 
 

 

Lingua Francese 
 

DAMIANO Diana 
 

 
Lingua Spagnola 

 
NICOTRA Ilaria 

 

 
Laboratorio servizi enogastronomici 
Settore  Sala e Vendite 

 

ACANFORA Antonio 
 

 

Matematica 
 

BISCEGLIE Valentina 
 

Laboratorio servizi eogastrnomici 
Settore cucina  

 

TRITO Raffaele 
 

 

Scienze motorize e sportive 
 

VISAGGIO Giovanni 
 

 

Religionecattolica 
 

ESPOSITO Annalisa 
 

 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 

GIAQUINTO Lucia 
 

 

 

Scienze e cultura dell’alimentazione 
 

ASTARITA Maria 
Vittoria 

 

 
DOS - AD03 

 
BIANCO Rossana 

 

 
DOS - AD02 

 
PENTA Federica 

 

 
DOS - AD02 

 
RANIERI Francesca 

 

 
DOS - AD01 

 
PETAGNA Luisa 
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DOS - AD03 

 
BERTUCCI Francesca 

 

 
DOS - AD03 

 
PASQUA Rosaria 

 



 

Composizione commissione Es me i St t

 

Commissariointern

 
• ERCOLINI Donatella 

 
• ACANFORA Antonio 

 
• TRITO Raffaele 

 

 

 
 

MaterieassegnateaiCommissariesterni

 

 

Diritto e Tecniche Ammi istrati e

 

Lingua Inglese 

 

Scienze e cultura dell’alime tazi e
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C m sizi ne c mmissi ne Esame di Stato interni 

C mmiss ri interno Materia

 
Lingua e letteratura Italiana
Storia 

 
Laboratorioservizienogastron mici
SettoreSala e Vendite 

 
Laboratorio servzi enogastro mici
Settore cucina  

M terie sse n te iC mmissariesterni 

Diritt e Tec ic e Amministrative della struttura ricettiva 

ell’alimentazione 

Materia 

Li a e letterat ra Italiana 

ser izie gastronomici 

La rat ri ser zi e gastronomici 
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Presentazione dell’Istituto 

 
Il palazzo Carafa D’Andria sorge nel centro storico della vecchia Napoli, in Largo 
SS.Marcellino e Festo, il cui chiostro è oggi sede della facoltà di Geologia 
dell’Università di Napoli Federico II. La costruzione dell’edificio risale probabimente 
al Regno di Alfonso o Ferdinando d’Aragona, ma nessun documento dà notizia certa 
sul primo costruttore e comunque essa risale alla seconda metà del quattrocento. 
Dall’archivio della famiglia Carafa, risulta che la costruzione fu dovuta al 
CardinaleOlivieroCarafa, il quale si distinse nonsolo per a dignità ecclesiastica, ma 
anche per meriti militari. Nel1472 infatti, per incarico del Papa Sisto IV, assunse il 
comando di un gruppo di navi per combattere la flotta turca che imperversava in 
quegli anni nel Tirreno. La famiglia Carafa ne ha conservato la proprietà fino a circa 
il1830, per poi diventare, dopo diverssi passaggi, sede di un istituto di istruzione 
femminileprima e dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “ELENA DI SAVOIA” 
poi. 
L’Istituto è disposto su cinque piani e presentaun prospetto principale in stile 
neoclassico, prospiciente la piazzetta di S.Marcellino. Antiche sono anche le scale che 
dall’androne conducono ai piani: sul cortile interno invece, utilizzato per attività 
sportive o rappresentazioni teatrali, si affacciano i locali destinati alla palestra e ad una 
delle cucine. 
Attualmente osptita l’Istituto professionale per i Servizi di Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera e l’Istituto Tecnico – settore Biotecnologico. 

 

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. 
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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 moltoscarsi; 

 
 
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 socialnetwork. 

 
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. 

 
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 scuolamedia. 
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Identità e offerta dell’Istituto: 

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

- Settoretecnologico 

Indirizzi: Chimicamateriali e biotecnologie 
Articolazione: Biotecnologieambientali 
Biotecnologiesanitarie 
 
- Settoreeconomico: 

Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing 
                Articolazione: Sistemi informative aziendali 
 
- Settoreturistico 

 

- 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 A SALA E VENDITA 
 
 

TITOLO DEL DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 
 

DESCRIZIONE 

 
Il tecnico dei servizi di sala e vendita opera nella ristorazione 
commerciale e collettiva e deve acquisire conoscenze e 
specifiche competenze giuridiche, gestionali, tecnologiche, 
igienico-alimentari del settore 
Dovrà possedere eolementgi di icro lingua straniera e capacità 
di organizzative relative all'organizzazione di qualsiasi evento 
ristorativo. 
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CONOSCENZE 

 
 
 
• Svolgere attività operative-funzionali-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 
richesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 
prodotti tipici. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 
• Saper controllare qualità-quantità-costi della produzione e 

della distiibuzione die pasti 
• Saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche per una corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali 

• Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni 
aziendali per adeguarvisi, controllarli o suggerire modifiche 

 

 

 
 

CAPACITÀ 

 
• Organizzare e coordinare i vari reparti del settore 
• Approvvigionamento delle derrate alimentari 
• Controllo qualità 
• Sasper allestire buffet e banchetti 
• Saper utilizzare la normativa del setgtore 
• Saper utilizzare le moderne tecnologie del settore 
• Saper comprendere le problematiche gestionali del 

settore 
• Rapporti con i fornitori 
• Saper utilizzare le lingue per comunicare e 

comprendere le esigenze dei clienti stranieri 

 

SETTORE 
 

Ristorazione 

 

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 
 

 

 

 

Scienze e cultura dell’alimentazione      (scrittoeorale) 3ore 
 
 

Diritto e tecniche amministrative           (scritto e orale)                 5 ore 

della struttura ricettiva  
 
 

Lingua Francese/Spagnola                   (scritto e orale)                 3ore 
 
 

Laboratorio di Sala bar        (orale)                             4ore 
 
 
         Laboratorio di Cucina   (orale)              (orale)                           2 ore         



 

Elementi caratterizzanti il Pian ell’Offert F rm tiv

 

 
"L’I.S.I.S. E. DI SAVOIA”
formazione 

 
- per l'acquisizionedeisaperi
- perlacrescita culturale, uma a eci ile
- per il conseguimento delle a ilità r fessi ali

 
Pertanto, attraverso la programmazi e i m elli r a izzati i e c rric lari
flessibili aperti e polivalenti, n c é te e c t ell'i teraz
professionalità e delle nuove c m ete ze ric ieste all'i azi e tec l ica
l'Istituto si è impegnato a far c se ire a li allie i:

 

losviluppo delle potenzialità e elle ca acità i rie tame t el m
che li circonda per sta
armonico della loro pers alità e il ra i ime t i s isface te
livello di autonomia; 

 

l'acquisizione di abilità ma ali e tec ic
operativa che consenta s isface
sociale e nel mondo del la r ;

 

la formazione di citta i i e cati al se s i ci ica res sa ilità
consapevoli dei propri iritti e eri e c e tr i la r ria
soddisfazione nella c i e za e ella c erazi e c t
componenti della società se za isti zi e i azi e razza e
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Elementi c r tterizz nti il Piano dell’Offerta Formativa 

L’I S I S E DI SAVOIA” si è proposto di essere per gli alunni l i

l'ac isizi e eisaperi 
crescita c lt rale, umana ecivile 

er il c se ime to delle abilitàprofessionali 

Perta t attra ers la programmazione di modelli organizzativi e c rric lari
flessi ili a erti e li alenti, nonché tenendo conto dell'interazione tra c lt ra e

r fessi alità e elle uove competenze richieste dall'innovazione tec l ica
l'Istit t si è im e at  a far conseguire agli allievi: 

s il elle potenzialità e delle capacità di orientamento el m
c e li circ a er stabilire con esso relazioni equilibrate; l s il
arm ic ella l ro personalità e il raggiungimento di un so isface te

l'ac isizi e i abilità manuali e tecnico-pratiche e di una me talità
erati a c e consentano un soddisfacente inserimento nel c test

s ciale e el m do del lavoro; 

la f rmazi e i cittadini educati al senso di civica res sa ilità
c sa e li ei propri diritti e doveri e che trovino la r ria
s isfazi e ella convivenza e nella cooperazione co t
c m e ti ella società, senza distinzione di nazione, razza e

si è r st i essere er li alunni un luogodi 

Perta t attra ers la r rammazi e i m elli r a izzativi e curriculari 
ione tra cultura e 

r fessi alità e elle e c m ete ze ric ieste all'i azione tecnologica, 

s il elle te zialità e elle ca acità i rie tamento nel mondo 
ilire c ess relazi i e ilibrate; lo sviluppo 

arm ic ella l r ers alità e il ra i ime t i un soddisfacente 

ratic e e di una mentalità 
te i serimento nel contesto 

la f rmazi e i citta i i e cati al se s i ci ica responsabilità, 
c sa e li ei r ri iritti e eri e c e trovino la propria 
s isfazi e ella c i e za e ella c erazi ne con tutte le 
c m e ti ella s cietà se za isti zi e i azi e razza e religione. 
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Relazione sulla classe 

 
La classe 5^ sez. A, del corso di studi ad indirizzo specialistico SALA e 

VENDITA, all’inizio dell’anno scolastico era formata da 21 alunni distinti in 9 

femmine e 12 maschi, con due diversamente abili che seguono una 

programmazione per obiettivi minimi e 4 individuati BES dal consiglio di classe. 

Una studentessa, ha lasciato l’istituto già prima della conclusione del 1° 

quadrimestre 

La classe appare, generalmente, di omogenea estrazione socioculturale  e presenta 

diversi gradi di interesse e differenziati tempi e modi di apprendere. 

Sul piano del comportamento manifesta un adeguato livello di socializzazione, 

infatti ha ben integrato nel gruppo la nuova alunna arrivata. 

Il gruppo classe si presenta corretto anche nei confronti dei docenti e nei rapporti 

interpersonali con gli stessi. La frequenza scolastica non è stata sempre costante, 

specie per alcuni degli studenti che hanno situazioni familiari "importanti", cosa 

che ha costituito un ostacolo al fruttuoso dialogo formativo.  

Abbastanza incline al dialogo educativo, la classe ha un comportamento 

rispettoso e corretto delle regole di convivenza scolastica ed ha evidenziato una 

progressiva crescita del senso di responsabilità. Relativamente all’aspetto 

didattico, si registra una situazione nel complesso sufficiente, si rilevano  risultati 

soddisfacenti in talune discipline, che rivelano il raggiungimento di un livello di 

preparazione adeguato ad affrontare gli Esami di Stato, confermando le capacità 

manifestate nel tempo. Inoltre, alcuni studenti, grazie a buone capacità personali e 

ad uno studio domestico costante, hanno raggiunto risultati decisamente positivi 

in diverse discipline; una parte ha raggiunto risultati complessivamente discreti, 

nonostante gli apprendimenti risultino in qualche caso nozionistici e settoriali; 

un’altra piccola parte ha evidenziato un rendimento scolastico e un’applicazione 

meno continui che hanno determinato, al momento, il mancato raggiungimento 

degli obiettivi programmati. 
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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 delle alunne ed approntare delle misure ad hoc. 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 le 

seguenti materie: Laboratorio di Sala e Vendita, Laboratorio di Enogastronomia e 

Diritto, sono cambiati i docenti, creando difficoltà per gli alunni che si sono 

dovuti adeguare di volta in volta a metodologie differenti. I docenti hanno svolto 

non senza  ritardi le singole programmazioni, situazione imputabile a diversi 

fattori, come scioperi, emergenze maltempo, elezioni politiche che hanno 

determinato la sospensione delle attività didattiche. 

  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. 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 
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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. 

  Durante l’anno gli alunni hanno svolto 50 delle 100 ore (completando il percorso 

triennale che ne prevede 400) previste di alternanza scuola lavoro, in classe, 

seguendo una curvatura di programmazione nelle seguenti materie: Laboratorio 

Sala di sala e vendita (20 ore), Laboratorio di Enogastronomia (10 ore), Scienze e 

cultura degli Alimenti (10 ore), Inglese ( 10 ore). Inoltre la classe tutta ha svolto 

le restanti ore presso altre attività ristorative e partecipando ad eventi di settore  

opportunamente indicati in appositi registri dedicati. 

Nel corso degli anni, nell'attribuzione dei crediti scolastici, sono stati utilizzati 

parametri quali: frequenza, partecipazione al dialogo educativo, impegno 

domestico, collaborazione con gli insegnanti e i compagni, rispetto degli impegni 

scolastici.  

Nell'elaborazione delle simulazioni della terza prova d'esame (Tipologia Mista 

B+C di cui n.2 quesiti a risposta singola e n.4 quesiti a risposta multipla), per gli 

alunni diversamente abili e per i BES si è tenuto conto delle loro capacità e si 

sono rimodulate tra la prima e la seconda simulazione sia le prove che le relative 

griglie di valutazione. 
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Attività di 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 del28/03/2003; 
� decretolegislativo n°77 del15/04/2005; 
� applicazione del D.Lgs.n°81/2008 per gli studenti in alternanza scuolalavoro; 
� decretolegislativo n°104 del12/09/2013; 
� legge n°107 del13/07/2015. 
 

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 
preparazioneall’attività di stage, attività di impresa formativasimulata. 
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. 
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 
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profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi 
curricolari, modalità che colleghino sistematicamente la formazione 
in aula con l'esperienzapratica; 

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

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

� 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 
delterritorio; 

� stimolarecapacitàimprenditoriali; 
� 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 dispecializzazione; 

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

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

� collaborazioni con l’Università di Napoli, con il Comune diNapoli 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 maggio2018; 

� durata totale in ore n. 400 di cui n.150 ore in aula e n.250 ore in 
azienda. 

 
Tipologia di attivitàpreviste  

� a scuola: le attività svolte in aula hanno previsto l’intervento dei 
docenti curriculari chehanno 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, incontri per colloqui dilavoro. 

� in azienda: gli alunni hanno effettuato visite guidate aziendali, visite a expo di 
indirizzo, e partecipazione a seminari aziendali. Inoltre ogni singolo alunno, è 
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stato inserito in azienda e/o ente, dove ha svolto mansioni riconducibili 
all’indirizzo dispecializzazione. 

 
Per quanto riguarda la classe in ogetto, ossia la 5 A Sala Vendita, gli alunni, nel 
corso dell’ultimo triennio, hanno avuto l’opportunità di differenziare le loro 
esperienze alternandosi in diversi contesti, dagli alberghi (Terminus, Ramada, 
San Francesco, Pietrabianca, ecc) ai vari ristoranti e trattorie presenti nel nostro 
centro storico (Attori e Spettatori, ò Munaciell, ecc) e, infine, nei bar diffusissimi 
nel nostro territorio (Bar Tarantino, Caffè Letterario, ecc).  
In ogni contesto, gli allievi hanno saputo comportarsi in maniera professionale, 
adattandosi ai diversi contesti in modo flessibile: negli ambienti più elevati hanno 
imparato il modus operandi tecnico ed elegante, mentre nei molti Bar e Ristoranti 
l’importanza di avere una giusta velocità ed un buon occhio. In entrambi i 
contesti hanno avuto l’opportunità di instaurare rapporti con i differenti clienti in 
cui è possibile imbattersi e di conoscerli personalmente e non solo in base a 
quanto letto, e/o immaginato (in base ai vari racconti fatti dal loro e dai loro 
insegnanti), stranieri in particolare ed hanno così potuto incrementare le loro 
competenze. 
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Attività extracurricolari Stage e Tirocinio 

 

• Visiteguidate 

• Viaggiod’Istuzione 

• Manifestazioni 

• Cineforum 

• OrientamentoUniversitario 

• Attiivtà sportive 

• Alternanzascuolalavoro 

• 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 ognidisciplina 
• Padronanzadell’espressionelinguistica 
• Capacità di analizzare e correlare i contenuti attinenti le diverse 

discipline 
• Capacità di formularegiudiziautonomi 
• Capacità di individuare il valore del contesto della comunicazione 

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

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

mondoculturale 
• Consapevolezza delle proprie capacità e del proprio ruolo 

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

 
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 edesercitazioni. 
Per gli scrutini ed in particolare per quelli di fine anno, si è tenuto conto dei 
seguenti elementi: 
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1. Progressionedell'apprendimento 
2. Attitudini, interessi e problemiindividuali. 
3. Capacitàacquisite 
4. Metododilavoro 
5. Attenzioneedimpegno 
6. Frequenza 
7. Comportamento e grado di socializzazione nella classe e nella 

scuola 
8. Partecipazione al dialogoeducativo 
9. Risultato di eventualiinterventieducativi 
10. Superamentodeidebitiformativi 

 
 
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. Assiduitànellafrequenza, 
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 dialogoeducativo, 
4. Partecipazione alle attività complementari edintegrative, 
5. Eventualicreditiformativi. 

 
 
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 ciascunadisciplina); 
- tipologia B, 10 quesiti a risposta aperta (2 per ciascunadisciplina). 

 
Le discipline coinvolte sono: Storia, Laboratorio servizi enogastronomici – settore 
sala e vedita, Laboraorio servizi enogastronmici - settore cucina, Lingua inglese, 
Diritto e tecniche amministrative della struttura turistica. 
Sono state svolte due simulazioni di terza prova, una nel mese di marzo, una nel 
mese di maggio. 
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ALLEGATI 

 

 
 

1)  Piano di lavoro effettivamente svolto in relazione alla programmazione 

2)  Simulazione terze prove 

3)  Proposte griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 

4) Relazioni alunni d.a. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































 

Griglia valutazione prima simulata della terza prova 

Alunni 

ISIS E. DI SAVOIA INDIRIZZO EOA – SETTORE SALA E VENDITA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE    TERZA   PROVA   DEGLI   ESAMI  DI  STATO  
 

CANDIDATO   ____________________________________________________ 
  CLASSE 5^ SEZ. A - INDIRIZZO SALA E VENDITA 

 

DATA  ....../....../2018 

  

Prof................ Materia: ............................ 

TIPOLOGIA MISTA (B+C) 

  
 

N.B.: Il punteggio finale della prova sarà arrotondato all’unità superiore se la parte decimale è pari 

o superiore a 0,5, all’unità inferiore se la parte decimale è inferiore a 0,5. 

 

TIPOLOGIA B –  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
10 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  (2 PER OGNI DISCIPLINA MASSIMO 10 RIGHE) 

PER LA V ALUTA ZIO NE 1  PUNTO PER OGN I QUES ITO  
 

INDICATORI  
  

  LIVELLI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

corrispondente ai livelli 

1° Quesito 2° Quesito 
 

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

 
 

- Approfondita, rielaborata e personale 0,25 0,25 

 - Essenziale e complessivamente corretta (Sufficienza) 0,20 0,20 
- Approssimativa e con alcune imprecisioni 0,15 0,15 

- Frammentaria, con lacune e scorrettezze 0,10 0,10 
 

COMPETENZA 
ESPOSITIVA 

 

- Esposizione articolata ed efficace 0,25 0,25 

- Esposizione corretta e chiara, anche se semplice (Sufficienza) 0,20 0,20 
- Esposizione non sempre corretta con terminologia impropria 0,15 0,15 

- Esposizione confusa e frammentaria con gravi errori formali 0,10 0,10 

 

PADRONANZA DEI 
LINGUAGGI SPECIFICI 
 

- Utilizzo appropriato e puntuale dei linguaggi 0,25 0,25 

- Utilizzo adeguato e globalmente comprensibile (Sufficienza) 0,20 0,20 
- Utilizzo incerto dei linguaggi con qualche lieve imprecisione 0,15 0,15 

- Utilizzo errato e scorretto dei linguaggi 0,10 0,10 

ABILITA’ DI SINTESI 
 

- Organizzazione efficace e rielaborazione critica 0,25 0,25 

- Appropriata anche se non del tutto esauriente (Sufficienza) 0,20 0,20 
 - Incompleta e poco coerente 0,15 0,15 

 - Impropria e senza ordine logico  0,10 0,10 
 

 Totale Punteggio 
 

  

TIPOLOGIA C – QUESITI A SCELTA MULTIPLA 
4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  

PER LA V ALUTA ZIO NE 0,25  PER OGN I QUES ITO (0 ,25 X4=1)  
Obiettivo: accertamento della conoscenza dei contenuti e delle capacità logiche nell’individuazione  della risposta esatta 

 

Quesito n 1 Quesito n 2 Quesito n 3 Quesito n 4 Totale Punteggio 
 
 

      

 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA 
 

Tipologia B (max 2 punti)  
Tipologia C (max 1 punto)  

Totale __________/3 
 



Griglia valutazione prima simulata della terza prova 

Alunni D.A. 

 

 

ISIS E. DI SAVOIA INDIRIZZO EOA – SETTORE ________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE    TERZA   PROVA   DEGLI   ESAMI  DI  STATO  
 

CANDIDATO   
____________________________________________________ 

  CLASSE 5^ SEZ. A - INDIRIZZO ___________________ 

 

DATA  ....../....../2018 

  

Prof.___________________: _______________ 

TIPOLOGIA C 

 

  
 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C – QUESITI A SCELTA MULTIPLA 
8 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  

QUESITI DA 1  A 4  =  VALUTAZIONE 0,25  PER OGNI RISPOSTA ESATTA(0,25X4=1) 
QUESITI DA 5  A 8  =  VALUTAZIONE 0,50  PER OGNI RISPOSTA ESATTA (0,50X4=2) 

 
Obiettivo: accertamento della conoscenza dei contenuti e delle capacità logiche nell’individuazione  della risposta esatta 

 

Quesito n 1 Quesito n 2 Quesito n 3 Quesito n 4 Totale  

 
 

      

Quesito n 5 - Quesito n 6 - Quesito n 7 Quesito n 8 Totale 

 
 

      

 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA 
 

Tipologia C (max 3 punti)  
  

Totale __________/3 
 

 

 

 

 

 
 



Griglia di valutazione della seconda simulazione 
Alunni 

 

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

Candidato/a............................................................Classe V Sez. A Ind. Sala e Vendita 

 

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 

 

Rispostaesatta 

 

 

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 Punteggioparziale 

Sala e Vendita       /3 

Enogastronomia       /3 

Tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 
      /3 

Lingua Inglese       /3 

Storia       /3 

PunteggioTotale /15 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della seconda simulazione  

Alunni BES 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

V A  - SALA e VENDITA 

 
Candidato/a....................................................Classe V Sez. A Indirizzo SALA e VENDITA 

 
Tabella riepilogativa valutazioni singole discipline: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINE 
1 

item 
2 

item 
3 

item 
4 
item 

5 
item 

6 
item 

7 
item 

8 
item 

9 
item 

10 
item 

11 item Punteggio parziale 

SALA e VENDITA            /3 

CUCINA            /3 

DIRITTO ED ECO            /3 

INGLESE            /3 

STORIA            /3 

Punteggio Totale /15 

 

Legenda:  Per la domanda di tipologia B (con quesito a risposta aperta)  
 

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 



 
Griglia di valutazione della seconda simulazione  

Alunni D.A. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 
 
 - 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 
1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 

7 item 8 item 9 item 
10 
item 

11 
item 

12 
item 

Punteggio 
parziale 

SALA e 
VENDITA 

      
      /3 

CUCINA       
      /3 

DIRITTO 
ED ECO 

      
      /3 

INGLESE       
      /3 

STORIA       
      /3 

 Punteggio Totale                                 /15 

 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglie di valutazione per gli elaborati della prima prova scritta 

 
CLASSE 5 SEZ. SALA E VENDITA A.S.2017/2018 

 
Le quattro tipologie di prima prova scritta: 

A) Analisi e commento di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia. 

B) Sviluppo di un argomento scelto dal candidato sotto forma di saggio breve o articolo di giornale. 

C) Sviluppo di un argomento di carattere storico 

D) Trattazione di un tema di un argomento di ordine generale 

 
Si propongono le seguenti griglie Per la tipologia A 

 

 

PER SE PUNTI 
 

 

Comprensione 
(da 1 a 4 punti) 

Individua l’argomento centrale 4 

Individua in parte l’argomento centrale 3 

Individua in minima parte l’argomento centrale 2 

Non individua l’argomento centrale 0/1 
 
 
 
 

 

Analisi 
(da 1 a 4 punti) 

Individua e interpreta le principali figure 
retoriche e le parole-chiave 

 

4 

Individua ed interpreta parzialmente le principali 
figure retoriche e le parole-chiave 

 

3 

Individua ma non interpreta le principali figure 
retoriche e le parole-chiave 

 

2 

Non individua e non interpreta alcuna figura 
retorica o parola-chiave 

 

0/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contestualizzazione 
(da 1 a 4 punti) 

Fornisce approfondite informazioni culturali in 
relazione all’argomento indicato e al quadro di 
riferimento generale 

 

 

4 

Fornisce sufficienti informazioni culturali in 
relazione all’argomento indicato e al quadro di 
riferimento generale 

 

 

3 

Fornisce parziali informazioni culturali in 
relazione all’argomento indicato e al quadro di 
riferimento generale 

 

 

2 

Fornisce poche informazioni culturali in 
relazione all’argomento indicato e al quadro di 
riferimento generale 

 

 

0/1 

 

 

Correttezza formale 
(da 1 a 3 punti) 

E’ corretto formalmente 3 

È parzialmente corretto dal punto di vista 
formale 

 

2 

Non è corretto formalmente 0/1 

TOTALE  15 



 

Per la tipologia B    
   

  Sviluppo di un argomento scelto dal candidato sotto forma di saggio breve o articolo di giornale. 
 

PER SE PUNTI 

 
 

 

Capacità di utilizzare 
l’apparato 

documentario fornito 
(da 1 a 4 punti) 

Utilizza tutto  l’apparato  documentario  e  lo 
rielabora organicamente 

 

4 

Utilizza  parzialmente  l’apparato  documentario 
ma lo rielabora organicamente 

 

3 

Utilizza in modo insufficiente l’apparato 
documentario e non lo rielabora 

 

2 

Non utilizza l’apparato documentario fornito o lo 
utilizza solo in maniera disorganica 

 

0/1 

 

 
 

Capacità di integrare i 
dati forniti 

(da 1 a 3 punti) 

Integra l’apparato documentario fornito in modo 
adeguato ed esaustivo 

 

3 

Integra in modo sufficiente l’apparato 
documentario fornito 

 

2 

Integra parzialmente l’apparato documentario 
fornito o lo integra in modo insufficiente 

 

1/0 

 

 

Correttezza formale 
(da 1 a 4 punti) 

È corretto formalmente 4 

È parzialmente corretto dal punto di vista 
formale 

 

2 

Non è corretto formalmente 0/1 
 
 
 
 
 

Rielaborazione 
personale 

(da 1 a 4 punti) 

Mostra adeguate capacità di sviluppo critico delle 
questioni proposte argomentandole in modo 
opportuno 

 

 

4 

Mostra sufficienti capacità di sviluppo critico 
delle questioni proposte argomentandole in modo 
non sempre opportuno 

 

 

2 

Mostra insufficienti capacità di sviluppo critico 
delle questioni proposte argomentandole in modo 
poco opportuno 

 

 

0/1 

TOTALE  15 



Per le tipologie C e D 

 

C) Sviluppo di un argomento di carattere storico  
D) Trattazione di un tema di un argomento di ordine generale 

 
 

PER SE PUNTI 
 

 

Aderenza alla traccia 
(da 0 a 4 punti) 

Individua l’argomento centrale 4 

Individua in parte l’argomento centrale 3 

Individua in minima parte l’argomento centrale 2 

Non individua l’argomento centrale 0 
 

 

Correttezza formale 
(da 2 a 4 punti) 

È corretto formalmente 4 

È parzialmente corretto dal punto di vista 
formale 

 

3 

Non è corretto formalmente 2 
 

Quantità e qualità 
delle informazioni 

(da 1 a 4 punti) 

Il tema è molto ricco di informazioni 4 

Il tema è ricco di informazioni 3 

Il tema è sufficientemente ricco di informazioni 2 

Il tema è poco ricco di informazioni 1 
 

 
 

Personalizzazione e 
capacità critiche 
(da 1 a 3 punti) 

Il  tema  è  approfondito  e  presenta  spunti  di 
originalità 

 

3 

Il tema è sufficientemente approfondito ma non 
presenta spunti di originalità 

 

2 

Il tema è poco approfondito e non presenta spunti 
di originalità 

 

1 

TOTALE  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAMI  DI STATO  A.S. 2017-2018 (____________COMMISSIONE)                        

CANDIDATO: _________________________________________________       CLASSE: Vª A SALA E VENDITA                  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 2ª PROVA SCRITTA- ALIMENTAZIONE 

 

INDICATORI  Prima parte 

( tot. punti 9) 

Seconda parte 

Quesito n 1  

( tot. punti 3 ) 

Quesito n 2 

( tot. punti 3 

Conoscenze     

* complete e corrette 

* corrette, non del tutto complete 

* complete ma non sempre corrette 

* incomplete e non del tutto corrette 

* scorrette e incomplete 

3 

2,5 

2 

1 

0 

 
……./ 3 

 
… / 1 

(declinazioni

: 

1 - 0,75 - 

0,5 

0,25 - 0) 

 

… / 1 

Competenza: pertinenza, aderenza e 

completezza, originalità 

 
   

* attinente, personale e ricca 

* attinente, esauriente ma generica 

* generica, ma corretta 

* non pienamente aderente 

* fuori traccia 

3 

2,5 

2 

1 

0 

 

… / 3 

 

… / 1 

 

… / 1 

Abilità: forma e correttezza lessico 

specifico 

 
   

*rigorosa e appropriata 

* discretamente precisa e varia 

* comprensibile e complessivamente corretta 

* non sempre corretta 

* scorretta e impropria 

3 

2,5 

2 

1 

0 

 

… / 3 

 

… / 1 

 

… / 1 

Totale punteggio 
 

............/15 

 

 

 

 

 Napoli,…..................  
 

La commissione  
 
 
 
 

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

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

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

 
 

 



I.S.I.S. “ Elena di Savoia”  Napoli 
Esame di Stato a.s.  2017/2018 

 
Griglia di valutazione del COLLOQUIO ORALE 

 
Candidato/a………………………………………………  Classe Vª Sez. A    Ind.  Sala e Vendita 
 
 
 

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 
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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 

 


