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AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA  

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1.Breve descrizione del contesto 

L’Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “Virgilio Titone” ha sede presso gli ex-stabilimenti SAICA siti in 
viale dei Templi n. 115 a pochi Km dal parco archeologico di Selinunte, in 
una zona della provincia di Trapani ricca di bellezze paesaggistiche, 
archeologiche, monumentali ed artistiche: riserva naturale della foce del 
Belice, Cave di Cusa, Segesta, Marsala, Mozia, Isole Egadi, Mazara del Vallo 
ed i paesi della Valle del Belice. È facilmente raggiungibile da tutti i centri 
della Valle del Belice e della provincia di Trapani, sia per la vicinanza con 
l’uscita autostradale A29 che con la stazione ferroviaria. Due classi sono 
ospitate presso il Liceo delle Scienze Umane, in via delle Due Sicilie. 
Rappresenta per Castelvetrano ed il suo comprensorio territoriale, costituito 
dai Comuni da cui provengono molti alunni, una valida agenzia educativa e 
professionale. 

1.2.Presentazione Istituto 

L’I.P.S.E.O.A “Virgilio Titone” di Castelvetrano è sorto nell’ anno scolastico 
1998/99 come sede coordinata dell’ I.P.S.S.A.R. “ I. e V. Florio “ di Trapani ed è 
autonomo dall’ anno scolastico 2000/2001.  
Nel decennio trascorso, l’Istituto ha avuto uno sviluppo notevole sia dal punto 
di vista didattico che territoriale: è passato dalle due sole classi del primo anno 
alle attuali 30 con un numero di oltre 750 alunni iscritti, formando ed avviando 
all’ attività professionale migliaia di studenti e di questi, circa il 20%, ha 
continuato gli studi in ambito universitario, implementando il proprio bagaglio 
di conoscenze e competenze, acquisendo il Diploma di Laurea. 
I locali, ampi e funzionali, sono forniti anche di molti laboratori, dotati di 
attrezzature all’avanguardia nei diversi settori professionali: 
• 3 di cucina; 
• 1 di pasticceria; 
• 2 di sala ristorante e bar; 
• 1 linguistico multimediale dotato di LIM; 
• 2 di ricevimento; 
• 11 postazioni multimediali portatili dotati di stampante; 
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• 1 di scienze dell’alimentazione, fisica e chimica; 
• 1 sala video.  

In questi laboratori gli studenti, guidati da docenti e tecnici, hanno 
l’opportunità di attuare le tecniche apprese nell’ attività curriculare. Dall’anno 
scolastico 2004/05 è stata istituita  una biblioteca corredata da un Internet 
point al quale gli alunni possono accedere per ricerche, approfondimenti ed 
informazioni ed una ricca videoteca di film d’autore, che fornisce i prestiti oltre 
che agli alunni, anche alle famiglie.  

L’I.P.S.E.O.A “ V. Titone” fornisce, proprio per i suoi specifici indirizzi, l’ 
istruzione e la formazione professionale, rispondente alle richieste sia a livello 
locale che nazionale.  
L’azione educativa della scuola è stata proiettata su tutto il territorio compreso 
fra le province di Trapani ed Agrigento, da Petrosino a tutti i paesi della Valle 
del Belice.  
L’Istituto ha un’esperienza decennale di collaborazione con Enti Locali, Aziende 
e Associazioni del territorio nazionale ed internazionale, per l’ organizzazione e 
la realizzazione di diverse iniziative culturali e sociali, instaurando una forte 
sinergia fra tali istituzioni e la scuola. La nostra Scuola è una struttura di 
formazione attiva che si integra con gli altri sistemi sociali, creando un filo 
diretto tra Scuola, Società e Mondo del lavoro.  
Per l’alto livello professionale raggiunto ed anche per le attività di stage 
promosse dalla scuola, gli alunni sono stati avviati al lavoro sulle navi da 
crociera e presso strutture prestigiose in Italia ed all’ Estero. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (PECUP) 

PREMESSA: Dalle Linee Guida traiamo indicazioni sul Profilo educativo, 
culturale e professionale (PECUP). Vi si recita che: “ I risultati di 
apprendimento relativi al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione per gli Istituti Professionali, comprendono  una molteplicità di 
competenze personali e professionali da raggiungere, per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'Università e all'istruzione 
superiore non universitaria. In particolare il Regolamento indica che "il secondo 
biennio ed il quinto anno costituiscono un percorso unitario per accompagnare 
lo studente nella costruzione progressiva di un progetto di vita di studio e di 
lavoro", sottolineando il carattere orientante dell'ultimo anno”. 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
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riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  
Individuare collegamenti e relazioni:  individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
Acquisire ed interpretare l’informazione:  acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni.  

COMPETENZE TRASVERSALI E COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
Sapersi relazionare con i compagni e i docenti e in particolare con l’ambiente 
esterno nel quale si troveranno ad operare; 
saper lavorare individualmente in maniera autonoma e in gruppo; 
leggere,  e interpretare testi e documenti; 
comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi specifici; 
sapere rielaborare le conoscenze acquisite; 
essere in grado di individuare i nessi logici e il rapporto di causa- effetto 
all'interno dei diversi argomenti; 
essere in grado di assumere un atteggiamento critico di fronte alle tematiche 
proposte, effettuando confronti tra tesi e opinioni diverse rispetto allo stesso 
argomento; 
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saper utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e 
pluridisciplinare; 
ASSE DEI LINGUAGGI  
Ha l’obiettivo di far acquisire la padronanza della lingua italiana come ricezione 
e come produzione, scritta e orale;  la conoscenza di almeno una lingua 
straniera; la conoscenza e  fruizione consapevole di molteplici forme espressive 
non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.  
Le competenze di base sono:  
1) padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  
2) leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  
3) produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
4) utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi;  
5) utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario;  
6) utilizzare e produrre testi multimediali.  
ASSE MATEMATICO  
Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico,  risolvere problemi e analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e ragionamenti.  
Le Competenze di base sono:  
1) utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  
2) individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
3) analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi. 
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO  
Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, 
osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e 
contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e della 
persona.  
Le Competenze di base sono:  
1) osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
di complessità;  
2) analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;  
3) essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui queste vengono applicate.  
ASSE STORICO-SOCIALE 
Le discipline specifiche dell’asse  concorrono a far conseguire allo studente 
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:  
1) utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi;  
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2) applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento 
alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  
3) riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti 
scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel 
corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai 
mutamenti delle condizioni di vita;  
4) cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici 
che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio. 
ASSE PROFESSIONALE 

Le discipline specifiche dell’asse professionale concorrono a: 

1) Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

2) Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera 

3) Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

4) Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

5) Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

6) Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

7) Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione 
e presentazione dei prodotti enogastronomici 

8) Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

9) Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela anche 
in relazione a specifiche necessità dietologiche 

10)Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

2.2 Quadro orario settimanale 

Discipline Docenti N. ore

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA

Calcaterra Maria Carmela
6
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione consiglio di classe 

LINGUA INGLESE Lanterna Francesco 3

LINGUA FRANCESE Di Liberto Carolina 3

MATEMATICA Conforto Rosa Anna Maria 3

Diritto e Tecniche Amm. della Struttura 
Ricettiva

Puccio Pietro Francesco (coordinatore)
5

LAB.-SERV.-ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE CUCINA

Peralta Antonio
4

LAB.-SERV.- ENOGASTRONOMICI - 
SETT. SALA E VENDITA

Bavetta Pietro
2

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

Infranco Giuseppa
3

RELIGIONE Tranchida Maria Cristina 1

SCIENZE MOTORIE Martinico Angioletta 2

SOSTEGNO Russo Francesco 9

SOSTEGNO1 Centonze Filippo 9

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Calcaterra Maria 
Carmela SI Lingua e letteratura italiana - Storia 

Lanterna Francesco SI Lingua inglese 

Di Liberto Carolina SI Lingua francese 

Conforto Rosa Anna 
Maria SI Matematica 

Puccio Pietro F.sco SI
Diritto e Tecniche Amm. della 
Struttura Ricettiva 

Peralta Antonio SI
Lab.-serv.-enogastronomici - settore 
cucina 

Bavetta Pietro SI
Lab.-serv.- enogastronomici - sett. 
sala e vendita 
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3.2 Continuità docenti 

Infranco Giuseppa SI Scienza e cultura dell'alimentazione 

Martinico Angioletta SI Scienze motorie e sportive 

Tranchida Maria C. NO Religione 

Centonze Filippo NO Sostegno1

Russo Francesco SI Sostegno

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e 
letteratura italiana 
- Storia 

SI SI SI

LINGUA INGLESE SI SI SI

LINGUA 
FRANCESE SI SI SI

MATEMATICA SI SI SI

Diritto e Tecniche 
Amm. della 
Struttura Ricettiva 

NO SI SI

lab.-serv.-
enogastronomici - 
settore cucina 

SI SI SI

lab.-serv.- 
enogastronomici - 
sett. sala e 
vendita 

NO SI SI

scienza e cultura 
dell'alimentazione SI SI SI

Scienze motorie e 
sportive SI SI SI

Religione NO NO SI

Sostegno1 NO NO SI
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3.3 Composizione e storia classe (ATTENZIONE: l’elenco degli alunni 
NON va pubblicato on line) 

OMISSIS 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VB è composta da n° 13 alunni, n° 12 M  e n° 1 F, tra i quali: 

• fuori sede 

• 4 alunni sono di Castelvetrano                                                                                                     
• ripetenti (n° 3) 
• diversamente abili (n°2) 
•  altre situazioni BES non certificati (n°1) (svantaggio socio-culturale) 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI DEGLI ALUNNI 
• analisi del curriculum scolastico 
• colloqui con le famiglie 
• prove oggettive 
• prove soggettive 
• prove pratiche 
• altro: attestazioni diagnostiche specialistiche 

Sostegno SI SI SI

Paese di provenienza N alunni

Montevago 1

Campobello di Mazara 1

Salemi 2

Gibellina 1

Partanna 3

Santa Ninfa 1

SITUAZIONE DI PARTENZA
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

OMISSIS 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER   L’INCLUSIONE 
Gli interventi che si sono adottati per l’inclusione, nell’applicazione delle 
direttive ministeriali hanno mirato, previa individuazione delle difficoltà 
riscontrate nei discenti e sentite le famiglie, alla realizzazione di PDP/PEI 
redatti e sottoscritti da ciascun docente al fine di definire, documentare ed 
elaborare le strategie e i metodi più idonei e, nello specifico strumenti 
compensativi quali: materiale didattico semplificato, schede di sintesi, mappe 
concettuali/mentali, tablet, calcolatrice e file audio/video; e misure 
dispensative, solo per i disabili, quali: interrogazioni programmate, divieto di 
letture ad alta voce e di prendere appunti scritti a mano. Naturalmente i PDP 
sono stati aggiornati e integrati all’atto dell’interruzione delle lezioni a scuola 
per le ragioni legate alla diffusione della pandemia da Covid 19. A questo 
documento vengono allegate le relazioni finali degli o il pdp degli allievi 
interessati. 
. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Le metodologie utilizzate sono state molteplici e correlate alle diverse 
situazioni che si sono verificate nel processo di apprendimento-insegnamento.  
Di volta in volta, dunque, sono state adoperate le metodologie ritenute più 
efficaci ed efficienti per il conseguimento degli obiettivi prefissati, ossia quelle 

Livello della 

classe

T i p o l o g i a d e l l a 

classe

Impegno Metodo di studio

• m e d i o -

alto 

• medio 

X medio-basso 

• basso

• vivace 

    X    tranquilla 

• ( p o c o / m o l t o ) 

collaborativa 

• passiva 

• problematica

• scarso 

X     saltuario 

• adeguato 

• costante 

    X   guidato 

X   autonomo 

• organizzato 

• saltuario 

X   mnemonico
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che ogni docente, nell’ambito della propria libertà di insegnamento, ha ritenuto 
più consone a se stesso ed alla classe.  
In particolare, alla lezione tradizionale sono stati affiancati lavori di gruppo, 
lezioni dialogiche ed interattive. 
Inoltre, sono stati impiegati alcuni strumenti multimediali quali il lettore dvd, il 
videoproiettore, l’utilizzo di materiali e risorse digitali e del web. 
Nel corso del secondo quadrimestre, in corrispondenza della sospensione delle 
attività frontali causate dalla pandemia da Covid 19, gli alunni hanno seguito la 
didattica a distanza utilizzando le applicazioni messe a disposizione dalla 
piattaforma G-suite e altre applicazioni come whatsApp; sono state utilizzate le 
chat e altre modalità di comunicazione a distanza ritenute più opportune. 
Anche gli strumenti utilizzati sono stati condizionati dallE necessità indotte 
dalla pandemia così come le verifiche sia scritte che orali. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 
La programmazione didattica dell’Istituto Professionale per l'Enogastronomia e 
Ospitalità alberghiera “V. TITONE” prevede percorsi di PCTO presso aziende 
del settore intesi come  attività formative ed educative per lo sviluppo di 
competenze pratico-operative aggiornate e capaci di dare concretezza alla 
preparazione fornita dalla Scuola.             
Le ore per l’area di professionalizzazione e orientamento svolte dai ragazzi, 
comunque, non sono state completate da tutti a causa del Covid-19. 
Il PCTO risponde ai bisogni individuali di formazione e istruzione e persegue i 
seguenti obiettivi:  
- Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica in azienda;  
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze 
spendibili nel mercato del lavoro;  
- Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli 
interessi personali.   
- il PCTO si presenta come un’offerta formativa coerente ai bisogni di un sapere 
professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e finalizzata ad 
acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di 
attività professionale;  
- Apprendere capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 
lavorativo.  
La presenza in azienda dello studente diventa un importante momento di 
formazione professionale in cui rafforzare la dimensione culturale della 
professionalità propria delle scelte di indirizzo, già iniziato nel triennio di 
qualifica.  
Nello specifico il PCTO è sviluppato in modo da consentire allo studente di 
esercitare nel concreto le conoscenze ristorative - alberghiere, linguistiche e 
culturali acquisite in ambito scolastico.   
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PCTO  

OMISSIS 

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso formativo 
 L’I.P.S.E.O.A.“ Virgilio Titone”, precedentemente sede coordinata 

dell’I.P.S.S.A.R. “I. e V. Florio” Erice Casa Santa, dall’anno scolastico 
2000/01 è diventata sede autonoma. L’ Istituto si è trasferito nell’a. s. 
2002/03 nei locali della ex SAICA, sita in via Marinella 115/117, un 
edificio di recente costruzione, dotato di ampi spazi esterni ed interni 
che, oltre le aule per il normale svolgimento dell’ordinaria attività 
didattica, comprendono i seguenti laboratori: 

• N. 3 Laboratori di cucina 
• N. 1 Laboratorio di pasticceria 
• N. 1 Sala ristorante 
• N. 1 Laboratorio di sala ristorante + bar 
• N. 1 Laboratorio di ricevimento 
• N. 1 Laboratorio di scienze dell’alimentazione 
Tutti i locali sono muniti di rete di cablaggio. 
Nel corso del II quadrimestre, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus, la Scuola si è allineata alle indicazioni del Ministero 
dell’Istruzione – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione - attuando le disposizioni relative alla didattica a distanza come 
da nota MI n. 388 del 17.03.2020 con Circ. n. 218 del 24.03.2020. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
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Le attività di recupero, sono state svolte dopo gli scrutini del I quadrimestre, 
con una pausa didattica di due settimane. Le attività di potenziamento sono 
state svolte nel corso del IV anno in diritto e tecnica amministrativa. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

In accordo con le azione di sensibilizzazione e formazione  finalizzate 
all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione” L. 169/2008, sono stati in particolar modo analizzati il termine 
“Cittadinanza” intesa come la capacità di sentirsi cittadini attivi che esercitano 
diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno 
parte, e il termine “Costituzione” inteso sia come lo studio della Costituzione 
della Repubblica Italiana, documento fondamentale della nostra democrazia 
caratterizzata da valori, regole e strutture indispensabili per una coscienza 
civile, sia come lo studio dei principi fondamentali della Costituzione in un 
contesto sempre più partecipato e globalizzato. 

Sono state svolte le seguenti attività: 

- Giornata sulla violenza contro le donne: Iniziative della Scuola con la 
partecipazione delle varie classi che hanno prodotto poesie, letture e 
canti; 

- “Giornata della memoria” – visione del film: “La signora dello zoo di 
Berlino” con la testimonianza del figlio di un internato di Castelvetrano; 

È stata fornita ai ragazzi una copia online della Costituzione commentata e 
fornito un link sul commento degli artt. 1/12 Cost. fatto da Benigni nella 
trasmissione RAI dal titolo: “La più bella del mondo”. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Banqueting; progetto legalità: “Giornata della memoria”; progetto gemellaggio 
(IPSEOA-Lourdes); “percorso del gusto”; uscite didattiche culturali e 
professionali; orientamento in uscita. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Gli alunni, nel corso del triennio, sono stati guidati a fare collegamenti 
interdisciplinari. Nell’ultima parte del corrente anno scolastico, in vista della 
simulazione del colloquio, vengono  proposte dai docenti del c.d.c: immagini e 
spunti tratti da giornali o riviste. 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 
in alternanza) 

Teatro Selinus di Castelvetrano in collaborazione con il “Teatro Libero” di 
Palermo; progetto sulla talassemia in collaborazione con l’ASP di Trapani; 
uscite didattiche culturali e professionali. 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Incontri-conferenza con referenti università online e uscite presso l’Università 
di Palermo e Polo Didattico di Trapani 
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7.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno 

1 Giovanni Verga: 
• Rosso Malpelo ( Vita dei Campi) 
• La roba (Novelle Rusticane) 
• L’addio di ‘Ntoni (I malavoglia capitolo 15) 
• La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, parte 4, capitolo 5) 

2 Gabriele D’annunzio 
• La pioggia nel pineto (Alcyone) 

3 Giovanni Pascoli 
• Novembre (Myricae) 
• Lavandare (Myricae) 
• X agosto (Myricae) 

4 Luigi Pirandello 
• Il treno a fischiato (Novelle per un anno) 

5 Italo Svevo 
• Lo schiaffo del padre (la Coscienza di Zeno, cap. IV) 
• Il funerale sbagliato (La Coscienza di Zeno, capitolo VII) 

6 Giuseppe Ungaretti 
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• Veglia (L’Allegria) 
•  Fratelli (L’Allegria) 
• Soldati (L’Allegria) 

7 Eugenio Montale: 
• Meriggiare pallido e assorto (Ossi di Seppia) 
• Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di Seppia) 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 
– obiettivi raggiunti) 

DISCIPLINA Lingua e Letteratura italiana

COMPE
TENZE 
RAGGIU
NTE alla 
fine 
dell’anno
:

All'insegnamento dell'italiano è stato affidato l'impegno di 
perseguire finalità specifiche in merito al consolidamento delle 
abilità linguistiche e delle capacità di riflessione sulla lingua, oltre 
che il compito di realizzare obiettivi particolari per quanto 
riguarda l'educazione letteraria, non trascurando le connotazioni 
funzionali alla preparazione professionale che si è andata 
costruendo attraverso il curricolo. il percorso di lavoro con la 
classe è iniziato a partire dal terzo anno scolastico per cui si è 
continuato il percorso formativo consolidando le abilità 
linguistiche attraverso la produzione scritta cui si è dedicato 
ampio spazio con esercitazioni, temi, discussioni di orientamento  
                                                                                              
                                                    
• riconoscimento delle principali strutture narratologiche o 

poetiche del testo; 
• individuazione dei temi fondamentali; 
• potenziamento delle tecniche di esposizione orale e scritta; 
• riconoscimento di persistenze e variazioni tematiche nelle 

poetiche degli autori.  
• di contestualizzazione dei testi in relazione al periodo 

storico, alla corrente letteraria o di pensiero, alla poetica 
dell’ autore; 

• di rielaborazione critica dei contenuti; 
• di problematizzazione di un tema.
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CONOS
CENZE o 
CONTE
NUTI 
TRATTA
TI:

(anche 
attraverso 
UDA o 
moduli)

MODULO 1 L’età del realismo: Naturalismo e Verismo 
• Linee generali del positivismo europeo 
• Il Verismo: Giovanni Verga: biografia e poetica 
• “Rosso malpelo” 
• “La roba” 
• Da “I Malavoglia”: l’incipit; “L’addio di ‘Ntoni” 
• “Mastro Don Gesualdo” (trama) 

MODULO 2 “Il Decadentismo” 
• Il Simbolismo francese 
• Boudelaire da “Les fleures du mal”: “Albatros” 
• Linee generali della cultura europea ed italiana 
• Giovanni Pascoli: biografia, poetica, opere 
TESTI:  
• dal saggio “Il fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino” 
• “Myricae” “Lavandare” “X Agosto” “Temporale”. 
• “Gabriele D’ Annunzio: biografia, estetismo e panismo 
TESTI: 
• “Il piacere” : l’incipit 
• “Le Laudi”;”Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
MODULO 3 “ I generi del primo Novecento: Romanzo e Poesia” 
• La narrativa italiana nell’ età delle Avanguardie 
• Le Avanguardie: Futurismo, Crepuscolarismo, Surrealismo. 
• Luigi Pirandello: biografia, poetica, opere 
TESTI:  
• dal saggio “L’ umorismo”: “ Il sentimento del contrario” 
• da “ Le novelle”: “ Il treno ha fischiato 
• da “Il fu Mattia Pascal”: “In  giro per Milano”, “Adriano Meis e 

la sua ombra” 
• “Uno nessuno centomila” (trama) 
    Italo Svevo: biografia, poetica, opere 
• “La coscienza di Zeno”: “ Il preambolo”,“La morte del 

padre”; “Il funerale di un altro”; “L’ultima sigaretta” 
MODULO 4 “ La Letteratura negli anni del  dopoguerra” 
• L’ Ermetismo 
• Giuseppe Ungaretti: Biografia, poetica, opere 
TESTI:  
• “ Il porto sepolto”: “Il porto sepolto 
• “L’ allegria”: “Veglia”, “Soldati”, ““San Martino del Carso”.              
• Eugenio Montale: biografia, poetica, opere 
TESTI:  
• “Ossi di seppia” “Spesso il male di vivere ho  incontrato”, 

“Non chiederci la parola” I limoni” “Meriggiare pallido e 
assorto” 

• Salvatore Quasimodo: biografia, poetica e opere. 
MODULO 5“ La Narrativa negli anni ‘50” 

• Alberto Moravia: biografia, poetica, opere 
• Giuseppe Tomasi di Lampedusa: biografia e opere Pag.  a  16 42
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ABILITA
’

• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti;  

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi;  
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio culturale e letterario;  
• utilizzare e produrre testi multimediali.  

METOD
OLOGIE:

Presentazione di un periodo, di una corrente, di un autore 
tramite lezione frontale e lettura guidata di passi scelti, 
secondo il metodo deduttivo; analisi strutturale e semantica 
di testi; approfondimenti su temi  o posizioni ideologiche per 
la contestualizzazione, la problematizzazione e l’ 
attualizzazione, in un’ ottica pluridisciplinare, seguendo il 
metodo induttivo. 

Esercitazioni su diverse tipologie di scrittura inerenti la prima 
prova di Italiano.

CRITERI 
DI 
VALUTA
ZIONE:

Per la valutazione si è tenuto conto oltre che dei risultati 
conseguiti nelle prove di verifica, anche della situazione di 
partenza, delle capacità critiche di analisi e 
problematizzazione, della partecipazione al dialogo 
educativo, dell’ impegno e dello interesse profuso da parte di 
ogni singolo alunno.

MATERIAL
I / 
STRUMEN
TI 
ADOTTATI
:

Mappe e schemi, foto e documenti di approfondimento, 
manuale in adozione. 

LIBRI DI 
TESTO:

(Ronconi-Cappellini- Dendi-Saba-Tribulato - La mia letteratura: 
dalla fine dell'ottocento a oggi,vol.3, edizione C. Signorello) 
a cui si sono aggiunti fotocopie e materiale didattico forniti 
dalla docente

DISCIPLIN
A STORIA
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COMPETE
NZE 
RAGGIUN
TE ALLA 
FINE 
DELL’AN
NO:

• dei nuclei tematici fondamentali di storia generale del ‘900 
• della terminologia specifica 
• nell’individuare le molteplici modalità con le quali i fatti 

storici si collegano con la storia politica, culturale ed 
economica 

• nell’individuare i nessi significativi di una realtà storica 
complessa 

• di utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere il 
presente 

• di problematizzare e spiegare tenendo conto delle 
dimensioni e delle relazioni temporali e spaziali dei fatti 
storici

CONOS
CENZE o 
CONTE
NUTI 
TRATTA
TI:

(anche 
attraverso 
UDA o 
moduli)

MODULO 1  
• La grande guerra e il primo dopoguerra 
• Bolscevismo e Rivoluzione Russa 
• La crisi del dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti 
MODULO 2 “ L’età della crisi e dei totalitarismi” 
• Il Biennio rosso 
• La crisi del ’29 e il New Deal 
• I regimi totalitari e le società totalitarie di massa: Fascismo, 

Nazismo, Franchismo, Stalinismo 
MODULO 4 “Guerra e nuovo ordine mondiale” 
• Il secondo conflitto mondiale 
• L’ Europa in guerra 
• L’ Olocausto e la Resistenza 
• La controffensiva alleata e la liberazione 
• La “guerra fredda” 
• La decolonizzazione: India e Sudafrica 
• L’età dell’oro 
MODULO 5 “Crisi economica e società postindustriale” 
• L’ Italia Repubblicana 
• Dal dopoguerra al boom economico 
• Le trasformazioni economiche 
• La civiltà nel mondo globale
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ABILITA
’

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone gli elementi 

maggiormente significativi 
Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le 
radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche del mondo 

contemporaneo, individuando elementi di continuità e 
discontinuità. 

• Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche orali e 
multimediali di diversa tipologia e saper leggere i luoghi 
della memoria a partire dal proprio territorio

METOD
OLOGIE:

• Presentazione del quadro storico di riferimento mediante 
lezioni frontali, discussione guidata  

•  problematizzazione di eventi; approfondimenti su  
documenti, interviste e manuale. 

• In sintonia con le indicazioni ministeriali si è focalizzata  l’ 
attenzione sugli aspetti sociali, economici e tecnologici, 
intrecciati e collegati ai più rilevanti e significativi eventi e 
fenomeni politici.

CRITERI 
DI 
VALUTA
ZIONE:

Mappe e schemi sinottici, documenti di approfondimento, 
audiovisivi, interviste a testimoni, atlanti, manuale in uso. 

Per la valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi e metacognitivi si è tenuto conto della 
partecipazione alle attività, dell’ impegno e dell’ interesse 
dimostrato da parte di ogni alunno. 

                                    

MATERI
ALI / 
STRUM
ENTI 
ADOTTA
TI:

Mappe e schemi sinottici, documenti di approfondimento, 
audiovisivi, interviste a testimoni, atlanti, manuale in uso.

LIBRI DI 
TESTO: (Gentile-Ronga ,guida allo studio della storia vol.5 - editrice La 

Scuola) a cui si sono aggiunte fotocopie fornite dalla docente.
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DISCIPLINA Diritto e Tecnica Amm. delle Strutt. Ricett.

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno:

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici 

• Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le 
componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche 
che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, 
locali e globali 

• Svolgere la propria attività operando in equipè e 
integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  

• Intervenire, per la parte di propria competenza e con 
l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 
livelli del processo per la produzione della 
documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo 
di qualità 

• Interpretare i sistemi aziendali nei processi di gestione e 
nei flussi informativi delle imprese turistico-ristorative 

• Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi 
turistico-ristorativi 

• Risolvere casi e organizzare progetti 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
• Applicare le normative che disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla riservatezza, sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo per la 
produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità 

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e di ospitalità in relazione della richiesta del 
mercato 

• Operare nel sistema produttivo promuovendo le 
tradizioni locali 

• Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 
richiesta dei mercati e della clientela
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CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli)

• Caratteristiche dinamiche del mercato turistico 
nazionale e internazionale 

• Organi dell’Unione Europea e loro funzioni 
• Tecniche di marketing turistico e web-marketing 
• Processo di pianificazione aziendale 
• Budget e controllo di gestione 
• Progetto imprenditoriale e Business plan 
• Normativa di settore contratti per la gestione 

dell’impresa turistico-ristorativa 
• Normative connesse alla sicurezza 
• Abitudini alimentari ed economia del territorio 
• Normativa di settore 
• Prodotto a km 0

ABILITA’: • Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche 

• Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 
turismo integrato 

• Individuare/utilizzare le tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli strumenti digitali 

• Individuare le fasi e le procedure per redigere un 
business plan 

• Predisporre budget di imprese turistico-ristorative 
• Utilizzare i principali contratti per la gestione 

dell’impresa turistico-ristorativa 
• Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la 

normativa vigente nei contesti di riferimento, con 
particolare attenzione alle norme di sicurezza 

• Individuare gli elementi fondamentali e procedurali 
delle strutture turistico-ristorative 

• Analizzare i fattori economici territoriali che incidono 
sulle abitudini alimentari 

• Individuare norme e procedure relative a 
provenienza, produzione e conservazione del prodotto 

• Individuare i prodotti a km 0 come strumento di 
marketing

METODOLOGIE
:

Lezione frontale; Lezione dialogata;  Ricerca individuale e/o 
di gruppo; Lavoro di gruppo. 
Nel corso del II quadrimestre sono stati utilizzati gli 
strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Google sia 
per le lezioni a distanza che per le altre attività (verifiche 
sia scritte che orali, esercitazioni).
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 
procedure;  
Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 
programmazione per eventual i aggiustamenti di 
impostazione;  
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione formativa);    
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati 
attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa);  
Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli 
apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento 
(valutazione comparativa); 
La necessità di utilizzare la piattaforma Google per le 
attività a distanza nel corso del II quadrimestre, ha indotto 
il docente a valorizzare le verifiche formative dando lo 
stesso peso di quelle sommative.

MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo, video-proiettore, fotocopie, tabelle 
statistiche, file in powerpoint e testi normativi relativi al 
“Codice di Etica Mondiale del Turismo”, “la Costituzione”, 
“La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE” 
Nel corso del II quadrimestre sono stati utilizzati gli 
strumenti messi a disposizione da G Suite utilizzando 
classroom e meet per le lezioni a distanza e per inviare 
materiale di approfondimento o di sintesi. Sono stati 
prodotti file, inviati link, trasmessi documenti in pdf,  brani 
di approfondimento di situazioni reali. 

LIBRI DI 
TESTO: S. Rascioni-F. Ferriello: Gestire le Imprese Ricettive 3 – ed. 

Tramontana

LIBRI DI 
TESTO: 

Scienza  e cultura dell’alimentazione. 
Autore: Luca La Fauci. 
Editore: Markes

DISCIPLINA MATEMATICA
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno:

Gli obiettivi di apprendimento, individuati in sede di 

programmazione didattica, sono stati solo in parte 

raggiunti. Non tutti gli alunni hanno dimostrato di aver 

acquisito sufficienti conoscenze e competenze riguardanti la 

disciplina  tranne alcuni che mostrano una soddisfacente 

autonomia operativa. 

Inoltre, nel corso dell’anno scolastico hanno partecipato 

discontinuamente al dialogo didattico-educativo, 

dimostrando un impegno e uno studio non costante. 

Gli obiettivi didattici conseguiti possono, pertanto, 

sintetizzarsi nel modo seguente: 

- utilizzo delle tecniche e delle procedure di calcolo 

- parziale conoscenza del linguaggio matematico 

introdotto e utilizzo in modo corretto 

- parziale capacità di riconoscere e costruire relazioni 

- capacità di disegnare un grafico di una funzione, se 

guidati opportunamente.
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CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli)

ABILITA’ Una parte degli alunni  sono in grado di  affrontare gli 
argomenti trattati, sia dal punto di vista algebrico che 
grafico. Infatti riescono a studiare funzioni razionali intere e 
fratte tramite il dominio, la simmetria, il segno, gli asintoti, 
i massimi e i minimi relativi ed a rappresentarle 
graficamente.. Inoltre, una buona parte di essi, riesce a 
risalire alle varie componenti della funzione partendo dal 
grafico. I restanti riescono a farlo solo se opportunamente 
guidati.

METODOLOGIE
:

Lezione frontale e partecipata, ricerca guidata, problem 
solving. Esercitazioni individuali e di gruppo.

Con la classe sono state trattati i temi relativi allo studio 
delle disequazioni e dell’analisi matematica: 

- Equazioni e disequazioni intere e fratte di I e II grado 
- Intervalli limitati e illimitati 
- Intorno di un punto 
- Definizione di funzione reale di una variabile reale 
- Definizione di dominio di una funzione 
- Classificazione delle funzioni 
- Il campo di esistenza nelle funzioni intere, razionali 

fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche. 
- La simmetria  
- Le intersezioni con gli assi cartesiani 
- Lo studio del segno nelle funzioni intere, razionali 

fratte  
- La definizione generale di limite 
- Limite da destra e da sinistra 
- Operazioni sui limiti finiti ed infiniti 

- Le forme indeterminate e tecniche di 
soluzioni nelle funzioni intere, razionali fratte  

- Gli asintoti: verticali, orizzontali, obliqui 
- Definizione di derivata come limite del rapporto 

incrementale 
- Derivate di alcune funzioni elementari 
- Derivata di una somma, di un prodotto, di un 

quoziente 
- Studio del massimo e del minimo relativo di una 

funzione per mezzo della derivata prima 
- Studio della crescenza e decrescenza della funzione 

per mezzo della derivata prima 
- Grafico di  funzioni intere e razionali fratte.

∞
∞

∞−∞+
0
0
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

verifiche orali, prove scritte, prove strutturate ( a scelta 
multipla, vero o falso, a risposta aperta). Verifiche 
formative e sommative

MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Per quanto riguarda i  sussidi didattici, oltre al testo in 
adozione, si è fatto uso di schede di lavoro, 
schematizzazioni e appunti.

LIBRI DI 
TESTO:

Matematica rosso  di Bergamini Trifone Barozzi. Edizione 
Zanichelli.

DISCIPLINA   LINGUA INGLESE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina:

– Padroneggiare la lingua straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 

– Comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli 
altri paesi in una prospettiva interculturale. 

– Utilizzare testi multimediali. 
– Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, individuando le nuove 
tendenze di filiera.
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CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso 
UDA o moduli)

Module 1: On the ground 
– The sustainable table 
– Global food system vs sustainable food system 
– Slow food 
– F2F: from farm to fork 
– Think globally act locally 

Module 2: On the safe side 
– The food supply chain 
– Traceability and certification 
– The GMO's controversy 
– Food safety and hygiene: HACCP 
– Bacteria, viruses and food poisoning 
– Food contamination: the invisible challenge 

Module 3: On the safe watch 
– Is it allergy or intolerance? 
– Welcoming guests with special requirements: best 

practice management 
– Types of olive oil. 
– New EU law on food information to consumers 

ABILITA’: - Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative riferite al 
livello B2 del Quadro Comune di riferimento europeo delle 
lingue. 
- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi 
orali e scritti di varia tipologia anche attraverso i media. 
- Ricercare e comprendere informazioni all’interno di testi 
scritti e orali di diverso interesse sociale, culturale e 
professionale. 
- Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di diverso 
interese sociale, culturale e professionale. 
- Comprendere in una prospettiva interculturale il 
cambiamento delle abitudini e dei costumi. 
- Utilizzare i supporti multimediali per l’apprendimento 
delle lingue. 
- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, elementi di dettaglio e punti di vista riguardanti 
argomenti d’attualità, studio e professionali. 
-Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nelle interazioni orali su argomenti generali, di 
studio e professionali.
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METODOLOGIE
:

Lezione frontale;  lezione dialogata; videolezioni durante la 
DaD;  metodo induttivo; metodo deduttivo;  cooperative 
learning;  ricerca individuale e/o di gruppo; scoperta 
guidata;  brainstorming.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

- Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 
procedure; 
- Valutazione come impulso allo sviluppo della personalità 
(valutazione formativa); 
- Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati 
attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa); 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Computer;  File audio e video su youtube; fotocopie; 
materiale autentico. Durante la DaD sono state utilizzate le 
piattaforme Google Classroom e meet per le videolezioni. 

LIBRO DI 
TESTO:

Libro/i di testo: COOK BOOK CLUB UP   Autore: Cibelli O., 
d’Avino D.       Casa Editrice   Clitt. 

DISCIPLINA Scienza e cultura dell’alimentazione

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno:

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche.

CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli)

Contaminanti nella catena alimentare e malattie correlate. 
Sicurezza alimentare e sistema HACCP. 
Qualità, etichettatura, additivi e imballaggi. 
Principi di dietetica e modelli di riferimento 
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni 
fisiologiche. 
Principi di dietoterapia. 
Dieta razionale ed equilibrata in caso di obesità, diabete, 
allergie e intolleranze.
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ABILITA’: Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le regole 
per prevenirli. Rispettare le buone pratiche di lavorazione 
inerenti all’igiene personale, alla preparazione, cottura e 
conservazione dei prodotti. Riconoscere le modalità con cui 
l’azienda opera nel rispetto della normativa in materia di 
sicurezza. Scegliere i prodotti in base alle diverse esigenze. 
Conoscere il ruolo degli additivi negli alimenti e nelle 
bevande. Sapere interpretare il significato di D.G.A. 
Valutare il fabbisogno energetico di un individuo e il suo 
peso forma. Comprendere il concetto di dieta equilibrata. 
Valutare criticamente le diverse tipologie dietetiche. 
Comprendere i principi fondamentali di dietoterapia di 
alcune malattie.

METODOLOGIE
:

Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo; 
metodo deduttivo; metodo esperenziale; metodo 
scientifico; ricerca individuale e/o di gruppo; scoperta 
guidata; lavoro di gruppo; problem solving; brainstorming.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La valutazione delle verifiche orali e scritte è stata 
effettuata attraverso le griglie concordate all'interno del 
Consiglio di classe all'inizio dell'anno scolastico. 
La valutazione è stata formativa come impulso al massimo 
sviluppo della personalità; sommativa come confronto tra 
risultati ottenuti e risultati attesi; si è tenuto conto della 
situazione di partenza e delle capacità individuali, della 
partecipazione al lavoro didattico, dell'impegno e 
dell'interesse mostrato da parte di ogni singolo alunno. 
Alla fine del percorso didattico solo pochi alunni non hanno 
raggiunto pienamente gli obiettivi sopra indicati, gli altri 
hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente.

MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro/i di testo; laboratorio di alimentazione; computer; 
sussidi multimediali; testi di consultazione.

LIBRI DI 
TESTO: 

Scienza  e cultura dell’alimentazione. 
Autore: Luca La Fauci. 
Editore: Markes

DISCIPLINA    Laboratorio dei servizi enog. Sett. Sala e Vendita
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno:

imparare a imparare; 
progettare; 
risolvere problemi; 
individuare collegamenti e relazioni; 
acquisire e interpretare le informazioni; 
comunicare;

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA o 
moduli)

Alimenti e bevande; 
Il vino; 
Enografia nazionale e internazionale. 

ABILITA’: Classificare gli alimenti e le bevande in base alle  loro 
caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali. Valutare la qualità merceologica  e 
nutrizionale degli alimenti e delle   bevande confezionate 
leggendo le loro etichette. Utilizzare in modo appropriato 
gli oli di oliva e gli aceti. Utilizzare il lessico e la fraseologia 
di settore, anche nelle principali europee.                                   
Classificare i vini in base a diversi parametri merceologici e 
qualitativi. Riconoscere le caratteristiche organolettiche e 
qualitative dei vini attraverso la degustazione. Descrivere 
le proprietà dei vini utilizzando la terminologia corretta. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche nelle 
principali lingue europee. 
Riconoscere le caratteristiche organolettiche dei cibi 
attraverso la degustazione. Descrivere le proprietà dei cibi 
utilizzando la terminologia corretta. Applicare i principi di 
abbinamenti cibo-vino. Redigere carte e menù adatti alla 
tipologia di locale, al target di clientela e all’occasione di 
servizio. Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, 
anche nelle principali lingue europee.

METODOLOGIE: Lezione frontale; 
Lezione dialogata; 
Ricerca individuale e/o di gruppo; 
Lavoro di gruppo; 
Problem solving. 
Nel corso del secondo quadrimestre: didattica a distanza
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 
procedure; 
Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della 
programmazione per eventuali aggiustamenti di 
impostazione; 
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della  
personalità.( valutazione formativa); 
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati 
attesi, tenendo conto della situazione di partenza. 
(valutazione sommativa).

MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Laboratori: Ristorante-Bar; 
Computer; applicativi G-suite 
Sussidi multimediali.

LIBRI DI TESTO: In sala e nel bar. Laboratorio di servizi enogastronomici-
settore sala e vendita per il quarto e quinto anno 
articolazione enogastronomia.  Poseidonia Scuola 
Autori:R.Speri M.Risi C.Parimbelli D. Rubis.

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE
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       Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti in modo diverso 
da ciascun allievo, secondo i propri mezzi, capacità, 
impegno profuso e attitudine per la disciplina. All’interno 
della classe soltanto pochi alunni si sono distinti per 
volontà, attenzione e partecipazione  al dialogo educativo 
e  conseguono, pertanto, un profitto discreto. Data la 
composizione eterogenea della classe, inizialmente molto 
tempo è stato dedicato alla ripresa di contenuti, strutture e 
funzioni per permettere  a tutti un’adeguata partecipazione 
e quindi proseguire con nuovi contenuti. Durante il primo 
quadrimestre pochi allievi hanno profuso un impegno 
adeguato, partecipando al dialogo educativo; altri hanno 
mostrato un impegno piuttosto discontinuo, attivandosi 
soltanto dietro insistenti sollecitazioni da parte del 
docente. Durante il secondo quadrimestre, le note vicende 
legate all’emergenza COVID19, hanno completamente 
stravolto la didattica tradizionale, imponendo un nuovo 
modello di approccio con gli studenti. Superate le prime 
difficoltà legate a problemi di ordine tecnologico o 
organizzativo, si può affermare che alcuni allievi hanno 
frequentato le video lezioni settimanali con attenzione e 
costanza e raggiungono un profitto pienamente sufficiente; 
altri, avendo partecipato in modo assai discontinuo, 
conseguono un profitto inferiore alla sufficienza. Pertanto, 
quasi tutti gli allievi posseggono una sufficiente 
conoscenza degli argomenti trattati durante l’anno e sono 
in grado di esporre i contenuti acquisiti ciascuno secondo 
le proprie capacità e competenze. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA o 
moduli)

- Révision  générale  -   L’accueil du client, Les 
conjugaisons verbales,  - Les différentes techniques de 
cuisson des aliments- L’impératif des v. réguliers et 
irréguliers- La brigade de cuisine et de salle – Le passé 
composé- Les  articles partitifs. Les pron. COD. /COI- La f. 
interrogative. -La négation.- Impératif- Ce/Il sogg. Del v. 
ÊTRE 
MOD. 3 ALIMENTATION ET SANTÉ–  
UN. 6- La Pyramide alimentaire- Les différents  techniques 
de cuisson – Les cuissons diététiques : points forts et 
points faibles- Les troubles alimentaires : boulimie, 
anorexie , hyperphagie, obésité– 
UN 7- Les régimes : Crétois, d’Okinawa, méditerranéen, 
macrobiotique, le végétalisme et le végétarisme - Un 
prodotto del territorio : l’huile d’olive et ses propriétés-Les 
bienfaits de l’huile d’olive  - Les autres matières grasses : 
beurre et margarine. 
MOD.5 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
UN.11-  Les allergies et les intolérances alimentaires-  
UN 12- HACCP : rôle, démarche, objectifs- Hygiène et 
conservation des aliments-  COVID19 e igiene : cosa 
cambia  nel mondo della ristorazione? ( spunti di 
riflessione) -Les aliments à risque- La conservation 
chimique : les additifs 
UN : 13- La conservation par le froid : réfrigération, 
surgélation et congélation- La conservation à l’aide de la 
chaleur : pasteurisation, appertisation et système UHT- 
Les radiations ionisantes-  
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ABILITA’: Quasi tutti gli allievi posseggono una sufficiente 
conoscenza degli argomenti trattati durante l’anno e sono 
in grado di : 

- Esporre i contenuti acquisiti ciascuno secondo le 
proprie capacità e competenze; 

 - Leggere,  analizzare e comprendere in modo globale e 
dettagliato messaggi orali e scritti  
- Ricercare ed estrarre informazioni all’interno di testi 
scritti e orali di diverso interesse sociale, culturale e 
professionale. 
- Produrre testi orali ( presentazione di una ricetta) e 
scritti di   natura professionale. 
- Comprendere e valorizzare la specificità delle tradizioni 
alimentari locali e internazionali. 

METODOLOGIE: L’approccio metodologico di tipo comunicativo ha permesso 
agli allievi di potenziare le abilità di comprensione dei testi 
sia in forma orale   che   scritta. Per meglio visualizzare e 
facilitare l’apprendimento dei contenuti si è fatto costante 
ricorso a tabelle e schemi riassuntivi, diagrammi di flusso, 
a raggi ecc.; mentre la simulazione di situazioni possibili in   
contesto  professionale, ha consentito loro non solo  di 
interagire, ma anche di affrontare con prontezza ed 
efficacia eventuali problemi. Sin dall’inizio e durante tutti 
gli incontri, si è colta l’occasione   per effettuare pertinenti 
raccordi tra le varie discipline d’indirizzo, ( alimenti, storia, 
italiano, religione, ristorazione, legislazione), per trattare 
argomenti prettamente tecnici, vivacizzare la 
partecipazione dei discenti al dialogo educativo,  orientarsi 
agevolmente tra le materie, organizzare in modo unitario i 
propri saperi e infine mantenere un legame con la realtà 
che li circonda, necessità resasi ancor più impellente a 
causa delle vicende legate a COVID19. A partire dal mese 
di marzo l’approccio con la classe si è realizzato in DAD, 
attraverso un costante dialogo volto a sostenere, 
incoraggiare ma anche a responsabilizzare adeguatamente 
i ragazzi più  fragili o riluttanti. Gli incontri in video lezione 
hanno loro permesso di confrontarsi con gli argomenti 
proposti sia in forma orale che scritta.
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

-Produzione orale guidata (Questions / Réponses) 
-Completamento di testi (brevi riassunti, ricette, dialoghi 
etc.) 
-Questionari  inerenti testi scritti o contenuti appresi 
- Prove strutturate e semi-strutturate. 
Per le prove di produzione sia orale che scritta, si è tenuto 
conto della seguente griglia:  
-Correttezza grammaticale e sintattica 
-Pertinenza alla traccia 
-Proprietà lessicale 
-Capacità di analisi 
-Capacità di sintesi 
Per adire ad una : 
-Valutazione trasparente e condivisa nei fini e nelle 
procedure 
- Valutazione come verifica dell’efficacia del processo di 
apprendimento; 
-Valutazione volta a rafforzare la sicurezza e sviluppare la 
personalità di ciascuno; 
- Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e 
risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

- Libro di testo: M. Olivieri, P. Beaupart    PRET A MANGER- 
Ed. Rizzoli Languages 
-Lavagna 
-Fotocopie tratte da altre pubblicazioni 
- Filei tratto da You Tube, programmi Rai registrati, Siti 
come français facile 
-Computer/ tablet o altro dispositivo 
-Filmati tratti da libri digitali ecc. 
-Google meet- Ambiente digitale/ virtuale Google 
Classroom 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno:

Capacità di usare conoscenze abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche in ambito ludico, 
espressivo, sportivo, del benessere e del tempo 
libero, espressa in termini di responsabilità, 
autonomia e consapevolezza. L’utilizzo dei gesti 
tecnici dei principali sport individuali e di squadra. 
Una adeguata terminologia tecnica, per una corretta 
comunicazione e per una capacità autonoma di 
organizzazione.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:
(anche attraverso 
UDA o moduli)

Adottare tempi, spazi e regole di un’attività sportiva per 
favorire  la partecipazione di tutti i compagni. 
Conoscenza del proprio corpo, della postura dei 
paramorfismi e dismorfismi. 

• Finalità attività sportiva 

• Metodiche di allenamento 

• Corpo umano norme di comportamento per la 
prevenzione degli infortuni e per il pronto 
soccorso(fratture, contusioni, distorsioni, strappi, 
stiramenti, crampi.) 

• Il doping nelle discipline sportive 

• L’importanza dell’alimentazione  nello sport, igiene 
alimentare. 

• Organizzazione giochi di squadra, giuria, arbitraggio: 
pallavolo, pallacanestro, calcio.

ABILITA’:  Assunzione di ruoli specifici all’interno della squadra 
nello sport praticato.  

L’utilizzo di schemi motori semplici e complessi in 
situazioni variate. Il controllo, nei diversi piani dello 
spazio, dei movimenti permessi dalle articolazioni. 

METODOLOGIE
:

 Metodo scientifico, lezione frontale, lezione dialogata, 
metodo deduttivo, lavoro di gruppo, prove pratiche, 
didattica a distanza. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

 Si è tenuto conto dell’apprendimento e delle 
competenze di ogni singolo alunno, dei linguaggi 
specifici della disciplina, nonché dell’impegno, della 
partecipazione, della costanza, dell’autonomia 
dell’interazione con i compagni e con l’insegnante.
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MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo, documentazioni, contenuti disciplinari, 
iniziative di tipo interdisciplinare, attrezzature 
disponibili, palestra coperta e scoperta, spazi 
esterni; nel corso del II quadrimestre video-lezioni, 
chat, chiamate vocali di gruppo 

Sono state utilizzate piattaforme digitali

LIBRI DI 
TESTO: “ In movimento”, autori: Fiorini- Coretti- Bocchi.

DISCIPLINA RELIGIONE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno:

• L'alunno comprende le caratteristiche comuni nei 
vari universi religiosi. 

• Sa conoscere le principali affermazioni della dottrina 
sociale della Chiesa. 

• Sa analizzare le principali interculturazioni della fede 
cristiana nelle varie epoche storiche. 

• Sa conoscere e rispettare la visione di Dio e 
dell'uomo presente nelle grandi religioni. 

• Sa riflettere sulle tematiche della bioetica quale 
disciplina che investe l'uomo con la sua morale ed 
etica. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI

• Scienza ed etica nella centralità dell'uomo. 
• Il fatto cristiano nella storia ( età contemporanea: 

rapporto della fede cristiana con il progresso 
scientifico e tecnologico). 

• Il pensiero sociale della Chiesa Cattolica nell'enciclica 
"Rerum Novarum" ( 1891). 

• Il  Concilio Vaticano I e II. La Chiesa e il potere 
totalitario ( nazismo, fascismo, olocausto). 

• La fede cristiana e le sfide contemporanee. 
• L'etica ecologica. 
• L'incarnazione del cristianesimo nelle culture diverse 

e gli effetti della globalizzazione. 
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8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Il credito scolastico viene espresso in numero intero e tiene in considerazione 
oltre alla media dei voti, l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo sia in quelle curriculari sia 
in quelle svolte nell’ambito dell’area professionalizzante e dei progetti promossi 

METODI DI 
INSEGNAMENT
O

L'etica cristiana, i valori e i comportamenti degli uomini 
sono stati confrontati con il riferimento oggettivo del dato 
di fede. Si è partiti dall'esperienza umana e abbiamo 
cercato di focalizzare la sua apertura ai problemi religiosi 
cristiani. I contenuti e i problemi dell'uomo sono diventati 
unità di misura per le tematiche cristiane. Al termine di 
questa ricerca gli alunni hanno approfondito i valori 
fondamentali capaci di dar senso alla vita umana per 
realizzarla, per quanto è possibile nella sua pienezza. 
Questa esposizione è sfociata nella presentazione delle 
grandi linee della tradizione normativa cattolica nei vari 
settori della vita umana che ha toccato una morale sociale, 
politica della vita fisica e della comunicazione familiare e 
sessuale. 

MEZZI E 
STRUMENTI:

Prove guidate di lavoro sul testo in adozione, sul testo 
della Sacra Scrittura. 
Collegamenti con segni e significato di esperienza, di 
cultura, di costume. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

• Le verifiche sono state fatte attraverso interventi che 
gli alunni facevano durante le lezioni, sia 
spontaneamente sia opportunamente sollecitati.

MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATATI

• Libro di testo e fotocopie 

• Strumenti lezione a distanza (hardware e software) 
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dall’Istituto. Nell’attribuzione del credito formativo sempre nell’ambito della 
banda di oscillazione per l’a.s. 2019/20, il consiglio di classe si attiene ai criteri 
individuati nelle tabelle di seguito riportate: 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Si fa riferimento alle tabelle allegato A – O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
Allegato A  

  
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  

  
  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
  
  

1. Partecipazione Progetti POF con una frequenza di almeno 75% 0,1

2. Giudizio ottimo… in Religione o Ora alternativa IRC 0,1 

3.
Attività complementari ed integrative (partecipazione a 
convegni, concorsi, manifestazioni anche professionali 
organizzate dalla scuola) 

0,2

Certificazioni informatiche, linguistiche (B1), attività sportive 
agonistiche e attività di volontariato per almeno trenta ore.

0,1

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la classe 

terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

Pag.  a  38 42



Documento Consiglio di classe art. 9 O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 – IPSEOA “Virgilio Titone” – ESAMI DI STATO 
2019/20 
   

  
  
  
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  
  

  
  

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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8.3 Griglia di valutazione colloquio (O.M. 16 maggio 2010 n. 10) 
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Il presente documento timbrato e siglato in ogni pagina, consta di n. 
36 pagine; è convalidato e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti 
del Consiglio di classe e da una rappresentanza degli alunni. 
I Docenti  

CALCATERRA MARIA CARMELA________________________ 

LANTERNA FRANCESCO          _________________________ 

DI LIBERTO CAROLINA          _________________________ 

CONFORTO ROSA A. MARIA   _________________________ 

PUCCIO PIETRO FRANCESCO _________________________ 

PERALTA ANTONIO                _________________________ 

BAVETTA PIETRO                   _________________________ 

INFRANCO GIUSEPPA            _________________________ 

TRANCHIDA MARIA CRISTINA_________________________ 

MARTINICO ANGIOLETTA      __________________________ 

RUSSO FRANCESCO               __________________________ 

CENTONZE FILIPPO              __________________________ 

Gli Studenti 

1         ………………………………………………… 

2         ………………………………………………… 

3         ………………………………………………… 

4         ………………………………………………… 

  

 Castelvetrano, 30 maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Rosanna 

Conciauro 
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