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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’istituto Superiore “I e V. Florio” con convitto annesso accoglie circa 1150 alunni distribuiti in 

tre sedi, una centrale e due succursali. Vanta anche un corso serale per adulti e un corso presso la 

casa circondariale del territorio trapanese. Sono attive 54 classi di enogastronomia, pasticceria, sala 

e vendita, accoglienza turistica e, dal corrente anno scolastico, un indirizzo LES con curvatura sulla 

comunicazione e la cultura enogastronomica. Gli studenti provengono in maggioranza dalle città 

di Erice e Trapani ma una percentuale del 38% risulta essere pendolare dai comuni viciniori. 

Grazie ai percorsi di PCTO e ai tirocini estivi, si è creata una forte alleanza con le aziende e gli 

operatori economici del territorio che considerano la scuola un referente significativo per la 

formazione del personale addetto all'ospitalità e ai servizi alberghieri. La capacità interlocutoria 

dell'Istituto ha determinato un trend positivo sull’ occupabilità dei giovani studenti in uscita nonché 

l'orientamento in ingresso. Per favorire l’integrazione dei giovani con disagi peculiari si è fatto 

ricorso, oltre che ai docenti di sostegno, anche a assistenti sociali, psicologo scolastico e operatori 

specializzati esterni. Sono state messe in atto strategie alternative: - Cooperazione con altre agenzie 

del territorio: Piani di Rete e Protocolli di Intesa; - Percorsi di PCTO (alternanza scuola/lavoro 

e tirocini) che coinvolgono gli operatori economici del territorio; Realizzazione progetti integrati con 

il mondo dell'associazionismo e del volontariato; - Tutoraggio: interventi mirati per prevenire 

disagio, dispersione, devianza; - Interventi rivolti a favorire i processi di partecipazione attiva alla 

cittadinanza attraverso progetti e attività in partenariato con il Comune di Erice, il Tribunale di 

Trapani, le Associazioni operanti nella promozione dell'impegno civico e sociale; - Didattica 

Integrativa (attività laboratoriale). Le aree di intervento di tipo progettuale per l'offerta formativa per 

il triennio 2022/2025 sono: Educazione alla Legalità, alla Pace e di genere;  Prevenzione del disagio 

e della dispersione scolastica; Attività interculturali: Erasmus plus, Gemellaggi, Stage all'estero, 

Soggiorni linguistici;  Attività di orientamento e di alternanza scuola- lavoro e inserimento in 

programmi di stage e tirocini estivi (PCTO);  Accoglienza, orientamento e ri-orientamento in entrata 

ed in uscita; Viaggi d’Istruzione, visite guidate (percorsi naturalistici/paesaggistici, culturali, 

museali, artistici) e lezioni fuori sede c/o aziende; Educazione alla salute e all’ambiente; 

Partecipazione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività territoriali; Premialità ed eccellenza. 
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  PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo SERV. ENOG. E L’OSP. ALBERG. ART. 

ENOGASTRONOMIA, al termine del percorso di istruzione, deve essere in possesso di specifiche 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. In 

particolare, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

 

(Vedi locandina allegata al PTOF) 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE 
ORE DI 

LEZIONE 
DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana 
4 

Giuliana Marceca 

 

Storia 2 Giuliana Marceca 

Lingua inglese 3 Rosalia Pagoto 

Lingua francese 3 Concetta Malato 

Matematica 3 Maria Fogliana 

Scienza e Cultura Alimentazione 3 Anna Maria Cipolla 

Lab. Serv. Enog. Settore Cucina 4 Antonino La Sala 

Lab. Serv. Enog. Settore Sala e Vendita 2 Luigi Cianni 

Dir. Tec. Amministrative 5 Francesco Angileri 

Scienze motorie 2 Salvatore Bifaro 

Religione cattolica  
1 

Giovanna Sorrentino sostituita da 

Inzirillo Clarissa  

 

 

 

 

 

 

DOCENTI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 

 

Discipline 

 

 

Docenti 

 

Lingua e letteratura italiana e Storia Giuliana Marceca 

 

Lingua Inglese  Rosalia Pagoto 

 

Lab. Serv. Enog. S.C. Antonino La Sala 

Scienza e Cultura Alimentazione Anna Maria Cipolla 

Lab. Serv. Enog. S. V. Luigi Cianni 

Dir. Tec. Amministrative Francesco Angileri 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

L’istituto Superiore “I e V. Florio” con convitto annesso, nel rispetto della normativa vigente 

(Decreto interministeriale 92 del 24 maggio 2018), promuove l’acquisizione delle competenze 

attraverso unità didattiche di apprendimento interdisciplinari, in cui  i saperi delle singole 

discipline, raccolte nei quattro assi culturali, diventano  strumenti dell’attività di 

insegnamento - apprendimento. Lo svolgimento delle uda non è da considerarsi attività extra 

ma una modalità innovativa per organizzare l’insegnamento e garantire il successo formativo 

degli studenti. Il curricolo di istituto prevede per ciascun anno scolastico quattro uda 

trasversali, ciascuna della durata di un bimestre. Ogni dipartimento programma ed effettua 

scelte didattiche tenendo conto del curricolo di istituto, rispettando temi, tempi, metodi e 

criteri di valutazione. I docenti, nel rispetto della specificità delle discipline, organizzano le 

attività confrontandosi con i colleghi del proprio dipartimento e collaborano all’interno del 

Consiglio di classe per garantire l’approccio trasversale allo svolgimento delle uda. Le uda 

costituiscono l’elemento di base della certificazione delle competenze da rilasciare agli 

studenti al termine del secondo e del quinto anno. 

● Al termine di ogni bimestre, ciascun docente, secondo quanto programmato in sede di 

dipartimento, somministra allo studente il compito di realtà previsto dall’uda. Il compito di 

realtà costituisce lo strumento metodologico attraverso il quale favorire l’apprendimento 

degli studenti.  

● Il compito di realtà fornisce anche elementi per la valutazione formativa che può 

essere integrata da ulteriori modalità di verifica (osservazione del processo di 

apprendimento, prove scritte e orali, prove pratiche, test, esercizi, questionari, confronti e 

dialoghi).  

● Il compito di realtà consente di accertare sia l’acquisizione delle competenze 

disciplinari e per assi sia il raggiungimento delle competenze di Ed. Civica (Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica, adottate in applicazione della Legge 20 agosto 2019, 

n 92).  
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

( Quadro di Riferimento europeo - Raccomandazione del 23 Maggio 2018) 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

6. Competenza in maniera di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

Competenze relative al profilo in uscita 

Area generale ( D.Lgs.n.61 del 2017 e D.i. n.92 del 2018, 

Allegato 1) 

Assi culturali indicati  

nel regolamento 

attuativo 

1. Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti 

con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

Storico-sociale 

Stori        Scient.- tec. 

e professionale 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

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

professionali 

Linguaggi 

Scient.- tec. e 

professionale 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Storico - Storico-

sociale 

Scient.- tec. e 

professionale 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Linguaggi  

Storico-sociale 

Scient.- tec. e 

professionale 

torico  

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

Linguaggi 

 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 

e ambientali 

Linguaggi 

Storico-sociale 

7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

Linguaggi 

Scient.- tec. e 

professionale 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

Matematico 

Scient.- tec. e 

professionale 
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9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali 

e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo 

Storico        Scient.- 

tec. e professionale 

 

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

Storico    Storico-

sociale 

Matematico 

Scient.- tec. e 

professionale 

11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

Storico -   Scient.- tec. 

e professionale 

Storico-sociale 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli 

assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi 

applicativi 

Storico    Matematico 

Storico-sociale 

 

 

 

Competenze di indirizzo relative al profilo in uscita, declinabili in traguardi intermedi (asse dei 

linguaggi: seconda lingua straniera; asse scientifico, tecnologico e professionale) (D.lgs.n.61 del 

2017,Articolo 3, comma 1, lettera g)  

 

 

1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche.  

 2.  Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e 

di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi 

di lavoro.  

4. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche 

in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e 

favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati  

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, 

nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

6. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e 

delle specifiche esigenze dietetiche.  

7. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzano il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la 

promozione del Made in Italy.  

8. Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’ecosostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web.  

9. Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality 

Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza 

aziendale.  
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10. Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle 

strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di 

marketing.  

 

11. Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali 

e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per 

veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio.  

 

  

 

 
                                                  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è formata 15 elementi: 9 alunne e 6 alunni, di cui uno si è inserito quest’anno, proveniente 

dalla quarta A della sede Centrale. Quasi tutti gli alunni si sono contraddistinti per una partecipazione 

attiva e dinamica, sia in presenza che nelle occasioni di didattica a distanza, evidenziando una 

lodevole disponibilità al dialogo educativo. Le relazioni sia verticali che orizzontali sono sempre 

apparse all’insegna della cordialità e del rispetto reciproco, per cui le dinamiche di classe si sono 

sempre svolte in un clima di estrema serenità. Lo scambio è stato molto intenso e costruttivo e le 

lezioni sono state animate con interventi propositivi e appropriati. Alcuni allievi che inizialmente 

avevano evidenziato un approccio piuttosto passivo e disinteressato stanno cercando 

progressivamente di migliorare il proprio rendimento scolastico con grande sforzo.  

Nel corso dell’anno scolastico, la maggior parte della classe ha dimostrato un rispetto encomiabile 

per le scadenze e un impegno metodico, grazie al quale, ha raggiunto risultati brillanti. Mentre, alcuni 

alunni hanno richiesto sollecitazioni continue da parte dei docenti a causa del loro studio poco 

costante e approfondito e di un metodo di lavoro non molto organizzato. 

Gli alunni più motivati hanno raggiunto puntualmente e con successo le mete didattico-educative 

preventivate. In prossimità dell’impegno didattico più importante, comunque, gli alunni meno 

motivati hanno assunto un atteggiamento più serio nei confronti dello studio. Il profitto della classe, 

nel corso dell’anno scolastico, si è attestato su livelli medio-alti e i risultati sono stati direttamente 

proporzionali alle capacità logico-cognitive ed espressive evidenziate ed all’impegno profuso nello 

studio. 
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STORIA E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

N° 

 

Alunna/o 

 

Provenienza 

1 ARCERI ALESSANDRO 
IV CE 

2 ARENA ALICE 
IV CE 

3 BENNICI ALESSIA 
IV CE 

4 BUCARIA SOFIA 
IV CE 

5 CAPUTO FRANCESCA 
IV CE 

6 EL MALIOUH MADIHA 
IV CE 

7 FUGALLO MANUEL 
IV CE 

8 GENOVESE MARTINA 
IV CE 

9 GRIZZAFFI FEDERICO 
IV CE 

10 ILARI SARA 
IV CE 

11 NICOSIA GIOVANNA 
IV CE 

12 ODDO BARTOLOMEO 
IV CE 

13 RALLO MARIO 
IV A 

14 SAN BRUNONE CHRISTIAN 
IV CE 

15 VULTAGGIO SALVO 
IV CE 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

Alunna/a 

Credito terzo anno Credito quarto anno 

 

 

Somma terzo e 

quarto anno 

ARCERI ALESSANDRO 10 9 19 

ARENA ALICE  12 13 25 

BENNICI ALESSIA 12 13 25 

BUCARIA SOFIA 10 10 20 

CAPUTO FRANCESCA 9 9 18 

EL MALIOUH MADIHA 9 11 20 

FUGALLO MANUEL 9 10 19 

GENOVESE MARTINA 11 12 23 

GRIZZAFFI FEDERICO 12 13 25 

ILARI SARA 9 11 20 

NICOSIA GIOVANNA 11 13 24 

ODDO BARTOLOMEO 12 13 25 

RALLO MARIO 11 11 22 

SAN BRUNONE CHRISTIAN 8 9 17 

VULTAGGIO SALVO 9 10 19 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti, secondo l’O.M.65/2022  

 

  

  

PARAMETRI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PUNTEGGIO 

Frequenza   scolastica   costante   sia   nelle   attività   in presenza che   nelle attività 

in DAD 
0,10 

  Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,10 

  Rispetto delle regole di convivenza civile e democratica 0,20 

  Partecipazione alle attività integrative e complementari sia nelle attività in 

presenza che in DAD (1) 
0,20 

  Attività di PCTO con valutazione B/O 0,20 

  Credito formativo (2) 0,20 

 

 

1)  Attività attuate al di fuori dell’orario scolastico ed extracurriculare (attività sportiva, teatro, 

partecipazione a progetti della scuola e a concorsi, in rete, etc). Attività che contribuiscono alla 

crescita della persona documentati attestati di premio; partecipazione ai progetti FSE sia in presenza 

che in modalità a distanza. 

  

2) Per il credito formativo, in riferimento al Decreto Ministeriale 24/2/2000 n.49, si considerano 

pertinenti le attività didattiche e culturali, professionali, socio-assistenziali e sportive che hanno 

attinenza con l’indirizzo del  corso  di  studi  della  classe  e  che  vengono  realizzate  all’esterno 

dell’istituzione scolastica. Gli attestati vanno consegnati almeno sette giorni prima dell’inizio dello 

scrutinio finale. 

 

 

Per un punteggio pari o superiore a 0,50 viene attribuito il punteggio massimo della banda di 

oscillazione.  

Qualora la promozione avvenga per voto di consiglio, si attribuisce il credito scolastico minimo nella 

fascia determinata dalla media dei voti. 
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UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

Primo bimestre 

La saga dei Florio 

Secondo bimestre 

Prevenzione, salute e benessere 

Terzo bimestre 

Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Quarto bimestre 

Il futuro che vogliamo 

Per le competenze di area generale/di indirizzo, le abilità e le conoscenze delle uda si rimanda 

agli allegati al presente documento 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI FORMATIVI TRASVERSALI 

Titolo del Progetto Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata,  

discipline/soggetti coinvolti 

Incontro con Andrea e 

Tatiana Bucci 

Riflessione sullo sterminio degli Ebrei 17/12/22 

Incontro on line con tutti gli alunni 

Incontro con l’autore A. 

Hoffman 

Riflessione sulla Shoah 26/01/22 

Incontro on line con tutti gli alunni 

Incontro con i genitori di 

Nadia Toffa 

Presentazione della fondazione in 

ricordo della figlia 

08/04/22 

Tutti gli alunni in presenza  
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Incontro con l’autore E. 

Bruck 

Presentazione del libro “Il pane perduto” 01/02/22 

Alunni tutti in presenza  

Incontro con l’autore S. 

Auci 

 

Presentazione del romanzo  

“L’Inverno dei leoni” 

18/03/22 

Palazzo Sales 

 

 

 

 

Nontiscordardime 

 

Progetto sulla legalità Alunni: El Maliouh, Oddo, 

Caputo, Grizzaffi,Genovese, 

Arceri, Bucaria. 

Incontro con l’autore C. 

Sardo e M. Art 

Presentazione del libro “L’arte della 

salvezza” 

 22/04/22 

Palazzo Sales  

Alunni: El Maliouh, Oddo e 

Bennici 

Tuna fish presso il 

ristorante al cortile 

Realizzazione delle riprese e dei piatti 

presso la cucina di Palazzo Sales 

24/10/2021 8 ore 

Alunni: Bucaria, Vultaggio, 

Arceri 

“Incontro conferenza con i 

responsabili campus 

autogrill” 

Seminario/Conferenza 20/01/22 2 ore  

Tutta la classe on line 
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Masterclass con lo chef 

Giuseppe Costa, 

ristorante,Il bavaglino, una 

stella michelin  

Formazione 18/02/22 4 ore 

Grizzaffi e Arena 

Progetto D-Vino 

 

Formazione e visita aziendali di studio 

Visita presso la Cantina Florio 

21/04/22 6 ore 

 Tutta la classe in presenza 

 

EVENTO FORMATIVO 

CON”Lo chef stellato Toni 

Lo Coco del ristorante i 

Pupi di Bagheria”. 

Formazione 30/11/21 6 ore 

Alunni: Genovese, Ilari, Grizzaffi, 

Arena, Bennici, Nicosia in 

presenza 

Job day Mangia’s Seaview 

Resort & Clubs Overview 

 

Formazione 25/03/22 8 ore 

Alunni: Genovese, Nicosia, 

Grizzaffi, Arena, Bennici, Oddo 

Incontro con un formatore 

ALMA all'alberghiero di 

Erice 

Orientamento 05/04/22 2 ore 

Alunni: Nicosia, Grizzaffi, Arena, 

San Brunone, Caputo, Rallo 

Progetto Orientasicilia Orientamento On line Tutti gli studenti 
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Progetto Frozen cooking 

show  
Formazione 13 aprile 2022 

Alunni: Ilari, Nicosia, Rallo, 

Bucaria,San Brunone 

 

EVENTI 

ENOGASTRONOMICI  

COOKING SHOW  

Blue sea land 

 

COOKING SHOW 27/10/21 10 ore 

Alunni: Nicosia, Ilari, Rallo, 

Grizzaffi 

Allenamenti e concorso 

“Miglior allievo istituti 

alberghieri” selezione 

provinciale presso 

alberghiero IPSEOA V. 

Titone Castelvetrano. 

Secondo in classifica. 

Concorso Grizzaffi 

VINITALY VERONA 

 

Formazione Grizzaffi 

Erasmus + “SHAREIT, 

let’s share our heritage, our 

culture,our future” 2nd 

mobility in Erice, 

Lubecca,Portogallo, 

Lituania 

Progetto Erasmus sul confronto e la 

condivisione di tradizioni, canti e balli  

Alunni: Lubecca: Grizzaffi , 

Arena, Bucaria, Ilari, Caputo 

Kedainiai: Vultaggio 

Pon di francese DFP B1 Certificazione Linguistica: Diploma di 

Francece Professionale 

30 ore 

Alunni: Grizzaffi, Genovese, 

Nicosia, Bennici, Oddo, Arena, El 

Maliouh 

 



17 
 

Premio AMOPA Iscrizione all’Albo D’Oro dell’AMOPA, 

Eccellenze in Lingua Francese 

Alunni:  

Oddo e Bennici 

Mobilità Erasmus + School 

to school con INS Olivar 

Gran di Figueres 

Progetto di mobilità school to school, 

accompagnato da un’attività virtuale su 

piattaforma etwinning, per la 

realizzazione di un workshop sulle 

specialità gastronomiche tradizionali dei 

paesi coinvolti 

Dal 15/05/22 al 20/05/22 

Tutti gli alunni 

Corso EIPASS 7 moduli Competenze Informatiche Alunni: Bucaria, Arceri, San 

Brunone, Fugallo, Vultaggio, Ilari 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Il docente di Diritto e Tecnica Amministrativa ha affrontato alcune tematiche assegnando agli studenti 

dei lavori mirati.  

In particolare: 

1. sono stati analizzati i primi 12 articoli della Costituzione riguardanti i “Principi 

fondamentali”. Ad ogni allievo è stato assegnato un articolo da analizzare e commentare 

in base alla tabella seguente. 

Nome Articolo contenuto 

Oddo Bartolomeo 

Ilari Sara 

1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione. 

Rallo Mario 

Nicosia Giovanna 

Arena Alice 

Caputo Francesca 

9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione. 

El Maliouh Madiha 

San Brunone Christian 

6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 

linguistiche. 

Arceri Alessandro 

San Brunone Christian 

12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, 

bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 

Genovese Martina 

Caputo Francesca 

11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 

libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in condizioni di 
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parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Bucaria Sofia 

Vultaggio Salvo 

10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme 

del diritto internazionale generalmente riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla 

legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo 

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati 

politici. 

Oddo Bartolomeo  

Ilari Sara 

7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio 

ordine, indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le 

modificazioni dei Patti, accettate dalle sue parti, non 

richiedono procedimento di revisione costituzionale. 

El Maliouh Madiha 

Grizzaffi Federico 

8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 

davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno 

diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto 

non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla 

base di 

intese con le relative rappresentanze. 

Fugallo Manuel  

Arceri Alessandro 

Genovese Martina 

2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale. 

Nicosia Giovanna 

Vultaggio Salvo 

5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 

autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo 

Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i 

principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze 

dell’autonomia e del decentramento. 

Bucaria Sofia 

Bennici Alessia 

Arena Alice 

3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. 

Fugallo Manuel  

Bennici Alessia 

Grizzaffi Federico 

4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 

e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 

diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione 
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che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società. 

 

2. È stato analizzato il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Mattarella 

in occasione del suo secondo mandato. In particolare, sono state analizzate le 

problematiche proposte dal Presidente introducendole con la parola “Dignità”. Ad ogni 

allievo è stato assegnato una o più problematiche da analizzare e commentare in base 

alla tabella seguente. 

Nome Dignità 

Oddo Bartolomeo 

Nicosia Giovanna 

Scuola e istruzione 

Bennici Alessia 

Fugallo Manuel  

Grizzaffi Federico 

Morti sul lavoro 

El Maliouh Madiha 

Genovese Martina 

Grizzaffi Federico 

Razzismo ed antisemitismo 

Arceri Alessandro 

Ilari Sara 

Violenza sulle donne 

Rallo Mario 

Arena Alice 

Migranti, tratta, schiavitù 

Bucaria Sofia 

Sanbrunone Christian 

Ilari Sara 

Rispetto per gli anziani 

Arena Alice 

Rallo Mario 

Povertà 

El Maliouh Madiha 

Arceri Alessandro 

Caputo Francesca 

Maternità e lavoro 

Fugallo Manuel  

Vultaggio Salvo 

Sovraffollamento carceri e reinserimento 

Bennici Alessia  

Genovese Martina 

Nicosia Giovanna 

Disabilità 

Bucaria Sofia 

Oddo Bartolomeo 

Vultaggio Salvo 

Mafie 

Sanbrunone Christian 

Caputo Francesca 

Informazione libera ed indipendente 
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LINEE METODOLOGICHE 

 

 

✔ Progettare l’attività didattica nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli allievi 

nonché delle loro aspirazioni e interessi. 

✔ Porre in primo piano il lavoro svolto in classe dagli alunni, predisponendo attività di tipo 

laboratoriale. 

✔ Stimolare la curiosità degli alunni creando situazioni di problem solving. 

✔ Organizzare attività di cooperative learning. 

✔ Valorizzare le capacità di autoapprendimento. 

✔ Valorizzare le capacità di autovalutazione. 

✔ Incentivare l’uso delle nuove tecnologie ai fini del conseguimento della certificazione 

EIPASS 

✔ Stimolare il pensiero creativo e divergente. 

✔ Organizzare esercitazioni laboratoriali modello Invalsi per lo svolgimento delle prove 

nazionali previste per le classi seconde e quinte; 

✔ Predisporre la partecipazione degli allievi a concorsi specifici del settore alberghiero, a convegni 

e manifestazioni culturali, a fiere e mostre, a gite di istruzione, visite presso le aziende presenti nel 

territorio, incontri con autori, progetti sulla salvaguardia dell’ambiente e della salute, progetti di Ed. alla 

legalità 

✔ Incentivare l’acquisizione delle competenze linguistiche con certificazione Cambridge 

✔ Partecipazione ai PCTO 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

In ottemperanza ai riferimenti normativi in materia di valutazione, e a quanto deliberato dal Collegio 

dei docenti, il Consiglio di classe ha effettuato: 

✔ periodiche e frequenti verifiche formative per valutare l’efficacia delle azioni didattiche e 

registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 

✔ verifiche bimestrali elaborate dai C.d.c per accertare l'acquisizione delle competenze delle 

UDA attraverso compiti di realtà; 

✔ prove parallele all'inizio e alla fine dell’anno scolastico per disciplina, ai fini 

dell’autovalutazione di istituto (compiti di realtà UDA n 1 e n 4)  

✔ diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, 

laboratoriali, orali, ecc. in modo tale che il voto possa essere espressione di una sintesi valutativa di 

molteplici elementi;  

✔ prove di verifica adatte all’alunna con D.S.A.(Matematica), predisponendo strumenti 

compensativi e dispensativi; 

Il Consiglio ha adottato, durante l’espletamento delle attività didattiche: 

✔ griglie di valutazione per le prove scritte/orali/tecnico-pratiche, elaborate da ciascun 

dipartimento; 

✔ la griglia di valutazione del comportamento per l’attribuzione del voto di condotta; 

✔ una griglia per la valutazione trasversale delle UDA; 

✔ la griglia generale approvata dal collegio dei docenti e inserita nel PTOF per valutare il processo 

di apprendimento degli alunni 

Infine, il Consiglio ha: 

✔  tenuto conto, nella valutazione dei processi di apprendimento, delle  difficoltà  legate 

all’erogazione delle attività formative in modalità DID/DAD; 

✔   promosso processi di autovalutazione degli alunni; 

✔ informato le famiglie nei diversi momenti del percorso scolastico; 

✔ portato in visione agli studenti le esercitazioni scritte, oggetto di valutazione;  

Inoltre, tenuto conto che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” (art. 14 comma 7 del Regolamento 

per la valutazione degli alunni di cui al D.P.R. n°122/2009), il Collegio dei docenti ha deliberato il 

limite massimo di assenze dalle lezioni per ciascun anno di corso, assumendo come orario di 

riferimento quello curricolare e obbligatorio. La tabella di riferimento è pubblicata nel PTOF 

(Regolamento di Istituto) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Prova nulla N Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione 

Molto 

negativo 
2-3 

L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa usare in 

maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi saperi pregressi con 

le nuove conoscenze. 

Gravemente 

insufficiente 
4 

L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, mostrando di 

possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare in modo 

impreciso e approssimato. Ha una forte difficoltà di organizzazione dei dati e non 

usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di sollecitazioni e di 

indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo di apprendimento, non è 

capace di ricostruire l'intero percorso seguito, ma solo parte di esso. Comunica i 

risultati dell'apprendimento con limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere 

l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni che già 

conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 

Comunica i risultati dell'apprendimento in modo semplice, con un linguaggio 

corretto e comprensibile. 

Discreto 7 

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in modo 

adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra loro o solo 

parzialmente variate; è capace di spiegare e rivedere il proprio percorso 

d'apprendimento, comunicando i risultati con un linguaggio specifico e corretto. 

Procede con sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio. 

Buono / 

ottimo 
8-9 

L'allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta 

variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è capace di spiegare con un 

linguaggio specifico e appropriato processo e prodotto dell'apprendimento e di 

prefigurarne l'utilizzazione in altre situazioni formative. 

Eccellente 10 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto 

un determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. 

Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con ulteriori 

ricerche, rielaborando criticamente per raggiungere nuove mete formative. 
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Griglia di valutazione del comportamento in relazione sia alle attività in presenza che in DDI / 

DAD 

VOTO MOTIVAZIONE  

10 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 

c) costanza nella frequenza  

d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

f) ruolo propositivo all’interno della classe 

g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto 

Sarà attribuito 

il VOTO 10 allo 

studente che 

soddisferà 6 

indicatori/7 

 

9 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione 

c) costanza nella frequenza  

d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

f) ruolo propositivo all’interno della classe 

g) media dei voti di profitto pari o superiore a sette 

Sarà attribuito 

il VOTO 9 allo 

studente che 

soddisferà 5 

indicatori/7 

 

8 a) rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione 

c) costanza nella frequenza  

d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

f) media dei voti di profitto pari o superiore a sei 

Sarà attribuito 

il VOTO 8 allo 

studente che 

soddisferà 4 

indicatori/6 

7 a) rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 

c) frequenza discontinua  

d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni 

e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 

f) carenze lievi nei voti di profitto  

Sarà attribuito 

il VOTO 7 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

6 a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, 

con notifica alle famiglie  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 

nota in condotta sul registro di classe, in un numero non inferiore a 3 

c) frequenza discontinua e irregolare  

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni 

e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

f)  Carenze gravi nei voti di profitto e giudizio sospeso in più di una 

disciplina 

Sarà attribuito 

il VOTO 6 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

 

5 La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente 

grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 

persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con sospensione di 15 

giorni; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 

più sanzioni di sospensione; 

c) quando dopo l’allontanamento l’alunno abbia mostrato di non 

aver cambiato il proprio comportamento. 

 

L’attribuzione 

del  VOTO 5  

soddisferà le 

seguenti 

condizioni: 

non si è 

ammessi alla 

classe 

successiva né 

all’Esame di 

Stato 
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STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO  

 

Nel corso dell’anno, il Consiglio di Classe si è impegnato nel recupero delle carenze individuate con 

interventi mirati e personalizzati. Al termine del 1° quadrimestre, è stata effettuata una pausa didattica 

o si è proceduto con il recupero in itinere, secondo quanto previsto dal PTOF. Tali interventi, durante 

l’erogazione della didattica in modalità DID, sono stati proposti in videoconferenza e/o su piattaforma 

Gsuite. Per l’alunna Francesca Caputo DSA (matematica) è stato previsto l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna 

più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.). I docenti, nel corso dell’anno, hanno 

comunicato alle famiglie le specifiche carenze rilevate, per ciascuno studente, nelle singole discipline, 

gli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche. 

 

 

 

  

                            ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME 

  

In concordanza con quanto predisposto dall’O.M. 65/2022, l’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022, 

alle 8.30 e sarà articolato in 3 momenti: 

- Prima prova scritta di Italiano, predisposta su base nazionale. Ai candidati saranno proposte sette 

tracce con tre diverse tipologie da svolgere in max 6 ore di tempo: A) analisi e interpretazione del 

testo letterario; B) analisi e produzione di un testo argomentativo; C) riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, 

storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui all'art. 17 del Dlgs. 62/17 e per 

dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno 

fornite due tracce per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C. 

- Seconda prova scritta il 23 giugno, diversa per ciascun indirizzo, avrà per oggetto la disciplina 

Scienza e cultura dell'alimentazione. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova 

intende valutare competenze di ambito scientifico e tecnico pratiche. La tipologia di prova con la 

quale i candidati dimostreranno di aver acquisito le competenze sarà della tipologia A secondo i quadri 

di riferimento adottati con d.m.769 del 2018. 

 

Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano le discipline oggetto del secondo scritto e che 

fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. 

Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi 

coinvolte.  

La sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova scritta e di dieci 

punti per la seconda prova scritta. Tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle griglie 

di valutazione (d.m. 1095 del 21 novembre 2019 per la prima prova e d.m. n. 769 del 2018 per la 

seconda prova), è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022. 

 

- Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, 

un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i 

contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione 

civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte 

nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.  

La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio, secondo la 

griglia allegata A all’O.M. 65/2022. 
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ELENCO ALLEGATI 

 
● Schede Programmazione quattro Uda Trasversali 

● Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

● Griglie di valutazione prove scritte E SECONDA PROVA 

● Griglia di valutazione della prova orale – All. A, O.M. 65/2022 

● Modello Certificazione delle competenze 

● Allegato C Tabella di conversione  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIA 

 

DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana GIULIANA MARCECA  

Storia GIULIANA MARCECA  

Lingua Inglese ROSALIA PAGOTO  

Matematica MARIA FOGLIANA  

Scienze motorie e sportive SALVATORE BIFARO  

Religione Cattolica GIOVANNA 

SORRENTINO 

SOSTITUITA DA 

CLARISSA 

INZIRILLO 

 

Lingua Francese CONCETTA MALATO  

Scienza e cultura dell’alimentazione ANNA MARIA CIPOLLA  

Diritto e tec. ammin. Strut. ricettive FRANCESCO ANGILERI  

Lab. Serv. Enog.  Sett. Cucina ANTONINO LA SALA  

Lab. Serv. Enog.  Sett. Sala e Vendita LUIGI CIANNI  

 

 

 

 

Erice, 10/05/2022 

 


