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PROFILO IN USCITA (PECUP) 

 

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà: 
• Essere in grado di riflettere sulla propria lingua e realtà sociale attraverso l’analisi 

comparativa con la lingua e la cultura straniera 
• Dimostrare di avere acquisito una competenza comunicativa nella lingua 2 necessaria a 

facilitare il confronto e lo scambio con culture diverse 
• Dimostrare di avere acquisito lo spirito critico necessario a riflettere su aspetti 

socioculturali e una corrispondente apertura al dialogo, attraverso l’ascolto, il rispetto e 
l’accettazione di opinioni e convinzioni altrui 

 
 

 
 
FINALITA’ EDUCATIVE 
 
Il progetto di compresenza quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione 
e formazione dei giovani persegue le seguenti finalità:  
-Attuare modalità di apprendimento e approfondimento che evidenzino, sotto il profilo pratico, la 
peculiarità e il valore altamente formativo della nostra istituzione scolastica. Da anni la scuola 
investe risorse sia umane che economiche nell’intento di elevare gli standard di formazione pratica.  
-Arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze 
spendibili sia nel corso del secondo biennio e quinto anno, che successivamente nel mercato del 
lavoro.   
-Favorire l’orientamento dei giovani del primo biennio per valorizzare le loro vocazioni 
professionali, gli interessi e gli stili d’apprendimento individuali, indirizzandoli verso la scelta 
migliore dal terzo anno in poi. 
 
 



ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  (profilo generale della classe) 
La classe è formata da 25 ragazzi (17 femmine, 6 maschi). Gli alunni, per la maggior parte, provengono 
dai centri limitrofi alla sede dell’istituto, pertanto la classe è connotata dal fenomeno del pendolarismo. Gli 
alunni sopra indicati frequentano quasi regolarmente le lezioni. Dall’esito dei test di ingresso ma 
soprattutto dalle prime verifiche orali si rilevano varie fasce di livello, in generale la preparazione della 
maggior parte della classe è di livello intermedio; alcuni studenti presentano delle lacune di carattere 
grammaticale e lessicale, nonché difficoltà nell’esposizione orale nella lingua inglese. Alcuni si 
distinguono per volontà, valide capacità e partecipazione alle attività formative, dimostrando di assimilare 
con discreta immediatezza i contenuti proposti. 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

LIV. BASE NON 
RAGGIUNTO 

< 6 

 LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 
9 – 10  

n. 4 n. 7 n. 4 n. 5 

 

COMPETENZE – ABILITÀ – CONOSCENZE  
☑ 1° BIENNIO     □ 3° ANNO       □ 4° ANNO       □ 5° ANNO 

 

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
 C1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

 C2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 C3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

x C4 COMPETENZA DIGITALE 

x C5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

x C6 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 C7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 
2. COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 

 
x L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

x L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

x L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

x L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

x L6 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 S2 Collocare l’esperienza   personale   in   un   sistema   di   regole   fondato   sul   reciproco 



riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 S3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 T1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 T2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

x T3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 SM SM1 Movimento - SM2 Linguaggi del corpo - SM3 Sport, regole e fair play - SM4 Salute e benessere. 

 IRC Riconoscere come la religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-
didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di 
senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. 

 

3. COMPETENZE DELL’AREA GENERALE 

 

 G1 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

x G2a Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al 
contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti diverse, anche digitali. 

 G2b Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, 
spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto del lessico di 
base e un uso appropriato delle competenze espressive. 

 G3 Acquisire informazioni   sulle   caratteristiche   geomorfologiche   e   antropiche   del 
territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati. 

x G4a Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi 
adeguati. 

 G4b Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a 
soggetti di altre culture. 

x G5 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per 
comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti 
per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in 
situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

 G6 Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del 
territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

x G7 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre 
semplici testi multimediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di 
studio, verificando l’attendibilità delle fonti. 

 G8 Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita 
quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme in materia di 
sicurezza e privacy. 

 G9 Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in 
situazioni note, in ambito familiare, scolastico e sociale. 

 G10 Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi di base 
dell’economia. 

 G11 Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, della tutela 
della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel rispetto della 
normativa di riferimento e sotto supervisione. 

 G12 Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per 
affrontare e risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni 
informatiche. 

 



4. COMPETENZE DELL’AREA DI INDIRIZZO – Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera 

 
x IE1 Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
secondo criteri prestabiliti, in contesti strutturati e sotto diretta supervisione. 

x IE2 Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita di prodotti e servizi di filiera in contesti strutturati e noti. 

x IE3 Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e 
sotto supervisione. 

 IE4 Applicare procedure di base per la predisposizione di prodotti e servizi in contesti 
strutturati e sotto supervisione. 

 IE5 Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in 
contesti strutturati e noti. 

x IE6 Applicare procedure di base per la cura del ciclo cliente in contesti strutturati e sotto 
supervisione, adottando idonee tecniche di comunicazione. 

x IE7 Eseguire compiti semplici per la realizzazione di eventi enogastronomici e culturali in contesti 
strutturati e secondo criteri prestabiliti. 

 IE8 Applicare i principi essenziali dell’ecosostenibilità ambientale per eseguire compiti semplici, in 
contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti per la realizzazione di offerte turistiche. 

 IE9 Eseguire compiti   semplici   di   comunicazione   professionale   con   il   cliente,   sotto supervisione, 
in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti di Hospitality Management, assicurando la 
conformità delle attività svolte. 

 IE10 Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di budgeting-

reporting aziendale sotto supervisione. 

 IE11 Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di promozione 
dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni del territorio di appartenenza. 



SAPERI 

I saperi disciplinari sono articolati in abilità e conoscenze nel Piano delle Unità di Apprendimento. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI 

 

abilità conoscenze 

 
- Ascoltare e comprendere comunicazioni 
linguistiche inerenti ad argomenti familiari 
- Comunicare e partecipare a brevi conversazioni 
- Identificare il significato globale in testi 
brevi e semplici 
- Scrivere autonomamente brevi messaggi su 
famiglia, abitudini e ambiente 
- Rispondere a domande personali 
- Formula domande su lessico noto 
 

- Parlare del passato  
- Descrivere le persone: gusti, aspetto e carattere  
- Fare paragoni  
- Esprimere opinioni  
- Esprimere intenzioni per il futuro  
- Usare lessico di settore 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 
UdA 0 ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA  Primo trimestre 
Competenze abilità Conoscenze 

C1 
C2 
L1 
L2 
L4 

 

Capire e produrre semplici frasi e applicare le 
strutture grammaticali nonché la varietà lessicale 
inerenti alle funzioni proposte 

- Ripasso delle regole grammaticali e 
lessicali previste dalla programmazione 
didattica del primo anno. 
- Test d’ingresso 
 

UdA 1 Food  Primo/secondo trimestre 
Competenze abilità Conoscenze 

 
 
 

C1 
C2 
L1 
L2 
L4 
G1 
G2a 
G5 
G7 

Comprendere un dialogo e trovare informazioni 
specifiche. 
Trovare le informazioni specifiche e fornire la 
propria opinione. 
Comprendere una ricetta di cucina. 
Preparare un menu completo partendo da 
ingredienti dati.  
Decidere come apparecchiare la tavola per 
diverse ricorrenze 
Ordinare al ristorante e pagare il conto. 
 
Leggere i piatti offerti da un ristorante ed 
elaborare diversi menù, di carne, di pesce e 
vegetariano. 
 

Food and drinks  
How to lay the table 
Traditional dishes in English speaking 
countries 
Present Simple and Present continuous 
Past Simple 
How to deal with the customer 
 
 
Parlare di unità di misura, parlare degli 
alimenti e delle bevande, valorizzare il cibo 
positivamente o negativamente.  
 
 

UdA 2 Talk about the weather – Outdoor/Indoor 
activities – Work -  

Secondo/terzo trimestre 

Competenze abilità Conoscenze 
 
 
C1 
C2 
L1 
L2 

Comprendere un dialogo e trovare informazioni 
specifiche. 
Parlare del tempo 
Parlare di attività indoor/outdoor 
Parlare del mondo del lavoro 

Chiedere e dare informazioni sul tempo 
Parlare di attività di tempo libero  
Parlare di piani e intenzioni. 
Parlare di azioni in corso. 
Creare un CV  



L4 
G1 
G2a 
G5 
G7 

Redigere un semplice CV in lingua inglese 
Parlare del proprio lavoro ideale 

 
Futures: present simple-present continuous-
be going to- Will 
Present perfect simple 
Lessico inerente al mondo del lavoro 

 

UdA 3  Terzo trimestre 
Competenze abilità Conoscenze 
 
C1 
C2 
L1 
L2 
L4 
G1 
G2a 
G5 
G7 

Comprendere testi e trovare informazioni 
specifiche. 
Comprendere un testo orale e trovare 
informazioni specifiche. 
Parlare di società sostenibile 
Descrivere la città ideale 

Parlare di piani futuri 
Dare consigli 
Dare ordini 
Parlare di cibo biologico 
 
Lessico inerente all’ambiente e il cibo 
 

 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

(redatta/e in concertazione con le componenti del c.d.c.) 

 

UDA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE PRODOTTO MONTE 
ORE 

1 Un evento 

a scuola 
Competenza 
multilinguistica 
Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
indispensabili per 
gestire semplici 
interazioni 
comunicative nella LS 
Padroneggiare le 
lingue straniere per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti e per 
comprendere gli 
aspetti significativi 
della civiltà degli altri 
paesi in prospettiva 
interculturale anche in 
relazione alle varietà 
geografiche 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali. 
 

Riconoscere e 
comprendere gli 
aspetti strutturali 
della lingua 
utilizzata in testi 
comunicativi nella 
forma scritta, orale 
e multimediale. 
-Produrre 
oralmente e per 
iscritto brevi testi 
e/o dialoghi 
semplici e coerenti 
su tematiche note 
di interesse 
personale, 
quotidiano, 
professionale 
appropriati nelle 
scelte lessicali e 
sintattiche. 
-Utilizzare le 
funzioni 
linguistico-
comunicative 
riferite al livello A2 
del quadro comune 
di riferimento 
europeo delle 
lingue. 
-Utilizzare un 
repertorio lessicale 
ed espressioni di 
base per descrivere 

Conoscere le 
principali strutture 
grammaticali della 
lingua straniera, il 
sistema fonologico, 
ritmo e intonazione 
della frase, ortografia 
e punteggiatura. 
-Conoscere l’origine 
e le tradizioni di 
ricette italiane e 
spagnole. 
-Strategie espressive 
e strumenti tecnici 
della comunicazione 
in rete 
 

Studenti Inglesi 
all’Alberghiero. 
Evento 
Gastronomico 

2 



indicare gli 
ingredienti e le fasi 
di preparazione di 
piatti. 
-Interagire in 
conversazioni brevi 
e chiare con 
compagni stranieri. 
-Utilizzare i 
dizionari 
monolingue e 
bilingue, compresi 
quelli multimediali 

2 Alla 

scoperta del 

nostro 

territorio 

Competenza 
multilinguistica 
Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
indispensabili per 
gestire semplici 
interazioni 
comunicative nella LS 
Padroneggiare le 
lingue straniere per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti e per 
comprendere gli 
aspetti significativi 
della civiltà degli altri 
paesi in prospettiva 
interculturale 
Utilizzare e produrre 
elaborati 
multimediali. 
 

Riconoscere e 
comprendere gli 
aspetti strutturali 
della lingua 
utilizzata in testi 
comunicativi nella 
forma scritta, orale 
e multimediale. 
-Produrre 
oralmente e per 
iscritto brevi testi 
e/o dialoghi 
semplici e coerenti 
su tematiche note 
di interesse 
personale, 
quotidiano, 
professionale 
appropriati nelle 
scelte lessicali e 
sintattiche. 
-Interagire in modo 
semplice ma 
efficace per porre 
domande e 
rispondere. 
-Utilizzare 
appropriate 
strategie ai fini 
della ricerca di 
informazioni e 
della comprensione 
dei punti essenziali 
in messaggi chiari, 
di breve estensione, 
scritti e orali, su 
argomenti di natura 
professionale. 
-Cogliere il 
carattere 
interculturale della 
lingua straniera, 
anche in relazione 
alla sua dimensione 
globale e alle 
varietà geografiche. 
-Creare una guida 
ad uso turistico. 
-Utilizzare i 
dizionari 
monolingue e 

-Funzioni linguistico-
comunicative riferite 
al livello A2 del 
CEFR.  
-Aspetti comunicativi 
socio-linguistici della 
interazione e della 
produzione orale in 
relazione al contesto 
e agli interlocutori. -
Chiedere e dare 
indicazioni in merito 
al territorio e ai vini 
locali.  
-Principali funzioni 
linguistico-
comunicative relative 
alla richiesta di 
informazioni. -
Chiedere e dare 
indicazioni stradali. 
 

Itinerario 
turistico alla 
scoperta di 
Milazzo. 

2 



bilingue, compresi 
quelli multimediali. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

UDA TEMATIC
A 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Advertising 
in the 
digital age 

Saper apprezzare 
l’importanza 
delle libertà nei 
paesi 
democratici, quali 
veicolo del 
riconoscimento 
dei diritti della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
Essere in grado di 
utilizzare 
adeguatamente il 
linguaggio 
specifico. 
Essere 
consapevoli 
dell’importanza 
del ruolo degli 
organi 
costituzionali. 
Essere in grado di 
interpretare 
l’informazione dei 
mass-media. 
Capire 
l’importanza della 
riservatezza dei 
dati. 
Riconoscere che 
l’informazione 
può determinare 
comportamenti 
eco-sostenibili. 
Saper acquisire le 
informazioni 
necessarie per la 
predisposizione 
del menù. 
Essere in grado di 
capire il ruolo 
degli Stati 
trainanti nelle 
scelte 
economiche 
mondiali. 

Applicare i 
principi 
democratici. 
Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente 
agli 
obiettivi di 
democrazia. 
Acquisire e 
promuovere 
comportament
i 
consapevoli in 
rete. 
Sapere 
utilizzare la 
rete 
per ricercare 
fonti e dati. 
Utilizzare le 
informazioni 
per adottare 
comportament
i 
ecosostenibili. 
Predisporre il 
menù 
completo delle 
informazioni 
necessarie al 
consumatore. 
Compiere 
scelte 
economiche 
consapevoli. 

L’importanza del 
digital marketing e 
del digital adv 

 

I limiti della 
pubblicità 
tradizionale nella 
società odierna 

Come sfruttare i 
trend 

La 
personalizzazione 
delle campagne di 
advertising 

 

Secondo 
Trimestre 
ore 4 

 



METODOLOGIE 

Si indicano sinteticamente le metodologie di lavoro più frequentemente utilizzate: 

 
[x ] lezione frontale  
[x ] lezione interattiva lezione multimediale  
[ ] videolezione cooperative learning 
[ ] problem based learning  
[ ] project based learning [ ] role playing 
[ ] digital storytelling 
[ ] EAS - episodi di apprendimento situato 

[ ] flipped classroom 
[ ] debate 
[ ] attività di gruppo  
[ ] attività di laboratorio 
[  ]  esercitazioni pratiche  
[ ] altro: 

 
STRUMENTI 
Le risorse generalmente impiegate includono: 

 
[ x] libro di testo (Ready for Planet English - 
ELI) 
[ ] lezioni registrate  
[ ] aule multimediali 
[ ] laboratori  
[x ] sussidi didattici  
[ ] strumenti digitali 

[x ] risorse didattiche online  
[  ]  visite didattiche 
[ ] attività integrative [ ] [ ] 
interventi di esperti 
[ x] materiale prodotto dall’insegnante 
[x ] altro: 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA NUMERO E SCANSIONE TEMPORALE’ 
[ x]prove scritte strutturate  

[ x] prove scritte semi-strutturate  

[ ] prove scritte non strutturate  

[x ] interrogazioni orali 

[ ] prove pratiche 

- Prove scritte  n. 2 per ciascun trimestre 
- Prove orali    n. 1 per ciascun trimestre 
 
Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante 
le pause didattiche. 
 
La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. Si 
terrà conto non soltanto dei risultati ottenuti nelle 
prove scritte e orali, ma anche della fattiva 
partecipazione e coinvolgimento individuale alle 
lezioni in presenza e, se necessario, in DDI, della 
puntualità nel rispetto delle scadenze e della cura nello 
svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
[x]Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
[]Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
[x]Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
[x]Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 
[x]Recupero durante la pausa didattica; 
[]Sportello didattico;  
[] Corsi di recupero pomeridiani 

 
Prof.ssa Lucia Lia Pittau 

 
 
 
 


