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  INTRODUZIONE 
 
 

         Il Consiglio della classe 5^ sez. A indirizzo Turismo, nella seduta del 13 maggio 2019 

sulla base della programmazione didattico-educativa annuale coordinata, redatta in 

attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità 

generali contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio 

dei Docenti, elabora il presente documento destinato alla Commissione d'Esame. Ai 

sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di 

studi, il documento esplicita i contenuti disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi 

del percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione adottati; gli 

obiettivi raggiunti dagli alunni al termine del corrente anno scolastico (in termini di 

conoscenze, competenze e capacità all'interno delle singole discipline e nelle aree 

disciplinari interrelate), ed ogni altro elemento significativo, utile ai fini dello 

svolgimento degli Esami di Stato. 

 
 

  LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
  Breve descrizione dell’Istituto 

 

I’Istituto nasce nell’anno scolastico 1979/80, come sede staccata del Tecnico 

Commerciale “Leonardo Da Vinci” di Cagliari. Diventa sede autonoma nell’anno 

scolastico 1983/84 e nel 2000 viene intitolato allo scrittore “Primo Levi” , che, con le 

sue testimonianze di deportato ad Auschwitz, ha contribuito a mantenere viva la 

memoria di una tragedia che le nuove generazioni non devono dimenticare. Il corso 

serale è entrato nell'ordinamento del nostro Istituto nell'anno scolastico 2000/2001, 

come valida e concreta risposta alle esigenze di formazione che provengono dal mondo 

del lavoro. Dall’anno scolastico 2009/2010, a seguito del piano di dimensionamento 

regionale, è diventato Istituto Istruzione Superiore Statale con l’aggregazione della 

sede staccata del Tecnico Industriale ex Giua. L’Istituto è frequentato da studenti 

dell’hinterland che lo raggiungono attraverso i collegamenti gestiti dall’A.R.S.T. e con 

i mezzi del CTM 

 

 

  



 Il profilo culturale, educativo e professionale del Tecnico per il Turismo 

 

Il Tecnico del Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali e competenze specifiche nel comparto delle 

aziende del settore turistico. Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione 

alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 

artigianale, enogastronomico. Integra le competenze dell’ ambito gestionale e della 

produzione di servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo della azienda e contribuire sia all’ innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’ impresa. Opera con professionalità ed 

autonomia nelle diverse tipologie di imprese turistiche. E in grado di: 

 - collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di efficienza, 

efficacia e qualità; 

 - esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con 

responsabilità e propositivo contributo personale; 

 - operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento; - operare per 

obiettivi e per progetti;  

- documentare opportunamente il proprio lavoro; - individuare, selezionare e gestire le fonti di 

informazione; - elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a 

strumenti informatici; e software gestionali;  

- operare con visione non settoriale e sistemica;  

- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

 - comunicare in tre lingue straniere;  

- operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione 

alla valorizzazione del territorio;  

- definire con soggetti pubblici e privati l immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’ offerta integrata;  

- analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing rispetto a 

specifiche tipologie di imprese turistiche; -avvalersi di tecniche di comunicazione 

multimediale per la promozione del turismo integrato. 

 

 

 

 



Quadro orario del curricolo 

 

 
 
 
 

 
	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 
	

Sono state svolte alcune ore di compresenza con le assistenti di conversazione madrelingua  
(spagnolo e  francese) 
 

 
	

	

	

	



 

LA STORIA DELLA CLASSE 
 
Composizione della classe: ALUNNI 
	

No ALUNNO Provenienza  

1 omissis omissis	 4^At 

2 omissis	 omissis	 4^At 

3 omissis	 omissis	 4^At 

4 omissis	 omissis	 5^At 

5 omissis	 omissis	 4^At 

6 omissis	 omissis	 4^At 

7 omissis	 omissis	 4^At 

8 omissis	 omissis	 5^At 

9 omissis	 omissis	 4^At 

10 omissis	 omissis	 4^At 

11 omissis	 omissis	 5^At 

12 omissis	 omissis	 4^At 

13 omissis	 omissis	 4^At 

14 omissis	 omissis	 5^At 

15 omissis	 omissis	 4^At 

16 omissis	 omissis	 4^At 

17 omissis	 omissis	 4^At 

18 omissis	 omissis	 4^At 

19 omissis	 omissis	 5^At 

 
 

 
 
 



 
 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

Italiano e Storia omissis	 omissis	

Lingua e Civiltà 
Inglese 

omissis	 omissis	

Lingua e Civiltà 
Francese 

omissis	 omissis	

Lingua e Civiltà 
Spagnolo 

omissis	 omissis	

Lingua e Civiltà 
Tedesco 

omissis	 omissis	

Matematica  omissis	 omissis	

Geografia 
Turistica 

omissis	 omissis	

Arte e territorio omissis	 omissis	

Diritto e 
legislazione 
turistica 

omissis	 omissis	

Discipline 
Turistico 
Aziendali 

omissis	 omissis	

Scienze Motorie omissis	 omissis	

Religione omissis	 omissis	

Sostegno omissis	 omissis	

Sostegno omissis	 omissis	

Sostegno omissis	 omissis	

Sostegno omissis	 omissis	

 
 

 



 
 
 
 

  Commissari interni per l’’Esame di Stato  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Variazione del Consiglio di Classe nel Triennio 
 
  Componente DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Italiano e Storia omissis	 omissis	 omissis	

Lingua e Civiltà 
Inglese 

omissis	 omissis	 omissis	

Lingua e Civiltà 
Francese 

omissis	 omissis	 omissis	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

omissis	   Lingua e Civiltà Straniera 
(Inglese) 
 

omissis	     Discipline Turistico-aziendali 

omissis	    Diritto e Legislazione Turistica 



 Presentazione della classe 
 

La classe 5a A dell’ Indirizzo Turistico è formata da 19 alunni, 6 maschi e 13 femmine, 14 

provenienti dalla stessa quarta mentre 5 dalla 5^AT dell’anno scolastico precedente. La 

maggioranza degli studenti è residente a Quartu Sant’Elena, gli altri sono pendolari di 

breve e media percorrenza. 

Nella classe sono presenti due alunni diversamente abili  seguiti  per 18 ore settimanali 

dai proff. Castelli, Carnevale, Frau e  De Fabiis, e per i quali è stato predisposto il P.E.I. 

con obiettivi differenziati. Sono presenti in classe due educatori designati dalla Provincia.    

Il gruppo classe si è mostrato abbastanza coeso, tanto che le attività  si sono svolte in un  

clima  sereno e improntato al rispetto reciproco.  

In generale la frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare anche se non sono 

mancati casi di studenti che hanno frequentato in maniera discontinua. Per questo motivo 

il Consiglio di Classe è più volte intervenuto per richiamare i ragazzi ad un maggiore 

impegno e a una maggiore responsabilità. 

        Dal punto di vista didattico, gli allievi hanno realizzato differenti risultati di 

apprendimento:  

         un gruppo di alunni presenta una preparazione accettabile, anche se disomogenea, con 

risultati complessivamente sufficienti, discreti e buoni; impegno e frequenza regolare; 

metodo di studio adeguato. Un restante gruppo, invece, evidenzia una preparazione 

modesta per via dell’impegno discontinuo e delle lacune pregresse. Alcuni di loro 

mostrano difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione orale, penalizzate, la prima 

da un lessico elementare e ripetitivo e la seconda dalla difficoltà di procedere attraverso lo 

studio di tipo logico deduttivo a vantaggio di quello puramente mnemonico. Per questo 

motivo i programmi hanno subito un rallentamento e gli argomenti spesso non sono stati 

approfonditi. 

         La maggior parte degli alunni ha preso parte  alle attività proposte ed in alcuni casi ha 

maturato  un elevato numero di ore di esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per 

l’acquisizione delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza 

Scuola-Lavoro,  attraverso esperienze di stage realizzate sia durante l’anno scolastico sia 

quando l’attività didattica era sospesa (si veda relazione del tutor scolastico allegata). 

 



 

Il recupero in itinere degli alunni con profitto deficitario, la partecipazione della Classe ad         

attività promosse dalla Scuola e la prolungata sospensione dell’attività didattica nel mese 

di aprile per festività varie, hanno rallentato l'attività didattica programmata dai singoli 

insegnanti e ciò non ha permesso, per alcuni di essi, di svolgere tutti i contenuti pianificati 

all'inizio dell'anno scolastico. 

         Attività di recupero: vista la realtà della classe, tutti docenti hanno messo in atto 

strategie di recupero, in orario curricolare, atte a favorire lo sviluppo delle competenze 

elaborative, delle capacità espressive e del metodo di lavoro. Per le Discipline turistico-

aziendali e per Matematica sono state svolte attività di recupero in orario pomeridiano. 

Ad ogni studente è stata costantemente offerta la possibilità di recuperare le prove non 

svolte o risultate insufficienti. 

         La preparazione della classe è, nel complesso, quasi sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO (alla data di stesura del 
Documento) 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

Il Consiglio di Classe si è riproposto di individuare come prerequisiti necessari 
all'apprendimento i seguenti obiettivi: 

 
    Obiettivi generali: 

    L’intervento didattico da parte del Consiglio è stato teso, fin dall’inizio, a creare le premesse 
per: 

    • un’acquisizione qualitativa e quantitativa dei contenuti; 

    • un potenziamento delle capacità soggettive dei singoli alunni; 

   • uno sviluppo delle competenze tecniche previste dal corso di studi. 

 

   Obiettivi minimi: 

   A conclusione dell’attività didattica gli alunni avrebbero dovuto: 

   • conseguire conoscenze sufficienti nelle discipline ed articolare i contenuti in termini appropriati; 

   • saper utilizzare il più correttamente possibile il registro linguistico proprio di ciascuna   
disciplina; 

   • saper analizzare le diverse tipologie testuali, riconoscendone gli elementi costitutivi; 

   • saper analizzare e avviare a soluzione i problemi con metodo scientifico; 

   • utilizzare in modo autonomo gli strumenti economico-aziendali, giuridici, matematici. 

	

Obiettivi trasversali: 

   • migliorare le capacità di ricerca e di analisi; 

   • potenziare la capacità di lettura analitica e critica, nonché favorire l’attitudine alla costruzione e 
interpretazione di mappe concettuali; 

   • cogliere le implicazioni integrando e correlando le conoscenze. 

 

 



OBIETTIVI  RAGGIUNTI  ( in relazione al profilo di indirizzo) 

                                                      CONOSCENZE 
Possiedono un’accettabile cultura generale, attraverso l’acquisizione dei principali contenuti delle 
singole discipline 

Conoscono in modo più che sufficiente i processi caratterizzanti le discipline turistico- aziendale 
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile 
N.B. A fianco ad ogni disciplina è inserito il giudizio sintetico sul livello di acquisizione della 
conoscenza, competenza o capacità (nullo, scarso, insufficiente, mediocre, sufficiente, discreto, buono, 
ottimo, eccellente 
																										COMPETENZE	 CAPACITA

’	
Essere in grado di inquadrare gli autori in un dato 
momento storico ed individuarne la specificità 

Quasi sufficiente 

Possedere capacità linguistico 
espressive 

Mediocre 
Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo tra 
accadimenti storici 
 Mediocre 

 

Sostenere conversazioni adeguate ai contesti e alle 
situazioni di comunicazione di tipo tecnico professionale 
in lingua straniera 
Francese : sufficiente 

 Inglese: sufficiente 
 Spagnolo: sufficiente 
 Tedesco: sufficiente 

 

Rappresentare semplici modelli matematici : 
molto mediocre 

 

Sapersi orientare nella dimensione giuridica utilizzando strumenti testuali : mediamente  
sufficiente 

Saper incrementare la capacità di argomentare, collegando le varie realtà tra di loro, nelle 
questioni economiche e finanziarie di diversa complessità: sufficiente	
Saper redigere schede di monumenti e/opere d’arte e itinerari storico-artistici: discreto   
 
Tenere comportamenti corretti nel campo della pratica sportiva 
Più che sufficiente 

 
Individuare alcuni tra i valori essenzialmente religiosi dell’esperienza individuale e sociale	Buono 
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 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PERCORSI 
PLURIDISCIPLINARI 

ARGOMENTI DISCIPLINE  

COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

I Diritti Umani Le leggi di Norimberga e le leggi razziali in 
Italia del 1938 

L’Articolo 2 della  Costituzione Italiana; 

 

Primo Levi: letture da “Se questo è un 
uomo; 

 

 

 

Il 3° Reich e contesto storico 

Dottrina di Hitler e soluzione finale degli 
Ebrei  

Eutanasia nel periodo nazionalsocialista: 
mostra  

 

L’eroismo neoclassico: David 

 La protesta: Pellizza da Volpedo 

La guerra e la Spagna: Goya, Picasso 

Il Futurismo 

 

I siti turistici a vantaggio dell’ economia di 
un Paese: i monumenti e i memoriali di 
Berlino che ricordano il passato, i tempi bui 
del nazionalsocialismo e la divisione della 
città 

 

Storia; 

  

Diritto; 

 

Italiano; 

 

 

 

 

Tedesco. 

 

 

 

Arte e Territorio 

 

 

 

 

Discipline 
Turistico-
aziendali 

Lettura in classe dei 
documenti; 

Partecipazione alla 
Giornata della Memoria: 
spettacolo teatrale 
L’Ultima Risata della 
compagnia Abaco. 

Visione del film:“Il 
Pianista” di Roman 
Polansky; 

 

Mostra: schedati, 
perseguitati, sterminati 

Visione del film: “Leroy”  

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio a Berlino: 

visita guidata al  
Reichstag; 

visita al muro di Berlino; 

visita guidata al  

Museo Ebraico;  

visita alla Bebel Platz; 

Il Viaggio 
 
 
 

The Grand Tour. Themed Tours; 

 

Il Marketing nella  programmazione dei 
viaggi; 

 

Gli USA 

 

Inglese; 

 

Discipline 
Turistico-
aziendali; 

Geografia 
Turistica 

 

 

I pacchetti turistici 
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Viaggi e Naufragi nel Romanticismo: 
Turner, Fredrich, Gericault. 

Il dinamismo nel Futurismo: Boccioni 

 

Arte e Territorio 

L’Autodeterminazione dei 
popoli 

I punti di Wilson;  

La questione Irlandese 

 

 

Il principio di Autoderminazione: art.1 
par.2 

“Carta delle nazioni Unite” 

Storia  

 

 

 

Diritto 

 

Visione del film Bloody 
Sunday; 

2: Bloody Sunday; 

The Cranberries: Zombie  

Incontro in Aula  Magna 
con una famiglia di 
profughi siriani (Progetto 
dell’Istituto Stranieri 
ovunque) 

Cielo Nero Cagliari e i bombardamenti del 1943. 

Il bombardamento dell’Abbazia di 
Montecassino 

  

 

 

 

 

Ungaretti e la sua visione della guerra 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Spettacoli teatrali: “Cielo 
nero”; “La guerra dentro 
casa” del Cada die Teatro. 

Visione del documentario 
“Sant’Efisio sotto le 
bombe” di Piera Mossa. 

Documentario sul 
bombardamento 
dell’abbazia di 
Montecassino 

 

San Martino del Carso 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Il Consiglio di classe,  per promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche di Indirizzo, ha 
perseguito  l’obiettivo formativo, indirizzato alla valorizzazione del lavoro come metodo di 
conoscenza della cultura e della realtà produttiva del territorio. Pertanto dalla classe terza gli alunni 
hanno partecipato ad esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento, (ex Alternanza Scuola-Lavoro), che si sono svolte sia nel periodo scolastico 
sia in quello estivo, così come previsto nel PTOF d’Istituto con la sua articolazione in fasi. 

Al fine di identificare al meglio il percorso svolto, alla documentazione di ciascun alunno si allega: 

 

- Scheda personale  
      -    Certificazione delle competenze. 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO RIVOLTE A 
TUTTA LA CLASSE 

	

Titolo e descrizione del 
percoso 

Ente Partner soggetti 
coinvolti  

Descrizione dell’attività 
svolta 

Competenze 

Visite aziendali a.s. 
2016/2017 

- Cabras-Tarros 

- Aeroporto Ca-Elmas 

- Setar Hotel 

Visite aziendali con guida Conoscenza dell’esistenza 
delle realtà produttive e 
organizzative presenti nel 
territorio. 

Conoscenza delle specifiche 
problematiche settoriali del 
turismo isolano. 

Corso Professionalizzante di 
“Accoglienza congressuale”  

a.s. 2016/2017 

 

 

 

Primo Levi; Kassiopea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire conoscenze e 
competenze specifiche nell’ 
ambito dell’accoglienza 
congressuale e non.. 

Progetto:“Campus 
Formativo” in Toscana  
a.s. 2016/2017 
 

Docenti interni ed esperti 
esterni  nel settore dell’ 
animazione turistica. 

Visita guidata nella struttura 
ricettiva; incontri con esperti 
dei vari settori del villaggio 
turistico; formazione sulle 
attività specifiche del settore 
“animazione”. 
 

Approfondire la conoscenza 
delle figure professionali, 
delle problematiche relative 
alla gestione di un villaggio 
turistico; acquisire 
competenze specifiche nella 
realizzazione delle attività di 
animazione turistica; acquisire 
capacità relazionali. 

Manifestazione Work Shoop  
a. s. 2016/2017 

Fiera di Cagliari Visita alla manifestazione. 
Partecipazione ad attività 
specifiche. 

Conoscenza del mercato del 
lavoro. 
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Incontro con figure 
professionali  dell 
‘imprenditoria sarda a.s. 
2016/2017 

Confindustria-Cagliari  Conoscenza di storie 
aziendali. Sviluppo di “spirito 
Imprenditoriale”. 

Corso di Formazione 
Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro  

a.s. 2016/2017 

Ente accreditato Lezioni in presenza di un 
soggetto abilitato ad erogare 
la certificazione conforme 
all’art. 37 D.Lgs 81/2008, 
all’accordo Stato ragioni del 
21//12/2011 e successive 
integrazioni. 

Acquisire le conoscenze 
generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul 
lavoro. 

 Visite aziendali:  

a.s. 2017/2018 

 

- Azienda Olearia AgriCor 

Bonarcado  

-  

Visite aziendali con guida Conoscenza dell’esistenza 
delle realtà produttive e 
organizzative presenti nel 
territorio. 

Conoscenza delle specifiche 
problematiche settoriali 
dell’industria agroalimentare. 

Manifestazioni 

-“Sardinian Job Day”   

-  Turisport 

a.s. 2017/2018 

Fiera di Cagliari Incontri con ospiti e 
testimonial  

Acquisire conoscenze e 
informazioni sulle opportunità 
e sulle nuove tendenze nel 
mercato del lavoro, del 
turismo attivo e della pratica 
sportiva nel territorio  

Festival della Letteratura 
del Mediterraneo 

a.s. 2017/2018 

 

Incontro con gli autori 

 

 

Conferenza partecipata 

Sviluppare l’interesse alla 
lettura, conoscere gli autori e 
le realtà storiche e socio-
economiche del territorio. 

Monumenti Aperti  

a.s. 2017/2018 

Galleria Comunale di 
Cagliari 
 

Presentazione del sito turistico Acquisizione di competenze 
relazionali  

Manifestazione Work Shoop  
a. s. 2017/2018 

Fiera di Cagliari Visita alla manifestazione. 
Partecipazione ad attività 
specifiche. 

Conoscenza del mercato del 
lavoro. 

Orientamento 

a.s. 2018/2019 

- Unica presso la Cittadella 
Universitaria di Cagliari. 
 
- Orientamento Unica; Polo 
Economico – Giuridico c/o 
Aula magna IISS P. Levi 
 
- Incontro informativo  sulle 
opportunità di occupazione 
e/o viaggio studio post 
diploma in Canada c/o Aula 
magna IISS P. Levi 
 
 
 

Attività di orientamento 

 

 

 

Seminario 

 

 

 

Seminario 

 

 

Incontri di informazione e 
orientamento Universitario 
post diploma.  

Incontro informativo 
orientamento post diploma 

 

Campus Formativo Orosei e  
Cala Gonone 

a.s. 2018/2019 

Docenti interni ed esperti 
esterni  nel settore dell’ 
animazione turistica: Club 
Marina Beach e Compagnia 
Trasporti  Marittimi 

Visita guidata nella struttura 
ricettiva ed escursione alle 
Cale del Golfo di Cala 
Gonone; incontri con esperti 
dei vari settori del villaggio 
turistico; formazione sulle 
attività specifiche del settore 

Approfondire la conoscenza 
delle figure professionali, 
delle risorse turistiche presenti 
in Sardegna; approfondire le 
conoscenze sulla  gestione di 
un villaggio turistico; 
acquisire competenze 
specifiche nella realizzazione 
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“animazione”. 
 

delle attività di animazione 
turistica; acquisire capacità 
relazionali. 

Viaggio formativo a Berlino 

a.s. 2018/2019 

IISS P.Levi;  

Parlamento Reichstage  e 
Cupola 

Museo Ebraico;  

il Muro; 

 Centro Sony 

 Pergamon Museum; 

 Duomo 

 Castello di Potsdam 
Sanssouci 

Viaggio con visite guidate; 
presentazione di alcuni siti 
turistici; predisposizione di un 
fascicolo informativo su 
Berlino 

Acquisire una maggiore 
consapevolezza di 
Cittadinanza Europea tramite 
il confronto con un altro 
consento socio economico e 
linguistico. 

Festival della Letteratura 
del Mediterraneo 

a.s. 2018/2019 

 

Incontro con gli autori 

 

 

Conferenza partecipata 

Sviluppare l’interesse alla 
lettura, conoscere gli autori e 
le realtà storiche e socio-
economiche del territorio. 

Monumenti Aperti  

a.s. 2018/2019 

Biblioteca Universitaria  
Cagliari 
 

Presentazione del sito turistico Acquisizione di competenze 
relazionali  

Incontro con artigiani del 
settore della tessitura 
”Seguendo un filo…” 

a.s. 2018/2019 

Lioness Cagliari; Ghetto di 
Cagliari 

Presentazione delle attività 
laboratori ali di esperti nel 
settore della tessitura 

Conoscenza dell’esistenza 
delle realtà produttive e 
organizzative presenti nel 
territorio. 

Conoscenza delle specifiche 
problematiche settoriali 
dell’artigianato isolano. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per 
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

Nucleo tematico  Attività Contenuto Obiettivi 
Educazione 
alla 
cittadinanza 
digitale  

Cyberbullismo  

Navigazione 
responsabile e 
Web Reputation 

Lezioni 
propedeutiche con i 
docenti curricolari. 

Incontro formativo 
con il CSD (comitato 
disgitale scolastico)  

Progetto “Prigionieri 
della rete”: incontro 
con  formatore ed 
esperto in bullismo e 
cyberbullismo 

Tematiche analizzate: 

- Fenomeno del 
Bullismo; 

- Fenomeno del 
Cyberbullismo; 

- Il Sexting 
- Navigazione 

responsabile; 
- Web reputation; 
- Violazione della 

privacy. 

Acquisire una 
competenza digitale, 
sapendo utilizzare 
con dimestichezza e 
spirito critico le 
tecnologie della 
società 
dell’informazione 
per il lavoro, il 
tempo libero e la 
comunicazione. 

Sensibilizzare verso 
un modello di 
affettività che tenga 
conto del rispetto del 
proprio corpo da 
parte dei giovani. 

Consapevolezza del 
sè virtuale 

Educazione 
alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
solidarietà  

La donazione di 
sangue. 

La donazione di 
midollo osseo 

Incontri formativi 
con gli operatori 
dell’Avis 

Incontri formativi 
con gli operatori 
dell’ADMO 

 

Tematiche analizzate: 

L’importanza della 
donazione; 

Perché donare.  

-  

Sviluppare, 
potenziare e 
sensibilizzare nel 
cittadino la 
solidarietà nei 
confronti degli altri 
dal sè 

 

Educazione alla 
cittadinanza attiva e 
all’inclusione 

 

 “Calcio 
integrato” 

Sperimentazione di 
percorsi formativi  
attraverso attività 
sportive che 
promuovano 
l’inclusione  

Il gioco del calcio, il 
calcio a 5; educazione 
alla tifoseria non violenta 

Promuovere 
l’autonomia, la 
socializzazione e lo 
sviluppo delle 
potenzialità ludico-
espressive cognitive  

 
Educazione alla 
cittadinanza attiva e 
alla tutela dei Beni 
Culturali 

“Monumenti 
Aperti” 

Percorso formativo 
attraverso la 
conoscenza del 
patrimonio storico- 
artistico della città di 
Cagliari 

La Galleria Comunale 
d’arte di Cagliari; 

 La sala settecentesca 
della Biblioteca 
Universitaria di Cagliari 
con la Cappella del 
Seminario 

Promuovere la 
conoscenza del  
patrimonio storico, 
culturale e artistico 
come base 
essenziale per 
preservare la 
memoria culturale e 
la propria identità 
sociale   
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VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico–didattiche adottate, come riporta 
la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
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TIPOLOGIA DI PROVA 

Il numero delle verifiche  riportato nella griglia deve essere integrato dalle prove svolte a casa,  dalle prove 
scritte e dai colloqui orali  in sede di verifica formativa. 

� il numero di verifiche pratiche effettuate per le scienze motorie  non viene quantificato in modo preciso in 
quanto tutte le lezioni hanno costituito occasione di verifica. 

Materia strutturate semistrutturate relazionali pratiche orali 

Arte e territorio 

 

	 2	 	 	 		4	-	6	

Italiano 

 

	 2	 			2	 	 		4	-	6	

Storia 

 

	 	2	 	 	 		4	-	6	

Matematica 

 

																										 			 	 	3	 		2			

Inglese  

 

	 			 	2	 	3	 			4	-	6		

Francese 

 

	 	 	2	 		3	 		4	-	6	

Scienze motorie 

 

	 			 	 	 	

Diritto e legislazione 
turistica 

	 			 			 	 	5	

Discipline turistico 
aziendali 

	 			 		1	 8	 4	

Tedesco 

 

	 		3	 	2	 	 	4	

Spagnolo 

 

	 			 		4	 	 			4	-	6	

Geografia turistica 

 

	 	 		4	 	 			4	-	6	

Religione 

 

	 	 	 	 			4		
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Nel processo di valutazione tri/pentamestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento  all’indirizzo 
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
• i risultati della prove di verifica 
• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
 data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
 
Per la valutazione delle prove scritte, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  sono state utilizzate le 
schede allegate al presente documento  
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 
	
	SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: ITALIANO 
	
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

ALUNNO ____________________________________ CLASSE _________________   DATA ___________________                                                      

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

 PUNTEGGIO 
/MASSIMO 

Ideazione, 

pianificazione                       

e organizzazione  del 

testo 

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10 

                /10 
Testo complessivamente ordinato 6-8 

Testo poco articolato, con poche idee e scarsa 
pianificazione. 4-5 

Testo gravemente disorganizzato 1-3 

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso 9-10 
 

          /10 
Perlopiù coerente e coeso 6-8 

Testo poco coerente e coeso 4-5 
Testo disorganico 1-3 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10 

 
 

        /10 
 

Lessico complessivamente appropriato 6-8 
Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo 4-5 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 

contesto 
1-3 

Correttezza 
grammaticale      
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta,esposizione chiara, uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 9-10 

 
         /10 

Esposizione abbastanza corretta, sporadici errori, 
qualche imprecisione nella punteggiatura 6-8 

Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici, uso 
poco efficace della punteggiatura 4-5 

Testo gravemente scorretto 1-3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi 9-10 

 
         /10 

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti 6-8 
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o del 
tutto assenti 1-3 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Capacità di rielaborazione critica sicura, originale 
e approfondita 9-10  

 
          /10 

 

Capacità critica complessivamente adeguata 6-8 
Capacità critica limitata 4-5 

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3 
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INDICATORI 
TIPOLOGIA A  

DESCRITTORI  LIVELLI  DI 
PRESTAZIO
NE 

PUNTEGGI
O    
/MASSIMO 

A1 Rispetto dei 
vincoli posti nella 

consegna 

Completo e preciso rispetto dei vincoli 9-10 
 
 

/10 

Adeguato rispetto dei vincoli 6-8 
Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli 4-5 
Mancato o scarso rispetto dei vincoli 3-1 

A2 Capacità di 
comprendere il testo 

nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

 Comprensione del testo completa, articolata e 
precisa 9-10 

 
 

/10 
 

Buona comprensione del testo 6-8 

Comprensione del testo imprecisa, superficiale o 
non del tutto corretta 4-5 

Scarsa o errata comprensione del testo 1-3 

A3 Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

Analisi puntuale e approfondita a tutti i livelli 
richiesti 9-10 

 
 

/10 

Analisi accettabile a tutti o quasi tutti i livelli 
richiesti 6-8 

Analisi poco puntuale o carente rispetto alle 
richieste 4-5 

Analisi gravemente carente o assente 1-3 

A4 Interpretazione 
corretta e articolata 

del testo 

Interpretazione corretta, approfondita e articolata  9-10 

/10 

Interpretazione complessivamente adeguata, 
articolata e argomentata 6-8 

Interpretazione incompleta, imprecisa, 
superficiale 4-5 

Interpretazione gravemente limitata o assente 1-3 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 
Totale punteggio in centesimi 
 

                                                                      
                                                   /100 

 
Conversione punteggio in ventesimi  
(con eventuale arrotondamento) 
 

                                                                    
                                                                      

                                     /20 

 

 
Punteggio in decimi 
 
Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 
 

     
                                                    /10 
 
                                                    /10 
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 

ALUNNO ______________________________ CLASSE _____________   DATA ___________________                                                      

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

 PUNTEGGIO 
/MASSIMO 

Ideazione, 

pianificazione                       

e organizzazione  del 

testo 

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10 

                /10 
Testo complessivamente ordinato 6-8 

Testo poco articolato, con poche idee e scarsa 
pianificazione. 4-5 

Testo gravemente disorganizzato 1-3 

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso 9-10 
 

          /10 
Perlopiù coerente e coeso 6-8 

Testo poco coerente e coeso 4-5 
Testo disorganico 1-3 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10 

 
 

        /10 
 

Lessico complessivamente appropriato 6-8 
Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo 4-5 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 

contesto 
1-3 

Correttezza 
grammaticale      
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta,esposizione chiara, uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 9-10 

 
         /10 

Esposizione abbastanza corretta, sporadici errori, 
qualche imprecisione nella punteggiatura 6-8 

Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici, uso 
poco efficace della punteggiatura 4-5 

Testo gravemente scorretto 1-3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi 9-10 

 
         /10 

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti 6-8 
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o del 
tutto assenti 1-3 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Capacità di rielaborazione critica sicura, originale 
e approfondita 9-10  

 
          /10 

 

Capacità critica complessivamente adeguata 6-8 
Capacità critica limitata 4-5 

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3 
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INDICATORI 
TIPOLOGIA B  

DESCRITTORI  LIVELLI  DI 
PRESTAZIO
NE 

PUNTEGGI
O    
/MASSIMO 

B1 Individuazione 
corretta 
di tesi e 

argomentazioni 
presenti nel testo 

proposto 

Individuazione di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto 9-10 

 
 

/10 

Individuazione corretta della tesi e 
riconoscimento delle principali argomentazioni 8-6 

Individuazione imprecisa di tesi e/o 
argomentazioni 4-5 

Errata o assente individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 3-1 

B2Correttezza e 
congruenza  

dei riferimenti 
culturali utilizzati  

per sostenere 
l’argomentazione 

 Piena correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati  13-15 

 
 

/15 
 

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini 
dell’argomentazione sostanzialmente appropriato 9-12 

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini 
dell’argomentazione limitato o spesso 
inappropriato 

4-8 

Riferimenti culturali del tutto assenti o loro 
utilizzo gravemente improprio 1-3 

B3Capacità di 
sostenere con 

coerenza           un 
percorso ragionativo                

adoperando 
connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da 
connettivi precisi e adeguati 13-15 

 
 

/15 

Percorso ragionativo sostanzialmente coerente e 
con un utilizzo di connettivi complessivamente 
adeguato 

9-12 

Percorso ragionativo scarsamente coerente con 
un utilizzo spesso inadeguato dei connettivi 4-8 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato 
da assenza o da uso non corretto dei connettivi 1-3 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 
Totale punteggio in centesimi 
 

                                                                      
                                                   /100 

 
Conversione punteggio in ventesimi  
(con eventuale arrotondamento) 
 

                                                                    
                                                                      

                                     /20 

 

 
Punteggio in decimi 
 
Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 
 

     
                                                    /10 
 
                                                    /10 
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
 

ALUNNO _________________________________ CLASSE ____________  DATA___________________                                                      

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

 PUNTEGGIO 
/MASSIMO 

Ideazione, 

pianificazione                       

e organizzazione  del 

testo 

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10 

                /10 
Testo complessivamente ordinato 6-8 

Testo poco articolato, con poche idee e scarsa 
pianificazione. 4-5 

Testo gravemente disorganizzato 1-3 

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso 9-10 
 

          /10 
Perlopiù coerente e coeso 6-8 

Testo poco coerente e coeso 4-5 
Testo disorganico 1-3 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10 

 
 

        /10 
 

Lessico complessivamente appropriato 6-8 
Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo 4-5 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 

contesto 
1-3 

Correttezza 
grammaticale      
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta,esposizione chiara, uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 9-10 

 
         /10 

Esposizione abbastanza corretta, sporadici errori, 
qualche imprecisione nella punteggiatura 6-8 

Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici, uso 
poco efficace della punteggiatura 4-5 

Testo gravemente scorretto 1-3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi 9-10 

 
         /10 

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti 6-8 
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o del 
tutto assenti 1-3 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Capacità di rielaborazione critica sicura, originale 
e approfondita 9-10  

 
          /10 

 

Capacità critica complessivamente adeguata 6-8 
Capacità critica limitata 4-5 

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3 
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INDICATORI 
TIPOLOGIA C  

DESCRITTORI  LIVELLI  DI 
PRESTAZIO
NE 

PUNTEGGI
O    
/MASSIMO 

C1 Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 

del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi 

Puntuale e articolata pertinenza del testo nel 
rispetto di tutte le consegne 9-10 

 
 

/10 

Sostanziale  pertinenza del testo nel rispetto quasi 
completo delle consegne 6-8 

Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue 
consegne  4-5 

Gravi carenze di  pertinenza del testo e di  
rispetto delle consegne 3-1 

C2 Sviluppo ordinato 
e lineare 

dell’esposizione 

 Esposizione perfettamente ordinata e lineare 13-15 
 
 

/15 
 

Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare 9-12 

Esposizione poco ordinata e lineare   4-8 

Esposizione gravemente disordinata 1-3 

C3 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi, 
pienamente corretti e articolati 13-15 

 
 

/15 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma 
corretti 9-12 

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-8 

Gravissime lacune ed errori nelle conoscenze e 
nei riferimenti culturali utilizzati nell’esposizione 1-3 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 
Totale punteggio in centesimi 
 

                                                                      
                                                   /100 

 
Conversione punteggio in ventesimi  
(con eventuale arrotondamento) 
 

                                                                    
                                                                      

                                     /20 

 

 
Punteggio in decimi 
 
Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 
 

     
                                                    /10 
 
                                                    /10 
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA  PROVA: DISCIPLINE TURISTICO-AZIENDALI 
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 TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 
 
 CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi  il Consiglio di Classe si ripropone di   adottare, nell’assegnazione 
dei crediti, i criteri che verranno stabiliti dal Collegio dei Docenti convocato per il giorno 16 maggio 2019    
 

N. COGNOME  e  NOME Conversione Credito scolastico 
3°e 4° ANNO 

1 omissis	 23 

2 omissis	 18 

3 omissis	 20 

4 omissis	 18 

5 omissis	 20 

6 omissis	 21 

7 omissis	 21 

8 omissis	 19 

9 omissis	 21 

10 omissis	 21 

11 omissis	 18 

12 omissis	 20 

13 omissis	 20 

14 omissis	 18 

15 omissis	 21 

16 omissis	 20 

17 omissis	 20 

18 omissis	 18 

19 omissis	 19 
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PIANI DI LAVORO INDIVIDUALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Considerazioni generali 
 
La classe 5 At è formata da 19 alunni con cui  ho una continuità solo annuale.  Già 
dall’inizio dell’anno ho potuto constatare che la maggior parte degli studenti 
evidenziava una condizione di base piuttosto carente: scarsa dimestichezza con gli 
elementi essenziali della civiltà e della cultura di base; scarsa capacità di riferimenti 
alle vicende letterarie e storiche precedentemente studiate; difficoltà a cogliere i 
messaggi letterari e non presenti nei testi; predilezione per uno studio puramente 
mnemonico. Queste motivazioni, unite alle difficoltà a livello espressivo e 
all’impegno discontinuo, hanno fatto sì che la classe non  raggiungesse i risultati 
sperati.  Solo un esiguo numero di studenti è apparso con buone capacità e ha studiato 
in maniera costante per cui, per loro, i risultati raggiunti sono da considerarsi 
pienamente  soddisfacenti. 
Gli argomenti svolti, sia per l’Italiano che per la Storia, non corrispondono a quelli 
stabiliti dalla programmazione iniziale. 
  
 
 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
METODI 
 

- Lettura del testo per la rilevazione dei temi, dell’organizzazione e struttura dei 
contenuti e delle finalità che l’autore si propone. 

- Contestualizzazione storica del prodotto letterario. 
- Discussioni di gruppo per sviluppare l’argomentazione e il confronto. 
- Testi argomentativi, commenti scritti per accrescere le competenze nell’uso della 

lingua scritta. 
- Visione di film e documentari. 
- Studio autonomo attraverso i materiali e i video delle lezioni contenuti nella 

piattaforma weschool 
- Classe virtuale. 

 

 
MATERIA. ITALIANO 
 
DOCENTE  PROF. MANNAI PATRIZIA 
 
 
Ore settimanali  previste 4                                                        
 
Libro di testo   Paolo di Sacco- Chiare Lettere- Dall’Ottocento a oggi  – Bruno Mondadori 
 

sambucciferdinando@gmail.com




 
OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  
 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze) 
  -  Corretto uso della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di      
linguaggio e di strutture grammaticali. 

- Analisi e contestualizzazione dei testi. 
- Competenze e conoscenze linguistiche sia nell’elaborazione scritta che nella 

produzione orale. 
- Lettura e comprensione dei messaggi dei mass-media con riferimento a temi 

sociali e politici. 
- Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della 

civiltà. 
- Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e 

delle sue relazioni con la letteratura europea. 
- Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

 
 
N°     CONTENUTI 

  
PERIODO 

 
1 

 
 IL VERISMO 
 
G.Verga 
 
La poetica: la “conversione” al Verismo; il narratore popolare e 
l’impersonalità. 
 
Vita nei campi: lettera-prefazione a “L’amante di Gramigna”; 
 La lupa; Rosso Malpelo 
 
Il ciclo dei vinti: Prefazione a “I Malavoglia” 
lettura di alcuni branida “I Malavoglia” e da “Mastro don 
Gesualdo”. 
 

 
  Ottobre 
 Novembre 

 
2 

IL DECADENTISMO 
 
G. D’Annunzio 
 
La poetica: l’estetismo; il superomismo; il panismo. 
 
Il Piacere: Il ritratto dell’esteta. 
 
Analisi del seguente testo poetico: 
 
Alcione: La Pioggia nel pineto. 

  
 
Dicembre 
Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
G.Pascoli 
 
La poetica: il nido; il fanciullino; il contrasto tra vita e morte. 
 
 Il Fanciullino: è dentro di noi un fanciullino… 
 
 Analisi dei seguenti testi poetici: 
 
Myricae: X Agosto; Arano; Lavandare; Novembre; 
 
 

 
 
 
 
Aprile 

 
3       

 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
  L. Pirandello 
 
La poetica: il relativismo; il contrasto tra vita e forma; 
l’alienazione; la pazzia; l’umorismo. 
 
Analisi delle seguenti novelle: 
      
Il Treno ha fischiato; 
          
La Carriola; 
 
 La signora Frola e il signor Ponza, suo genero; 
 
Cenni su  “Il fu Mattia Pascal” e “Enrico IV” 
 
 

 
  Febbraio   
  Marzo 

 
4 

 
LA CRISI FRA LE DUE GUERRE 
 
G. Ugaretti 
 
 La visione della guerra. Il ruolo della poesia. La parola “scavata” 
  
 Da L’Allegria: Soldati; Mattina; Veglia; San Martino del Carso 
 
 
 
  

 
 
 Aprile - Maggio 

 
 

  



 
 
STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 
 Libri di testo,  Lim, Piattaforme digitali (weschool), mappe concettuali, video, documentari, film 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Colloqui orali e discussioni sugli argomenti trattati. 
 
Prove di composizione aperta: testi argomentativi( simulazione prima prova Esame di 
Stato); domande a risposta aperta 
 
 
 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Pertinenza alla traccia – coerenza ed articolazione delle argomentazioni – capacità di 
approfondimento – correttezza e proprietà di linguaggio. (Prove di composizione 
aperta) 
 
 
Conoscenza degli argomenti – capacità espressive – capacità di analisi e sintesi – 
competenza elaborativa. (colloqui orali).  
 
 
 
In generale, comunque, i criteri adottati hanno valutato le prestazioni degli alunni in 
base ad una scala di valori in decimi, tenendo conto dei seguenti elementi: percorso di 
apprendimento; impegno e rispetto delle scadenze; partecipazione ed interesse.  
 
 
 
 



 
 
 

 
Annotazioni varie   
 
Nessuna. 



 
 
 
 
 
OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  

-  Consolidamento della capacità di fissare cronologicamente gli avvenimenti più 
rilevanti di cui sono stati protagonisti popoli, personaggi e forme di 
organizzazione sociale che hanno contraddistinto l’evolversi della società 
umana. 

- Consapevolezza dell’importanza del significato di  “memoria storica collettiva”. 
- Possesso di criteri metodologici relativi alla ricerca storica. 
- Capacità di mettere a confronto la pluralità delle fonti e saperne trarre un 

giudizio il più obiettivo possibile. 
 
 
 
 
 
 
N°     CONTENUTI 

 
periodo 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA BELLA EPOQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MATERIA. STORIA 
 
DOCENTE    PROF. MANNAI PATRIZIA 
 
 
Ore settimanali  previste 2                                                        
 
Libro di testo  Calvani – Spazio Storia - A.Mondadori 
 



 
 
2 

 
 
   LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
Le cause della guerra 
 
L’illusione di una “guerra lampo” 
 
Il fronte Occidentale, Orentale e Turco 
 
L’Italia: dalla neutralità al Patto di Londra 
 
L’intervento degli USA 
 
L’Attacco finale all’Austria 
 
La resa della Germania e la vittoria degli Alleati                                                                                                                                                              
    

 
 
Novembre 

 
3 

  
  Il PRIMO DOPOGUERRA 
 
La conferenza di Parigi e i 14 punti di Wilson 
 
Il Trattato di Versailles 
 
La nuova carta politica dell’Europa 
 
La spartizione dell’Impero Turco 
                                                                                                                                                               

 
Dicembre-
Gennaio 

 
4      

 
 LA RIVOLUZIONE RUSSA   
 
    L’impero russo nel XIX secolo. 
 
    Le rivoluzioni del 1917. 
 
    L’URSS di Lenin  
    
     Lo Stalinismo 
 

 
Marzo 

 
5 

 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE E IL FASCISMO. 
 
    Dal biennio rosso al fascismo. 
 
    L’ Italia nel ventennio fascista. 
 
    Le leggi “fascistissime”. 
 
     I Patti Lateranensi. 
 

 
Marzo-Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Gli accordi tra Hitler e Mussolini. 
 
     La politica estera. 
 

 
. 

 
6 

 
LA GERMANIA DI HITLER: IL NAZISMO. 
 
   La Repubblica di Weimar. 
 
   Il Trattato di Versailles. 
 
   Nascita del partito nazionalsocialista. 
 
   Il Terzo Reich e l’Europa.   
 

 
Aprile 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
 
  L’occupazione della Polonia. 
 
  L’occupazione di Parigi ed il governo di Petain. 
 
  L’andamento della guerra. 
 
  L’intervento degli Stati Uniti d’America. 
 
  L’Italia dalla Resistenza a Salò.  
 
  La liberazione. 
   
   La sconfitta della Germania 
 
   La resa del Giappone 
 

 
Maggio 

 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
METODI 
 
Lezioni frontale e discussioni sugli argomenti trattati. 
 
Letture e filmati di approfondimento 
  
Feed-back. 
 
Verifica  



 
 
STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 

- Libri di testo. 
- Dispense. 
- Test di verifica. 
- Fotocopie. 
- LIM 
- Piattaforma weschool 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata effettuata in itinere in rapporto agli obiettivi previsti per i 
singoli moduli,ha avuto un carattere formativo e da essa si sono tratte  le indicazioni 
per gli interventi di recupero e di sostegno. Ha avuto carattere sommativo al 
momento dell’attribuzione del voto di profitto finale e ha tenuto conto dei livelli di 
partenza, delle capacità e competenze raggiunte in rapporto alla sfera cognitiva e a 
quella socio affettiva. 
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SCHEDA INFORMATIVA MATERIA: 
LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)  
INSEGNANTE:  PROF.SSA SILVIA SISTO  
LIBRO DI TESTO: D. MONTANARI, R. A. RIZZO, TRAVEL & TOURISM EXPERT, 
PEARSON LONGMAN. 
 
Macro argomenti  
 
Business Theory. 
The Layout of the Business Letter. 
Tourism correspondence.  
Circular letters: promoting holidays, promoting a tour. 
 
English for Tourism. 
The Grand Tour in Europe. 
A Themed Tour: literary London. Linking literary authors and places.  
Protestant Cemetery in Rome and Keats & Shelley’ s House in Rome.  
Itinerary steps. 
Writing an Itinerary: vocabulary and technical expressions. 
Planning an itinerary in London. 
London: accommodation, getting around the city, sightseeing and attractions. 
Marketing and Advertising. The Four Ps. 
Promotion of Destinations, Offers and Events. 
The language of Promotion and Advertising. 
Writing for tourism: leaflets and brochures. 
Writing an article. 
  
British Literature. 
Some notes about The Age of Reason and PreRomanticism.  
The Manifesto of English Romanticism: the Lyrical Ballads by W. Wordsworth and S.T. Coleridge. 
The First and the Second Romantic generation of English Poets. 
The Solitary Reaper by W. Wordsworth. 
The Rime of The Ancient Mariner by S.T.Coleridge. 
 
Tempi 
Il tempo occorso per svolgere ogni fase delle varie unità didattiche è stato differente, a seconda del 
contenuto di ciascuna di esse, del ritmo d’ apprendimento degli alunni e della regolarità della 
frequenza degli stessi. 
 
Obiettivi 
1. Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto e i diversi registri utilizzati. 
 
2. Saper capire, parlare e scrivere il linguaggio specifico in situazioni inerenti al settore turistico - 
commerciale. 
 
3. Produrre testi scritti e orali di vario tipo (riassunti, articoli, opuscoli, brochures, relazioni su 
argomenti vari) utilizzando una forma espressiva adeguata ed un linguaggio specifico appropriato). 
4. Acquisire la capacità di comprendere e produrre corrispondenza utilizzando il linguaggio 
specifico del settore turistico. 
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5. Conoscere alcuni aspetti del contesto britannico nel quale si esplica l’attività professionale, 
attraverso la presentazione di vari argomenti di civiltà del Regno Unito. 
 
6. Conoscere alcuni percorsi storici, letterari e culturali dei popoli e dei paesi anglosassoni. 
 
Metodologia 
I contenuti delle varie unità sono  stati di volta in volta presentati e letti in classe dall’ insegnante 
(docente degli allievi solo negli ultimi due anni di corso) per consentire ai discenti di apprendere la 
corretta pronuncia e intonazione del materiale linguistico proposto. Talora è stato necessario 
tradurre parzialmente il suddetto materiale nella lingua madre degli alunni per consentire una 
migliore comprensione degli argomenti di tipo tecnico – professionale e per poter effettuare   un’ 
analisi comparativa degli stessi in italiano. E’ stata messa in rilievo la fraseologia tipica della 
comunicazione del settore turistico e registri e linguaggi settoriali di tipo formale e business.   
E’ stata inoltre avviata una riflessione grammaticale che ha permesso di osservare elementi di 
raffronto tra le strutture morfo - sintattiche delle due lingue, e le osservazioni sono state fatte 
emergere da un contesto significativo. 
Sono state effettuate letture di testi di tipo tecnico e professionale, e sono stati illustrati alcuni 
argomenti sui vari aspetti della cultura britannica, in modo da accompagnare lo studio del 
linguaggio specialistico con una migliore comprensione di alcuni aspetti della civiltà  inglese. 
Inoltre, nell'intento di esplorare alcuni percorsi storici e culturali dei popoli e dei paesi anglosassoni, 
è stata effettuata l’analisi di qualche passo d’ autore rappresentativo, ai fini degli argomenti 
illustrati, della letteratura inglese; a tal fine si sono sviluppate strategie e modi di lettura attraverso 
attività di comprensione, rielaborazione e riflessione.   
Alcuni dei temi proposti, quali ad esempio i Tour a tema letterario a Londra e a Roma, sono stati 
trattati attraverso la lettura di materiale autentico fotocopiato e illustrati con audiovisivi e fotografie. 
Inoltre, sono stati spiegati on line molteplici esempi di Prove Invalsi per la Lingua Inglese e, a 
seguire, effettuate relative esercitazioni di Listening and Reading comprehension, affinché gli 
studenti fossero in grado di eseguire le suddette prove prestabilite. 
 
Mezzi e Materiale didattico 
Strumenti 
Libri di testo, compendi, fotocopie, materiale occasionale autentico, materiale illustrativo e 
audiovisivo on line. 
Il libro di testo è il seguente: D. Montanari, R.A. Rizzo, TRAVEL & TOURISM EXPERT, 
Pearson Longman. I contenuti sono stati relativi ad argomenti ritenuti di particolare interesse per 
la classe ed in linea con gli obiettivi cognitivi prefissati. 
Prove di verifica 
Gli obiettivi cognitivi sono stati verificati attraverso esercizi vero/falso, quesiti a scelta multipla,  
domande a risposta singola, test di completamento e sostituzione, cloze tests, reading 
comprehension e semplici questionari, prove simulate, redazione di articoli, opuscoli turistici e 
brochures, interrogazioni orali, relativi alle situazioni di comunicazione turistica, all’ inglese nel 
mondo della tecnologia e della multimedialità, agli argomenti di civiltà britannica studiati ed al 
materiale linguistico fornito. 



 

 

 

 
MATERIA: Arte e territorio	

Docente: 	 prof.ssa Giulia Carta	

Libro di testo	 Calabrese, Giudici “Art” (volume terzo) – Le Monnier Scuola	

	

Obiettivi educativi e 

didattici raggiunti 

Profitto medio raggiunto	

La maggioranza degli alunni ha conseguito risultati complessivamente 

sufficienti, in pochi casi buoni; si considerano complessivamente 

raggiunti gli obiettivi disciplinari (la conoscenza dei principali aspetti 

tecnici, iconografici e stilistici delle opere d'arte e la collocazione, in 

maniera consapevole, di queste nel tempo e nello spazio). In qualche 

caso permangono carenze espressive e/o metodologiche. 	

 
Programma svolto per 
macroargomenti 	

Nella scelta degli autori o delle opere, essendo molto vasta la 

trattazione dei temi artistici prevista nella programmazione, sono stati 

favoriti percorsi tematici che permettessero dei collegamenti 

pluridisciplinari; la pratica didattica ha, inoltre, suggerito un’ulteriore 

selezione degli argomenti in rapporto alla comprensione, all’interesse e 

alla frequenza degli alunni. 

 

1) Mito, Natura e Storia nell’arte del primo ottocento. Neoclassicismo 

e Romanticismo. 

2) Iconografie mondane e nuove tecniche.Francia centro culturale.  

Impressionismo e postimpressionismo. Divisionismo. 

3) La crisi di fine secolo. Art Nouveau. Simbolismo. Estetismo. 

4) Avanguardie artistiche del ‘900. 

Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dada, Surrealismo.	



 

 

 
Metodologie	

Ogni argomento è stato proposto attraverso il metodo storicistico e 

iconologico; si è privilegiata la lezione dialogata, utilizzando, oltre le 

spiegazioni da parte dell’insegnante, l’esercitazione alla lettura e 

all’analisi del testo artistico e lo stimolo alla riflessione critica sulle 

immagini.	

Si è cercato di sollecitare il contatto diretto con le opere, i monumenti 

e le collezioni presenti sul territorio e di rendere lo studio della 

disciplina più critico, ampliando il ventaglio delle letture e dei 

riscontri, tenuto conto anche delle maggiori capacità di 

formalizzazione e collegamento pluridisciplinare degli alunni.	

	

 
Strumenti	

Si è utilizzato un vasto repertorio iconografico, oltre il libro di testo, 

(monografie degli artisti, cartoline o cataloghi di mostre); le lezioni si 

sono svolte nell’aula/laboratorio  con l’ausilio di audiovisivi e siti web.	

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte	

45 (al 15/05/2019)	

Tipologia delle verifiche	 Il colloquio orale (interrogazioni e brevi interventi), prove 

semistrutturate.	

	

Interesse partecipazione 
frequenza	

La classe ha manifestato un modesto interesse per la materia e per la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, partecipando, 

non sempre, con adeguato impegno alle diverse attività.	

Solo un piccolo gruppo ha mostrato impegno e curiosità nello studio 

della disciplina per tutto il triennio.	
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 DISCIPLINE TURISTICHE  E  AZIENDALI 
 
Prof.ssa Antonia Pinna 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze mediamente  sufficienti  su: 
I vari aspetti del fenomeno turistico 
I vari tipi di operatori turistici 
Le professioni turistiche 
Caratteristiche e problematiche delle diverse realtà aziendali del settore turistico 
Le caratteristiche  e le funzioni delle aziende ricettive 
Le caratteristiche  e le funzioni delle agenzie di viaggi 
Il bilancio d’esercizio e la sua analisi per indici 
La programmazione aziendale  
Business idea e Business plan 
Il marketing: analisi e segmentazione della domanda, le ricerche di mercato, il marketing  mix e la 
pianificazione  

 
Discrete  capacità  di : 
Descrivere i vari aspetti del fenomeno turistico 
Descrivere i vari tipi di operatori turistici ed individuare la loro collocazione e la loro funzione 
Saper effettuare le rilevazioni  elementari  e analitiche  delle aziende ricettive  riguardo alle 
principali operazioni  di gestione ( prenotazione, check in, soggiorno e check out, calcolo degli 
indici per la valutazione dell’efficienza economica, redazione di prospetti contabili)  
Utilizzare in modo coordinato i servizi turistici esistenti sul territorio e forniti da altri soggetti 
Saper utilizzare i sistemi informatici per le rilevazioni  del   ricevimento di una struttura ricettiva   
Saper redigere ed interpretare un bilancio d’esercizio  
Saper redigere semplici business plan 
Saper effettuare le principali operazioni  di  una agenzia di viaggi: accoglienza del cliente, 
organizzazione di pacchetti turistici, prenotazione di biglietti, camere, determinazione di costi, 
ricavi e risultati 
Cogliere le relazioni fra turismo e altre attività produttive 

                 Individuare le opportunità di sviluppo di nuove attività turistiche 
 

Discrete  capacità  di : 
Utilizzare le procedure automatizzate ai fini di una efficace lettura ed interpretazione del fenomeno 
turistico 
Effettuare la  presentazione di argomenti  con l’utilizzo di power point, predisporre volantini 
pubblicitari, brochure e  pagine di catalogo  con l’utilizzo di vari programmi informatici 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
MODULI  1-2-3-4-5 
 
 

 
Dal libro di testo “Discipline Turistiche e  aziendali”  Volumi B e C  
“L’azienda Turismo” Autori Agusani, Cammisa, Matrisciano  per il 
secondo biennio 
Ed. Scuola e Azienda 
 

 
MODULO 1      
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Dal libro di testo “Discipline Turistiche e aziendali”  Volume C  “Pianificazione e controllo” Autori Agusani, 
Cammisa, Matrisciano Ed. Scuola e Azienda per il quinto anno 
 
CONTENUTI 
 

OBIETTIVI 

Il bilancio d’esercizio e la 
sua analisi per indici 
 

• Le scritture di 
assestamento 

• Le scritture di 
completamento 

• Le scritture di 
integrazione 

• Le scritture di rettifica 
e di ammortamento 

• Il riepilogo dei 
componenti di 
reddito e la chiusura 
dei conti 

• Lo stato patrimoniale 
• Il conto economico 
• La redazione del 

bilancio 
• Il sistema tributario 

italiano e le imposte 
dirette 

• Le analisi di bilancio 
• La riclassificazione 

del bilancio 
• Gli indici di bilancio  
• Il coordinamento 

degli indici 

Conoscenze  Abilità 

 
La formazione del bilancio 
d’esercizio 
 
Il valore informativo del 
bilancio 
 
Il sistema tributario e le 
imposte dirette sul reddito 
d’impresa 
 
L’interpretazione e l’analisi del 
bilancio per la conoscenza 
della situazione aziendale 
 
La riclassificazione delle fonti 
e degli impieghi 
 
Le riclassificazioni del conto 
economico a valore aggiunto 
e a costo del venduto 
 
I margini e il sistema degli 
indici 
 
 

 
Riclassificare le voci della situazione 
contabile nelle voci del bilancio 
 
Determinare contabilmente il reddito e il 
patrimonio 
 
Calcolare le imposte dirette 
 
Interpretare e analizzare il bilancio  
 
Riclassificare lo stato patrimoniale e il 
conto economico 
 
Calcolare, valutare e correlare i 
principali indici 
 

MODULO  2        Dal libro di testo 
“Discipline Turistiche e 
aziendali”  Volume C   

“Pianificazione e controllo” Autori Agusani, 
Cammisa, Matrisciano Ed. Scuola e Azienda 
per il quinto anno 
 
 

 
 
CONTENUTI 
 

 
                                      
OBIETTIVI 

 

 
 
La programmazione  
aziendale 
  

 
 
 
Conoscenze 

 
 
 
Abilità 
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La gestione dell’ impresa 
• Le strategie aziendali 
• La pianificazione 

strategica ed 
operativa 

• Produttività, efficacia 
ed efficienza  

• La qualità aziendale   

 
Scopo e caratteristiche della 
gestione aziendale 
Scopo e caratteristiche della 
gestione strategica 
Le caratteristiche della 
pianificazione strategica 
Le caratteristiche della 
programmazione operativa  
La  produttività, l’ efficacia e l’ 
efficienza nelle imprese 
turistiche 
La qualità nelle imprese 
turistiche 
 
 
 

 
Individuare le caratteristiche della 
gestione aziendale 
 
Individuare le caratteristiche della 
gestione strategica 
 
Saper redigere semplici piani strategici 
ed operativi 
 
Saper calcolare indici di produttività, 
efficacia ed efficienza 
 
Individuare i parametri di qualità nelle 
imprese turistiche 
 

MODULO 3                       
Dal libro di testo  e da  appunti  e presentazione power point docente 
 
 
CONTENUTI 
 

OBIETTIVI 

Il business plan 
 

• La business idea e il 
progetto 
imprenditoriale 

• Dalla business idea 
al business plan 

• I contenuti del 
business plan 
 
 

Conoscenze  Abilità 
 
Lo sviluppo della business 
idea  
 
Lo studio di fattibilità e il 
business plan 
 
Gli elementi del business plan 
 
Il preventivo finanziario 
 
Le previsioni di vendita 
 
Il preventivo economico 
 
 
 

 
Individuare gli elementi necessari per 
sviluppare una business idea 
 
Determinare i punti di forza e di 
debolezza di un progetto imprenditoriale 
non complesso 
 
Effettuare lo studio di fattibilità 
 
Elaborare il preventivo finanziario 
 
Determinare le previsioni di vendita 
 
Redigere il preventivo economico 
 

MODULO  4                 Dal libro di testo  e da  appunti  e presentazione power point docente 
 
CONTENUTI 
 

OBIETTIVI 

Il Budget delle imprese  
 
turistiche 
 

 
• Il budget 
• Il controllo di budget 
• La redazione del  

 

Conoscenze  Abilità 

 
 
Concetto e tipologie di budget 
 
Il controllo budgetario 
 
I budget di settore delle 

 
 
Redigere i budget delle vendite e dei 
costi generali delle imprese turistiche 
 
Elaborare il budget economico generale 
delle imprese turistiche  
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• Budget 
• I budget di settore 

delle Imprese 
turistiche 

• Il budget economico 
generale delle 
Imprese turistiche 

• Il budget degli 
investimenti e 
finanziario delle 
Imprese turistiche 

•  

Imprese turistiche 
 
Il budget economico generale 
delle Imprese turistiche 
 
Il budget degli investimenti e 
finanziario delle Imprese 
turistiche 
 
 

 
Elaborare il budget degli investimenti e il 
budget finanziario delle imprese 
turistiche 
 
 

MODULO 5         Dai libri di testo “Discipline Turistiche e aziendali”  Volume B e C e da  presentazione 
power point docente 
 
CONTENUTI 
 

OBIETTIVI 

 
Il marketing e il piano di 
marketing 

• Le funzioni del 
marketing 

• Il marketing 
management 

• L’analisi del mercato 
• Le ricerche di 

marketing 
• La segmentazione 

del mercato 
• Il targeting e il 

posizionamento 
• Il marketing mix: il 

prodotto, il prezzo, la 
distribuzione, la 
promozione 

• La pianificazione 
strategica 

• La stesura del 
marketing plan 

• Il marketing 
territoriale 

•  

Conoscenze  
 

Abilità 
 

 
Il marketing e il marketing mix 
 
I compiti del marketing 
management 
 
I contenuti di una ricerca di 
marketing 
 
I fattori dell’analisi 
dell’ambiente interno ed 
esterno all’impresa 
 
La segmentazione del 
mercato 
 
La pianificazione strategica  
 
La determinazione degli 
obiettivi e delle strategie  
 

 
Riconoscere gli elementi del marketing 
 
Individuare i compiti del marketing 
management 
 
Riconoscere gli elementi del marketing 
mix 
 
Riconoscere gli elementi significativi 
nell’analisi dell’ambiente, della domanda 
e della concorrenza 
 
Individuare gli elementi significativi di 
una ricerca di marketing 
 
Individuare le opportunità e le minacce 
provenienti dall’ambiente esterno 
 
Individuare i punti di forza e di 
debolezza 
dell’ambiente interno 
 
 
 

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
• Utilizzo dei motori di ricerca per acquisire informazioni turistiche sul web 
• Lettura,  interpretazione ed elaborazione di  documenti commerciali 
• Utilizzo di  software d’ufficio generici (gestione dei file e programmi di utilità) 
• Predisposizione di un business plan 
• Predisposizione di budget settoriali e generali 
• Determinazione del patrimonio aziendale 
• Determinazione del  reddito d’esercizio 
• Riclassificazione delle voci della situazione contabile nelle voci del bilancio 
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• Calcolo delle imposte dirette 
• Riclassificazione del bilancio d’esercizio 
• Calcolo dei principali indici di bilancio 

 
STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo  
Manuali, cataloghi, annuari  
Codice civile  
Esercitazioni guidate ed autonome in classe e in laboratorio, anche con collegamento ad Internet 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 
LIBRO  DI  TESTO 
 
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
Volumi B e C  “L’azienda Turismo” E “Pianificazione e controllo” 
 Autori Agusani, Cammisa, Matrisciano  per il secondo biennio 
Ed. Elemond Scuola & Azienda 
 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione interattiva 
• Problem solving 
• Scoperta guidata 
• Lavori di gruppo e individuali  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
 
Brevi colloqui individuali, test di varia tipologia e  con la risoluzione di problemi  relativi alle  
argomentazioni oggetto di studio 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
 
Prove scritte e orali  alla fine di  ciascuna unità didattica o modulo con  
varia tipologia : colloqui individuali,  test,  risoluzione di problemi, simulazione seconda prova 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Fattori della  valutazione periodica e finale: 

• conoscenza dei contenuti e raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
• partecipazione alle attività didattiche 
• impegno e assiduità nell’applicazione a casa 
• livello di partenza individuale e del  gruppo classe 
• i progressi conseguiti  in relazione alla situazione di partenza e  rispetto ai livelli precedenti, 

in base  agli obiettivi prestabiliti 
• acquisizione di un autonomo metodo di lavoro 
• situazione personale e familiare.   

 
 

 



Considerazioni generali sulla classe 
 
La classe 5AT ha sempre tenuto un comportamento adeguato al contesto scolastico. Gli alunni 
hanno sempre manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso. La frequenza, nonostante 
alcune discontinuità, è stata generalmente regolare. In relazione al profitto, la classe, non ha però 
sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed 
adeguato agli stimoli proposti. Nell’ultimo anno, l’interesse, l’attenzione e lo studio non sempre si 
sono rivelati continuativi e corrispondenti alla complessità dei contenuti curricolari della disciplina, 
ma più intensi e produttivi sono stati, soprattutto, a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni 
casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa 
rielaborazione critica. Tuttavia, nella seconda parte dell’anno, alcuni studenti che non avevano 
conseguito un profitto positivo nel 1° trimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata sia in classe che a casa. Tutto ciò ha determinato 
un livello medio di apprendimento più che sufficiente, fermo restando che in alcuni casi 
permangono ancora insicurezze e una preparazione insufficiente.  
All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, 
motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze, 
competenze e capacità nella disciplina. 
 
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  
 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 
OBIETTIVI GENERALI 

• Individuare soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico 
• Compiti e funzioni di enti locali e nazionali e rapporti tra loro 
• Individuare le interrelazioni tra i soggetti per promuovere il turismo sul territorio 
• Individuare e accedere alla normativa del settore turistico 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere la nozione di Stato 

• Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato e le caratteristiche dello Stato italiano. 

• Conoscere le forme di democrazia e di uguaglianza 

• Conoscere il concetto di globalizzazione e la funzione dell’ONU. 

• Identificare nel testo costituzionale i principi fondamentali che lo caratterizzano. 

 
 
MATERIA              DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
 
DOCENTE            Prof.ssa Marcella Giovanna ZUCCA 
 
 
Ore settimanali previste    3                                           
 
 



• Conoscere la composizione dei vari organi dello Stato 

• Sapere i ruoli degli organi e le responsabilità delle varie figure 

• Saper individuare la differenza tra autonomia e decentramento 

• Conoscere i principi costituzionali in materia amministrativa 

• Conoscere l’amministrazione diretta e indiretta 

• Conoscere l’atto amministrativo 

• Saper riproporre le fasi del procedimento amministrativo 

• Utilizzare gli strumenti testuali. 

• Utilizzare correttamente il linguaggio giuridico 

 
 
N°     CONTENUTI 

    
N° ore periodo 

 
1 

 
Modulo A   

LO STATO 
 
LO STATO 

DA SUDDITI A CITTADINI 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 

10 Settembre  
Ottobre 
 

 
2       

 

 Modulo B 

LE NOSTRE ISTITUZIONI 

IL PARLAMENTO  

IL GOVERNO 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

LA MAGISTRATURA 

LE AUTONOMIE LOCALI 

          

34  
Novembre 
Dicembre 
Gennaio  
Febbraio 

 
3 

Modulo C 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

15  
Marzo 
Aprile 
Maggio 



GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 
Eventuali argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 
 
Il processo di integrazione europea 
Le istituzioni dell’Unione Europea 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
METODI 
• Lezione partecipata 

• Studio guidato 

• Discussione 

 
 
 
STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 
Libro di testo - Paolo Ronchetti – DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  
 
La Costituzione Italiana 
 
Letture di articoli con opinioni e commenti di varia natura 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte  
– nel corso dell’anno sono state effettuate mediamente 5 verifiche per alunno 

 
 

 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione si è tenuto conto del comportamento, dell’interesse e partecipazione, 
dell’impegno e della frequenza.  
 



CLASSE	5^	AT																								MATERIA:		LINGUA	E		CIVILTA'	SPAGNOLA		(L	3)																																A.	S.	2018-19	

DOCENTE:		PROF.	SSA		ALESSANDRA	PEZZI	

ORE	SETTIMANALI	PREVISTE		3		
ORE	TOTALI	SVOLTE		(al	15	maggio	2017):	69	
LIBRI	DI	TESTO:		Laura	Pierozzi		“Buen	viaje”	Zanichelli			
																														Laura	Pierozzi	“Una	vuelta	por	la	cultura	hispana”	Zanichelli		
L’attività	didattica	è	stata	supportata	dalla	Auxiliar	de	Conversación		Elena	Domínguez		da	ottobre	
2018		a	maggio	2019			
																										
Il	 programma	 è	 stato	 integrato	 con	 fotocopie	 di	 materiale	 elaborato	 dalla	 docente,	 con	 video	 ed	
approfondimenti	sulla	situazione	attuale	e	sul	turismo	ricercati	su	internet	e	a	volte	rielaborati	in	forma	di	
brochure	o	foglietti	pubblicitari	con	Word	e/o	PowerPoint.		
	
Considerazioni	generali	
Nel	 presente	 anno	 scolastico	 ho	 avuto	 in	 assegnazione	 la	 classe	5°	A	 T,	 articolata,	 costituita	 per	 quanto	
riguarda	L3-Spagnolo	da	16			studenti.		
La	classe	è	stata	da	me	seguita	anche	nei	due	anni	precedenti.	Durante	il	4^	anno	di	frequenza,	sia	a	causa	
di	 problemi	 di	 salute	 (e	 conseguenti	 congedi)	 della	 sottoscritta,	 sia	 per	 la	 concomitanza	 di	 altre	 attività	
deliberate	dal	Collegio	e/o	dal	Consiglio	di	Classe	 il	 cui	 svolgimento	è	coinciso	con	 le	ore	di	 lezione	di	 L3	
Spagnolo,	 sia	 per	 	 un	 	 impegno	 alquanto	 discontinuo	 (con	 eccezione	 di	 pochi	 elementi)	 da	 parte	 degli	
alunni,	non	è	stato	possibile	 svolgere	puntualmente	 il	programma	previsto.	Purtroppo	nel	presente	anno	
scolastico	 buona	 parte	 degli	 alunni	 	 	 ha	 affrontato	 lo	 studio	 della	 disciplina	 con	 impegno	 insufficiente,	
manifestando	poca	disponibilità	e	inadeguata	consapevolezza	della	necessità	di	colmare	lacune	pregresse;	
ha	partecipato	 	 alla	 attività	didattica	 	 in	aula	 con	 sporadico	 	 interesse,	 cercando	 solo	nell’ultimo	periodo	
dell’anno	 di	 essere	 più	 propositiva	 e	 adeguata.	 Tutto	 ciò	 ha	 influenzato	 la	 programmazione	 dell’anno	 in	
corso,	che	è	stata	assai	semplificata	e	parzialmente	rimodulata,	consentendo	solo	di	accennare		integrazioni	
legate	ad	avvenimenti	attuali,	in	un’ottica	di		esemplificazione	che	consentisse	agli	alunni	di	acquisire	un	po’	
di	 	 scioltezza	 e	 padronanza	 nell’uso	 della	 lingua	 e	 mettere	 in	 relazione	 contenuti	 acquisiti.	 Si	 è	 dato	
comunque	maggior	spazio	alla	comprensione	e	produzione	orale	e	scritta	relativa	al	settore	turistico.		
	
Il	profitto	medio	raggiunto	può	dirsi	mediocre,	in	qualche	caso	appena	discreto.	
	
Obiettivi	Generali	e	Specifici	
Conoscenze:	

In	 complesso	 la	 funzione	 comunicativa	 è	 appena	 accettabile;	 nella	 micro	 lingua	 	 	 spagnola	 si			
appoggia	a	contenuti	professionali	già	appresi	in	altre	discipline.	
I	 contenuti	 specifici	 della	 disciplina,	 sebbene	 abbastanza	 generici,	 sono	 stati	 parzialmente	
assimilati,	mettendoli	in	relazione	con	quelli	delle	altre	materie	attinenti	il	corso	di	studi.	

Capacità:	
La	classe	dimostra	incertezze	nell’uso	del	lessico	e	delle	strutture	morfosintattiche,	incluso			nella	
micro	lingua.		Gli	alunni	sono	comunque	in	grado	di:	

	 -	riconoscere	il	messaggio	principale	di	testi	orali	e	scritti;	
	 -	riconoscere	i	messaggi	secondari;	
	 -	fare	una	breve	analisi	e	sintesi	di	un	testo	estrapolando	informazioni;	
	 -	produrre			testi			attinenti					al			quotidiano	e	all’area			professionalizzante	,	in			forma	di			
									breve	esposizione	guidata;	
	 -	produrre	testi	scritti	sintetici	attinenti	i	contenuti	volta	per	volta	esaminati;	
							-		rispondere	brevemente	a	questionari;	
							-	produrre	brevi	scritti	attinenti	l’area	professionalizzante;	
							-	produrre	schemi	sintetici	ecc.;	
	 -	controllare	i	messaggi	para-linguistici.	



Competenze	
La	classe	in	generale	ha	acquisito	le	competenze	essenziali	della	lingua	e	della	micro	lingua,		quali			
utilizzo			di			trattamento				formale	e/o	informale,			comportamenti					linguistici			e	paralinguistici	
coerenti	con	espressività	in	ambito	turistico		e	discorsività	adeguata	al	contesto.	

																		Permangono,	tuttavia,	molte	incertezze	espositive	sia	all’orale	sia	allo		scritto.	
	
	
Contenuti	
I	contenuti	sono	stati	articolati	in	3	moduli:	

Modulo	1:	El	Sector	Turístico	
Obiettivi	 specifici:	 Conoscere	 le	 principali	 caratteristiche	 delle	 agenzie	 di	 viaggio	 e	 degli	 alloggi	 turistici	
spagnoli.	Sapersi	orientare	in	una	agenzia	di	viaggi	e	in	un	hotel	ed	sapersi	esprimere	con	il	lessico	adeguato	
in	L3.	Sapersi	orientare	nella	corrispondenza	turistica,	utilizzando	la	micro	lingua	con	adeguata	competenza	
nella	traduzione	dallo	spagnolo	all’italiano	e	viceversa.	Saper	individuare	le	figure	professionali	del	turismo.	
Conoscere	le	principali	caratteristiche	dell'itinerario	turistico,	saperlo	organizzare	e	saper	selezionare	il	tipo	
di	clientela	a	cui	va	proposto;	conoscere	il	modo	di	presentarlo	attraverso	i	mass	media.		
	

																																																																	Modulo	2:	España	e	hispanoamérica	
Obiettivi	specifici:	Conoscere	le	 linee	generali	dell’evoluzione	storica	del	XX	secolo		e	 la	situazione	attuale	
della	Spagna	sapendo	effettuare	gli	opportuni	collegamenti	interdisciplinari.		
Conoscere	e	saper	presentare	la	Spagna	nelle	sue	caratteristiche	salienti	geografiche	e	culturali,	i	principali	
argomenti	 di	 attualità	 e	 civiltà	 e	 saperli	 comparare	 con	 realtà	 analoghe	 del	 nostro	 Paese.	 Presentare	 le	
principali	risorse	turistiche	dell’Argentina	e	la	dittatura	di	J.	Videla.	
	
																																																																								Modulo	3:	Cerdeña,	atractivo	turístico.	
Obiettivi	 specifici:	 Conoscere	 la	 Sardegna	 e	 saperla	 presentare	 al	 turista	 dal	 punto	 di	 vista	 geografico,	
storico	e	turistico.	Presentare	un	itinerario	in	Sardegna.		
	
Le	 nozioni	 morfosintattiche	 sono	 state	 ampliate	 sulla	 base	 dei	 testi	 trattati	 ed	 in	 particolare	 si	 è	 data	
attenzione	al	discorso	indiretto,	all’uso	del	futuro	e	del	passato,	al	condizionale	ed	alla	forma	impersonale.	
Il		lessico	utilizzato	è	stato		quello	specifico	del	settore	tecnico.	
	
Criteri	operativi	per	l'attività	didattica	
Nell'affrontare	 lo	 svolgimento	del	programma	si	 è	 fatto	 largo	uso	della	 lingua	estera,	utilizzando	 il	meno	
possibile	 la	 italiana,	 ed	 stimolando	 gli	 alunni	 affinché	 facessero	 altrettanto;	 la	 presenza	dell’	Auxiliar	de	
Conversación	 	Elena	 	è	risultata	preziosa	 in	tal	senso;	si	è	 	evitata	una	correzione	pignola	e	pertanto	
demotivante	e	si	son	fatti		opportuni	raffronti	tra	italiano,	sardo	e	spagnolo	sia	relativamente	al	lessico	che	
alla	struttura	della	lingua.	Si	è	presentata	quest’ultima	in	registri	culturali	e	sociali	diversi,	con	trattamento	
formale	e	informale.	Il	lavoro	di	gruppo	ha	reso	possibile	il	potenziamento	di	strategie	di	ricerca	e	di	sintesi,	
oltre	 che	 cercare	 di	 facilitare	 l’acquisizione	 di	 un	metodo	 di	 lavoro	 autonomo.	 Ho	 prediletto	 l’approccio	
comunicativo,	 con	 frequenti	 attività	 di	 ascolto	 e	 produzione	 orale	 (singole	 e	 in	 coppia)	 e	 con	 l’uso	
propedeutico	di	giornali	e	 fotocopie	 integrative,	 internet,	video	didattici	e	 film.	Ho	svolto	qualche	 lezione	
frontale.	
	
Strumenti,	materiali	didattici	e	spazi	utilizzati.	
Il	programma	è	stato	in	aula	e	in	Laboratorio	Linguistico	quando	necessario	(la	Lim	presente	in	aula	è	stata	
utilizzata	soprattutto	per	presentare	video	di	attualità)	e		con	l’ausilio	di	tutto	il	materiale	(internet,	articoli,	
film,		video	didattici,	fotocopie	integrative	ed	altro)	che	si	è	ritenuto	opportuno	utilizzare	per	consentire	agli	
alunni	un	contatto	vivo	e	reale	con	la	cultura	e	la	civiltà	spagnola.		
	
Criteri	di	valutazione	
Ho	basato	la	valutazione	soprattutto	sulla	verifica	diagnostica	e	sommativa	delle	capacità	di	comprensione	
e	produzione	orale	e	scritta,	tenuto	conto	della	situazione	pregressa	e	del	fatto	che	si	tratti	di	Terza	Lingua	



(il	cui	studio	è	 inserito	solo	a	partire	dalla	 terza	classe);	seguendo	 i	criteri	della	programmazione	ho	dato	

eguale	importanza	alle	capacità	di	produzione	oggettiva	e	soggettiva,	utilizzando	come	verifiche	esercizi	di	

completamento,	 scelte	 multiple,	 brevi	 risposte	 aperte	 di	 comprensione	 di	 testi,	 come	 pure	

drammatizzazioni	e	dialoghi	simulati	su	traccia	nelle	interrogazioni.	

Ho	somministrato	una	verifica	scritta	per	il	primo	trimestre,	e		tre		per	il	pentamestre.		

La	valutazione	 ,	così	come	previsto	 in	sede	di	programmazione,	è	stata	diagnostica	e	globale,	 intendendo	

con	la	prima	quella	attuata	quotidianamente	ed	al	termine	di	ogni	U.D.	con	mezzi	soggettivi	e/o	oggettivi,	e	

con	 la	 seconda	 la	 sommatoria	 di	 tutti	 	 gli	 elementi	 di	 valutazione	 cui	 si	 è	 pervenuti,	 senza	 tralasciare	 il	

livello	iniziale,	l’interesse	e	la	partecipazione	alle	lezioni,	la	diligenza	nello	studio	e	la	condotta.	

Si	è	articolata	in	cinque	livelli	ed	il	voto	è	stato	attribuito	in	decimi.	

livello	 1:	 voto1-2:	 conoscenza	 pressoché	 nulla,	 “deletreo”	 e	 fonetica	 non	 riconoscibili,	 incapacità	 di	

analizzare	 e	 sintetizzare,	 disorientamento	 davanti	 ad	 una	 nuova	 situazione,	 incapacità	 di	 cogliere	 o	

comunicare	messaggi	orali	o	scritti;	

livello2:	voto3-4:	conoscenza	frammentaria	e	superficiale,	“deletreo”	e	fonetica	riconoscibili,	 imprecisione	

nell’analisi	 e	 nella	 sintesi,	 difficoltà	 di	 applicazione	 di	 regole	 linguistiche	 apprese,	 riconoscimento	 e	

comunicazione	del	messaggio	principale	in	modo	stentato	e	scorretto	sia	nell’orale	sia	nello	scritto;	

livello	3:	voto5-6:	conoscenza	non	approfondita,	ortografia	e	fonetica	per	lo	più	corrette,	capacità	di	analisi	

e	 sintesi	 se	 guidata,	 applicazione	 con	 qualche	 difficoltà	 di	 regole	 linguistiche	 apprese	 a	 contenuti	 nuovi,	

riconoscimento	 e	 trasmissione	 del	 messaggio	 principale,	 sia	 orale	 sia	 scritto,	 in	 modo	 impreciso	 ma	

comunicativo;	

livello	4:	voto	7-8:	conoscenza	completa	e	approfondita,	deletreo	e	fonetica	generalmente	corretti,	capacità	

di	 analisi	 e	 sintesi	 autonoma,	 anche	 se	 non	 sempre	 sicura,	 	 applicazione	 consapevole	 delle	 regole	

linguistiche	anche	a	nuovi	concetti,	riconoscimento	dei	messaggi	principali	e	secondari	e	trasmissione	degli	

stessi	in	modo	chiaro,	anche	se	semplice;	

livello	 5:	 voto	 9-10:	 conoscenza	 completa,	 coordinata	 e	 ampliata,	 riconoscimento	 ed	 applicazione	 dei	

registri,	cura	dell’intonazione	e	del	ritmo	nell’esposizione	orale	e	correttezza	estetico	-	stilistica	allo	scritto,	

correttezza	e	ricchezza	lessicale,	comunicazione	creativa	e	personale	e	trasmissione	di	messaggi	espliciti	e	

non.	

Quartu	Sant’Elena,		13		Maggio	2019	

	

La	Docente:																																																																																																													

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S.S.		P.Levi		Quartu	S.	Elena																																																																																		a.s.2018-2019	
Programma	di	Lingua	e	Civiltà		Spagnola	

Classe	5°	A		Turistico	(L3)	
Docente:	Alessandra	Pezzi																											
Auxiliar	de	conversación	:	Elena	Domínguez	

Dai	libri	di	testo	Laura	Pierozzi	“Buen	viaje”	Zanichelli	e		Laura	Pierozzi	“Una	vuelta	por	la	cultura	

hispana”	Zanichelli,	 	 da	materiale	 autentico	 (stampa	e	 video)	ed	 integrativo	 si	 sono	 sviluppati	 	 i	

seguenti	contenuti,	articolati	in	moduli:	

	

Modulo	1:	El	Sector	Turístico	
• Las	Empresas	Turísticas	en	general.	

• Principales	tipos	de	turismo		y		servicios	turísticos.	

• El	Hotel:	Organigrama,	departamentos	y	figuras	profesionales;	en	la	Recepción:	la	reserva,	la	

anulación	y	la	reclamación.	La	carta	comercial	(reserva,	anulación,	reclamación).  
• Los	 	demás	Alojamientos	Turísticos:	el	Parador	(repaso),	el	Balneario,	el	Centro	de	Salud	y	Belleza	

(el	 SPA),	 la	 Casa	de	Huéspedes,	 la	 Pensión,	 la	 Casa	Rural,	 la	 Ciudad	de	Vacaciones	 (el	 Resort),	 el	

Motel,	el	Albergue	(de	Turismo/Juvenil/de	Peregrinos).	

• El	Itinerario	Turístico:	presentación	al	turista	en	forma	de	folleto,	tríptico	o	diptico.	

• Las	 Agencias	 de	 Viajes:	 Mayorista,	 Minomayorista,	 Minorista;	 Emisora,	 Receptiva.	 Los	 Guías	

Turísticos:	 el	 Guía	 Correo	 y	 el	 Guía	 Local.	 Las	 Relaciones	 entre	 AAVV	 y	 Hotel	 (en	 general).	 El	

contrato	de	viaje	combinado.	El	contrato	de	servicios	sueltos.	

• El	 Marketing	 (definición):	 Publicidad,	 Promoción	 y	 Relaciones	 Públicas	 (definición);	 el	 Plan	 de	

Marketing:	elenco	de	las	fases;	empresas	EOP	y	EOC.		

	

Modulo	2:	España	e	Hispanoamérica	
• Geografía	física	y	recursos	turísticos		de	España.	El	Estado	Español	y		las	Comunidades	Autónomas	

(en	general).	Lenguas	de	España.		Madrid.		

• El	Siglo	XX	y	principios	del	XXI	en	España	(en	líneas	generales):	Alfonso	XIII	al	poder;	la	dictadura	de	

Miguel	Primo	de	Rivera;	La	Segunda	República	y	la	Guerra	Civil;		El	Franquismo.		La	Transición	y	el	

23	F.	La	situación	actual:	la	crísis	de	2008,	el	desempleo	y	los	jóvenes.	La	vida	cotidiana	en	España	

(irse	de	tapas,	la	siesta,	las	fiestas).		

• Argentina:	situación	geográfica,	recursos	turísticos.			

La	dictadura	de	J.	Videla		y	las	abuelas	de	Plaza	de	Mayo.	

	

	

Modulo	3:	Cerdeña,	atractivo	turístico.	
• Breve	presentación	de	la	isla	(geográfica,	histórica	y	turística).	

• Un	itinerario	por	la	isla.		

	

Le	nozioni	morfosintattiche	sono	state	ampliate	sulla	base	dei	 testi	 trattati	ed	 in	particolare	si	è	

data	puntuale	attenzione	al	discorso	indiretto,	all’uso	del	futuro	e	del	passato,	al	condizionale	ed	

alla	forma	impersonale.	Il		lessico	utilizzato	è	stato		quello	specifico	del	settore	tecnico.	

Quartu	Sant’Elena,	13		Maggio	2019	

	

La	Docente:																																																		

														

	Gli	Alunni:	

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PRIMO LEVI” QUARTU S. ELENA 
 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe 5 AT 

Disciplina: Seconda Lingua Comunitaria Lingua e Cultura Straniera Francese 

Docente: Bruna Urbano 

 

 

Ore settimanali: 3 

Totale ore svolte al 15 maggio 2019: 47 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe ha mostrato da subito interesse per la disciplina e gli interventi in aula da parte di un 

lettore madrelingua ha contribuito a migliorare la competenza comunicativa degli studenti. 

L’atteggiamento positivo ed il comportamento corretto degli alunni, ha reso possibile l’instaurarsi 

di un rapporto positivo con l’insegnante, caratterizzato sin da subito da stima e fiducia reciproca. 

Quasi tutti gli allievi hanno lavorato con impegno e partecipato in modo attivo alle lezioni, non tutti 

hanno sfruttato appieno le proprie potenzialità e dedicato il tempo necessario all’approfondimento 

degli argomenti proposti.  

Alcuni hanno evidenziato difficoltà legate alla mancanza di un adeguato ed efficace metodo di 

studio. 

La comunicazione in lingua francese non è del tutto fluente ed è spesso segnata da imprecisioni 

fonetiche.  

L’espressione scritta, fatta eccezione per alcuni allievi, non risulta pienamente autonoma e corretta.  

Complessivamente il livello della classe può ritenersi sufficiente e seppure con risultati differenti, 

tutti hanno conseguito un accettabile livello di conoscenze, competenze e capacità, secondo i 

parametri stabiliti in sede di programmazione.  

- Conoscenze: conoscenza degli aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici riguardanti 

un’interazione sia in ambito quotidiano che in ambito lavorativo; 

- Competenze: comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
(conversazione telefonica - presentare un itinerario turistico, stesura di lettere/e-mail/preventivi - fornire 
informazioni su un luogo di interesse turistico); 

- Capacità di effettuare analisi e sintesi, esprimere valutazioni personali, argomentare. 

 

 



ARGOMENTI SVOLTI  
 
A causa del ritardo della nomina in qualità di docente supplente per la sostituzione di una docente in 

congedo per maternità, la classe mi è stata assegnata il 06 novembre 2018. 

La perdita delle ore di lezione dei mesi di settembre ed ottobre e di svariate ore nei mesi di febbraio 

e marzo, per motivi legati alla partecipazione della classe ad attività extrascolastiche, fiere, mostre, 

rappresentazioni teatrali, convegni di vario di vario genere ha fatto sì che la programmazione fosse 

modifica e ridimensionata. 

Durante le ore con la lettrice sono stati trattati argomenti relativi al settore turistico, con qualche 

specifico approfondimento per quanto concerne i contenuti veri e propri, ma sempre dando 

particolare attenzione alle strutture lessicali proprie della micro-lingua del turismo, e alle diverse 

forme di comunicazione (interazione e produzione orali e scritte, nei generi testuali prevalenti in 

ambito turistico, e nelle diverse forme espressive). 

 

METODI 

Lezioni frontali e in interazione, discussioni, confronti. 

 

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Nouveaux carnets de voyage – Le français des professions touristiques 
L. Parodi, M. Vallacco - JUVENILIA SCUOLA 
 

- Libro di testo 
- Lavagna 
- Lavagna multimediale 
- Fotocopie 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali: argomenti del libro di testo, conversazioni. 

Verifiche scritte: itinerari, traduzioni, esercizi di comprensione del testo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione tiene conto, oltre che del livello culturale e degli obiettivi raggiunti da ciascun 

allievo, anche della situazione di partenza e quindi dei progressi conseguiti, nonché della frequenza, 

l’impegno, l’interesse mostrato e la partecipazione al dialogo 

 

 

 



CONTENUTI 

 
À PROPOS DU TOURISME 
 
- Définition du tourisme 
- L’évolution du tourisme 
- La France touristique 
- Les entreprises touristiques 

 
LES PRODUITS TOURISTIQUES 
 
Les produits touristiques classiques  
- Le tourisme œnogastronomique 
- Le tourisme sportif 
- Le tourisme de montagne 
- Les séjours linguistiques 
- Les congrès 

 
Les produits touristiques tendance 
- Le tourisme de mémoire 
- Le tourisme vert 

 
Les produits touristiques intemporels 
- Le tourisme religieux en Europe 

 
LES VOYAGISTES 
 
Itinéraires touristiques 
- La rédaction d’un itinéraire 

Les intermédiaires de voyage 
- Les voyagistes 
- Les agences de voyage 
- Le marketing touristique 

 
LA GÈOGRAFIE TOURISTIQUE 
 
La France 
- Géographie de la France 
- Les montagnes, les fleuves, le climat 

La France politique 
- Les symboles de la France 
- Les institutions françaises 
- Paris et ses monuments principaux 
 

LA CORSE 
 
- La situation géographique 
- Les attraits touristiques 
- Les villes principales : Ajaccio, Calvi, Bonifacio 

 
 



L’ALSACE 
 

- Situation géographique 
- La gastronomie 
- Les villes : Strasbourg 

 
LA FRANCE D’OUTRE-MER 
 

- Les attraits touristiques en Martinique et Guadeloupe 
 
LES PAIEMENTS 
 

- Les modes de paiement 
- Le chèque 
- La facture ou la note de l’hôtel 

 
PRESENTER UN HÔTEL 
 

- Dans une brochure 
- Sur un site Internet 
- La lettre circulaire 

 
LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
 

- Les types d’hébergement 
- Définition d’hôtel  
- Le classement des hôtels 
- Les services et les équipements hôteliers 
- Les types de chambre 
- Les équipements d’une chambre 
- Les villages touristiques 
- Résidences et locations 
- Les gîtes ruraux 
- Les chambres d’hôtes 
- Les campings-caravanings 
- Les auberges de jeunesse 

 
 
 
 

 
  

 



 

 

 

 

MATERIA: Lingua e Civiltà Tedesca ( L3) 

Docente:  Carla Scarparo 

Libro di testo Deutsch Leicht   

Obiettivi educativi e 

didattici raggiunti 

Profitto medio raggiunto 

Gli obiettivi educativi hanno mirato all’acquisizione di una competenza 

comunicativa che permetta agli allievi di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto, alla formazione umana, sociale e culturale 

mediante il contatto con altre realtà, in un’educazione interculturale che 

porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del “diverso da 

sé”; l’educazione al cambiamento, derivante dal fatto che ogni lingua 

recepisce e riflette le modificazioni culturali della comunità che la usa; 

l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria 

cultura attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture, lo 

sviluppo di capacità cognitive generali attraverso il confronto con i 

diversi modi di organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi 

linguistici. 

L’obiettivo didattico è stato essenzialmente di tipo comunicativo: 

usare la lingua straniera con adeguata consapevolezza dei significati 

che essa trasmette, fondandola sulla conoscenza della cultura e della 

civiltà del paese straniero; 

Il profitto raggiunto nella comprensione e produzione linguistica orale 

e scritta è nel complesso sufficiente. 



 

 

Programma svolto per 

macroargomenti  

-  Deutschland : politisch und physikalisch;    Germania fisica e 

politica -  Sardinien;   Sardegna  

- Sehenswürdigkeiten in Cagliari;      Cagliari e i suoi monumenti  

- Verkehrsmittel; I mezzi di trasporto  

- Geschichte:  Das Dritte Reich und historischer Kontext; Storia: Il 3°    

   Reich e contesto storico. 

 - Hitlers Rassenlehre und die Endlӧsung der Judenfrage; Dottrina di  

    Hitler e soluzione finale degli ebrei      

- NS-Euthanasie (Aktion T4 und Diӓt E); Ausstellung: erfasst, 

verfolgt,  

   vernichtet.  Eutanasia nel periodo nazionalsocialista: mostra alla  

   Cittadella dei Musei: Schedati, perseguitati, sterminati.     

- Rassismus: Film “Leroy”;  Razzismo e visione del film: “Leroy”. 

Metodologie L’approccio con la lingua è sempre stato di tipo comunicativo 

situazionale e ha mirato all’immersione degli allievi in situazioni reali 

o verosimili di comunicazione. Il materiale, le situazioni, le funzioni 

comunicative e le strutture grammaticali sono state   presentate 

attraverso moduli ognuno dei quali è stato preceduto dalla 

presentazione degli obiettivi didattici in modo da motivare gli allievi e 

renderli così partecipi del processo di insegnamento/apprendimento. 

Sono state esercitate tutte le quattro abilità di base (ascoltare, parlare, 

leggere, scrivere) ed utilizzate in una varietà di situazioni adeguate alla 

realtà dell’allievo. 

                                                                                                        

 

 

Strumenti dispense, fotocopie, L.I.M., Video, materiale autentico 



 

 

Numero ore di lezione 

effettivamente svolte 

80 

Tipologia delle verifiche - Colloquio orale;  

- Trattazione sintetica degli argomenti; 

- Quesiti a risposta singola; 

- Relazioni scritte. 

 

 
 

Interesse partecipazione 

frequenza 

Gli alunni hanno mostrato interesse nei confronti della disciplina ma 

evidenziano ancora alcune lacune nella preparazione di base, dovute a 

lacune pregresse in L1 e ad uno studio superficiale della materia.  

Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono disciplinati e si 

mostrano rispettosi nei confronti dei compagni e degli insegnanti. 

La frequenza alle lezioni non è sempre stata regolare. 

Attività extracurricolari Visione di film al cinema Odissea e alla Cineteca Sarda 

Mostra alla Cittadella dei Musei 

 

 



 
Considerazioni generali sulla classe 
La classe in generale ha dimostrato interesse per questa disciplina, ma l’impegno nello studio non è 
stato adeguato e continuo per tutti gli alunni. In particolare alcuni di loro hanno evidenziato 
difficoltà legate anche alla mancata padronanza di un efficace metodo di studio. Il livello di 
preparazione raggiunto risulta comunque nel complesso sufficiente e in alcuni casi discreto. I due 
alunni diversamente abili hanno conseguito gli obiettivi previsti dai loro PEI. Lo svolgimento del 
programma è leggermente ridotto rispetto alla programmazione iniziale soprattutto a causa del fatto 
che il numero di lezioni effettivamente svolto è stato inferiore a quello previsto (circa 63 ore). Il 
comportamento, vivace ma sostanzialmente corretto, ha reso possibile l’instaurarsi di un rapporto 
positivo con l’insegnante, caratterizzato da stima e fiducia reciproca.  
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI  E SPECIFICI  
 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 
• Saper usare in modo adeguato il lessico specifico.  
• Saper esporre oralmente e per iscritto la situazione di un’area geografica o di un Paese in relazione al suo 

patrimonio turistico, alle strutture ricettive e all’entità dei flussi. 
• Essere in grado di cogliere le principali relazioni tra turismo, economia e territorio 
• Conoscenza dei termini, dei concetti e delle nozioni che riguardano l’analisi geografica generale di una 

regione.  
• Conoscenza dei termini, dei concetti e delle nozioni che inquadrano il fenomeno turistico nelle diverse 

aree oggetto di studio. 
• Conseguire una consapevolezza critica riguardo all’attività turistica e alle sue implicazioni in relazione 

all’ambiente e alla società. 
• Dare informazioni corrette per viaggiare nelle diverse aree oggetto di studio. 

 
 
N°     CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 
 
1 

 
Modulo 1 : Il turismo internazionale 
• U.d. 1 : Caratteri generali 

Contenuti: Il mercato turistico; le tendenze attuali; i tipi di flussi; gli spazi del turismo. 
 

 
 
MATERIA   Geografia turistica 
 
 
DOCENTE   Prof.ssa Carla Puxeddu 
 
 
Ore settimanali previste   2                         Ore Totali svolte   47 (al 15 maggio)                   
  
 



 
2       

 
 Modulo2: L’ Africa mediterranea 
• U.d. 1: La Regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, storico e culturale dell’area; risorse e flussi turistici. 
• U.d. 2 : Egitto 

Contenuti: Inquadramento geografico e storico, informazioni e itinerari turistici. 
• U.d. 3 : Itinerari turistici regionali 

Contenuti: Descrizione delle più significative località turistiche presenti nei diversi Paesi 
dell’area, con particolare riferimento alla Tunisia e al Marocco. 

 
3 

 
Modulo 3 : L’Africa sub sahariana 
• U.d. 1: La Regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, storico e culturale dell’area; risorse e flussi turistici. 
• U.d. 2: Kenya 

Contenuti: Inquadramento geografico e storico, informazioni e itinerari turistici. 
 

 
4 

 
Modulo 4: L’Asia Occidentale 
• U.d. 1: La Regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, storico e culturale dell’area; risorse e flussi turistici, 
con particolare riferimento a Israele, Giordania, Penisola Araba. 

 
5 

 
Modulo 5: L’Asia Meridionale Orientale 
• U.d. 1: Unione Indiana 

Contenuti: Inquadramento geografico e storico, informazioni e itinerari turistici. 
• U.d. 3: Repubblica Popolare Cinese 

Contenuti: Inquadramento geografico e storico, informazioni e itinerari turistici. 
• U.d. 3: Itinerari turistici regionali 

Contenuti: Descrizione delle più significative località turistiche presenti in Thailandia,     
 

 
6 

 
Modulo 6: L’America Anglosassone 
• U.d. 1: La Regione 

 Contenuti: Breve inquadramento geografico, storico e culturale dell’area. 
• U.d. 2: Stati Uniti d’America 

Contenuti: Inquadramento geografico e storico, informazioni e itinerari turistici. 
 
7 

 
Modulo 7: L’America Latina 
• U.d. 1: La Regione 

 Contenuti: Breve inquadramento geografico, storico e culturale dell’area. 
U.d. 2: Messico 
Contenuti: Inquadramento geografico e storico, informazioni e itinerari turistici. 
 

 
  
Eventuali argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 

 
 

 



 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
METODI 
 
Lezioni frontali e non, discussioni, confronti.  
 
 
 
 
STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 
Libro di testo: S.Bianchi, R.Kohler, S. Moroni, C. Vigolini  - “Destinazione Mondo” - DEAGOSTINI  
 
LIM 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA (indicare la tipologia e il numero di prove per ciascuna di  esse) 
 
Verifiche orali (formali e non), carte mute, prove con trattazione sintetica di argomenti 

 
 

 

 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione tiene conto, oltre che del livello culturale e degli obiettivi raggiunti da ciascun 
allievo, anche della situazione di partenza e quindi dei progressi conseguiti, senza prescindere dalla 
considerazione di altri elementi quali l’assiduità nella frequenza, l’impegno e l’interesse mostrati e, 
più in generale, la partecipazione al dialogo formativo. 
 

 
Annotazioni varie   
Nessuna 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE 5 sez. AT 
Anno scolastico 2018/2019 
Prof. Renzo Favilli 

Il comportamento è stato quasi sempre positivo ed ha contribuito positivamente allo svolgimento del 
lavoro e delle attività. 

I risultati raggiunti sono discreti, quasi buoni, la partecipazione attiva alle lezioni non è sempre stata 
assidua, e questo ha limitato un po’ le possibilità di fare sport di squadra. Quindi durante tutto l’anno 
si è lavorato in un ambiente collaborativo in cui, chi più chi meno, hanno dato il loro contributo alla 
buona riuscita delle lezioni. 

Al termine del corso di studi gli alunni hanno acquisito competenze generali e specifiche più che 
sufficienti, talvolta buoni. 

La partecipazione, l'impegno e l'interesse quasi sempre assidui, sono stati le caratteristiche 
comportamentali di questo gruppo classe. 

Prerequisiti in ingresso: 

• Capacità motorie di base non perfettamente consolidate. 

• Prerequisiti condizionali e coordinativi 

• Conoscenze basilari sui fondamentali individuali e di squadra del Basket, 

della Pallavolo e Tennis. 

MODULO 1:   REFERENTI PERCETTIVI SPAZIALI E FUNZIONALI COMUNI 
A TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA . 

Conoscenze: i referenti percettivi spaziali e funzionali (campo di gioco, bersagli, obiettivi, aree e/o 
settori del campo, attrezzo di gioco, compagni, avversari). Concetto di collaborazione, concetto di 
interferenza o disturbo. 

Competenze: nell'applicazione delle fondamentali operazioni psicocinetiche: saper osservare, 
saper riconoscere, saper scegliere, saper eseguire la risposta. 

Capacità: abilità e capacità coordinative, condizionali, tecniche e tattiche dei giochi di squadra. 

Valutazione: esercitazioni pratiche, situazioni di gioco, partite didattiche, guida autonoma di una 
lezione. 
 



 

MODULO 2: TENNIS TAVOLO . 

Conoscenze: il regolamento tecnico, i fondamentali individuali e del doppio. 

Competenze: mirate alla soluzione del compito tattico ed all'acquisizione delle abilità in 
funzione 
della partita. 

Capacità: coordinative, condizionali, tecniche e tattiche . 

Valutazione: esercitazioni sui fondamentali, partite didattiche, situazioni 
di gioco. 

MODULO 3: PALLAVOLO. 

Conoscenze: il regolamento tecnico, i fondamentali individuali, i fondamentali di squadra. 

Competenze: mirate alla soluzione del compito tattico ed all'acquisizione delle abilità in 
funzione 
della partita didattica. 

Capacità: coordinative, condizionali, tecniche e tattiche . 

Valutazione: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra, partite didattiche, 
situazioni 
di gioco. 

MODULO 4: STRETCHING. 

Conoscenze: la metodica dello stretching, la mobilità articolare, gli esercizi di stretching e la 
tecnica di esecuzione. 

Competenze:  saper controllare le giuste sensazioni dell'allungamento, avere consapevolezza 
dell'allineamento dei segmenti corporei. 

Capacità: flessibilità o mobilità articolare, capacità di rilassamento e di "ascolto" del proprio 
corpo 

Valutazione:   esercitazioni pratiche, test soggettivo (individuazione dei distretti muscolari 
interessati dagli esercizi). 
 

MODULO 5: PIANO LEZIONE E GUIDA della lezione 

Si è utilizzata la lezione diretta dai singoli alunni ai compagni del gruppo classe per la 
valutazione e la programmazione del lavoro fatto e da svolgere. L’attività è stata in alcuni 
casi eccellente, e i ragazzi hanno dimostrato interesse e capacità adeguate. 

 
 



MATEMATICA

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno

 per la disciplina:

Va detto che, fin dall’inizio dell’anno una buona parte degli 

studenti ha mostrato evidenti difficoltà nell’approccio alla 

disciplina, e che, alla fine solo pochi hanno raggiunto una 

sufficiente conoscenza degli argomenti trattati e sono in grado di 

risolvere gli esercizi proposti. Per la maggior parte degli allievi, a 

causa dell’impegno insufficiente o scarso e della preparazione di 

base incompleta e insufficiente, la comprensione degli argomenti 

trattati è rimasta a livello superficiale o meno che superficiale. 

Questi ragazzi hanno raggiunto una valutazione insufficiente o 

scarsa. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Prima parte del corso:  

(Settembre 2018 – dicembre 2018).

Attività di recupero- Ripasso e/o approfondimento di argomenti 

relativi ai corsi precedenti:

• Disequazioni di primo e secondo grado, disequazioni 

frazionarie, sistemi di disequazioni.

• Sistema di coordinate cartesiane, funzione lineare, parabola e 

iperbole.

• Funzioni algebriche semplici, dominio, condominio, limiti e 

derivate.

• Studio del grafico di funzioni semplici. 

Seconda parte del corso:  

(dicembre 2018 – marzo 2019). Programma di quinta:

• Disequazioni in due incognite e sistemi di disequazioni in due 

incognite.

• Coordinate cartesiane nello spazio, funzioni di due variabili, 

ricerca del dominio e grafico delle funzioni di due variabili, 

rappresentazione di funzioni mediante curve di livello.

• Determinazione dei massimi e minimi relativi di funzioni di 

due variabili.

• Derivate parziali, significato geometrico e calcolo delle 

derivate parziali, derivate prime e derivate successive; 

• Calcolo dei massimi e minimi relativi di funzioni di due 

variabili, mediante l’impiego delle derivate parziali. 

• Funzioni di due variabili libere, calcolo dell’Hessiano, punti di

massimo relativo, di minimo relativo e punti di sella.

• Funzioni di due variabili vincolate, calcolo dell’Hessiano 

Orlato, punti di massimo e minimo relativo vincolato, metodo del 

moltiplicatore di Lagrange.

Terza parte del corso:  

(marzo 2019 – giugno 2019). Programma di quinta:

• Fasi della Ricerca operativa, funzione obiettivo, problemi di 

scelta, classificazione dei problemi di scelta.

• Analisi dei problemi di scelta in condizioni di certezza e con 

effetti immediati.

• Problemi di scelta nel continuo e nel discreto. 

• Problemi di scelta con funzione lineare.



• Problemi di scelta con funzione parabolica.

• Problemi di scelta con funzione iperbolica.

• Problemi di scelta tra più alternative con funzioni lineari.

• Problemi di scelta tra più alternative con funzioni di diverso 

tipo.

• Cenni sui problemi di scelta con effetti differiti e sui problemi 

di scelta in condizioni di incertezza.

ABILITA’: Intesa come la conoscenza e la capacità di comprensione che 

l'alunno deve raggiungere per arrivare all'obiettivo atteso:     

L'alunno deve conoscere e padroneggiare le diverse forme 

espressive della disciplina, usando un linguaggio tecnico-

scientifico appropriato.

Deve saper leggere, analizzare e classificare dati e informazioni, 

saper costruire modelli interpretativi di situazioni reali, conoscere

e saper applicare le tecniche risolutive di problemi reali.

Deve saper analizzare e controllare i risultati ottenuti, valutando 

criticamente la validità  dei percorsi risolutivi.

METODOLOGIE: Lo svolgimento del programma di matematica è stato

effettuato partendo dalle programmazioni ministeriali,

selezionando gli argomenti sul libro di testo ed operando di

volta in volta le scelte più opportune. Tenendo conto delle

condizioni generali della classe, delle competenze acquisite,

degli strumenti e dei tempi a disposizione. 

Il fine è stato quello assicurare un corso organico e 

sufficientemente approfondito, in modo che ogni allievo possa 

acquisire conoscenze e competenze, tali da permettergli di 

affrontare ed approfondire autonomamente gli argomenti, gli 

esercizi e i contenuti del programma ministeriale della quinta 

classe. Anche quelli più complessi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione adottati, in accordo con quanto deliberato

dal Collegio dei Docenti, tengono conto di diversi fattori: 

- dei livelli di conoscenza degli argomenti trattati;

- delle capacità di esposizione e di sintesi, scritto e orale;

- della capacità di utilizzare correttamente le proprie conoscenze,

sapendole applicare anche in modo autonomo;

- dei risultati raggiunti in rapporto ai livelli di partenza iniziali e

alle proprie capacità e attitudini.

 Le valutazioni intermedie e finali del profitto conseguito da

ciascuno allievo, derivano dalla sintesi di diverse verifiche

effettuate durante il corso, prove di tipo oggettivo come compiti in

classe, test ed esercitazioni scritte e prove di tipo soggettivo come

interrogazioni lunghe, interventi orali brevi, esercitazioni alla

lavagna, correzioni di esercitazioni fatte a casa, esposizione di

relazioni ecc. . Tutte le verifiche sono state effettuate in ambiente

calmo e tranquillo, ponendo l'allievo a proprio agio e nelle



migliori  condizioni di concentrazione.

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI 

ADOTTATI:

Il libro di testo adottato, pur con qualche piccolo inconveniente, si 

è dimostrato ancora un valido sussidio. Nello svolgimento dei 

programmi, durante tutto l'anno, ci si è riferiti sia per le parti 

teoriche che per gli esercizi, ai contenuti dei libri di testo.   



 
MATERIA: RELIGIONE	

Docente: 	 Giovanni Panunzio 

Libro di testo	 "Incontro all'altro" (Edizioni Dehoniane) 

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
 
Profitto medio raggiunto	

Le lezioni sono state condotte "per problemi". In questo modo gli 
studenti sono riusciti a formulare ipotesi di soluzione, facendo ricorso 
alle conoscenze acquisite, e a ragionare autonomamente. 

Medio-alto 

Programma svolto per 
macroargomenti 	

Linguaggio e comunicazione, legalità e giustizia, mistero della vita, 
volontariato e solidarietà, senso dell'esistenza, conflitti religiosi e 
intolleranza, migrazioni e povertà. 

Metodologie	 Interattività, discussioni di gruppo, sintesi 

Strumenti	 Per evitare un'esposizione teorica sono stati utilizzati strumenti 
didattici (audiovisivi, documenti, articoli di giornale) che hanno 
permesso l'analisi dei temi trattati tramite i casi concreti e la loro 
attualizzazione. 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte	

20 

Tipologia delle verifiche	 Al termine di ogni argomento si è tenuta la discussione in classe, 
accompagnata dal confronto e dalla partecipazione degli alunni, anche 
per valutare la loro capacità di dialogo e rispetto delle opinioni altrui. 

Interesse partecipazione 
frequenza	

Buoni 

Attività extracurricolari	 ---------	
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2019. 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

omissis	
Italiano e Storia 

 

omissis	 Lingua e Civiltà 
Inglese 

 

omissis	 Lingua e Civiltà 
Francese 

 

omissis	 Lingua e Civiltà 
Spagnolo 

 

omissis	 Lingua e Civiltà 
Tedesco 

 

omissis	
Matematica  

 

omissis	 Discipline Turistico 
Aziendali 

 

omissis	
Geografia Turistica 

 

omissis	 Diritto e Legislazione 
Turistica 

 

omissis	
Arte e Territorio 

 

omissis	
Scienze Motorie 

 

omissis	
Religione  

 

omissis	
Sostegno 

 

omissis	
Sostegno 

 

omissis	
Sostegno 

 

omissis	
Sostegno 

 

 
       
LA COORDINATRICE                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                      _________________________ 

 


