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Il Consiglio della classe quinta sez. B indirizzo Turismo, nella seduta del 15 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 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), e 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: 
x collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di 
efficienza, efficacia e qualità; 
x esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con 
responsabilità e propositivo contributo personale; 
x operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento; - 
operare per obiettivi e per progetti 
x 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;  
x operare con visione non settoriale e sistemica;  
x comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 
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x comunicare in tre lingue straniere;  
x operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con 
particolare attenzione alla valorizzazione del territorio;  
x definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  
x 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. 
x  

Quadro orario del curricolo 
 

 
Sono comprese ore di conversazione con l’assistente di madrelingua di spagnolo
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5a B dell’ Indirizzo Turismo è formata da 19 alunni, 7 maschi e 12 femmine, 
provenienti dalla stessa quarta e un’alunna dalla 5a C dell’anno scolastico precedente, 3 
alunne si sono ritirate secondo la normativa vigente entro il 15 marzo del corrente anno. 
La maggioranza degli studenti è residente a Quartu Sant’Elena, gli altri sono pendolari di 
breve e media percorrenza.  
Le attività si sono svolte in un clima sereno e improntato al rispetto reciproco.  
In generale la frequenza alle lezioni è stata poco regolare, il Consiglio di Classe è più volte 
intervenuto per richiamare i ragazzi a una maggiore responsabilità. 
Dal punto di vista didattico, gli allievi hanno realizzato differenti risultati di apprendimento: la 
maggioranza degli alunni presenta una preparazione mediocre, eterogenea, frutto dello scarso 
impegno, della frequenza irregolare, delle lacune pregresse, di un metodo di studio 
inadeguato. Un piccolo gruppo, invece, evidenzia una preparazione omogenea con risultati 
discreti grazie all’impegno e agli approfondimenti nello studio personale.  
Nel corso del triennio gli allievi si sono distinti per serietà, correttezza e competenza, negli 
stage organizzati presso hotel e altre strutture operanti nel settore (agenzie di viaggio, 
turistiche) di Cagliari e provincia, nel corso della partecipazione alla manifestazione 
Monumenti Aperti e in tutti quei progetti che, in stretta e fattiva collaborazione, i docenti 
hanno proposto e realizzato con la classe. Tutti gli alunni hanno maturato brevi esperienze nel 
settore turistico che, in alcuni casi, si sono tradotte nel soddisfacente raggiungimento degli 
obiettivi legati alla specifica professionalità turistica. 
Gli alunni si sono mostrati, nel complesso, interessati e, durante le lezioni frontali, non hanno 
evidenziato carenze nella comprensione di quanto proposto alla riflessione; in alcuni studenti 
sono emerse incertezze in fase di verifica della rielaborazione personale e di analisi critica dei 
contenuti appresi. 
Tutti i docenti hanno messo in atto strategie di recupero, in orario curricolare, dirette a 
favorire lo sviluppo delle competenze elaborative, delle capacità espressive e del metodo di 
lavoro. A ogni studente è stata costantemente offerta la possibilità di recuperare le prove non 
svolte o risultate insufficienti. 
Il recupero in itinere degli alunni con profitto deficitario, la partecipazione della Classe ad 
attività promosse dalla Scuola hanno rallentato l'attività didattica programmata dai singoli 
insegnanti e ciò non ha permesso, in alcuni casi, di svolgere tutti i contenuti pianificati 
all'inizio dell'anno scolastico. 
 
La preparazione della classe è nel complesso mediocre. 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

Il Consiglio di Classe si è riproposto di individuare come prerequisiti necessari 
all'apprendimento, e considera raggiunti in maniera adeguata, i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivi generali: 
• 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: 
• 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. 

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 di 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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CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

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. 
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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. 
 
Materie                                strutturate           semistrutturate          relazionali    pratiche    orali 

Arte e 
territorio 

 X X  X 

Italiano X X X  X 

Storia  X   X 

Matematica X    X 

Inglese   X X  X 

Scienze 
motorie 

   X X 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

X X   X 

Discipline 
turistico 
aziendali 

   X X 

Tedesco  X X  X 

Spagnolo X X X  X 

Geografia 
turistica 

    X 

Religione     X 
 
 
  



8 

 

Nel processo di valutazione tri/pentamestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
x il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 
all’indirizzo 
x i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
x i risultati della prove di verifica 
x 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 
 
La classe ha, inoltre, sostenuto le prove INVALSI  nel mese di Marzo. 
 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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INTERDISCIPLINARIETÀ 
 

Nel corso dell’anno scolastico, il Consiglio ha approfondito percorsi tematici attraverso una 
prospettiva interdisciplinare, in modo da consentire agli alunni l’opportunità di cogliere, 
integrare e correlare le conoscenze; in modo particolare è stato previsto l’approfondimento di 
tematiche letterarie, linguistiche, storico-artistiche, geografiche, socioeconomiche e, nello 
specifico, turistiche. 
 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

TEMI DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ 

Il viaggio Italiano: Primo Levi. 

Storia: La SHOAH 

Inglese: vedi programma 

Spagnolo: El turismo. Alojamientos. 
Itinerarios: Madrid, Barcelona, Toledo, 
Granada. El Camino de Santiago. De viaje por 
el Norte.  

Tedesco: Germania fisica e politica; i mezzi di 
trasporto. 

DTA: vedi programma 

Diritto: Flussi migratori e controllo degli 
ingressi nel nostro Paese. 
Costituzione e diritto d’asilo (art. 10 Cost.). 
 

Geografia: vedi programma 

Scienze motorie: Le olimpiadi, lo sport allarga 
gli orizzonti. 

Arte e territorio: Viaggi e naufragi nel 
romanticismo, Turner, Friedrich, Gericault. Il 
dinamismo nel futurismo, Boccioni. 

Lettura in classe di testi e visione 
di documenti 

Visite guidate nel territorio 

Attività di laboratorio e stesura di 
itinerari turistici 
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La 
guerra  

e  

i conflitti 
sociali 

Italiano: Giuseppe Ungaretti, Primo Levi, 
Emilio Lussu. 

Storia: La prima guerra mondiale. La seconda 
guerra mondiale. 

Inglese: vedi programma 

Spagnolo: Goya “Los fusilamientos del 3 de 
mayo de 1808”. Picasso “Guernica”. La guerra 
civil. La dictadura franquista.  

Tedesco: Hitler e il terzo Reich. Eutanasia nel 
periodo nazionalsocialista. 

Diritto: Dall’entrata in guerra (1940) al crollo 
del regime fascista; 
8 settembre ’43 e Resistenza al nazifascismo. I 
valori alla base della lotta partigiana. 
Guerra e Costituzione repubblicana (art.11 
Cost.); 
Malessere sociale e dittature. 

Geografia: vedi programma 

Arte e territorio: L’eroismo neoclassico. David. 
La protesta, Pellizza da Volpedo. La guerra e 
la Spagna, Goya, Picasso. Il futurismo. I 
writers e il muro di Berlino. 

Scienze motorie: Le olimpiadi, tregua sportiva 
nell’antichità. 

Lettura in classe di testi e visione 
di documenti 
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La 
natura  

e il 
territorio 

Italiano: Giovanni Pascoli. 

Storia: Età giolittiana. 

Inglese: vedi programma 

Spagnolo: Territorio y clima. Aspectos 
positivos y negativos del turismo. Turismo 
rural: bellezas naturales y artísticas en la 
España verde. El Modernismo: Gaudí. 

Tedesco: Sardegna; Cagliari e i suoi 
monumenti. 

DTA: Marketing territoriale 

Diritto: Il territorio, elemento costitutivo di 
ogni Stato. 
Le acque territoriali e internazionali. 
Elezioni e territorio: collegi elettorali e sistemi 
elettorali. 
Ius soli, ius sanguinis e jus culturae. Acquisto e 
perdita della cittadinanza. 
 

Geografia: vedi programma 

Arte e territorio: La natura sublime, Friedrich. 
L’impressione della natura, Monet. La natura 
abitata, Manet, Seurat. La natura soggettiva, 
Van Gogh, Munch. 

Scienze motorie: L’orienteering, la natura 
come campo da gioco. 

Lettura in classe di testi e visione 
di documenti 

Visite guidate nel territorio 

Attività di laboratorio e stesura di 
itinerari turistici 
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Temi e attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Temi e contenuti Attività 

La giornata della memoria Lezioni propedeutiche con i docenti 
curricolari. 
Incontro presso l’Aula Consiliare del 
Comune di Quartu 
Rappresentazione teatrale 

Educazione alla cittadinanza 
attiva e alla solidarietà  
1) La donazione di sangue 
2) La donazione di midollo osseo 

1) Incontri formativi con gli operatori 
dell’Avis 
2) Incontri formativi con gli operatori 
dell’ADMO 

La violazione dei diritti umani 
1) Aktion T4 
2) Profughi siriani 

Lezioni propedeutiche con i docenti 
curricolari. 
1) Mostra nella cittadella dei musei - 
Schedati, perseguitati, sterminati. Malati 
psichici e disabili durante il 
nazionalsocialismo  
2) Incontro in aula magna con profughi 
siriani 

Istituzioni politiche e 
amministrative 

Lezioni con i docenti curricolari. 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico/artistico 

Lezioni in aula, visite guidate a Cagliari 
“Collezione Susini” 
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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. 

Gli studenti hanno iniziato il percorso di ASL quando le ore previste dalle disposizioni ministeriali 
indicavano un numero complessivo pari a 400 o riducibili al 75% del loro ammontare. 

Per tale ragione si sono impegnati a raggiungere il monte ore a partire dal terzo anno. 

Di fatto, alcuni studenti che hanno dovuto ripetere l’anno, in realtà hanno fatto esperienze che non 
risultano nel curriculum scolastico, ma rimangono nel loro bagaglio culturale. 

In generale hanno affrontato questo nuovo impegno con grande slancio e interesse, tanto che alcuni 
già nell’anno scolastico 2016 – 2017 avevano già raggiunto il numero massimo di ore previsto. 

Il giudizio complessivo della loro esperienza può considerarsi positivo avendo maturato competenze 
trasversali e professionali spendibili nel mondo del lavoro.  

Va segnalato un dato significativo: alcuni studenti, non particolarmente brillanti nel profitto 
scolastico, hanno realizzato percorsi di alternanza assolutamente positivi riconosciuti dai loro tutor 
aziendali. 

Vi è chi ha già ricevuto proposte di lavoro non appena verrà completato il corso di studi. 

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

• Scheda personale  

• Certificazione delle competenze. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO RIVOLTE 
A TUTTA LA CLASSE 

 
Titolo e descrizione del 
percorso 

Ente Partner 
soggetti coinvolti  

Descrizione dell’attività 
svolta 

Competenze 

 
Anno scolastico 2016/2017 

Incontro con figure 
professionali  dell 
‘imprenditoria sarda  

Confindustria-
Cagliari 

Conferenza 
 

Conoscenza di storie 
aziendali. Sviluppo di 
“spirito Imprenditoriale”. 

Corso di Formazione 
Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro  

 

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

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

Marketing del 
territorio  

 

Urban Center Lezioni frontali 
Attività laboratori ali 
Visite nel territorio 

Acquisizione di conoscenze 
e competenze relativa alla 
valorizzazione del territorio 

Monumenti aperti 

 

Galleria Comunale 
Cagliari 

Presentazione sito 
turistico 
 

Acquisizione di 
competenze relazionali 

Progetto:“Campus 
Formativo” in Toscana  
 

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. 

Corso 
Professionalizzante di 
“Accoglienza 
congressuale”  
 
 

Primo Levi  
 
 
 
 

Lezioni frontali 
 
 
 
 

Acquisire conoscenze e 
competenze specifiche nell’ 
ambito dell’accoglienza 
congressuale e non.. 
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Manifestazioni 
-“Sardinian Job Day”   
-  Turisport 
 

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  

Giornata della 
memoria  
 

I.I.S. Primo Levi Spettacolo teatrale Conoscenza della tragedia 
dei campi di 
concentramento 

 
Anno scolastico 2017/2018 

Visite aziendali:  
 

Azienda Olearia 
AgriCor 
Bonarcado;  
 

Visita aziendali con guida Conoscenza dell’esistenza 
delle realtà produttive e 
organizzative presenti nel 
territorio. 
Conoscenza delle 
specifiche problematiche 
settoriali dell’industria 
agroalimentare. 

Giornata della 
memoria  
 

I.I.S. Primo Levi Spettacolo teatrale Conoscenza della tragedia 
dei campi di 
concentramento 

Monumenti aperti 

 

Galleria Comunale 
Cagliari 

Presentazione sito 
turistico 
 

Acquisizione di 
competenze relazionali 

Incontro con figure 
professionali 
dell’imprenditoria 
sarda  

Confindustria-
Cagliari 

Conferenza 
 

Conoscenza di storie 
aziendali. Sviluppo di 
“spirito imprenditoriale”. 

Manifestazioni 
-“Sardinian Job Day”   
-  Turisport 
 

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  

Viaggio a Cracovia 
 

I.I.S.S. Primo.Levi Viaggio con visite guidate Acquisire una maggiore 
consapevolezza di 
Cittadinanza Europea 
tramite il confronto con un 
altro consento socio 
economico e linguistico. 
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Attività di “Accoglienza 
congressuale”  
 
 

Primo Levi; 
Kassiopea,Ras, 
Confindustria,  
C.I.S. e altri.  
 
 

Attività di operatori 
dell’accoglienza 
 
 

Utilizzo delle  competenze 
specifiche nell’ ambito 
dell’accoglienza 
congressuale e non.. 

Portalis Obertus 
 

Comune di 
Monserrato 

Attività di operatori 
dell’accoglienza 
 

Utilizzo delle  competenze 
specifiche nell’ ambito 
dell’accoglienza 
congressuale e non.. 

Convegno sulla legalità 
 

I.I.S.S P.Levi Lezioni frontale 
 

Acquisire competenze 
nell’ambito della 
cittadinanza attiva 

 
Anno scolastico 2018/2019 

Manifestazione 
-“Sardinian Job Day”   
 

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  

Orientamento 
 

- 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 
-Orientamento  
Università di 
Oristano 
 

Attività di orientamento 
 
 

 

 

 

Seminario 
 
 

Seminario 
 

 

 

 

Incontri di informazione e 
orientamento Universitario 
post diploma.  

Incontro informativo 
orientamento post diploma 
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Giornata della 
memoria  
 

I.I.S. Primo Levi Spettacolo teatrale 
Presentazione presso 
l’Aula Consiliare del 
Comune di Quartu. 

Conoscenza della tragedia 
dei campi di 
concentramento 

Viaggio a Madrid 
 

I.I.S.S P.Levi Viaggio con visite guidate Acquisire una maggiore 
consapevolezza di 
Cittadinanza Europea 
tramite il confronto con un 
altro consento socio 
economico e linguistico. 

Convegno Comitato 
Iniziativa 
Costituzionale 
Statutaria 
 

Comitato 
Iniziativa 
Costituzionale 
Statutaria 
 

Convegno Acquisizione di conoscenze 
e competenze relative al 
mondo del lavoro 

Mostra nella cittadella 
dei musei - Schedati, 
perseguitati, sterminati. 
Malati psichici e 
disabili durante il 
nazionalsocialismo 

Cittadella dei 
musei 

Mostra Approfondimento di 
tematiche trattate durante 
l’anno scolastico. 

 

 

Allegati: 
x GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
x SCHEDE DISCIPLINE 



I.I.S.S. “PRIMO LEVI” - QUARTU S. ELENA 

COMPITO IN CLASSE  DI ITALIANO 

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 
 

 

 

 



 

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 

 



I.I.S.S. “PRIMO LEVI” - QUARTU S. ELENA 

COMPITO IN CLASSE DI ITALIANO 

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 
 

 

 

 



 

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 

 



I.I.S.S. “PRIMO LEVI” - QUARTU S. ELENA 

COMPITO IN CLASSE DI ITALIANO 

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 
 

 

 

 



 

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 8-6 

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 

 



Griglia di valutazione seconda prova esame di stato 2018 – 2019 

 

 

Cognome      Nome                               Classe 5^ BT 

 

Indicatore ( correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore  
( totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 
disciplina 

5 

Padronanza delle competenze tecniche professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati tecnici 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 
specifici 

3 

TOTALE PUNTEGGIO  (………………………./20) /20 
 



Simulazione di Seconda Prova d’Esame di Stato 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 
LINGUA INGLESE 

 
 
Cognome_________________________________ Nome______________________________ 

 
 

 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Comprensione del testo /5 
Interpretazione del testo /5 
Produzione scritta: aderenza alla traccia /5 
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica /5 

Totale /20 
 
 



 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” Quartu Sant’Elena 
 

 
MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente:  MARIO  ARGIOLAS 

Libro di testo S. BIANCHI/R.KOHLER/S. MORONI/C. VIGOLINI 

- DESTINAZIONE MONDO ED. DE AGOSTINI 

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto 

L'obiettivo didattico che si è voluto raggiungere è quello di dare agli allievi 
strumenti conoscitivi di elaborazione e sintesi dei principali argomenti di 
carattere geografico.  

In virtù di ciò, sono state individuate delle specifiche finalità formative e 
orientative, al fine di raggiungere gli idonei obiettivi formativi di seguito 
riassunti: 

1) saper individuare gli elementi caratteristici del paesaggio (rilievo, 
idrografia, insediamento, etc.); 

2) saper distinguere gli elementi naturali di un paesaggio da quelli 
antropici; 

3) saper classificare in un paesaggio gli aspetti naturali, quelli umani e la 
loro ottimale valorizzazione turistica; 

4) saper individuare i fattori che contribuiscono a modellare un paesaggio, 
una regione geografica, etc.; 

5) saper cogliere la relazione tra le condizioni ambientali e la vita 
dell’uomo in un dato territorio con attenzione alle realtà economico-
turistiche; 

6) saper cogliere le relazioni tra l’intervento dell’uomo e le trasformazioni 
di un paesaggio nel tempo.; 

7) saper valutare l’effetto delle trasformazioni ambientali prodotte 
dall’uomo; 

8) saper elaborare ipotesi interpretative di fenomeni geografici; 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi conseguiti, lo svolgimento del programma 
previsto dal piano di lavoro del corrente anno scolastico, può dirsi nel 
complesso discreto e i contenuti programmati  rispettati. 
 

Il programma, incentrato soprattutto sullo studio delle realtà 
ambientali, economiche e turistiche del continente Africano e Asiatico. Per 
quanto riguarda il continente Americano, si è analizzato l’aspetto relativo a 
territorio, ambiente e potenzialità turistiche. 

 Grande attenzione è stata posta nello studio delle condizioni 



 

 

climatiche, degli  ambienti naturali, dei biomi, della realtà economica con 
particolare attenzione ai risvolti turistici. 

Altro tema affrontato è stato quello dei trasporti e del fenomeno turistico 
nel suo insieme. 

L'insieme degli argomenti trattati, ha consentito il raggiungimento di mete 
educative nell’insieme positive, per parte degli allievi. Alcuni di essi, hanno 
disatteso lo studio della disciplina. 

 
Programma svolto per 
macroargomenti  

Il programma, incentrato soprattutto sullo studio delle realtà 
ambientali, economiche e turistiche del continente Africano e Asiatico. Per 
quanto riguarda il continente Americano, si è analizzato l’aspetto relativo a 
territorio, ambiente e potenzialità turistiche. 

Grande attenzione è stata posta nello studio delle condizioni climatiche, 
degli  ambienti naturali, dei biomi, della realtà economica con particolare 
attenzione ai risvolti turistici. 

Altro tema affrontato è stato quello dei trasporti e del fenomeno turistico 
nel suo insieme. 

 
Metodologie 

La metodologia applicata è quella che partendo dal generale, porta 
al particolare, consentendo di approfondire le varie tematiche, inquadrate 
secondo un'ottica interdisciplinare, in armonia con quelle che sono le 
vocazioni della Geografia. 

E' secondo questo spirito che sono state analizzate le tematiche, 
curandone gli aspetti fisici generali, ambientali, storico-culturali, oltre che gli 
aspetti politici ed economici.  

Tenuto conto delle caratteristiche della classe, gli strumenti utilizzati 
sono stati prevalentemente quelli delle lezioni frontali, come primo 
approccio dei lavori, sensibilizzando quindi gli allievi ad approfondire 
individualmente le tematiche trattate, utilizzando i materiali a loro più 
congeniali e trarre elementi validi allo scopo, attraverso una visione 
interdisciplinare del problema affrontato. 

 
Strumenti 

Lo strumento didattico utilizzato è stato quello del libro di testo 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte 

46 

Tipologia delle verifiche La verifica sul livello di approfondimento del singolo e della classe, si 
è basata su verifiche orali individuali, oltre che su tutti gli elementi ritenuti 
validi allo scopo, contemplati dall'ordinamento scolastico. 



 

 

 
 
I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli della verifica singola orale, 
discussioni generali su temi specifici, interesse e partecipazione alla vita 
scolastica, contributo personale all'arricchimento e sviluppo delle lezioni. 
 
Nella valutazione di ogni singolo allievo, si è stabilito un criterio di 
valutazione che consentisse di correlare il voto ad un giudizio il più oggettivo 
possibile, pertanto è stato adottato un criterio di correlazione voto-giudizio 
che consentisse di individuare chiaramente il livello di sufficienza, riferito al 
raggiungimento dello standard minimo di conoscenza dei temi e argomenti 
studiati.  
La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi in termini 
di conoscenze, competenze e capacità. 
 

Interesse partecipazione 
frequenza 

La partecipazione e la frequenza per gran parte della classe è stata 
discontinua, superficiale e limitata esclusivamente al conseguimento della 
valutazione trimestrale e finale. 

Attività extracurricolari Non hanno interessato nello specifico la disciplina e si sono limitate a quelle 
pluridisciplinari programmate dal consiglio di classe. 

 
 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” Quartu Sant’Elena 

 

CLASSE  5 BT 

MATERIA: MATEMATICA 

 Docente:    PROF.   

 Libro di testo  L. Tonolini  F.Tonolini  G. Tonolini  G. Zibetti  
 Metodi E Modelli Della Matematica Linea rossa Vol. 5 
 Ed. Minerva Italica 

 Obiettivi educativi e 
 didattici raggiunti 
 Profitto medio  
  raggiunto 

 Saper utilizzare gli strumenti della matematica  (elementi di algebra, 
geometria analitica, analisi matematica) e della matematica applicata 
(finanziaria, statistica, probabilità) per analizzare, schematizzare e risol-
vere problemi di matematica applicata all’economia.  
Il profitto medio alla data del 15 maggio è mediocre, per la presenza di 
un discreto numero di alunni con insufficienze anche gravi. 

 Programma svolto per  
 macroargomenti  
 

 LE FUNZIONI ECONOMICHE: Funzioni ad 1 variabile: Domanda e 
Offerta, Prezzo di equilibrio, Costi, Ricavi e Profitti, Costo medio e 
marginale. 
PROBLEMI DI SCELTA AD UNA VARIABILE: problemi ad una va-
riabile in condizioni di certezza, con effetti immediati o differiti, pro-
blema delle scorte; punto di equilibrio costi ricavi ecc. 
PROBLEMI DI SCELTA A DUE O PIU' VARIABILI Rappresentazioni 
grafiche, derivate parziali,  metodi di risoluzione dei problemi di massi-
mi/minimi liberi o vincolati.  

 Metodologie 
 

Lezione frontali; esercitazioni collettive o di gruppo; risoluzione di pro-
blemi. 

 Strumenti 
 

 Libro di testo, appunti anche in formato digitale.  
In aula:  principalmente la lavagna tradizionale, sporadicamente la  LIM.   

 Numero ore di lezione 
 effettivamente svolte 

 Ottantuno 

 Tipologia  verifiche  Verifiche scritte; interrogazioni orali  

 Interesse partecipazione 
 frequenza 

La frequenza è stata molto  irregolare per diversi alunni, alcuni dei quali 
hanno un numero molto elevato di assenze. Di conseguenza anche l'im-
pegno, l'interesse e la partecipazione sono stati sporadici e non sempre 
adeguati. Inoltre nell'ultimo periodo si e' rilevato un ulteriore calo. Tut-
tavia un gruppo non numerosissimo di alunni ha lavorato con impegno e 
assiduità, conseguendo risultati piu' che discreti.   

 Attività extracurricolari   Non è stato possibile predisporre attività extracurricolari 
   

 



 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” Quartu Sant’Elena 

 

 

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 per un piccolo gruppo discreto/buono, per qualcuno appena 

sufficiente ma per la maggior parte è insufficiente. 

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.     

 

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 Libro di testo, 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 

La classe, nel complesso, non ha dimostrato grande interesse nei 

confronti della disciplina e neanche partecipazione durante le lezioni, 

affrontando lo studio in modo poco serio e costante; solo pochi alunni, 

hanno evidenziato interesse ma molti hanno gravi lacune nella 

preparazione di basa dovute soprattutto a lacune pregresse in L1 e ad 

uno studio superficiale della materia. 

Anche dal punto di vista disciplinare alcuni alunni appaiono spesso 

distratti e a volte hanno atteggiamenti infantili che li fanno apparire poco 

scolarizzati. La frequenza alle lezioni è stata piuttosto discontinua per la 

maggior parte degli studenti.  
Attività extracurricolari Mostra alla Cittadella dei Musei 

 
 



 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” Quartu Sant’Elena 
 

 

MATERIA: ITALIANO V BT 

Docente:  PASQUALINA SERRA 

Libro di testo G. Baldi - S. Giusso - M. Razzetti - G. Zaccaria: 

 La letteratura Voll.3/1 - 3/2 Ed. Paravia  

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 

1) acquisire capacità comunicative; 2) ampliare il patrimonio lessicale;  

3) sviluppare le capacità analitiche; 4) sviluppare la curiosità culturale e l'interesse  

per la lettura;  

5) conoscere le linee essenziali dello sviluppo storico - letterario; 

6) conoscere i massimi autori, le opere più rilevanti e i fatti storici salienti  

dell'epoca presa in esame; 

7) conoscere le tecniche fondamentali per la produzione di un testo scritto; 

8) saper utilizzare materiali per organizzare una relazione scritta od orale;  

9) saper riconoscere i dati oggettivi.  

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Conoscenza degli argomenti, anche se non approfondita. Esposizione semplice, 

 ma corretta e pertinente. 

Utilizzazione autonoma delle conoscenze al fine di effettuare comparazioni tra  

testi e autori. 

Capacità di risalire al contesto storico culturale in cui sono collocati i testi e gli  

autori analizzati (per tutti i moduli). 

CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE  

Gli  studenti e le studentesse  hanno acquisito una conoscenza completa dei contenuti 

proposti  li sa organizzare ed esporre in un discorso chiaro, coerente e fluido.  

Alcuni sono in possesso di conoscenze parziali e poco approfondite che esprimono 

con linguaggio incerto. 

Non tutti gli studenti hanno acquisito la comprensione del fenomeno letterario ai 

diversi livelli. Quasi sempre sanno individuare i principali nuclei concettuali e i 

contenuti storico culturali in cui essi si situano. Alcuni sono in possesso di 

conoscenze non approfondite che esprimono con un linguaggio incerto. Altri con 

maggiore applicazione e costanza potevano acquisire competenze significative. 



 

 

Pochi studenti sono in possesso di valide capacità di analisi e di sintesi, sostenute da 

un bagaglio di conoscenze sicure e ben strutturate. Alcuni sanno ridefinire un 

concetto o produrre un’interpretazione esatta di un testo. Altri incontrano difficoltà 

di rielaborazione.  

Il profitto medio della classe risulta perciò mediocre/ sufficiente, solamente 

in qualche caso più che sufficiente. 

 
Programma svolto per 
macro argomenti  

 
CONTENUTI CONOSCENZE 

 
 

L’ETA’ 
POSTUNITARIA 

Lo scenario: storia, società, cultura e idee 
Naturalismo e Verismo a confronto. 
G. Verga: biografia. La poetica e la tecnica narrativa. La visione della realtà e 
la concezione della letteratura. Il pessimismo.  
Analisi di testo di: “Rosso Malpelo”, “La Lupa” 
I Malavoglia: la struttura, la trama, i temi.  

 
 
 
 

DECADENTISMO 
 
 

IL DECADENTISMO: gli aspetti generali 
Charles Baudelaire e la poesia simbolista. 
La poesia decadente in Italia  
G. Pascoli: Biografia e la poetica. La visione del  
mondo, i temi della poesia e le soluzioni formali. 
La narrativa decadente in Italia  
G. Deledda: la biografia. 

ILPRIMO 
NOVECENTO 

Gli intellettuali e la 
guerra 

 

Il Futurismo: aspetti essenziali. Il verso libero nella  
poesia del Novecento. 
F. T. Marinetti Il manifesto del Futurismo 
G. Ungaretti: cenni biografici, il pensiero e la poetica.  
E. Lussu: cenni biografici. Un anno sull’altipiano. 

IL PRIMO 
NOVECENTO 

Il nuovo romanzo 
novecentesco 

I. Svevo: biografia. La formazione, il pensiero e la 
 poetica. Il romanzo La coscienza di Zeno. 
L. Pirandello: biografia. La poetica; la visione del 
 mondo i concetti di: “Sentimento del contrario e 
 avvertimento del contrario”; “La forma e la vita”  
Le novelle, Uno, nessuno e centomila 

DAL DOPO GUERRA 
AI GIORNI NOSTRI: 

La guerra, la deportazione 
e la Resistenza 

P. Levi: L’autore, le opere, la cultura. 
Se questo è un uomo 

Nella programmazione iniziale si ipotizzò uno studio più ampio e articolato della 
poesia e del romanzo del Novecento, ma diversi fattori hanno imposto un 
ridimensionamento del programma da svolgere. 

 
Per ulteriori dettagli si rimanda al programma. 



 

 

 
Metodologie 

 
L'attività didattica è stata mirata a far sorgere nei ragazzi un'adeguata 

consapevolezza delle proprie conoscenze ed esperienze, oltre che a far acquisire loro 

corretti mezzi espressivi.  

L'impostazione didattica modulare. Le unità didattiche sono state collegate agli 

obiettivi minimi programmati.  La modalità di attuazione si è effettuata attraverso 

letture selettive dal manuale; lettura e analisi in classe di brani antologici. 

Ogni autore e ogni testo letterario sono stati presentati secondo una analisi 

descrittiva e interpretativa, tenendo conto del contesto storico culturale in cui 

le opere letterarie sono state elaborate. Attraverso la lettura e l’analisi dei 

testi, uno dei momenti fondamentali delle lezioni, si è cercato di non 

trascurare nessun elemento dell’opera in questione quale la data di stesura, la 

posizione del testo antologizzato nell’economia dell’opera da cui è tratto, il 

contenuto e il rapporto con la biografia dell’autore, da cui è tratto, l’aspetto 

linguistico-letterario, e infine gli elementi contenutistici più importanti e la 

loro collocazione nell’ambito del sistema di valori dell’opera. 

Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

Per quanto riguarda la valutazione in itinere e finale, si prenderà in considerazione 

quegli elementi che interferiscono nel processo di apprendimento: capacità e meriti 

individuali, situazione culturale di partenza, tempi e metodi di lavoro, continuità 

nell'impegno. Si farà riferimento alla tabella di valutazione approvata dal Collegio 

dei Docenti. 

RECUPERO: L’ attività di recupero è stata effettuata all’interno della normale 

attività didattica. 

 
Strumenti 

Il Libro di testo. Fonti di documentazione letteraria. LIM, altri testi, fotocopie e  

 DVD realizzati sulla base di opere letterarie o riferiti a periodi storici di  

particolare rilevanza, ad integrazione del processo educativo e didattico. 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte 

97 



 

 

Tipologia delle 
verifiche 

Interrogazioni, Modalità di verifica. Le conoscenze sono state verificate, attraverso 

un congruo numero di prove sia scritte che orali.  

Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

Per quanto riguarda la valutazione in itinere e finale, si prenderà in considerazione 

quegli elementi che interferiscono nel processo di apprendimento: capacità e meriti 

individuali, situazione culturale di partenza, tempi e metodi di lavoro, continuità 

nell'impegno. Si farà riferimento alla tabella di valutazione approvata dal 

Collegio dei Docenti 

Interesse 
partecipazione 
frequenza 

La classe è sempre stata vivace, ma nel complesso il comportamento è stato corretto 

sul piano formale. La frequenza alle lezioni non molto regolare per alcuni alunni nel 

primo trimestre e nella seconda parte dell’anno scolastico. Sotto il profilo 

comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un atteggiamento corretto, 

anche se non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione 

nei confronti dell’attività didattica. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività 

è stata costante e attiva da parte di un gruppo di studenti, che sono stati disponibili a 

rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati. Un secondo gruppo ha migliorato 

la posizione rispetto al livello di partenza, che si presentava talvolta con difficoltà 

sia espressive che rielaborative, all’orale e allo scritto, a causa di uno studio 

scolastico e mnemonico. La buona volontà, l’interesse e la partecipazione sono 

andati a favore degli alunni. Altri, invece non hanno sempre seguito in modo 

costruttivo e responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno nello studio 

discontinuo, accompagnato da disinteresse, scarsa volontà e scarso impegno per il 

lavoro scolastico, fino alla rinuncia, nonostante i continui e ripetuti richiami a un 

maggiore senso del dovere. 

Attività di 
potenziamento 

Nel mese di maggio e giugno verranno attuate, in orario extracurricolare, 

attività di potenziamento delle competenze richieste per l’orale dell’Esame di 

Stato. 

Attività integrative La classe ha partecipato alla “Celebrazione della Giornata della Memoria” presso il 
Comune di Quartu Sant’Elena il 30/01/2019. 

La classe ha partecipato a diverse manifestazioni e incontri con Enti, Istituzioni e 
ONLUS nell’Aula Magna dell’Istituto. 

 
 



 
Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” Quartu Sant’Elena 

 
MATERIA: STORIA 5BT 

 
Docente:  

 

PASQUALINA SERRA 

Libro di testo VITTORIA CALVANI: Una Storia per il futuro ,Vol. 3  

Ed. A. Mondadori Scuola 

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio 
raggiunto 

 
OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
Saper comprendere un evento storico distinguendo le fasi e gli aspetti principali. 

Saper stabilire relazioni tra diversi eventi storici, cogliendo eventuali relazioni di 

causa ed effetto. 

Conoscere adeguatamente i contenuti essenziali. 

Sapersi esprimere in modo adeguato al contesto usando una terminologia quanto più 

possibile aderente al lessico specifico della storia. 

 
CONOSCENZA, CAPACITA’ E COMPETENZE 

Gli studenti e le studentesse hanno acquisito una conoscenza completa dei contenuti 

proposti. Solamente. alcuni hanno acquisito i contenuti proposti in modo adeguato e 

li sanno organizzare ed esporre in un discorso chiaro, coerente, fluido e con una 

terminologia appropriata. Alcuni sono in possesso di conoscenze parziali e poco 

approfondite che esprimono con linguaggio incerto. Non tutti gli studenti hanno 

acquisito la comprensione dell’avvenimento storico ai diversi livelli. Alcuni 

incontrano delle difficoltà nell’analisi e nell’interpretazione e comparazione dei fatti 

storici. Altri con maggiore applicazione e costanza potevano acquisire competenze 

significative. 

Il profitto medio della classe risulta perciò mediocre/ sufficiente, solamente in 

qualche caso più che sufficiente/buono. 

 
CRITERI DI SUFFICIENZA 

Conoscenza degli argomenti, anche se non approfondita.  

Esposizione semplice ma corretta e pertinente. 

Utilizzazione autonoma delle conoscenze al fine di effettuare comparazioni tra 

periodi ed eventi storici. 



Programma svolto per 
macro - argomenti  

CONTENUTO DELLE 
LEZIONI 

CONOSCENZE 

L'età dei nazionalismi Belle époque e società di massa. 

L’età giolittiana Giolitti: la politica, le riforme,  

il decollo dell’industria. 

Venti di guerra L’Europa prima dello scoppio della guerra. 

La Prima Guerra mondiale, 

il dopo guerra in Italia ed in 

Europa 

Cause della Prima Guerra mondiale.  

Il dopo guerra in Italia. 

L’Età dei totalitarismi Una pace instabile. La crisi del dopoguerra.  

La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

L’avvento del fascismo in Italia.  

Il nazismo Le radici del nazismo. La Germania nazista. 

La guerra civile spagnola. 

 Si prevede il completamento del programma  
sull’ argomento: 

I giorni della follia La Seconda Guerra mondiale: le cause e 

 gli sviluppi del conflitto.  

La guerra parallela e la Resistenza. 

Nella programmazione iniziale si ipotizzò uno studio più ampio e articolato del 

Novecento, ma diversi fattori hanno imposto un ridimensionamento del program- 

ma da svolgere. Per ulteriori dettagli si rimanda al programma. 
 

 
Metodologie 

L'attività didattica è stata mirata a far sorgere nei ragazzi un'adeguata 

consapevolezza delle proprie conoscenze ed esperienze, oltre che a far acquisire loro 

corretti mezzi espressivi.  

L'impostazione didattica modulare. Le unità didattiche sono state collegate agli 

obiettivi minimi programmati. 

Si è cercato di potenziare il metodo di studio. Particolare attenzione è stata rivolta 

allo studio dei termini riguardanti la politica, l'economia, la cultura, per una 

maggiore padronanza del linguaggio storiografico. Gli allievi sono stati chiamati ad 

avere sempre presente che i fatti e le situazioni esposti loro, sono stati concretamente 

vissuti e non sono estranei alla loro memoria. 

L'attività didattica è stata mirata a far sorgere nei ragazzi un'adeguata 

consapevolezza delle proprie conoscenze ed esperienze, oltre che a far acquisire loro 

corretti mezzi espressivi. Si è cercato di favorire la socializzazione e la 



collaborazione, lo scambio reciproco di conoscenze ed esperienze. Gli argomenti, 

volta per volta, sono stati riferiti a limitati settori di conoscenza, coordinati fra loro 

e legati alle necessità degli alunni. I concetti sono ovviamente adeguati alle 

possibilità di apprendimento della classe. L'allievo ha dovuto continuamente essere 

stimolato a confrontarsi con se stesso, con la classe e con l'insegnante.  

Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

Per quanto riguarda la valutazione in itinere e finale, si prenderà in considerazione 

quegli elementi che interferiscono nel processo di apprendimento: capacità e meriti 

individuali, situazione culturale di partenza, tempi e metodi di lavoro, continuità 

nell'impegno. 

Si farà riferimento alla tabella di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

RECUPERO: L’ attività di recupero è stata effettuata all’interno della normale 

attività didattica. 

 
Strumenti 

Libro di testo, lezione frontale, fotocopie, Lim, video. DVD riferiti a periodi storici 

di particolare rilevanza, ad integrazione del processo educativo e didattico 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte 

46 

Tipologia delle 
verifiche 

Interrogazione orale e scritta. Quesiti, relazioni, trattazione sintetica. 

Interesse 
partecipazione 
frequenza 

La frequenza alle lezioni non è stata molto regolare per alcuni alunni sia nel primo 
trimestre che nella seconda parte dell’anno scolastico. Sotto il profilo 
comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un atteggiamento corretto, 
anche se non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione 
nei confronti dell’attività didattica. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività 
è stata costante e attiva da parte di un esiguo gruppo di studenti, che sono stati 
disponibili a rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati; un secondo gruppo 
ha migliorato la posizione rispetto al livello di partenza, che si presentava talvolta 
con difficoltà sia espressive che rielaborative a causa di uno studio scolastico e 
mnemonico. La buona volontà, l’interesse e la partecipazione sono andati a favore 
degli alunni. Altri, invece non hanno sempre seguito in modo costruttivo e 
responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo, 
accompagnato da disinteresse, scarsa volontà e scarso impegno per il lavoro 
scolastico, fino alla rinuncia, nonostante i continui e ripetuti richiami a un maggiore 
senso del dovere. 

Attività 
extracurricolari 

La classe ha partecipato alla “Celebrazione della Giornata della Memoria” presso il 
Comune di Quartu Sant’Elena il 30/01/2019. 

La classe ha partecipato a diverse manifestazioni e incontri con Enti Istituzioni e 
ONLUS nell’Aula Magna dell’Istituto. 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” Quartu Sant’Elena 

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 (il viaggio, la guerra e i conflitti sociali, la natura e il 

territorio), 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. 

5) La Pop art, Action painting, Street art (cenni)



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. La frequenza, nel complesso, non è 

mai stata regolare. 

Attività extracurricolari visite guidate: Cagliari, Collezione delle cere anatomiche di Clemente 

Susini, mostra “Schedati, perseguitati, sterminati. Malati psichici e 

disabili durante il nazionalsocialismo”. 



 
 

Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi" Quartu Sant'Elena 
 

 
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 --------- 

 
 



Materia LINGUA INGLESE 
Docente Mameli Antonello 
Libro di testo “New Travelmate” di Mirella Ravecca, Ed. Minerva Scuola 
Profilo della 
classe 

Da un’analisi generale della classe e dalle osservazioni sui singoli alunni è emerso fin da inizio 
d’anno un quadro non omogeneo riguardo alle conoscenze di base, ai prerequisiti e alle 
competenze; stessa cosa per ciò che concerne l'impegno, la motivazione, la capacità d'attenzione 
e il possesso delle quattro abilità linguistiche di base (comprendere, parlare, leggere, scrivere). 
Permangono in alcuni alunni, con riferimento agli scorsi anni scolastici, situazioni di difficoltà. 
Il processo d'insegnamento-apprendimento ha pertanto tenuto conto di queste situazioni e, 
laddove necessario, sono stati rivisitati diversi elementi funzionali e strutturali svolti gli scorsi 
anni scolastici per consentirne il consolidamento e/o il recupero. 
I rapporti all’interno della classe sono stati sempre improntati alla massima correttezza e al 
reciproco rispetto. Rari i casi di eccessiva vivacità o intemperanza. 
 

Diligenza, 
interesse, 
frequenza, 
profitto e 
obiettivi 
conseguiti 

La classe si è presentata sempre ben disposta a seguire le attività didattiche proposte 
dall'insegnante dimostrando in linea di massima un’attiva partecipazione e una buona volontà 
di apprendimento. 
L’impegno a casa, tuttavia, non è stato sempre adeguato e puntuale. Di conseguenza, il profitto 
generale della classe è stato condizionato negativamente. Alcuni alunni hanno talvolta rifiutato 
le verifiche orali e i risultati ottenuti sono stati del tutto insufficienti. 
Per motivi vari, tra cui la partecipazione della classe ad attività extrascolastiche e 
parascolastiche di diverso tipo, il numero di ore di lezione svolte è stato molto limitato, circa 
70 su 99 fino al termine dell’anno scolastico, e soltanto circa 30 ore sono state dedicate alla 
presentazione e allo sviluppo degli argomenti. Ciò ha creato non poche difficoltà per un corretto 
svolgimento del programma ed è stato pertanto possibile trattare solo in minima parte gli 
argomenti previsti nella programmazione didattica. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare per circa la metà della classe; i restanti alunni hanno 
accumulato un alto numero di assenze. 
Per quanto concerne gli obiettivi, conseguiti più o meno pienamente in relazione a ciascun 
alunno, la classe, in rapporto agli argomenti trattati, ha acquisito le conoscenze, le capacità e le 
competenze previste. 
 

Programma 
svolto 

I contenuti proposti hanno privilegiato le seguenti attività: 
Per le attività di ascolto e comprensione orale: 
- conversazioni, anche telefoniche; 
- testi su argomenti di carattere generale e professionale. 
Per la produzione orale: 
- conversazioni su situazioni professionali; 
- conversazioni telefoniche di carattere turistico; 
- discussioni su argomenti di carattere turistico e di civiltà; 
- presentazione di itinerari turistici; 
- descrizione e presentazione di luoghi e ambienti di interesse turistico. 
Per la comprensione scritta: 
- testi scritti di vario tipo e complessità di interesse generale legati all'attualità socio-culturale; 
- testi scritti di vario tipo e complessità di argomento turistico; 
Per la produzione scritta: 
- elaborazione di itinerari turistici; 
- presentazione/descrizione di luoghi e ambienti di interesse turistico ed artistico; 
- riassunti e sintesi di carattere turistico e di attualità; 
- relazioni su testi analizzati o su argomenti studiati di carattere turistico – professionale e di 
civiltà; 
- brochure illustrative e/o presentazioni multimediali; 
 



I contenuti dei testi sono stati, quando possibile, raccordati ai programmi di altre discipline e 
sono stati di complessità adeguata sia alle conoscenze già possedute dagli studenti, sia alla 
competenza linguistica raggiunta. 
In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti tratti dal libro di testo, da fotocopie fornite 
dall’insegnante e da internet. 
 
Argomenti di carattere professionale-turistico, storico e geografico. 

x Sardinia: History and Culture 
x Exploring the north of Sardinia 
x The British Isles: physical and political geography 
x The political institutions of the UK 
x London: top ten attractions 
x Tailor made itineraries: how to write itineraries and brochures 
x Analisi strutturale e linguistica di vari itinerari turistici 
x Stesura, a coppie o individualmente, di un itinerario turistico multimediale di alcuni 

giorni su un percorso a scelta e presentazione orale con l’ausilio della LIM 
x Writing business e-mails and letters: Circular letters 
x Promoting tourism to Italy: The importance of tourism 
x Italian tourist boards: ENIT 
x A telephone conversation between a tourist and a London ENIT officer. Asking and 

giving information about Sicily: Listening, Comprehension and summary 
x Travel agencies and Tour operators 
x The impact of tourism: How to be responsible 
x Sustainable tourism: The principles of sustainable tourism 
x Eco-tourism 

 
Argomenti di civiltà e di attualità. 

x Visione sul web del video del discorso della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie "The danger of a single story" (“Il pericolo di una storia singola”) 

(http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=it#t
-980265). Analisi e comprensione del testo. Ricerca di espressioni e parole chiave. Riassunto 
del discorso. Analisi e discussione sui temi trattati dalla scrittrice (rischi e possibili pericolose 
conseguenze nell’uso acritico o volutamente ripetitivo dei luoghi comuni e dei pregiudizi nei 
confronti di persone, popoli, culture anche da parte dei mezzi di comunicazione di massa: rifiuto 
del “diverso”; discriminazione; razzismo; odio; violenza…). 
Ulteriori argomenti potranno essere trattati fino al termine dell’anno scolastico e saranno 
indicati nel programma svolto che verrà consegnato al momento dello scrutinio finale. 
 
Grammatica e morfosintassi. 
Ripasso di vari tempi e modi verbali: Past tense; Present Perfect; The passive; Conditionals. 
The reported speech. 
Altri elementi di grammatica e morfosintassi sono stati trattati o rivisti ogni qual volta se ne sia 
presentata la necessità per una corretta comprensione dei testi oggetto di studio e per una 
corretta esposizione orale e scritta. 
 
Altre attività: 

� Due simulazioni di prove scritte d’Esame di Stato (28 febbraio e 2 aprile 2019) 
� Prova nazionale INVALSI. 

 
Metodologie 
e strumenti 

Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi prevalentemente della suddivisione dei 
contenuti in unità didattiche che sono state somministrate attraverso determinate tecniche di 
presentazione, pratica/analisi, produzione/reimpiego in contesti diversi, controllo/verifica. 

http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=it#t-980265
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=it#t-980265


I criteri didattici seguiti hanno privilegiato l'approccio comunicativo 
nozionale/funzionale/relazionale con uno sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche 
fondamentali (comprendere, parlare, leggere, scrivere) e della riflessione grammaticale e morfo-
sintattica. Le lezioni sono state prevalentemente impostate all’interattività.  
Il processo di insegnamento-apprendimento sì è incentrato in principal modo sullo sviluppo 
delle seguenti competenze: 
� comprendere, in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali e scritti 

di interesse generale e turistico 
� sostenere conversazioni scorrevoli, funzionalmente adeguate al contesto e alla situazione 

di comunicazione, anche su argomenti di carattere turistico, instaurando rapporti 
interpersonali efficaci 

� sostenere semplici conversazioni telefoniche di carattere professionale 
� trasporre il significato di testi orali dalla lingua straniera nella lingua materna e viceversa 
� produrre testi orali e scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione 

di comunicazione con un sufficiente grado di coerenza e di coesione 
� trasporre testi scritti di argomento professionale dalla lingua straniera in italiano e viceversa 
� usare la lingua straniera con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette, 

fondandola sulla conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero 
� confrontare elementi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni, sia 

le identità specifiche 
� attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di 

studio, sia nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Gli strumenti principali dell'attività didattica e di riferimento per lo studio a casa sono stati: 
� il libro di testo “New Travelmate” di Mirella Ravecca, Ed. Minerva Scuola 
� fotocopie fornite dall’insegnante 
� la Lavagna Interattiva Multimediale per le attività di ascolto presenti nel libro di testo, per 

i  video e informazioni varie su internet e per le presentazioni multimediali degli allievi.  
 

Modalità di 
verifica e di 
valutazione 

Per la verifica degli apprendimenti ci si è avvalsi di prove di tipo soggettivo e oggettivo, 
strutturate e semi-strutturate. 
L'abilità comunicativa è stata verificata invece mediante test di tipo pragmatico e relazionale.  
Per quanto concerne l’espressione orale si è sempre dato un valore prioritario alla fluency del 
discorso rispetto all'accuracy formale dell'espressione linguistica. 
La valutazione finale terrà conto dei risultati delle verifiche svolte in itinere e degli altri elementi 
concordati in seno al Consiglio di Classe (impegno nel lavoro domestico e rispetto delle 
consegne, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, ecc.), senza tuttavia mai 
prescindere dal raggiungimento degli obiettivi essenziali disciplinari prefissati. Si terrà 
comunque conto di quanto le prestazioni di ogni singolo alunno si siano avvicinate agli obiettivi 
prefissati e della misura in cui i risultati attesi siano stati conseguiti. Sono state e saranno prese 
in esame le soluzioni non convenzionali, la capacità di applicare le conoscenze in contesti 
diversi, la presenza di pensiero creativo. 
I criteri di misurazione dei risultati raggiunti adottati sia per la valutazione delle prove svolte in 
itinere che per la valutazione finale saranno conformi a quelli dello schema adottato ed 
approvato dal Collegio dei Docenti ed allegato al Piano dell’offerta formativa. 
 

 



RELAZIONE FINALE 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE 5 sez. BT 

Anno scolastico 2018/2019 

Il comportamento è stato sempre positivo ed ha contribuito al corretto svolgimento del lavoro e delle attività, 
sia individuali che di gruppo. 

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, della pallatamburello e del Tennis Tavolo. 

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. Costruzione di un “Gioco” 

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, organizzazione e 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. 

 
 

Quartu Sant’Elena, 08/05/2019                                                           Renzo Favilli 
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MATERIA: Lingua e Civiltà Spagnola!

Docente: ! Paola Lupini. 

Libro di testo! Laura Pierozzi “Una vuelta por la cultura hispana” Ed. Zanichelli. 
Laura Pierozzi “¡Buen viaje!” tercera edición Ed. Zanichelli. 

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto!

Da un punto di vista strettamente educativo, la Classe è sempre stata 
poco omogenea: gli alunni non sono riusciti ad integrarsi 
completamente e a stabilire tra loro rapporti di proficua collaborazione, 
anche la formazione di base ha evidenziato una disparità di 
rendimento. Caratteristica fondamentale della Classe è il possesso di 
competenze elaborative di tipo prevalentemente ripetitivo e 
mnemonico. Il programma, che ha subito rallentamenti dovuti alle 
varie attività formative dell’Istituto e alle numerose assenze degli 
alunni, è stato comunque svolto in modo abbastanza regolare. Gli 
obiettivi programmati all’inizio dell’anno non sono stati pienamente 
raggiunti da tutta la classe e nonostante l’interesse per la materia, 
l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo sono stati molto 
discontinui. Il profitto medio raggiunto non può dirsi soddisfacente 
anche se si sono distinte alcune alunne che hanno ottenuto dei buoni 
risultati. 

Programma svolto per 
macroargomenti !

El Turismo en España - Alojamientos turísticos. 
El hotel: servicios e instalaciones. 
La carta comercial – Reservas. 
Organización y descripción de rutas e itinerarios. 
El mapa físico: territorio, clima y lenguas. 
Organización política y administrativa del Estado – La Constitución de 
1978. 
La guerra civil y la dictadura franquista – La Transición. 
Arte: Velázquez – Goya – Picasso – Gaudí - Los museos madrileños. 

Metodologie! È stato utilizzato il metodo comunicativo –funzionale con la presenza 
dell’Auxiliar di madrelingua Elena Domínguez Natal, per le attività di 
laboratorio. 

Strumenti! Libri di testo, fotocopie, riviste d’arte, laboratorio linguistico, LIM. 



 

 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte!

70 ore. 

Tipologia delle verifiche! Colloquio orale, quesiti a risposta aperta, riassunti, test, relazioni 
scritte.  
Sono state effettuate due verifiche scritte e una orale nel trimestre, tre 
verifiche scritte e due orali nel pentamestre. 

Interesse partecipazione 
frequenza!

La conoscenza ormai quinquennale con la maggior parte degli alunni 
ha favorito un clima sereno e la presenza dell’Auxiliar ha contribuito a 
migliorare l’interesse per la disciplina con la trattazione di argomenti 
di cultura e attualità ma la partecipazione e la frequenza sono state 
sempre molto altalenanti e discontinue. 

Attività extracurricolari! Nel mese di gennaio (dal 12 al 19) un gruppo di cinque studenti ha 
partecipato a un soggiorno culturale presso le strutture del CIE Centro 
Intercambios Escolares di Colmenar Viejo – Comunidad de Madrid 
per un’esperienza di potenziamento linguistico in alternanza 
scuola/lavoro. 

 
!
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MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA	

Docente: 	 prof. Claudio Frau 

Libro di testo	 Paolo Ronchetti – Diritto e legislazione turistica – Ed. Zanichelli 

Obiettivi educativi e di-
dattici raggiunti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profitto medio raggiunto	

Obiettivi generali. Si è cercato di rafforzare il clima di fiducia e di ri-
spetto reciproco, sia nei rapporti tra gli alunni, sia nella dinamica do-
cente/studenti. Sono stati costantemente ricercati (e talora ottenuti) il 
coinvolgimento personale e la partecipazione attiva degli alunni. Si è 
sollecitato un impegno sistematico, basato su modalità di apprendi-
mento critico. Si sono spinti gli allievi a forme di esposizione chiare e 
convincenti, tenendo sempre nel debito conto il dato normativo di par-
tenza. Si è cercato di valorizzare in ogni modo le esperienze e le cono-
scenze già acquisite (anche attraverso lo studio delle altre discipline). 

Obiettivi specifici. La classe, complessivamente considerata, è soltan-
to in parte in grado di orientarsi tra le fondamentali categorie giuridi-
che che caratterizzano la realtà politico-sociale, di conoscere gli istituti 
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e di esporre con 
linguaggio tecnico-giuridico adeguato i concetti appresi. 

Può definirsi insufficiente: il giudizio estremamente negativo che il do-
cente esprime nei confronti di taluni allievi incide fortemente (e inevi-
tabilmente) sulla valutazione media complessiva.	

Programma svolto per 
macro-argomenti 	

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Forme di stato e di governo. De-
mocrazia, voto e partiti politici. Elezioni e sistemi elettorali. Referen-
dum. Le vicende dello Stato italiano: dallo stato liberale, al regime fa-
scista, alla Repubblica. Il Parlamento. Il procedimento legislativo ordi-
nario. Il Presidente della Repubblica. Il Governo e il suo potere norma-
tivo. La Corte costituzionale. La Magistratura.  

Metodologie	 Si è partiti dalle conoscenze già presenti nel bagaglio di esperienze de-
gli alunni, portate alla luce attraverso una libera discussione su doman-
de-guida o attraverso l’analisi del testo. Da una fase descrittiva del fe-
nomeno giuridico si è passati a progressive concettualizzazioni e gene-
ralizzazioni, risalendo alla formulazione di princìpi, all’enunciazione 
di tendenze e a inquadramenti storici complessivi. Sono stati adeguata-
mente valorizzati l’aspetto problematico e il dibattito socio-culturale 
sempre in atto rispetto alla disciplina in esame. 



 
Strumenti	

Lezione frontale, lettura critica del testo, lettura e commento di riviste 
e quotidiani, approfondimenti su appunti e note specificamente predi-
sposti dal docente.  

Materiali utilizzati: Sintesi appositamente predisposte dal docente, testi 
normativi, riviste, quotidiani. 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte	

80 circa. A tal proposito appare opportuno segnalare come l’attività di-
dattica sia stata particolarmente accidentata: le frequenti interruzioni 
(talora anche per lodevoli iniziative parascolastiche) hanno finito per 
costringere a una sfibrante corsa contro il tempo e hanno disorientato 
gli studenti, privandoli di quella continuità che è, essa stessa, condizio-
ne essenziale per assicurare efficacia all’intervento didattico. La classe 
ha mostrato una certa difficoltà a star dietro al succedersi dei temi pre-
visti nel piano di lavoro programmato in avvio d’anno, e ciò ha reso 
necessario il ricorso a numerose prove di recupero (spesso affrontate 
senza successo), il che ha ulteriormente ristretto i tempi del lavoro in 
aula. Ma anche il gruppo, peraltro non numeroso, degli allievi scolasti-
camente più attrezzati ha mostrato evidenti segni di stanchezza e diffi-
coltà nel rispetto delle scadenze concordate col docente. 

Tipologia delle verifiche	 Trattazioni sintetiche di specifici argomenti, prove con domande a ri-
sposta aperta, colloqui. 

Interesse partecipazione 
frequenza	

Pur avendo non pochi temi suscitato un discreto interesse tra gli allievi, 
la partecipazione è stata perlopiù assai riluttante, e le numerose veri-
fiche conclusesi con esito spesso negativo sono probabilmente figlie di 
una presenza in aula – da parte di alcuni – tutt’altro che assidua.  

Criteri di valutazione	 In base di quanto disposto dal PTOF, si è operato nel seguente modo: 

si è accertato quanto recepito dagli allievi al termine di ogni ciclo di le-
zioni; 

sono state effettuate verifiche periodiche (di regola, una al mese) in 
forma orale o scritta; 

le valutazioni espresse dal docente sono sempre state esplicitate, po-
nendo gli studenti in condizioni di comprenderne e condividerne le 
motivazioni; 

il giudizio finale è quanto risulta da una valutazione ponderata di tutti 
gli aspetti indicati in sede di programmazione di Consiglio di classe e 
individuale.	

	



 PROF. ANTONIO MELONI 

           DISCIPLINE TURISTICHE  E  AZIENDALI 
           
           

Presentazione della classe 
Se fosse possibile utilizzare l’espressione “ Voglia di lavorare saltami addosso”, oppure “ Se si 
può fare qualcosa è meglio che siano gli altri a farla” ecco il quadro che rappresenta questa classe. 
 Ma, si sa, che altro deve essere scritto. 
Nella classe pochi  studenti hanno mostrato un impegno assiduo durante l’intero anno scolastico. 
Per gran parte di loro la partecipazione è stata piuttosto blanda, riservando le proprie risorse al 
momento immediatamente precedente le verifiche e anche qui si è stati ben lungi dal raggiungere 
risultati soddisfacenti. 
Questo atteggiamento verso lo studio ha fatto si che la preparazione sia diffusamente  lacunosa. 
A questo ha contribuito anche una frequenza, in certi momenti e per alcuni, non sempre regolare 
forse dettata dalla volontà di evitare le verifiche. 
Il giudizio complessivo non è proprio positivo. 

Gli studenti avendo svolto già nel biennio precedente  diverse attività: hostess, partecipazione a 
monumenti aperti, attività di receptionist presso le strutture alberghiere, corsi sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e avendo già raggiunto le 400 ore previste di ASL, ridotte a 150 ore con gli ultimi 
provvedimenti legislativi  hanno, per l’anno scolastico in corso, limitato la loro attività a impegni 
residuali . 
Va segnalata l’esperienza che alcuni studenti hanno vissuto in Spagna per il potenziamento della 
lingua. 
Va ammesso che mediamente l’impegno e i risultati delle esperienze fatte in ASL sono senz’altro 
positive. 
Gli studenti in alternanza trovano motivazioni tali per cui il loro lavoro viene apprezzato dai tutor 
aziendali ricevendo, in alcuni casi, anche proposte di lavoro. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze  sufficienti per alcuni, mediocri per un gran numero di studenti, su: 
Caratteristiche e problematiche delle diverse realtà aziendali del settore turistico 
I mercati turistici: analisi, sviluppo e tendenze 
Le problematiche riguardanti i costi, i ricavi aziendali e il risultato economico nella gestione delle 
imprese turistiche 
Le classificazioni riguardanti i costi e la determinazione del prezzo 
La business idea e il business plan 
Il budget 
Il marketing: analisi e segmentazione della domanda, il marketing  mix e la pianificazione. 
Il marketing territoriale.  
La comunicazione aziendale 
Aspetti generali del Bilancio d’esercizio e della sua rielaborazione e interpretazione 

Sufficienti capacità  di : 
Descrivere i vari aspetti del fenomeno turistico  
Descrivere i vari tipi di operatori turistici ed individuare la loro funzione 
Saper effettuare il calcolo degli indici per la valutazione della redditività economica e per 
l’equilibrio patrimoniale e finanziario)  
Saper eseguire  i   calcoli  relativi alla  break-even-analysis e alla determinazione dei prezzi di 
vendita 
Cogliere le relazioni fra turismo e altre attività produttive 
Saper redigere un semplice business plan di un’impresa turistica 
Redigere il budget dei tour operator, tour organizer e  delle agenzie di viaggio intermediarie e 
delle aziende ricettive 
Saper comunicare efficacemente in vari contesti operativi. 

                                            
                                       PROGRAMMA SVOLTO 
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  UNITA’ 

La contabilità dei costi 

CONTENUTI                                                OBIETTIVI

. 
• L’analisi dei costi e dei ricavi 
• La classificazione dei costi nelle 

imprese turistiche 
• I costi fissi nel settore turistico 
• I costi variabili e semi variabili 
• Il costo totale e il costo medio unitario 
• Il costo unitario fisso e variabile 

La break-even analysis 
• I centri di costo e i costi diretti e 

indiretti 
• Il metodo del full costing per il 

controllo dei costi 
• La ripartizione dei costi indiretti 
• Le configurazioni di costo 
   La determinazione del prezzo nelle 
imprese       turistiche

Conoscenze Abilità

Differenza tra i vari tipi di costo 
Il break-even point 
I centri di costo: room and food 
and beverage,  
Il full costing e il  mark up 
La determinazione del prezzo 
nelle imprese turistiche 

Distinguere i vari tipi di costo 
Costruire il grafico dei vari tipi di costo 
Calcolare il costo totale, il costo fisso e il costo 
variabile unitario 
Costruire il grafico del break-even point 
Determinare le diverse configurazioni di costo 
Ripartire i costi comuni con il metodo della base 
unica 
Calcolare il prezzo di un servizio turistico. 

  
UNITA’ 

I viaggi organizzati, il catalogo e gli 
eventi 

CONTENUTI 
                                              
                                                OBIETTIVI

• La programmazione dei viaggi 
• Le destinazione e la costruzione 

dell’itinerario 
• Il marketing mix del prodotto 

viaggio 
• Il catalogo: strumento di 

distribuzione e promozione 
• Dal turismo ai turismi 
• I prodotti dell’incoming italiano 

Conoscenze Abilità

La programmazione dei viaggi 
Il marketing mix del prodotto 
viaggio 
I prodotti turistici italiani 
L’evento 
La pianificazione dell’evento 
 La promozione dell’evento 
Il viaggio incentive 

Saper  utilizzare gli elementi del marketing mix 
per la costruzione del viaggio 
Redigere preventivi economici 
Individuare gli elementi della pianificazione 
dell’evento 
Selezionare il luoghi in base alla tipologia 
dell’evento 
Individuare le voci di spesa 

UNITA’ 

Il business plan 

  

CONTENUTI 
                                                 OBIETTIVI
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• Dalla business idea al progetto 
imprenditoriale 

• La struttura del business plan e 
l’analisi di mercato 

• L’analisi tecnica e le politiche 
commerciali e di comunicazione 

• Il business plan completo di un 
Tour Operator 

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

Abilità 
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 
Redigere il piano di start-up 
Elaborare il preventivo finanziario 
Determinare le previsioni di vendita 
Redigere il preventivo economico

UNITA’ 
Il budget 

CONTENUTI OBIETTIVI

Il budget: funzioni ed elaborazione 
La stima dei ricavi e dei costi nei budget 
settoriali 
Il budget degli investimenti e il budget 
finanziario 
Il  budget economico generale 
Il budget di settore delle imprese turistiche 
e il budget economico generale 
Il controllo del budget e l’analisi degli 
scostamenti

Conoscenze 

Funzione ed elaborazione del 
budget 
La stima dei costi e dei ricavi e il 
budget settoriale 
Il budget degli investimenti e dei 
finanziamenti 
Il  budget economico generale 
I budget di settore delle Imprese 
turistiche 
Il budget economico generale 
delle Imprese turistiche 
Gli scostamenti globali ed 
elementari 

Abilità 

Redigere i budget delle vendite e dei costi 
generali delle imprese turistiche 
Elaborare il budget economico generale delle 
imprese turistiche  
Elaborare il budget degli investimenti e il budget 
finanziario delle imprese turistiche 
Elaborare il budget economico di un pacchetto 
turistico di un Tour Operator. 
Redigere il budget delle camere e il budget del 
settore camere e F&B delle strutture ricettive. 

UNITA’ 

Il marketing territoriale 

CONTENUTI OBIETTIVI

• Gestione, promozione e sviluppo 
sostenibile del territorio 

• Il marketing turistico pubblico e 
integrato 

• Il marketing della destinazione 
turistica: il prodotto destinazione 
Il piano di  marketing territoriale: 
l’analisi SWOT 
I flussi turistici e il benchmarking 

• Il piano di  marketing territoriale: 
il planning 

• Gli eventi: strumenti di marketing 
turistico integrato 

• Gli educational tour 

Conoscenze Abilità

I compiti della  Pubblica 
Amministrazione nel settore 
turistico 
Il marketing turistico pubblico 
Il marketing della destinazione 
turistica 
Il piano di marketing strategico 
turistico 
Gli eventi e gli educational tour 

Riconoscere il ruolo della Pubblica 
Amministrazione per lo sviluppo turistico del 
territorio 
Distinguere le attività di promozione territoriale 
degli operatori pubblici e privati 
Riconoscere  le opportunità di collaborazione tra 
la Pubblica Amministrazione e le imprese private 
nel settore turistico 
Effettuare l’analisi SWOT di una destinazione 
turistica 
Promuovere sui social network un semplice 
evento

UNITA’ 

Il bilancio d’esercizio e la sua analisi 
per indici

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

CONTENUTI OBIETTIVI

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

Conoscenze  Abilità 
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• La redazione del bilancio 
• Le analisi di bilancio  
• La riclassificazione del bilancio 
• Gli indici di bilancio

La formazione del bilancio 
d’esercizio 
Il valore informativo del bilancio 
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 I 
margini e il sistema degli indici 

Riclassificare lo stato patrimoniale e il conto 
economico 
Calcolare i principali indici  

UNITA’ 

La comunicazione nell’ impresa 

CONTENUTI OBIETTIVI

• La comunicazione dell’impresa: 
finalità 

• Il piano di comunicazione  
• La comunicazione esterna ed 

interna  
• Il curriculum vitae e il colloquio 

di lavoro 
• Come si scrive un comunicato 

stampa

Conoscenze  Abilità 

Scopi  e forme della 
comunicazione d’impresa. 
Scopi e forme di comunicazione 
interna ed esterna di impresa 
Progettazione del piano di 
comunicazione. 
La comunicazione come 
strumento di promozione 
personale durante la ricerca del 
lavoro

Riconoscere gli obiettivi della comunicazione di 
impresa 
Individuare le forme, le strategie e le tecniche di 
comunicazione più appropriate nei diversi 
contesti  
Redigere un semplice piano di comunicazione  
Tenere la giusta condotta durante un colloquio di 
lavoro 
Redigere un comunicato stampa.

UNITA’ 
Il piano di marketing

OBIETTIVI

• Struttura del piano di marketing 
• L’analisi SWOT 
• L’analisi della situazione esterne 

Conoscenze  Abilità 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

                           PROGETTO ” ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 
Il progetto è stato realizzato  a partire dall’anno scolastico  2014/2015 
Tutti gli alunni hanno  effettuato lo stage in aziende del settore turistico- ricettivo per un minimo 
di ore previste dalla normativa vigente.   
Nel corso del triennio alcuni alunni hanno frequentato un breve corso di formazione per 
“operatore dell’accoglienza turistica” e hanno partecipato a vari congressi come hostess e 
steward. 
Tutti gli studenti hanno partecipato a “ Monumenti aperti” 
Sono state effettuate visite aziendali  in strutture ricettive alberghiere  e complementari. 

METODOLOGIE  DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Problem solving 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Colloqui individuali con la risoluzione di problemi  relativi alle  argomentazioni oggetto di 
studio, simulazione di prove  d’esame.  

 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Prove scritte e orali  alla fine di  ciascuna unità didattica o modulo con  varia tipologia . 

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.   

Quartu Sant’Elena, 15/05/2019                                            
                                                                                                 Docente 
                                                                                                 Antonio Meloni.                                                                                                                      
                                                                                                  

                                                                                                                                                  

• L’analisi della situazione esterne 
e interna di marketing 

• Il planning e il controllo 
• Il piano di marketing di un Tour 

Operator e di un hotel 

La forma del piano di marketing 
La SWOT analysis 
Le fasi dell’analisi della 
situazione esterna e interna

Individuare le opportunità e le minacce 
provenienti dall’ambiente esterno 
Individuare i punti di forza e di debolezza 
provenienti dall’ambiente interno 
Analizzare l’ambiente politico, economico e 
sociale in cui opera un’impresa turistica 
Individuare i concorrenti del mercato 
Elaborare un semplice piano di marketing.
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