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PREMESSA 

 
Il Documento del 15 Maggio consente al Consiglio di classe di comunicare alla Commissione 

d’Esame il percorso didattico e formativo della 5° A TUR. 

Esso contiene gli elementi relativi al profilo della classe, agli obiettivi trasversali e 

pluridisciplinari, alle attività formative extracurricolari e di alternanza scuola-lavoro, alle 

strategie didattiche e alle metodologie di valutazione. Sono inoltre presenti la documentazione 

relativa alle simulazioni scritte delle prove d’esame e gli obiettivi e contenuti delle singole 

discipline. 

Per una valutazione più esauriente della complessità delle attività didattiche svolte in classe 

sarà possibile ottenere maggiori informazioni attraverso i Programmi dettagliati consegnati dai 

Docenti in Segreteria Didattica, gli elaborati delle prove scritte e delle simulazioni svolte 

durante l’anno e consegnate in Presidenza. 

 
Il consiglio di Classe, in aderenza a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa d’Istituto, 

al fine di individuare gli obiettivi educativi e didattici della classe, ha preso in esame la realtà 

socio-culturale e ambientale dei Comuni da cui provengono gli studenti, adeguandoli   ai loro 

bisogni reali e finalizzando l’azione didattica al pieno conseguimento delle potenzialità di 

ognuno.



 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

Profilo in uscita 

Il Corso si propone di formare diplomati con una solida preparazione spendibile nell’ambito di 

un sistema turistico moderno. Il percorso formativo sviluppa negli studenti competenze 

specifiche delle realtà aziendali turistiche, abilità comunicative atte a gestire relazioni sia 

interpersonali che di gruppo, conoscenze interculturali idonee ai vari contesti. Si favorisce 

anche l’attitudine alla lettura dell’ambiente esterno e una particolare sensibilità verso i beni 

storico-artistici. 

 
Profilo professionale 

I ragazzi che conseguono il diploma nel Corso turistico possono esercitare funzioni di concetto 

e direttive presso aziende private ed Enti Pubblici che operano nel settore del turismo: 

- Agenzie di viaggi 

- Alberghi e altre strutture ricettive 

- Enti di promozione turistica 

- Società di organizzazione congressuale 

Inoltre è portato a svolgere le professioni legate al turismo per intervenire nella 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. In particolare, la sua preparazione riguarda 

le abilità richieste a chi intende operare nei settori gestionali e operativi delle organizzazioni 

turistiche 

 
Conoscenze 

• Buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico 

interpretative. 

• Conoscenza dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 

• Conoscenza dei rapporti tra l'azienda e l'ambiente in cui opera per proporre 

soluzioni a problemi specifici 

Competenze Saper cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni 

aziendali coerenti con gli obiettivi del sistema;



 

Capacità 

• Essere in grado di interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto 

in cui opera; 

• Saper analizzare le situazioni e trovare le risorse tecniche per risolverle 

• Saper operare per obiettivi e per progetti 

• Saper individuare strategie risolutive ricercando e assumendo le 

opportune informazioni; 

• Saper valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; 

• Saper comunicare adeguatamente utilizzando appropriati linguaggi tecnici e 

nelle lingue straniere studiate; 

• Saper partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accertando 

ed esercitando il coordinamento; 

• Saper progettare viaggi. 

 
Obiettivi Trasversali 

● Raggiungimento di un adeguato metodo di studio e di autonomia nel lavoro; 

● Conoscenza della terminologia specifica delle varie discipline; 

● Sviluppo della formazione umana, sociale e culturale; 

● Riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura; 

● Acquisizione di una sicura competenza comunicativa che permetta di servirsi delle 

lingue in modo adeguato al contesto 

● Sviluppo delle capacità di acquisizione e di rielaborazione critica 

dell'informazione fornita 

● contesto operativo.



 

QUADRO ORARIO 

 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

  

 
1° 

 

 
2° 

TIPO  

 
3° 

 

 
4° 

TIPO  
5° 

TIPO 

 PROVA PROVA PROVA 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AL SETTORE 
ECONOMICO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 S.O. 4 4 S.O. 4 S.O. 

Lingua Inglese 3 3 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Storia 2 2 O. 2 2 O. 2 O. 

Matematica 4 4 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Diritto ed Economia 2 2 O.  

Scienze Integrate (Scienze della Terra 

e 

 

2 
 

2 
 

O. 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 O.P. 2 2 P. 2 P. 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 O. 1 1 O. 1 O. 

Totale ore di insegnamenti generali 20 2
0 

 15 15  15  

INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO 
TURISMO 

Scienze Integrate (Fisica) 2  O.P.  

Scienze Integrate (Chimica)  2 O.P.  

Geografia 3 3 O. 

Informatica 2 2 P.  

Economia Aziendale 2 2 S.O. 

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Terza Lingua Comunitaria  3 3 S.O. 3 S.O. 

Discipline Turistiche e Aziendali 4 4 S.O. 4 S.O. 

Geografia Turistica 2 2 S.O. 2 S.O. 

Diritto e Legislazione Turistica 3 3 O. 3 O. 

Arte e Territorio 2 2 O. 2 O. 

Totale ore di insegnamenti specifici  

12 
 

1
2 

 17 17  17  

di Indirizzo 

    

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 3
2 

 32 32  32  



 

 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 
 

 

COORDINATORE: PIER PAOLO CONCAS 
 
 
 
 

 
DOCENTE 

 
MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Maurizio Serra IRC/Att. alternativa SI SI SI 

Caredda Alessandra Sostegno NO NO NO 

Mandis Benedetta Sostegno NO NO NO 

Maria Ausilia Artizzu Italiano SI SI SI 

Maria Ausilia Artizzu Storia SI SI SI 

Mascia Simona Lingua Inglese NO NO NO 

Fadda Domenica Seconda lingua Francese NO NO NO 

Spiga Federica Terza lingua Spagnolo NO NO NO 

Pier Paolo Concas Matematica SI SI SI 

Maria Daniela Mariani Arte e territorio NO SI SI 

Patrizia Manis Diritto e legislazione turistica SI SI SI 

Giovanni Garofalo Discipline turistiche SI SI SI 

Paolo Rocchitta Geografia turistica NO SI SI 

Idelma Mulas Scienze Motorie SI SI SI 

 
 
 
 
  



 

 
 

FINALITA’, OBIETTIVI E METODI D’INSEGNAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il corso Turistico mira a creare diplomati in grado di ricoprire ruoli professionali polivalenti nel 

settore ricettivo, nel turismo culturale, nel turismo ambientale e nel settore dei  servizi turistici. 

Mira inoltre a favorire i presupposti per la prosecuzione degli studi all’Università. 

Per queste ragioni il Consiglio di Classe ha programmato interventi didattici volti a coniugare 

in modo efficace una solida preparazione culturale di base, buone capacità linguistiche- 

espressive e logico-interpretative e un’adeguata conoscenza degli istituti giuridici,  economici, 

matematici e delle lingue straniere, al fine di consentire agli alunni di affrontare in modo 

adeguato qualunque scelta. 

Tali finalità sono state modulate nel corso del triennio in ragione delle diverse situazioni della 

classe e proporzionalmente al livello di crescita e maturità degli studenti. 

Conformemente a quanto stabilito nella Programmazione annuale del Consiglio di Classe si 

richiamano in modo sintetico gli obiettivi: 

 
Obiettivi comportamentali 

Il Consiglio di Classe ha inteso contribuire alla crescita globale, intellettuale e culturale dei 

ragazzi, accompagnandoli nella formazione della loro personalità e incoraggiandoli verso le 

buone pratiche della collaborazione, del rispetto reciproco, della tolleranza e della curiosità 

culturale. 

 
Obiettivi cognitivi 

Gli obiettivi cognitivi, pur nella variegata offerta disciplinare, hanno riguardato 

fondamentalmente l’acquisizione delle capacità dirette a: comprensione, analisi e 

interpretazione dei testi; comunicazione efficace dei contenuti attraverso  adeguato linguaggio 

tecnico; applicazione delle conoscenze in contesti diversi; elaborazione dei dati e relativa 

rappresentazione; conoscenza delle dinamiche relative al contesto in cui si opera; capacità di 

effettuare scelte e prendere decisioni attraverso l’acquisizione di adeguate informazioni. 

Il Consiglio di Classe ha individuato i livelli minimi degli obiettivi cognitivi che ciascun allievo 

deve aver raggiunto per affrontare l’Esame di Stato. 

  



 

Metodi di insegnamento 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi posti, il Consiglio di Classe ha adottato, per la 

didattica in presenza la lezione frontale partecipata, dialogata e interattiva, in quanto 

realizza più efficacemente l’interazione docente-discente.  

Per le attività della Didattica Digitale a Integrata, il consiglio si è adeguato a quanto 

previsto dal PIANO PER LA DDI adottato a settembre dal Collegio Docenti. Il monte ore 

settimanale di 32 ore in presenza è stato suddiviso in attività sincrone per 20 ore e in 

attività asincrone per le restanti 12. La ripartizione è avvenuta in modo proporzionale per 

le singole materie, garantendo almeno 1 ora sincrona anche per le materie con monte 

orario ridotto. Le lezioni sincrone sono state svolte in videoconferenza, utilizzando gli 

strumenti multimediali di volta in volta più idonei a potenziare l’interazione a distanza. Le 

lezioni digitali in sincrono hanno comunque comportato delle difficoltà per gli studenti, con 

un generalizzato calo del rendimento o almeno un rallentamento nell’affrontare i contenuti 

delle unità didattiche. Le attività asincrone sono state svolte utilizzando la piattaforma di 

istituto basata su Moodle. In asincrono sono stati forniti agli studenti materiali di varia 

natura (testi, video, link a risorse esterne), elaborati in origine dai docenti o reperiti da 

fonti esterne e rielaborati ed adattati alle specifiche esigenze didattiche di classe. Tramite 

questi materiali studenti e studentesse hanno svolto in autonomia le attività didattiche 

assegnate in asincrono, consegnando in piattaforma gli elaborati personali di volta in volta 

richiesti. 

In generale le lezioni, sia a distanza sincrone che in presenza, sono state sviluppate in 

due fasi: la prima per comunicare informazioni sui nuovi argomenti delle Unità Didattiche 

delle singole discipline, oppure per recuperare e/o integrare argomenti già trattati, la 

seconda per stimolare gli studenti alla discussione, incoraggiarli ad esprimere quesiti, 

idee, commenti personali. 

Per le discipline di indirizzo, quali le Lingue e le discipline turistico aziendali, la lezione è 

stata sviluppata anche attraverso una terza fase applicativa, con esercitazioni svolte nei 

vari laboratori. 

Nel corso dell’anno scolastico alla lezione frontale si sono alternate anche altre strategie 

didattiche, quali: attività di gruppo, problem solving, tutoraggio, simulazione guidata, attività di 

laboratorio, visione di DVD, uso del computer, di software didattici, della LIM e di sussidi 

audiovisivi, esercitazioni individuali, lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione. 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 A TUR è costituita da 12 studentesse e 2 studenti, provenienti da Senorbì e dai 

diversi paesi della Trexenta. Tutti gli studenti provengono dalla 4°A TUR, nessuno è ripetente 

della classe 5’. Due studenti sono stati affiancati nel loro percorso di apprendimento, per tutto 

il triennio, dal docente di sostegno, uno col percorso differenziato ed uno per obiettivi minimi. 

L’azione educativa, il processo di crescita, l’acquisizione di conoscenze e la costruzione di 

competenze, hanno seguito un percorso costante e lineare per quasi tutte le materie. Fanno 

eccezione le tre docenti di lingua straniera, e le due docenti di sostegno, che hanno fatto parte 

del Consiglio solo a partire da quest’anno scolastico ed hanno portato a termine il lavoro 

avviato dai loro colleghi nei due anni precedenti. 

La classe, coesa e omogenea, ha messo a frutto i 5 anni di corso durante i quali la sua 

composizione è rimasta quasi immutata. Questo ha consentito di costruire relazioni 

interpersonali positive, caratterizzate dalla predisposizione all’ascolto e all’aiuto reciproco, 

basate sul riconoscimento delle peculiarità di ognuno e aperte al confronto. Il gruppo classe, 

in tutti e 5 gli anni di corso, si è sempre mostrato unito, privo di contrapposizioni tra sottogruppi, 

partecipe nei momenti di difficoltà dei singoli e disponibile al loro supporto. 

La partecipazione alle attività didattiche è stata generalmente buona: il lavoro proposto dai 

docenti ha ottenuto sempre una riposta positiva e partecipe, certo con diversi livelli di 

intensità nel corso di questo anno scolastico, che è stato pesantemente condizionato 

dall’alternanza di didattica in presenza e a distanza. Nel triennio studenti e studentesse 

hanno aderito convintamente anche alle proposte didattiche extra-curriculari, ai progetti 

aggiuntivi di formazione, alle attività di PCTO, spesso rendendosi disponibili anche in giorni 

o orari non curriculari. 

In alcuni momenti, pur mantenendo una buona continuità nell’impegno, è calata la quantità e 

la qualità nel lavoro didattico, probabilmente a causa della tendenza a focalizzare di volta in 

volta l’attenzione e l’impegno verso singole discipline, specie nei momenti di verifica 

sommativa.  

Lo stile di lavoro in classe è stato generalmente orientato ad un recepimento attivo delle 

conoscenze, interessato ai contenuti proposti, così come ad acquisire nuove competenze. 

Su questi aspetti positivi però, una parte minoritaria della classe, ha mostrato un 



 

coinvolgimento meno intenso nello studio individuale, che è apparso finalizzato ad acquisire 

il corpus minimo dell’unità di apprendimento. Comunque, quando necessario, hanno 

rispettato le indicazioni dei docenti ed utilizzato proficuamente i momenti di recupero per 

colmare le carenze accumulate nel corso delle attività didattiche ordinarie. Il resto della 

classe ha mostrato uno stile di apprendimento più maturo e consapevole, finalizzato a 

costruire un percorso personale di crescita e approfondimento, anche se con intensità 

variabile nelle diverse discipline. 

  



 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ 

 
L’identità culturale degli Istituti tecnici si caratterizza per l’acquisizione di una preparazione di 

base afferente ai diversi assi culturali e per l’acquisizione di conoscenze tecniche spendibili 

nei diversi contesti di vita e lavorativi. Per questa ragione il C.d.C ha individuato gli obiettivi 

concordemente diretti a consentire agli studenti di affinare le proprie competenze culturali, 

tecniche e professionali. 

Gli obiettivi perseguiti nel corso del quinquennio sono di seguito indicati. 

Obiettivi comportamentali: 
● socializzare all’interno della classe; 

● adottare un comportamento compatibile con le regole della vita scolastica; 

● partecipare al dialogo educativo; 

● sviluppare motivazione allo studio; 

● consolidare il metodo di lavoro personale; 

● rispettare le regole, l’ambiente e gli altri; 

● sapersi relazionare con il gruppo classe e con i docenti; 

● sapersi valutare e autovalutare con senso critico; 

● saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto. 

 
Obiettivi cognitivi generali: 

 
• utilizzare la lingua italiana in modo corretto; 

 

• comunicare i contenuti disciplinari con terminologia specifica adeguata; 
 

• decodificare e interpretare messaggi trasmessi dalle fonti di informazione; 
 

• organizzare, occasionalmente, i contenuti disciplinari secondo criteri di pertinenza; 

• coerenza e consequenzialità; 
 

• interagire in contesti comunicativi professionali esprimendosi con adeguata proprietà 

• lessicale e accettabile correttezza formale nelle tre lingue oggetto di studio. 
 
Obiettivi cognitivi specifici: 

 
• conoscere i fenomeni legati al turismo e alle aziende ad esso connesse; 

 

• conoscere ed elaborare il marketing , la consulenza e la progettazione turistica; 



 

 

• conoscere le fonti normative per l’interpretazione della dimensione giuridica dei 

rapporti sociali in senso amministrativo e turistico; 

• riconoscere gli aspetti organizzativi e procedurali di funzioni aziendali nelle varie 

aziende di tipo turistico; 
 

• elaborare e comunicare nelle varie lingue i contenuti essenziali di un prodotto turistico 

nel rapporto diretto con l’utenza e con operatori professionali italiani e stranieri; 

 

• interagire a livello di comunicazione scritta e orale in lingua straniera e in Italiano 

con operatori e utenza; 

 

• affrontare le problematiche concernenti le varie discipline e fornire diverse possibili 

soluzioni. 

 

COMPETENZE GENERALI ACQUISITE 

 
Sia pure a diversi livelli, gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dai docenti in termini 

di conoscenze, competenze e capacità. In linea generale sono in grado di: 

 Usare le strutture fondamentali della lingua italiana e delle lingue 

comunitarie studiate; 

 Comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali; 

 Utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale; 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 

e sostenibile; 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie 

di imprese o prodotti turistici; 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e 

flussi informativi. 

  



 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID 19 
 

Ogni docente della classe, pur avendo provveduto a formulare una programmazione annuale 

considerando l’eventualità di dover utilizzare la didattica a distanza, ha dovuto comunque 

adeguare in itinere la programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le 

consegne e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate le opportune strategie 

didattiche per la valorizzazione di ogni singolo studente. Sulla programmazione hanno inciso 

anche le attività previste per i PAI e i PIA, in quanto hanno necessariamente comportato una 

rimodulazione dei tempi e dei contenuti. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Il C.d.C. ha effettuato verifiche rapportate al livello dei discenti e programmate in funzione 

delle conoscenze, competenze e abilità periodicamente accertate. La tipologia delle prove è 

stata scelta dai singoli docenti in funzione delle caratteristiche proprie della disciplina. 

Ai fini della valutazione, il Consiglio di Classe ha recepito totalmente i criteri di valutazione e 

la griglia di corrispondenza tra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità, definite 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), riportata nella seguente Tabella N. 1, 

mentre per la valutazione della condotta fa riferimento alla tabella inserita ne PTOF.



 

Tabella N. 1 – Corrispondenza Voti / Conoscenze-Competenze-Capacità 
 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conoscenze Competenze Capacità 

 
1 

Rifiuto di sottoporsi a  
Non emergono 

 

Non emergono verifica scritta o orale, 
"scena muta"; consegna 

del foglio in bianco. 
 

2 
Mancanza assoluta di  

Nulle 

 

Nulle preparazione: mancata 

conoscenza di tutti gli 
argomenti svolti. 

 
 

3 

Ricorda solo pochissime 
Esposizione disordinata e  

informazioni e in modo 
confusa; non conosce il Non riesce a cogliere il significato di semplici 
linguaggio specifico della comunicazioni; 

molto frammentario. 
disciplina; non sa utilizzare le  

 conoscenze acquisite.  
 
 

4 

Conoscenza superficiale, 
Esposizione stentata, con 

Riformula in modo molto parziale  il significato di una 

lacunosa e mnemonica 
improprietà linguistiche e gravi 

comunicazione; 
errori lessicali, scarso uso della 

degli argomenti svolti. compie gravi errori di impostazione e  mostra marcate 
terminologia specifica, 

 difficoltà nell'applicazione di quanto appreso. 

 

5 

Conoscenza minima e 
Esposizione incerta con 

Riformula solo parzialmente  il significato di una 

superficiale degli 
frequenti ripetizioni ed errori 

comunicazione; 
nell’uso delle strutture 

argomenti svolti lievi gli errori nell’applicazione dei contenuti e nell’ 
linguistiche, scarsa proprietà di 

 impostazione dei problemi. 
 linguaggio. 

 

6 

Conoscenza, anche solo Esposizione sufficientemente 
Riformulazione del significato di una semplice 

mnemonica, della quasi chiara con  linguaggio specifico 
comunicazione 
Rielaborazione  e  sintesi dei contenuti quasi sempre 

totalità degli argomenti quasi sempre corretto. 
adeguate; 

svolti.  
 applicazione e impostazione generalmente corrette. 

 
7 

 

Sicura conoscenza di 
Esposizione corretta e fluida,  

Adeguate rielaborazione  e  sintesi dei contenuti; 
adeguato  utilizzo del linguaggio 

tutti gli argomenti svolti. corretta impostazione e applicazione delle conoscenze 
specifico. 

 apprese 

 

8 

Conoscenze puntuali e 
Esposizione corretta e fluida, 

Buona rielaborazione  e  sintesi dei contenuti anche 

consapevoli di tutti gli 
linguaggio specifico ricco e 

con collegamenti nell'ambito della disciplina; 
appropriato, comprensione 

argomenti svolti. impostazione e applicazione più che corretta delle 
sicura e impostazione precisa e 

 conoscenze apprese. 
 personale dei contenuti. 

 
 

9 

Conoscenze 
Esposizione corretta con 

Comprensione di testi e di documenti orali e scritti; 

approfondite e 
ricchezza di particolari; 

rielaborazione critica dei contenuti, con collegamenti 
rielaborate in maniera sia disciplinari che interdisciplinari. Sceglie le tecniche, 

linguaggio  specifico sempre 
personale. i procedimenti, le regole più adeguate per la soluzione 

ricco e appropriato, 
 di problemi in situazioni diverse. 

 
 

10 

Conoscenze  Comprensione di testi e di documenti orali e scritti, 

 utilizza in maniera personale i contenuti e le strategie 
approfondite, integrate Esposizione corretta, esauriente 

da apporti personali e e critica; piena padronanza del 
apprese. Rielaborazione critica e creativa dei 
contenuti, con collegamenti sia disciplinari che 

rielaborate in modo lessico e della terminologia 
interdisciplinari. Sceglie le tecniche, i procedimenti, le 

originale. specifica. 
regole più adeguate per la soluzione di problemi nuovi 

  e complessi. 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 

e verifiche 

Si rimanda alla descrizione presente 

nelle schede disciplinari e alla griglia 

elaborata e deliberata dal Collegio dei 

docenti inserita nel PTOF, di seguito 

riportata. 
Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento 



 



 

 

PCTO: ASPETTI RILEVANTI DEL PERCORSO DI “START-UP” e attività integrative 
 

Il percorso di PCTO “Start- up: la scuola si innova”, si è articolato per l’intero triennio, 

prevalentemente in presenza e, in alcune fasi, a distanza. Il percorso è stato reso possibile 

grazie al patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna e al supporto operativo di Apply 

Consulting. La classe, ha potuto sviluppare propri progetti di impresa, con l’utilizzo della 

metodologia Learn Start-up. Gli alunni hanno così avuto modo di maturare conoscenze 

specifiche, acquisite tramite esperienze operative reali, imparato a conoscere il mondo 

dell’imprenditorialità e a confrontarsi con il mercato in maniera diretta e approfondita. Il 

percorso ha permesso di misurarsi con gli strumenti fondamentali della gestione aziendale, 

quali l’analisi strategica e la pianificazione dello sviluppo di idee imprenditoriali, utilizzandoli 

per elaborare progetti che potenzialmente costituiscono una valida fonte di opportunità 

future. Due gruppi della classe, in due anni diversi, sono riusciti a classificarsi al primo 

posto. 

Il percorso ha avuto anche importanti ricadute sui temi dell’orientamento, consentendo 

l’acquisizione di competenze organizzative ed aziendali, potenzialmente spendibili nel post- 

diploma. La progettazione di un’impresa, anche se simulata ma comunque operativa, ha 

consentito agli studenti di “testare” le personali attitudini imprenditoriali e, in particolare di 

prendere contatto con gli aspetti decisionali della gestione aziendale, mettendo alla prova 

abilità maturate e competenze acquisite. 

 
Attivita’ integrative 

 
Il Collegio dei Docenti ha preso in esame le realtà socio-culturali e ambientali dei Comuni da 

cui provengono gli alunni della scuola per individuare i reali bisogni dell'utenza e poter quindi 

attuare una programmazione educativa e didattica adeguata alla realtà a cui si rivolge. Il 

consiglio di classe, tenendo presente, che: 

 l’Istituto interagisce con parecchi Comuni, situati più o meno vicini a Senorbì; sul 

territorio sono presenti Associazioni, Enti, agenzie educative e centri di aggregazione 

che potrebbero concorrere alla crescita formativa e culturale dei ragazzi, ha ritenuto 

importante far partecipare gli studenti a varie attività integrative come momento di 

riflessione e autovalutazione nella elaborazione di scelte personali, sia di carattere 

formativo sia professionale. 

Le attività di Orientamento, agli studi universitari ed al lavoro, alle quali hanno 

partecipato gli studenti, come classe o come gruppo limitato, nel corso del triennio, 



 

sono state le seguenti: 

1. Incontro con la Nuova Accademia di Belle arti di Milano 

2. Giornate di Orientamento all’università di Cagliari – Conferenza in sede 

3. Sardinian Job Day (Fiera di Cagliari -2019) 

4. Corso di “Primo soccorso 

5. Torneo di Pallavolo di Istituto 

 
Tutte le suddette attività hanno contribuito ad arricchire il bagaglio culturale degli allievi 

aprendo loro orizzonti diversi dalle comuni tematiche scolastiche; hanno stimolato le loro 

capacità comunicative, favorito una maggiore elasticità mentale e, complessivamente, una 

crescita della personalità. 

 
SUSSIDI E SPAZI DIDATTICI 

 
 

I docenti delle singole discipline hanno utilizzato come mezzi didattici: i libri di testo adottati 

dall'Istituto; testi didattici di supporto; software didattici; la piattaforma Moodle, il computer; 

internet; la LIM ( in dotazione in aula); gli atlanti e le carte geografiche e tematiche; mappe 

concettuali; sussidi multimediali e audiovisivi. Gli spazi didattici utilizzati sono stati: l’aula, la 

biblioteca, i Laboratori Multimediali e la palestra. 
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ALLEGATI INFORMATIVI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO OM 53-2021 

 

 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REDAZIONE DELL’ELABORATO 
CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (OM 53 03/03/21 ART.18.1.a) 

 

NUMERO DI REGISTRO 
DELLO STUDENTE 

ARGOMENTI DOCENTE 
REFERENTE 

[01]  TURISMO RELIGIOSO MASCIA SIMONA 

[02]  TURISMO CULTURALE CONCAS PIER PAOLO 

[03]  TURISMO INCOMING SPIGA FEDERICA 

[04]  TURISMO SOSTENIBILE MANIS PATRIZIA 

[05]  TURISMO OUTGOING GAROFALO GIOVANNI 

[06]  TURISMO E LIBERTA’ MASCIA SIMONA 

[07]  TURISMO SOSTENIBILE SPIGA FEDERICA 

[08]  TURISMO CULTURALE ARTIZZU MARIA AUSILIA 

[09]  TURISMO AMBIENTALE MANIS PATRIZIA 

[10]  TURISMO IN SARDEGNA ARTIZZU MARIA AUSILIA 

[11]  MARKETING TERRITORIALE GAROFALO GIOVANNI 

[12]  TURISMO E GLOBALIZZAZIONE CONCAS PIER PAOLO 

[13]  TURISMO E LIBERTA’ CONCAS PIER PAOLO 

[14]  TURISMO LINGUISTICOt SPIGA FEDERICA 
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SCHEDA DI ITALIANO - COLLOQUIO ORALE  

DELLA CLASSE 5 A Tur  

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021   

anno scolastico 2020/2021  

TESTI, OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 5°ANNO, 
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE  

VOLUME 2° 

• GIACOMO LEOPARDI  

- L’opera: La teoria del piacere “Lo Zibaldone”   

- I Canti: Canzoni civili e Idilli  

- A Silvia  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

VOLUME 3 A  

• IL SECONDO OTTOCENTO  

- Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento  

• IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO   

- Il Naturalismo francese   

- Emile Zola “Impersonalità”   

- Il Verismo italiano  

• IL ROMANZO REALISTA IN EUROPA  

- Caratteri generali  

• LA CONDIZIONE FEMMINILE NELL’ETÀ BORGHESE  

• LA DONNA NELLA LETTERATURA DI FINE OTTOCENTO  

 



 

• GIOVANNI VERGA  

- La vita  

- I romanzi pre-veristi 

- La svolta verista  

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

- L’ideologia verghiana  

- Rosso Malpelo da “Vita dei campi”  

- La Lupa da “Vita dei campi”  

- I Malavoglia  

- La roba dalle “Novelle rusticane”  

- Mastro Don Gesualdo  

• IL DECADENTISMO  

• CHARLES BAUDELAIRE  

- “I fiori del male”: L’albatro   

• CARATTERI DELLA POESIA SIMBOLISTA  

• GIOVANNI PASCOLI  

- La vita  

- La poetica  

- L’ideologia politica  

- I temi della poesia pascoliana  

- Myricae: X Agosto, Novembre, Lavandare, Temporale,   

- I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”  

- I poemetti: “Digitale Purpurea”  

• GABRIELE D’ANNUNZIO  

- Vita  

- L’estetismo e la sua crisi  

- I romanzi del superuomo  

- Il piacere  

- Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo”  

- Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Il trionfo della morte  

VOLUME 3B  

• LA NARRATIVA NELL’ETÀ DELLE AVANGUARDIE  

- Caratteri generali.  

• LUIGI PIRANDELLO  

- Vita e opere  

- Umorismo: il contrasto tra forma e vita  



 

- Romanzi umoristici: “Il treno ha fischiato”, “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila” - Il 
teatro: “Enrico IV”, “Sei personaggi in cerca d’autore”  

• ITALO SVEVO 

- Vita e opere  

- Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano  

- Cultura di svevo  

- Senilità  

- La coscienza di Zeno  

- Una vita   

- Temi: inettitudine e senilità  

• L’ERMETISMO  

- Il linguaggio, il significato del termine ermetismo e la chiusura nei confronti della storia.  

• GIUSEPPE UNGARETTI  

- Vita e opere   

- L’allegria e la poetica  

- Veglia  

- I fiumi   

- San Martino del Carso   

- Soldati  

- Non gridate più   

• UMBERTO SABA  

- Vita e opere  

- Canzoniere: A mia moglie  

- Città vecchia  

- La capra  

Durante l’anno scolastico, gli alunni hanno letto opere integrali di alcuni autori dell’Ottocento e 
del  Novecento tra i quali: “I Malavoglia”, “Il fu Mattia Pascal”, “La coscienza di Zeno”, “Se questo è 
un  uomo”, “Il sentiero dei nidi di ragno”  

APPROFONDIMENTI  

• I diritti umani nella letteratura (Educazione civica)  

ORE DI LEZIONE: Tot. 120  

Senorbì 15 maggio 2021 Docente Maria Ausilia Artizzu 
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SCHEDA DI STORIA - COLLOQUIO ORALE  

DELLA CLASSE 5 A Tur  

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021   

anno scolastico 2020/2021  

CONTENUTI OGGETTO DI STUDIO, NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DURANTE IL 5° ANNO,  CHE 
SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE  

Unità 1: L’EUROPA E IL MONDO NEL PRIMO NOVECENTO  

Capitolo 1: Il Primo Novecento  

1.1 L’Europa tra Ottocento e Novecento  

1.2 : La fallita Rivoluzione russa del 1905   

Capitolo 2: L’Italia di Giolitti  

2.1 Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo  

2.2 Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia  

2.3 La guerra di Libia e la fine dell’”Età Giolittiana”  

Capitolo 3: La Prima guerra mondiale  

3.1 Lo scoppio della guerra  

3.2 L’entrata in guerra dell’Italia  

3.3 Quattro anni di feroci combattimenti  

3.4 Le caratteristiche della nuova guerra  

3.5 La Conferenza di Parigi  

Unità 2: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE IN CONFLITTO  

Capitolo 4: Il comunismo in Unione Sovietica  

4.1 La Rivoluzione Russa  

4.2 La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica  

4.3 La dittatura di Stalin  

 



 

Capitolo 5: Il fascismo in Italia  

5.1 Il tormentato dopoguerra dell’Italia  

5.2 Il fascismo al potere 

5.3 L’Italia sotto il regime fascista  

5.4 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali  

Capitolo 6: Il nazismo in Germania  

6.1 La crisi della Repubblica di Weimar  

6.2 Hitler al potere in Germania  

6.3 I tedeschi al tempo del nazismo  

Capitolo 7: La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 7.1 
Gli Stati Uniti dalla Grande crisi al New Deal  

Capitolo 8: La Seconda guerra mondiale  

8.1 1939-1941: il dominio della Germania  

8.2 1942: l’anno della svolta  

8.3 1943: la disfatta dell’Italia  

8.4 1944-1945: la vittoria degli alleati  

8.5 La guerra contro gli uomini  

Unità 3: IL MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA  

Capitolo 9: La Guerra fredda  

9.1 Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici 
9.2: La dittatura Staliniana.  

Capitolo 11: L’Italia dalla Costituzione al “miracolo economico” 11.1 Il 
dopoguerra dell’Italia  

11.2 Repubblica, Costituzione, democrazia  

11.4 Il “miracolo economico” italiano  

11.5 Gli anni Sessanta: benessere e contraddizioni   

Capitolo 13: La caduta del Muro di Berlino  

13.4 La caduta del muro e la fine della Guerra fredda  

APPROFONDIMENTI  

• I totalitarismi a confronto: Comunismo, Fascismo e Nazismo • 
Dalla Rivoluzione russa all’attacco alle Torri gemelle • I partigiani  

• Colonialismo e Decolonialismo  

• La propaganda durante la Guerra fredda  



 

• La questione del Myanmar e dell’Armenia  

• I diritti umani   

• Le Rivoluzioni industriali  

  
EDUCAZIONE CIVICA   

• Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano  

• Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano (schiavitù, 

apartheid,  colonialismo) 

• Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…)  

ORE DI LEZIONE: 80 TOTALE  

Senorbì 15 maggio 2021 Il docente: Maria Ausilia Artizzu  
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ALLEGATO 1  

Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 5 TUR – 
A.S. 2020-21 

PERCORSO FORMATIVO DI EDUCAZIONE CIVICA 
I 

DOCENTI MATERIA ORE 
SVOLTE 

ARTIZZU MARIA AUSILIA ITALIANO 10 

ARTIZZU MARIA AUSILIA STORIA 8 

MANIS PATRIZIA DIRITTO 8 

MASCIA SIMONA INGLESE 3 

FADDA DOMENICA FRANCESE 2 

SPIGA FEDERICA SPAGNOLO 2 

SERRA MAURIZIO RELIGIONE 2 

MARIANI MARIA DANIELA ARTE E 
TERRITORIO 

2 

TOTALE ORE  37 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state svolte in forma scritta e orale, con consegna sulla piattaforma 
Moodle della foto dell’elaborato.  
E’ stata utilizzata la griglia di valutazione indicata dal consiglio di classe, conformemente 
a quanto stabilito dal collegio docenti per il PTOF dell’istituto. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 

La classe ha partecipato attivamente allo studio dell'educazione civica, mostrando 
interesse e partecipazione agli argomenti trattati. Lo studio organico e multidisciplinare ha 
permesso di cogliere la complessità dei temi individuati dal consiglio di classe, 
consentendo la  riflessione e l’elaborazione personale sulle dinamiche sociali, giuridiche, 
economiche, artistiche in cui trovano espressione concreta le regole della convivenza e 
prende significato la condivisione del vivere in una struttura sociale.  
 

TEMATICA 1° 
QUADRIMESTRE 

COMPETENZA RIFERITA AL 
PECUP 

TEMATICA 2° 
QUADRIMESTRE 

COMPETENZA RIFERITA AL 
PECUP 

Organizzazioni 
internazionali 
ed Unione 
Europea 
 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali 

Umanità ed 
Umanesimo. 
Dignità e 
diritti umani 

Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte perso- 
nali argomentate 

Ordinamento 
giuridico 
italiano 

Conoscenza 
dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli 
Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali 

  

 
 
 
 
  



 

 

EDUCAZIONE CIVICA – TEMATICHE PER QUADRIMESTRE E MATERIA –  
 

TEMATICHE PRIMO QUADRIMESTRE ORE TEMATICHE SECONDO QUADRIMESTRE ORE 
Docente di Diritto 

L’ordinamento della repubblica 
 

Il Presidente della Repubblica: prerogative, 

atti, funzioni, responsabilità politica, elezione 

Il Parlamento: le funzioni del Parlamento, la 

legislatura, l'elezione del Parlamento: - Sistema 
elettorale proporzionale e maggioritario 

Il Governo 

La Corte Costituzionale: composizione e 

ruolo; Il giudizio di legittimità costituzionale. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docente di inglese 
Excursus sui diritti umani: la Magna Carta 

Libertatum, l’ Habeas Corpus Act, The 

Petition of Rights, The Bill of Rights, The 

Declaration of Independence of the USA, La 

Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani 

del 1948 

 

3 

Docente di storia 
Come è cambiato nella storia il concetto di 

diritto umano. Come si declina in contesti e 

luoghi diversi il concetto di diritto umano 

(schiavitù, apartheid, colonialismo) 

Il concetto di razza ed il suo superamento  

 

5 

Docente di francese 
Le tourisme social et durable : comment agir 

pour un tourisme responsable? 

2 

Docente di storia 

Il processo di integrazione  europea: 

La storia e gli obiettivi dell’Unione europea. 

l’Italia nel contesto internazionale; le 

funzioni dell’ONU; il ruolo della NATO; gli 

obiettivi del G8 e del G20, del WTO e 

dell’OCSE, la BM. 

 

3 Docente di spagnolo 
Los derechos humanos y el turismo 

sostenible. Las 

organizaciones internacionales : OMT, ONU, 

UNESCO (funciones y objetivos). 

2 

Docente di italiano 

I diritti umani nella letteratura 

 

5 

Docente di arte 
I diritti umani nell’arte 

2 

Docente di italiano 

I diritti umani nella letteratura 

5 Docente di religione 
L’avvento del Cristianesimo ed il 

riconoscimento della dignità dell’uomo. 

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani 

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

2 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO  

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021   

DELLA CLASSE 5 A Tur  

anno scolastico 2020/2021  

MATERIA: ITALIANO  

Insegnante: Artizzu Maria Ausilia  

Libro di testo: P. CATALDI - E. ANGIOLONI e S. PANOCHI, L’esperienza della letteratura - 
secondo  Ottocento, il Novecento e gli scenari del presente, vol.2 e 3A 3B  

OBIETTIVI GENERALI:  

Gli obiettivi didattici generali perseguiti sono stati linguistici e letterari, strettamente connessi 
tra  loro.  

OBIETTIVI LINGUISTICI:  

- Sviluppo e/o potenziamento della capacità di usare la lingua con padronanza e  consapevolezza;  

- Conseguimento di una base di informazione e conoscenza di strumenti che hanno permesso  una 
ricerca personale e un approfondimento dell’informazione stessa;  

- sviluppo e/o potenziamento della capacità di operare la riduzione di testi ampi e 
articolati  producendo appunti e schemi;  

- acquisizione degli elementi atti a individuare: scopi dell’informazione, contesto, destinatario  della 
produzione scritta;  

- sviluppo e/o potenziamento della capacità di esprimere oralmente o in una relazione  valutazioni 
e considerazioni personali su un oggetto o soggetto di analisi;  

- conoscenza e analisi delle problematiche attuali.  

OBIETTIVI LETTERARI:  

• conoscenza della storia letteraria del periodo in esame e riflessione su di essa; • analisi e 
contestualizzazione di un testo per recuperarne il suo significato originale; • sviluppo e/o 
potenziamento della capacità di sintetizzare le tappe fondamentali di un  fenomeno letterario;  

• conoscenza e valutazione dello stretto rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò  che 
l’autore esprime e il modo in cui l’esprime;  

• conoscenza e valutazione del ruolo e della funzione svolta dagli intellettuali nelle diverse 
epoche storiche;  

• sviluppo e/o potenziamento di una sensibilità linguistica e letteraria e conoscenza delle 
possibilità espressive e d’uso della lingua italiana 

• rafforzamento del gusto alla lettura.  



 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 14 alunni: provenienti dalla 4^ A   

Due alunni sono seguiti dall’insegnante di sostegno: uno con programmazione differenziata e 
uno  con obiettivi minimi.  

 L’eterogeneità delle competenze e conoscenze ha imposto la necessità di predisporre un piano  di 
lavoro che ha cercato di colmare alcune carenze ed è stato necessario, inoltre, continuare a  lavorare 
in particolare all’analisi dei testi e ad organizzare attività di produzione di testi scritti  relativamente 
al testo argomentativo e all’analisi del testo poetico e narrativo: è da tener presente  che sono attività 
proposte nel corso del triennio.  

All’inizio dell’anno, dopo i test d’ingresso, la maggior parte degli alunni aveva raggiunto 
un  sufficiente livello di conoscenze, competenze e abilità.  

Era presente, però, un gruppo che evidenziava carenze riferibili ad alcune difficoltà ortografiche  e 
di strutturazione sintattica del periodo, modeste capacità elaborative e limitate 
competenze  argomentative nel produrre un testo o un discorso.   

Si evidenziava, inoltre, la presenza nella classe di qualche alunno con buone abilità 
linguistiche,  appropriate capacità di analisi testuale, ai vari livelli, e discreta solidità nei prerequisiti 
richiesti per  affrontare lo studio delle discipline umanistiche in una quinta classe.  

Tenuto conto della situazione della classe, uno degli obiettivi è stato, da un lato, quello 
di  rinforzare (anche in itinere) alcune abilità, relativamente alla produzione scritta e orale, 
soprattutto  in vista della prova di italiano e del colloquio all’esame di Stato, e dall’altro, rivedere 
alcuni concetti  e contenuti essenziali per affrontare gli argomenti relativi al programma della classe 
quinta.  

Alla fine dell’anno scolastico, tenuto conto delle lezioni sia in presenza chi in DAD, si 
può  affermare che i risultati raggiunti sono, nel complesso, positivi per quasi tutti gli alunni.  Viste 
le ovvie differenze di livello di preparazione dei singoli studenti, è possibile individuare un  gruppo 
che ha ottenuto buoni risultati, uno costituito da alunni con un livello di preparazione più  che 
sufficiente e un terzo gruppo, assolutamente minoritario, che ha raggiunto risultati sufficienti. Dal 
punto di vista del comportamento, alcuni studenti, nella prima parte dell’anno scolastico, si  sono 
mostrati alquanto dispersivi, bisognosi di continue sollecitazioni e di una guida costante.  Quasi tutti 
si sono mostrati responsabili e maturi nella gestione delle attività didattiche proposte  con la DAD.  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Al fine di valutare il processo di apprendimento, dopo aver fatto verifiche formative, al termine 
della trattazione di ogni modulo gli allievi sono stati sottoposti sia a verifiche tradizionali come 
l’interrogazione, la stesura scritta e/o orale, sia all’analisi di diversi moduli.   

Le verifiche, concepite come momento finale valutativo del lavoro, hanno permesso di misurare 
la pertinenza e la completezza delle conoscenze, le capacità di comprensione, di applicazione, 
di analisi, di sintesi e di contestualizzazione e le abilità linguistico espressive: proprietà e correttezza 
del linguaggio – capacità di produzione linguistica.  

Per la valutazione è stata seguita la tabella dei criteri di corrispondenza fra voti decimali e livelli 
tassonomici approvata dal Collegio dei docenti e adottata in sede di programmazione generale dal 
Consiglio di classe.   

Nel corso dell’anno scolastico l’attività in presenza si è spesso alternata con la didattica a distanza. 
A partire dal 26 aprile 2021, in seguito al DL del 22/04/2021 N° 52 art. 3 comma 2, la didattica in 
presenza è stata garantita fino alla fine dell’anno scolastico. 



 

Tenuto conto delle difficolta incontrate dai ragazzi nella gestione della DAD, sono stati rivisti i 
criteri di valutazione: è stato preso in esame il livello di maturità come crescita personale e 
capacità  di organizzare le attività in maniera autonoma e creativa rispettando il tempo delle 
consegne.   

METODOLOGIA 

 ello svolgimento e nell’applicazione della programmazione, presentata all’inizio dell’anno, è stata 
seguita, prevalentemente, la didattica modulare con questa scansione: trattazione dell’argomento, 
verifica scritta od orale e recupero. Sono state utilizzate metodologie duttili e diversificate e le lezioni 
frontali sono state alternate a momenti di ricerca e di applicazione delle conoscenze apprese sia per 
italiano, attraverso il laboratorio linguistico - letterario, sia per storia con esercitazioni continue che 
servivano ad applicare le conoscenze acquisite. 

Durante la didattica a distanza le metodologie sono state adattate in itinere per cercare di arrivare a 
modalità che fossero consone al perseguimento degli obiettivi. Sono stati forniti agli studenti 
materiali e strumenti atti a facilitare uno studio maggiormente incentrato sulla ricerca personale. 
Partendo dal presupposto che la conoscenza la si costruisce insieme – docente e discente - si è 
cercato di mantenere vivo e attivo il rapporto con tutti i ragazzi, facendo uso di diversi strumenti e 
strategie. 

A conclusione dell’anno, gli studenti hanno conseguito le seguenti abilità: 

CONOSCENZE  

Gli studenti hanno imparato a: 

• conoscere la storia letteraria del periodo in esame e indurli a riflettere su essa; • 
analizzare e contestualizzare il testo per recuperare il suo significato originale; • 
sintetizzare le tappe fondamentali dei fenomeni letterari; 

COMPETENZE  

• cogliere e valutare lo stretto rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò che l’autore 
esprime e il modo in cui l’esprime; 

• cogliere e valutare il ruolo e la funzione degli intellettuali nella età contemporanea; 

ABILITÀ  

Gli alunni sono in grado di decodificare un testo letterario in merito: 

• all’interpretazione letterale 

• alle fondamentali strutture metriche e stilistiche 

• al rapporto con la poetica dell’autore 

• al contesto di altre opere dello stesso autore 

• al confronto con la produzione di altri autori 

• alle componenti storico-ideologiche  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Da tenere presente che i moduli sottoindicati sono stati sviluppati in modo interdisciplinare tra 
Italiano e Storia e che, di seguito vengono solamente indicati gli argomenti e le tipologie dei moduli 
sviluppati durante l’anno scolastico; ci si riserva di presentare e di far firmare il programma 
dettagliato agli studenti nei tempi e nei modi previsti dalla normativa  

Modulo: Educazione linguistica 

• La produzione di testi: 

• Il tema – testo argomentativo - La recensione - L’analisi del testo narrativo e poetico in 
preparazione dell’esame di stato. 

Modulo Storia, civiltà e poetiche del Romanticismo 

• Leopardi   

I modelli culturali della seconda metà dell’Ottocento 

• Emile Zola  

Modulo: Storia, civiltà e poetiche del Naturalismo e del Verismo 

Modulo: Verga 

Modulo: I modelli culturali del primo Novecento 

Modulo: il romanzo europeo della crisi 

Modulo: I modelli culturali e la narrativa italiana fra le due guerre 

Modulo: La lirica moderna dal decadentismo alla Seconda guerra mondiale 

Modulo: Il Decadentismo 

Modulo: Autori con relative opere 

• Gabriele D’Annunzio 

• Giovanni Pascoli 

• Charles Baudelaire 

Modulo: Classici del Novecento 

Incontro con alcuni autori più significativi della letteratura italiana del Novecento: 
Giuseppe Ungaretti - Umberto Saba. 

Il Neorealismo: Italo Calvino - Primo Levi 

Modulo: Caratteri generali dell’evoluzione del genere romanzo - Dal romanzo storico a quello 
neorealista con acquisizione dei prerequisiti per il lavoro sul romanzo, sugli autori e i brani scelti, 
attraverso schede di lavoro relative a: 

Fabula e intreccio, sequenze, narratore, il punto di vista, la focalizzazione, caratteri dei personaggi, 
discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo interiore e flusso di coscienza; Modulo: 
Pirandello 

Modulo: Pirandello e il teatro del Novecento 

Modulo: Svevo -” La coscienza di Zeno”  



 

Gli studenti hanno svolto i seguenti lavori di approfondimento che saranno inseriti nei percorsi utili 
al colloquio d'esame 

• La donna: lotte per i diritti; 
• La figura della donna nel secondo dopoguerra. 

Da tenere presente, infine, che di molti degli autori indicati sono stati analizzati brani e/ o poesie che 
saranno indicati nei programmi analitici. Gli alunni, autonomamente, hanno letto, in base alle loro 
curiosità e interessi, opere di autori non affrontati in classe. 

ORE DI LEZIONE: Tot. 120  

Senorbì 15 maggio 2021 Docente Maria Ausilia Artizzu  
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA  

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021   

DELLA CLASSE 5 A Tur  

anno scolastico 2020/2021  

Materia: STORIA 

Insegnante: Maria Ausilia Artizzu 

Libro di testo: M. ONNIS- L. CRIPPA, Orizzonti dell’uomo - Il novecento e il mondo attuale, vol.3  

CONOSCENZE 

Conoscenza sufficientemente approfondita dei principali fenomeni storici grazie a:  

a) adeguato apprendimento delle linee di sviluppo storico  

b) sufficiente padronanza del linguaggio storico 

c) adeguata conoscenza della “didattica” storiografica e critica storica 

d) capacità di utilizzare testi storici oltre al manuale 

COMPETENZE 

• Gli alunni hanno acquisito e potenziato la terminologia storica 

• Comprendono i momenti fondamentali dello sviluppo storico del Novecento  

• Sono in grado di riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, 
concetti e fenomeni  

• Sono coscienti della gamma di interpretazioni che è possibile fornire di un fatto in conformità 
alle fonti in possesso e alle ideologie di partenza.  

CAPACITÀ  

Gli alunni sono in grado di individuare: 

• Connessioni logiche; 

• Linee di sviluppo; 

• Analogie e differenze fra fenomeni; 

• La molteplicità degli elementi che determinano la conoscenza storica 

  



 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Da tenere presente che di seguito vengono solamente indicati i moduli sviluppati durante l’anno 
scolastico. 

Modulo: L’Età dell’imperialismo  

Modulo: Le rivoluzioni industriali e la nascita del partito socialista  

Modulo: La Prima guerra mondiale  

Modulo: Il comunismo in Unione Sovietica  

La Rivoluzione russa  

La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica  

Modulo: Il primo dopoguerra  

Modulo: Il crollo di Wall Street e il New Deal  

Modulo: La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo  

Modulo: I totalitarismi: elementi caratterizzanti i totalitarismi del XX secolo 
Contenuti: Il nazismo  
L’Italia fascista  

Lo Stalinismo  

Fascismo e antifascismo  

Modulo: La Seconda guerra Mondiale   

Modulo: L’Europa e l’Italia nel secondo dopoguerra   

Periodizzazione e fatti più importanti della guerra fredda   

Modulo: L’Italia Repubblicana. Dalla Costituzione al miracolo economico   

Approfondimenti:   

I totalitarismi  

Shoah  

Lager, gulag e foibe  

Dalla nascita del comunismo alla caduta del muro di Berlino   

Processo di Norimberga  

L’Unione Europea: origine e obiettivi  

La propaganda durante la Guerra fredda  

La questione del Myanmar e dell’Armenia  

Le Rivoluzioni industriali  

I diritti umani  

EDUCAZIONE CIVICA  

Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano 

Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano (schiavitù, 

apartheid,  colonialismo) 

Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…) 

ORE DI LEZIONE: 80 TOTALE 

Senorbì 15 maggio 2021 Il docente: Maria Ausilia Artizzu 

  



 

  



 

CLASSE 5 TUR – 

PERCORSO FORMATIVO LINGUA INGLESE 
 
 
DOCENTE PROF/SSA MASCIA SIMONA 

MATERIA LINGUA INGLESE 
 
 

CONTENUTI  METODI MEZZI SPAZI TEMPI DEL 
PERCORSO 

UdA 1 
 
GRAMMAR REVISION 

 
 
 
 

Lezioni frontali, interattive e 
partecipate (in presenza e in 
DDI) anche attraverso Internet 
e materiali multimediali. 
Utilizzo di schemi e mappe 
concettuali, testo in adozione, 
approfondimenti, appunti e 
fotocopie. 

Intero anno 
scolastico 

UdA 2 
 
THE HOSPITALITY SECTOR 

Ottobre - 
dicembre 

UdA 3  
 
THE TRANSPORT SECTOR 

Gennaio - 
febbraio 

UdA 4 
 

PROMOTING TOURISM TO ITALY 

Marzo - 
aprile 

UdA5 
 

THE BRITISH ISLES 

Aprile - 
maggio  

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Valutazione mista, formativa e somatica volta ad attivare un processo di autovalutazione 
per condurre ogni allievo a migliorare il proprio rendimento e le competenze. La 
valutazione è stata sia orale sia scritta e sono stati valutati, inoltre, l’impegno e la 
partecipazione attiva così come la costanza nel lavoro durante l’intero anno scolastico. 
 

  



 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 

Durante il corso dell’anno scolastico, la classe ha messo in pratica le strategie 
necessarie per raggiungere un buon livello linguistico migliorando la propria pronuncia, la 
propria capacità di comprensione orale e scritta e la propria autonomia nella produzione 
orale e scritta. Nel complesso, la classe ha raggiunto un buon livello di autonomia 
nell’utilizzare la lingua straniera per interagire in ambiti e contesti professionali. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO ABILITA’ COMPETENZE 

Unita1 Interagire con relativa 
spontaneità in 
conversazioni di varia 
natura. Comprendere e 
produrre testi di vario 
genere. 

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi in 
ambiti inerenti la sfera personale 
e sociale. Comprendere e 
produrre testi orali e scritti per 
raccontare esperienze, eventi, 
per interagire in semplici 
situazioni e di routine. 

Unità 2 Scrivere richieste e 
rispondere in maniera 
appropriata relativamente 
al settore dell’ospitalità. 
Saper gestire prenotazioni 
telefoniche e modifiche o 
cancellazioni delle 
prenotazioni. Saper gestire 
le lamentele. 

Conoscere e saper parlare del 
settore dell’ospitalità utilizzando 
il lessico adeguato al contesto. 
Leggere, comprendere e 
produrre testi settoriali. 

Unità 3 Chiedere e dare 
informazioni sulle diverse 
tipologie di trasporti. 
Prenotare e confermare 
voli telefonicamente. 

Conoscere e saper parlare del 
settore dei trasporti utilizzando il 
lessico adeguato al contesto. 
Leggere, comprendere e 
produrre testi settoriali. 

Unità 4 Promuovere un evento. 
Descrivere un’attrazione 
turistica. 

Conoscere e saper parlare della 
promozione turistica utilizzando il 
lessico adeguato al contesto. 
Conoscere e saper descrivere 
città d’arte e risorse naturali del 
territorio. 

Unità 5 Descrivere le principali 
attrazioni turistiche di 
grandi città. 

Conoscere e saper parlare delle 
Isole Britanniche. 

 

ALTRI ELEMENTI O ATTIVITA’ DA SEGNALARE 

NESSUNO  



 

 
CLASSE 5 TUR – 

PERCORSO FORMATIVO LINGUA FRANCESE 
 
 
DOCENTE - Domenica Fadda 

MATERIA - Francese 
 

CONTENUTI  METODI MEZZI SPAZI TEMPI DEL 
PERCORSO 

Contenuti UdA 1 
La communication touristique 
Definizione di turista 
Le imprese turistiche 
Lo sviluppo del turismo online 
La comunicazione orale 
 

Lettura e traduzione dei testi 
contenuti nel libro in adozione 
(Nouveaux carnets de voyage, 
Parodi – Vallacco, Juvenilia 
Scuola), esercitazioni orali con 
l’ausilio della LIM e dei materiali 
digitali integrativi allegati al libro di 
testo, materiale autentico di 
contenuto affine agli argomenti 
trattati, dizionari online, la 
piattaforma Insegnare & 
Apprendere e la Classroom di G 
Suite messe a disposizione 
dall’Istituto, schemi e mappe 
concettuali. 
 
 
 
 
 

 
 
Da settembre  
a novembre 

Contenuti UdA 2 
Je travaille 
Presentare un hotel 
Lavorare alla ricezione di un hotel 
 
 

 
Da dicembre 
a gennaio 

Contenuti UdA 3  
Les produits touristiques 
Le terme 
La talassoterapia 
I soggiorni linguistici 
Il turismo religioso 
 

 
Da febbraio  
ad aprile 

Contenuti UdA 4 
Itinéraires 
Redazione di itinerari 
Gli intermediari di viaggio 
I trasporti 
La Sardegna 
Il marketing e la promozione turistica 

 
Da maggio 
a giugno 

PIA  
Ripasso della grammatica e di situazioni di 
comunicazione legate al mondo del turismo 

Nel corso dell’anno, 
Secondo le 
necessità didattiche 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione per le prove orali:  

la capacità nell’uso delle quattro abilità linguistiche (ascolto/produzione orale – lettura/scrittura) 

individualmente e in interazione, e la partecipazione dello studente alle proposte didattiche. 

 

Gli strumenti di valutazione adottati: 

● Verifica scritta: sincrona e asincrona, con prove strutturate e semi-strutturate (V/F, risposta 

multipla, risposte brevi), traduzione e rielaborazione di testi di varia natura, consegna di 

elaborati personali su argomenti concordati. 

● Verifica orale: formale e informale, attuata anche attraverso l’incoraggiamento alla 

riflessione metalinguistica e all’autocorrezione.  

I criteri, la griglia, e le modalità di valutazione sono stati adottati in accordo con le decisioni 
condivise dal Dipartimento di lingue e con le indicazioni contenute nel PTOF. 

 



 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 

 
Valutazione generale degli obiettivi raggiunti dal gruppo classe nel corso dell’anno 

 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 

UdA 1 
La communication 
touristique 

Capire il percorso 
evolutivo del turismo in 
Francia e nel mondo, in 
relazione ai diversi tipi di 
impresa e mestieri del 
settore. 

Saper immaginare in quali modi 
l'organizzazione del turismo in 
Francia e nel mondo possa 
diventare un efficace strumento 
di promozione del territorio. 
Interpretare e riassumere un 
testo utilizzando il francese del 
turismo appropriato al contesto. 

UdA 2 
Je travaille 

Individuare le 
caratteristiche della 
struttura e dello stile di una 
brochure, di un depliant, di 
un catalogo, di un sito o di 
una lettera circolare. 

Distinguere i diversi tipi di 
corrispondenza turistica e usare 
la lingua del turismo per 
chiedere o dare informazioni allo 
scritto e all'orale. 

UdA 3 
Les produits 
touristiques 
 

Capire un testo in lingua 
francese su un prodotto 
turistico specifico 

Usare un lessico appropriato 
durante la presentazione di un 
soggiorno a dei clienti. 

UdA 4 
Itinéraires 

Capire un itinerario in tutti i 
suoi dettagli. 

Usare correttamente la lingua 
francese per scrivere un 
itinerario tenendo conto degli 
intermediari di viaggio, dei 
trasporti, e di una efficace 
promozione turistica. 

 

ALTRI ELEMENTI O ATTIVITA’ DA SEGNALARE 

Attività extracurriculari svolte nel corso dell’anno con significativi riflessi sul percorso di 
apprendimento 
 

 
 

  



 

CLASSE 5A TURISMO 

PERCORSO FORMATIVO LINGUA SPAGNOLA 
 

 

DOCENTE PROF/SSA:  SPIGA FEDERICA  

MATERIA : LINGUA SPAGNOLA 
 
TESTO IN ADOZIONE: Pierozzi L. ¡Buen viaje! - Curso de Español para el Turismo. Zanichelli. 
 
 

CONTENUTI METODI MEZZI SPAZI TEMPI DEL 

PERCORSO 

 
Los medios de transporte. Ventajas y desventajas de 

viajar en avión, tren, autobús o barco.En el aeropuerto 

En la estación de trenes y de autobuses. El ferry. Pedir y 

dar informaciones sobre los medios de transporte. 

Comprar billetes en Internet. El billete aéreo y la tarjeta 

de embarque. Viajar por España.  Revisión de pasados 

(pretérito perfecto, imperfecto, indefinido). El futuro 

simple y compuesto, regular e irregular.  

 Lezione frontale e  

partecipata.  

 Aula scolastica o Google 

Classroom in DDI.  

 Appunti; Lim; libro di 

testo cartaceo; e-book; 

piattaforme Gsuite 

Education e  Moodle; 

Internet. 

 Esercizi strutturati, 

dialoghi, produzione di 

elaborati scritti, attività di 

vero/falso, a risposta 

multipla, domande a 

risposta aperta, riassunti al 

fine di acquisire le strutture 

morfosintattiche e lessicali. 

Ottobre 2020 

 
La ciudad, lugares públicos y tiendas. Atención al 

cliente en la recepción de un hotel; hablar por teléfono y 

elaborar mensajes; dar indicaciones al cliente;  

reaccionar ante las quejas de un cliente, justificarse y 

encontrar soluciones.  Las perífrasis verbales. El 

condicional simple y compuesto.  
  

 Lezione frontale e  

partecipata.  

 Aula scolastica o Google 

Classroom in DDI.  

 Appunti; Lim; libro di 

testo cartaceo; e-book; 

piattaforme Gsuite 

Education e  Moodle; 

Internet. 

 Esercizi strutturati, 

dialoghi, produzione di 

elaborati scritti, attività di 

vero/falso, a risposta 

multipla, domande a 

risposta aperta, riassunti 

al fine di acquisire le 

strutture morfosintattiche 

e lessicali. 

Novembre 

2020 

 
Geografía de España. El Camino de Santiago. El Museo 

Guggenheim de Bilbao. El triángulo del arte de Madrid. 

Presentación turística de Madrid. El flamenco y la 

corrida. Las fiestas Navideñas. Tapas y cocina típica. 

Presentación turística de Barcelona y Salamanca. 

Lezione partecipata, interattiva 

e flipped classroom.  
Dicembre 

2020 



 

Tipologías de turismo: de sol y playa, cultural, 

lingüístico, de deporte o de aventura, de negocios, de 

salud y belleza, enogastronómico, religioso, rural, 

solidario, folclórico, etnográfico y sostenible. España 

como potencia turística. Las agencias de viajes 

mayoristas, minoristas y mixtas.  Relación 

cliente/agencia de viajes, agencia de viajes/hotel. Los 

productos turísticos: circuitos, escapadas, servicios 

sueltos.  Ofertas y reservas. El presente de subjuntivo 

regular e irregular. El imperativo afirmativo y negativo. 

Breve resumen  de la historia de España desde el 

desastre de 1898 hasta la transición democrática.  
 

 Lezione frontale e  

partecipata.  

 Aula scolastica o Google 

Classroom in DDI.  

 Appunti; Lim; libro di 

testo cartaceo; e-book; 

piattaforme Gsuite 

Education e  Moodle; 

Internet. 

 Esercizi strutturati, 

dialoghi, produzione di 

elaborati scritti, attività di 

vero/falso, a risposta 

multipla, domande a 

risposta aperta, riassunti 

al fine di acquisire le 

strutture morfosintattiche 

e lessicali. 

Gennaio/febbr

aio 2021 

Las profesiones turísticas: el guía turístico; el guía 

acompañante; el tripulante de cabina de pasajeros. 

Presentar monumentos, ciudades y zonas turísticas. 

Organizar recorridos; preparar una guía turística.  

 Lezione frontale e  

partecipata.  

 Aula scolastica o Google 

Classroom in DDI.  

 Appunti; Lim; libro di 

testo cartaceo; e-book; 

piattaforme Gsuite 

Education e  Moodle; 

Internet. 

 Esercizi strutturati, 

dialoghi, produzione di 

elaborati scritti, attività di 

vero/falso, a risposta 

multipla, domande a 

risposta aperta, riassunti 

al fine di acquisire le 

strutture morfosintattiche 

e lessicali. 

Marzo/aprile  

2021 

 
Organizar circuitos turísticos. Los cruceros. Circuitos 

por Cerdeña. Presentación turística de Cagliari y 

Alghero. Los organismos internacionales: OMT, 

UNESCO Y ONU. Derechos humanos y turismo 

sostenible. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible en 

la Agenda 2030.  

 Lezione frontale e  

partecipata.  

 Aula scolastica o Google 

Classroom in DDI.  

 Appunti; Lim; libro di 

testo cartaceo; e-book; 

piattaforme Gsuite 

Education e  Moodle; 

Internet. 

 Esercizi strutturati, 

dialoghi, produzione di 

elaborati scritti, attività di 

vero/falso, a risposta 

multipla, domande a 

risposta aperta, riassunti 

al fine di acquisire le 

strutture morfosintattiche 

e lessicali. 

Aprile/maggio 

2021 

  



 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione: progresso in relazione alla situazione di 

partenza. Attenzione, interesse, partecipazione e impegno mostrati verso le attività proposte in 

classe. Conoscenza degli argomenti trattati. Conoscenza del lessico relativo al settore di 

competenza.   Correttezza della pronuncia.   

Si sono svolte durante tutto l’anno scolastico verifiche formative: interrogazioni, esercizi, domande 

a risposta aperta e composizioni scritte. Le verifiche sommative sono state somministrate con test 

strutturati per competenze e domande a risposta aperta (2 verifiche minimo per quadrimestre).  

Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di controllare il processo di apprendimento dello studente; 

quelle orali sono state di carattere altamente comunicativo, verificando prevalentemente la capacità 

di ricezione e produzione orale. La valutazione orale è scaturita anche dall’osservazione continua 

dei comportamenti linguistici degli studenti durante le varie attività. 

Il recupero curricolare è avvenuto in itinere con l’interruzione dell’attività didattica ordinaria e il 

ripasso dei contenuti proposti al primo quadrimestre. Ciò ha permesso di colmare le insufficienze 

degli alunni con PAI dal precedente anno scolastico e ha consentito il rafforzamento delle abilità 

apprese agli alunni per i quali non erano state riscontrate difficoltà.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuti alla griglia di valutazione stabilita e 

concordata in sede di Dipartimento di Lingue Straniere, in linea con le indicazioni del PTOF.  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 

 

- comprendono testi di carattere quotidiano e socio-culturale in lingua spagnola individuandone 

il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto e i diversi registri utilizzati. 

- comunicano su argomenti di vario tipo, facendo attenzione ad esprimersi in modo appropriato 

dal punto di vista intonativo, lessicale, sintattico-grammaticale. 

- scrivono testi a partire da indicazioni date di carattere generale e più specificatamente turistico, 

come la realizzazione di un pacchetto turistico selezionando ed organizzando le informazioni in 

modo tale da utilizzare adeguatamente il lessico, le strutture e le funzioni conosciute. 

- utilizzano  la lingua settoriale spagnola per poter comunicare nei diversi ambiti e settori 

professionali legati al turismo. 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 

 
Los medios de transporte. 

Chiedere e dare informazioni su 

un viaggio(orari, prezzi, 

percorsi). Viaggiare in Spagna.  

Comprendere testi sui mezzi di 

trasporto e documenti riferiti a 

prenotazioni, orari e biglietti di 

viaggio. 

- utilizzare la lingua straniera in diversi 

contesti comunicativi; 

- utilizzare la lingua settoriale per  

progettare e presentare servizi o 

prodotti turistici; 

- utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni delle 

imprese turistiche; 

 

- stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali;  

 
Atención al cliente en el 

hotel.  

Comprendere dialoghi fra clienti 

e addetti alla reception; dare 

- utilizzare la lingua straniera in diversi 

contesti comunicativi;  



 

indicazioni stradali; rispondere 

alle richieste di un cliente; 

elaborare messaggi.  

- utilizzare la lingua settoriale per  

progettare e presentare servizi o 

prodotti turistici; 

- utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni delle 

imprese turistiche; 

 

- stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali;   

 
Geografía y cultura de 

España 

Organizzare le  informazioni per 

presentare una zona turistica;  

comprendere testi di 

presentazione di zone 

geografiche e di luoghi 

d’interesse turistico; realizzare 

presentazioni turistiche.  

- Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti turistici;  

- stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali.  

 

 
Las profesiones turísticas.  

Comprendere un testo sul lavoro 

della guida turistica; 

comprendere testi di 

presentazione di città presi da 

riviste, quotidiani e Internet; 

comprendere testi descrittivi di 

città e di tour turistici e 

rispondere a domande; saper 

utilizzare le risorse linguistiche e 

grammaticali adeguate per 

compiere un obiettivo 

comunicativo preciso. 

- utilizzare la lingua straniera in diversi 

contesti comunicativi; 

- utilizzare la lingua settoriale per  

progettare e presentare servizi o 

prodotti turistici; 

- utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni delle 

imprese turistiche; 

 

- stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali;  

 

 
Los circuitos.  

Comprendere dialoghi sui 

servizi e le caratteristiche di un 

viaggio; comprendere e 

organizzare informazioni per 

creare itinerari turistici; 

comprendere e strutturare una e-

mail di risposta a una richiesta di 

informazioni; comprendere testi 

su itinerari turistici e rispondere 

a domande; completare la 

descrizione di un itinerario 

turistico; scrivere una lettera per 

pubblicizzare un itinerario; 

descrivere una zona geografica.  

- utilizzare la lingua straniera in diversi 

contesti comunicativi; 

- utilizzare la lingua settoriale per  

progettare e presentare servizi o 

prodotti turistici; 

- utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni delle 

imprese turistiche; 

 

- stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali;  

 
 
 
 

 
  



 

CLASSE 5 TUR – 

PERCORSO FORMATIVO MATEMATICA 
 
 
DOCENTE PROF Pier Paolo Concas  

MATERIA : matematica applicata 
Testo in adozione: Matematica.rosso – Bergamini, Trifone, Barozzi – Ed Zanichelli 
 
 

CONTENUTI METODI MEZZI SPAZI TEMPI DEL 
PERCORSO 

UDA 1: Derivata di una funzione: richiami 
e approfondimenti 

Libro di testo, presentazioni 
multimediali, lezione frontale, in 
presenza e a distanza con 
esercitazioni guidate., 

 
Ottobre 

UDA 2: Derivata seconda, grafico 
approssimato della funzione. 

Libro di testo, presentazioni 
multimediali, lezione frontale a 
distanza con esercitazioni guidate. 

Novembre 

UDA 3: Integrali indefiniti e definiti-area di 
figure piane delimitate da una funzione. 

Libro di testo, presentazioni 
multimediali, lezione frontale, a 
distanza, con esercitazioni guidate 

Dicembre 

UDA 4: Applicazione del calcolo di 
derivate ed integrali a problemi di 
carattere economico ed aziendale.  

Libro di testo, presentazioni 
multimediali, lezione frontale, a 
distanza, con esercitazioni guidate 

Dicembre 

UDA 5: La Ricerca Operativa e le sue 
fasi, RO e problemi di scelta in condizioni 
di certezza: problemi di massimo e di 
minimo 

Libro di testo, presentazioni 
multimediali, lezione frontale, in 
presenza e a distanza, con 
esercitazioni guidate. 

Gennaio 

UDA 6: La Ricerca Operativa e le sue 
fasi, RO e problemi di scelta:  scelta tra 
più alternative con funzioni lineari o di 2° 
grado. La gestione delle scorte 

Libro di testo, presentazioni 
multimediali, lezione frontale, in 
presenza e a distanza, con 
esercitazioni guidate. 

Febbraio 
Marzo 

UDA 7: Calcolo probabilistico e variabili 
casuali 

Libro di testo, presentazioni 
multimediali, lezione frontale, in 
presenza e a distanza, con 
esercitazioni guidate. 

Aprile 
maggio 

 
  



 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state svolte, in prevalenza, nella forma scritta, con consegna sulla 
piattaforma Moodle della foto dell’elaborato. Le verifiche orali sono state utilizzate per 
individualizzare la valutazione degli studenti con sostegno, o per recuperare prove 
scritte non svolte per assenza degli studenti. 
Il momento della verifica è sempre stato vissuto come fase di ulteriore apprendimento, 
preceduto da numerose esercitazioni ed utilizzato per rendere consapevoli gli studenti 
del loro effettivo livello di preparazione. 
E’ stata utilizzata la griglia di valutazione indicata dal consiglio di classe, conformemente 
a quanto stabilito dal collegio docenti per il PTOF dell’istituto. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 

Studentesse e studenti della 5 turistico, nel corso dei tre anni, hanno avuto un approccio 
positivo verso la materia, orientato ad acquisire le conoscenze e le competenze indicate 
dal docente. La buona disponibilità al lavoro e al dialogo non si è però concretizzata nel 
conseguimento di altrettanto buoni livelli di conoscenza e competenza, che, per la gran 
parte della classe, si è sempre attestata su livelli sufficienti e, per alcuni, discreti. 
Un’altra parte della classe, sia pur minoritaria, ha raggiunto con minori difficoltà gli 
obiettivi prefissati ed è stata capace di elaborare un approccio organico allo studio, 
maturando buoni livelli di conoscenza e competenza nei temi trattati. Quantità e qualità 
del lavoro svolto sono stati pesantemente condizionati dall’emergenza sanitaria, che ha 
comportato, nell’inevitabile alternarsi di attività in presenza e a distanza, la discontinuità 
dell’azione didattica ed una pressione negativa sulla motivazione allo studio.  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 

UDA 1: Derivata di una 
funzione:  

Distinguere tra derivata prima e 
seconda nel loro possibile 
significato geometrico, fisico, 
economico, redazione del 
grafico approssimato 
 

Calcolo della funzione derivata e della 
derivata in un punto   Soluzione del 
sistema retta-parabola 

UDA 2: Derivata 
seconda, grafico 
approssimato della 
funzione. 

Riconoscere nel grafico i punti 
di minimo, massimo e flesso, 
calcolo del punto di tangenza e 
dell’equazione della retta 
tangente. 

Calcolo della funzione derivata prima e  
seconda in equazioni polinomiali di 
secondo e terzo grado. 

UDA 3: Integrali 
indefiniti e definiti-area 
di figure piane delimitate 
da una funzione. 

cogliere la relazione tra 
funzione integranda e la sua 
primitiva, saper interpretare il 
grafico cartesiano per il calcolo 
delle aree di figure piane trami-
te gli integrali definiti 
 

: Saper calcolare la primitiva di 
semplici funzioni polinomiali. Saper 
calcolare l’integrale definito in un 
intervallo ab con l’applicazione della 
funzione primitiva. Calcolare le aree di 
figure piane delimitate da una o due 
funzioni 

UDA 4: Applicazione del 
calcolo di derivate ed 
integrali a problemi di 
carattere economico ed 
aziendale.  

cogliere e valutare la relazione 
tra funzione matematica e 
aspetti del reale che essa 
rappresenta, confrontarsi con la 
trasposizione della complessità 
del reale nella sintesi del 
linguaggio matematico. 

saper interpretare i parametri delle 
funzioni come indicatori di caratteri 
economici e aziendali, saper desumere 
dal grafico cartesiano il 
comportamento di aziende e 
consumatori al variare di prezzi e 
quantità, saper calcolare la 
combinazione dei fattori di produzione 
che massimizza il profitto. 



 

UDA 5: La Ricerca 
Operativa e le sue fasi, 
RO e problemi di scelta 
in condizioni di certezza: 
problemi di massimo e 
di minimo 

Saper individuare la variabile 
d’azione e scegliere il modello 
matematico da applicare 
 

Analizzare la realtà aziendale con 
l’approccio della RO, distinguere tra 
problemi di massimo e di minimo, 
utilizzare i modelli matematici adeguati 
ai casi di minimo e massimo e le 
tecniche di determinazione del minimo 
e del massimo 

UDA 6: La Ricerca 
Operativa e le sue fasi, 
RO e problemi di scelta: 
scelta tra più alternative 
con funzioni lineari o di 
2° grado. La gestione 
delle scorte 

Saper individuare la variabile 
d’azione e scegliere il modello 
matematico da applicare. Saper 
utilizzare correttamente i dati 
nella gestione delle scorte. 

Distinguere le funzioni da utilizzare 
nella scelta tra più alternative e 
calcolare gli intervalli di scelta tramite i 
punti di indifferenza. Utilizzare 
correttamente le informazioni aziendali 
da inserire nel modello di gestione 
delle scorte, gestire le scelte di 
acquisto con prezzi fissi o variabili per 
quantità 

UDA 7: Calcolo 
probabilistico  

Saper determinare il metodo di 
calcolo combinatorio adeguato 
alla rappresentazione 
dell’evento aleatorio. 
Saper discriminare tra 
concezione classica, 
frequentista, soggettiva in base 
al problema esaminato. 
 

Calcolare le cardinalità dell’evento 
aleatorio e distinguere tra casi possibili 
e casi favorevoli. Applicare il calcolo 
combinatorio e le concezioni della 
probabilità assiomatica per valutare la 
probabilità di un evento. 
Utilizzare la probabilità soggettiva e 
verificarne la coerenza 
 

 

ALTRI ELEMENTI O ATTIVITA’ DA SEGNALARE 

Nulla da segnalare. 
 

 
 
Senorbì, 15/05/05       Pier Paolo Concas 

  



 

IISS EINAUDI SENORBI    a.s.2020-2021 
Relazione finale V A TURISTICO 

Docente :MARIA DANIELA MARIANI 

Materia: ARTE E TERRITORIO 

a.s. 2020-2021 

● Breve presentazione della classe 
La classe è composta da quattordici alunni di cui due maschi e dodici femmine. 
La classe ha sempre dimostrato un interesse partecipativo e collaborativo per la materia. Ha quasi sempre 
svolto le consegne date per casa dall’insegnante. L'impegno è stato buono come anche la partecipazione 
degli alunni tra i quali si manifestano alcune eccellenze riguardo al profitto, le conoscenze, le competenze e 
le capacità. La totalità della classe ha raggiunto un livello autonomo di lettura dell’opera d’arte , grazie alle 
consegne fatte a casa con la  compilazione di schede parametriche fornite dall'insegnante. 

● Obiettivi didattici e formativi 
Individuazione dei periodi e dei fenomeni storico-artistici attraverso lo studio delle opere e della personalità 
dei maggiori artisti. 
Abilità espositiva di analisi e lettura dell’opera d’arte attraverso l’acquisizione di una terminologia specifica. 
Rielaborazione personale delle conoscenze attraverso il consapevole confronto tra gli autori e le opere, 
dove traspaia un’acquisita sensibilità estetico- critica. 

● Metodologia e strumenti didattici 

Lezioni frontali, spiegazioni individuale e/o di gruppo, simulazioni di prove. Test di valutazione semi-
strutturati. 
Compilazione di schede parametriche delle opere prese in considerazione. 

● Tipologia prove di verifica 

Colloqui e discussioni partecipate. Brainstorming. Test a scelta multipla. Test semi-strutturati. 
Mappe concettuali. Schede parametriche delle opere d’arte. 

● Criteri e griglie di valutazione 

Sono stati presentati alla classe gli obiettivi delle prove, la modalità e i criteri con la griglia di valutazione 
delle stesse. 

 

 

● Programma svolto 
● Cenni sul 600 e il Barocco 

   Cenni sul 700 e il Rococò 

 L’Illuminismo e il Neoclassicismo 
Canova:“Amore e Psiche” “Teseo sul Minotauro” 

PRIMO OTTOCENTO 
Il Romanticismo in Europa: genio e sregolatezza 
Gericault Theodore : “La Zattera della Medusa” 
Eugene Delacroix: “La libertà che guida il Popolo” 
Il romanticismo in Italia: 
Francesco Hayez:”Il bacio” 
Il romanticismo Inglese: Constable e Turner 
Il romanticismo tedesco: Friederich “Abazia nel querceto” 
Il realismo. 
Gustave Courbet: “Lo spaccapietre” “L’atelier del pittore” .Signorine in riva alla Senna 

 SECONDO OTTOCENTO 
Caratteri generali dell’Impressionismo: 
L’Impressionismo in Francia 
Eduard Manet:”Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergeres” 
Claude Monet:”Impressione sole nascente”, “I papaveri” “IL ponte delle ninfee”. 
Edgar Degas:”La lezione di ballo”, “L’assenzio”, “la Grenouiller” 
Auguste Renoir: “Moulin de la Galette”, “La Grenouiller”, “Colazione dei canottieri” 

 LA DEFINIZIONE DEL MODERNO: 
Tendenze post-impressioniste: Paul Cezanne:”La casa dell’impiccato”,  “I giocatori di carte””La 
montagna di Sainte Victoire”.  Paul Gauguin:”L’onda”. “Il Cristo giallo”,”Come sei gelosa?”, “Da dove 
veniamo, chi siamo, dove andiamo?” 
      Vincent Van Gog:”I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro grigio”, “Notte 
stellata”,“Campo di grano con volo di corvi”. 

MODULO DI CINQUE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA. 



 

  I diritti umani nell’arte 

● Considerazioni finali 
Si auspica che lo studio della Storia dell'Arte si raggiunga una coscienza estetica che porti alla salvaguardia 
e alla tutela e quindi alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico. 

 

Gli studenti Il docente 
 Maria Daniela Mariani 
  

 

  



 

CLASSE 5 A TUR  

PERCORSO FORMATIVO DI DIRITTO 
 
 
DOCENTE PROF/SSA_Manis Patrizia 

MATERIA: Diritto e legislazione turistica 
 

CONTENUTI METODI MEZZI SPAZI TEMPI DEL 
PERCORSO 

UDA 1: LO STATO E L'ORDINAMENTO 

DELLA REPUBBLICA 
 

Lo Stato; Il Parlamento; il Governo; il 
Presidente della repubblica; La Magistratura e 
la funzione giurisdizionale; Il Consiglio 
superiore della magistratura; la Corte 
Costituzionale. 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Presentazioni power point 
Libro di testo 
Articoli riviste specializzate 
Ricerche personali 

Settembre  
Ottobre  

Novembre 

UDA 2: LE ISTITUZIONI LOCALI 

 
I modelli organizzativi dello Stato; le Regioni; i 
Comuni, le Province e le Città metropolitane. 

 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Presentazioni power point 
Libro di testo 
Articoli riviste specializzate 
Ricerche personali 

Dicembre 

UDA 3: L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA  

DEL TURISMO 

L’attività amministrativa e la sua 
organizzazione; Gli organi attivi, consultivi e di 
controllo. L’amministrazione periferica. La 
rilevanza pubblica del turismo. Il sistema 
pubblico del turismo 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Presentazioni power point 
Libro di testo 
Articoli riviste specializzate 
Ricerche personali 

Gennaio 
Febbraio 

Marzo 

UDA 4: BENI CULTURALI, LA TUTELA 

DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE 

 
La tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale. La legislazione internazionale sui 

beni culturali. Il patrimonio paesaggistico. Le 

norme a favore dei consumatori. La tutela del 

turista.  Cenni sulla disciplina del commercio 

elettronico in Italia. 

 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Presentazioni power point 
Libro di testo 
Articoli riviste specializzate 
Ricerche personali 

Aprile 

UDA 5: LE ISTITUZIONI 

INTERNAZIONALI 

L’Unione europea; le istituzioni comunitarie. 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Presentazioni power point 
Libro di testo 
Articoli riviste specializzate 
Ricerche personali 

Maggio 

 



 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Periodicamente sono state proposte verifiche orali per rilevare la preparazione acquisita 
dai singoli alunni. Durante l’attività a distanza sono state privilegiate le verifiche scritte 
con diverse formule.   
La valutazione ha verificato se e quali obiettivi sono stati raggiunti e ha tenuto in debito 
conto l’attenzione, l’impegno e il progresso dimostrato dagli allievi.  
I voti corrispondono al livello raggiunto secondo la tabella adottata dal Collegio dei 
Docenti nel PTOF, tenendo in giusta considerazione le particolari situazioni personali 
degli studenti legate alle difficoltà connesse alla pandemia. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 

Ciascuno studente, in ragione delle proprie capacità, ha raggiunto le seguenti abilità e 
competenze. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 
 

COMPETENZE 
 

Unita1 Individua l’origine e il ruolo dello 
Stato come ente politico.  
Comprende la funzione della 
Costituzione.  
Inquadra gli organi statali 
nell’ambito dell’ ordinamento 
costituzionale.  

Definisce la nozione di Stato, sia dal 
punto di vista sociologico, sia dal punto 
di vista giuridico. Riconosce i caratteri 
fondamentali della forma parlamentare 
della Repubblica italiana.  
Comprende il ruolo e le funzioni degli 
organi costituzionali individuandone le 
reciproche interdipendenze. 

Unità 2 Coglie i concetti di autonomia, 
decentramento e federalismo.  
Comprende i motivi della 
riforma del titolo V della Cost. 

Riconosce la complessità delle 
competenze dello Stato e delle regioni 
in materia turistica.  Comprende la 
distribuzione dei Compiti tra Comuni, 
Province e Regioni.  
Comprende l’organizzazione degli enti 
locali. 

Unità 3 Comprende l’articolazione della 
P.A. 
Individua i compiti delle 
Conferenze.  
Riconosce il ruolo della 
Conferenza nazionale del 
turismo nelle politiche 
d’integrazione pubblico – 
privato.  
Individua e cita correttamente le 
fonti della legislazione turistica 

Comprende le modalità mediante i 
quali lo Stato cura gli interessi collettivi.  
Coglie il tipo di organizzazione 
amministrativa dello Stato. Confronta 
l’amministrazione attiva, consultiva e di 
controllo.  
Comprende le modifiche evolutive 
della Costituzione  
Comprende la complessità normativa 
relativa al turismo. 

Unità 4 Analizza la portata dei dettati 
costituzionali in materia 
culturale, ambientale e turistica.  
Individua le tipologie di possibili 
beni culturali. Riconosce i diritti 
dei consumatori 
Riconosce i diritti turista nelle 
varie forme di trasporto 

Riconosce l’importanza della tutela dei 
beni culturali per lo sviluppo del 
turismo.  
Reperisce le norme a tutela del 
consumatore/turista.  
Riconosce il ruolo del commercio 
elettronico nel mercato turistico. 

Unità 5 Analizza il ruolo dell’UE e delle 
Istituzioni comunitarie 

Si orienta nella normativa civilistica  
Comprende le relazioni tra gli Stati e le 
Istituzioni europee 

 

ALTRI ELEMENTI O ATTIVITA’ DA SEGNALARE 

Nessuna attività da segnalare 
 

  



 

CLASSE 5 TUR – 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI 

DOCENTE PROF. Garofalo Giovanni 
 
 
 

CONTENUTI METODI MEZZI SPAZI TEMPI DEL 
PERCORSO 

UDA 1: La programmazione aziendale 
Gli obiettivi strategici dell’impresa 

L’analisi dell’ambiente esterno 

Scopo e caratteristiche della 
pianificazione strategica 

Le caratteristiche della programmazione 
operativa 
Caratteristiche e funzioni del controllo di 
gestione 
 

Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 

Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 

Verifiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di 
presentazioni 

Settembre 

UDA 2: La contabilità dei costi delle 
imprese turistiche 
La contabilità analitica 
La differenza tra costi fissi, variabili e 
semivariiabili 
Il concettodi centro di costo, costi diretti e 
indiretti 
I metodi del direct costing e del full 
costing 
Le configurazioni di costo nelle imprese 
turistiche 

La determinazione del prezzo nelle 
imprese turistiche 

Il break-even point 
 

Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 

Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verifiche sommative 

Esercizi da svolgere 
Preparazione di 
presentazioni 

Ottobre 
Novembre 

UDA 3: Il budget delle imprese 
turistiche 
Funzione ed elaborazione del budget 
Budget degli investimenti e dei 
finanziamenti 
Budget economico generale 

Il budget dei Tour Operator 
Il budget delle vendite, dei costi ed 
economico dei settori camere e F&B delle 
strutture ricettive 
Il controllo di budget 
Gli scostamenti globali ed elementari 

Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 

Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verifiche sommative 

Esercizi da svolgere 
Preparazione di 
presentazioni 

Novembre 
Dicembre 

UDA 4: Il piano di marketing 
La forma del piano di marketing 
La SWOT analysis 
Le fasi dell’analisi della situazione 

Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 



 

esterna 
L’analisi della situazione interna 

La definizione delle tattiche di marketing 
Il controllo di marketing 

Verifica delle conoscenze 
Verifiche sommative 

Esercizi da svolgere 
Preparazione di 
presentazioni 

UDA 5: Il marketing territoriale 
I compiti della Pubblica Amministrazione 
nel settore turistico 

Il marketing turistico pubblico 
Il marketing della destinazione turistica 
Il piano di marketing strategico turistico 

Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verifiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di 
presentazioni 

Febbraio 
Marzo 
Aprile 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche, costanti per tutto l’anno scolastico, sono state di vario tipo: orali, scritte e pratiche.  
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:  
1. situazione personale dell’allievo;  
2. personalità, impegno, sforzo compiuto;  
3. livello di partenza;  
4. tutto lo spettro valutativo dei voti (da 1 a 10);  
5. della eventuale divaricazione dei voti tra i voti dello scritto e dell’orale superiore ai due punti 
in modo da raggiungere un equilibrato giudizio sulle capacità dello studente.  
 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 
 

Nonostante le difficoltà dovute alla ripetute sospensioni delle attività didattiche in classe, gli 
alunni hanno dimostrato partecipazione al dialogo educativo e interesse   nei confronti della 
materia.  

Pur nelle condizioni imposte dalla didattica a distanza tutti gli studenti hanno seguito tutti con 
puntualità e profitto le lezioni svolte con gli strumenti messi a disposizione della scuola.  

Durante tutto il periodo di attività didattica a distanza si sono mantenuti i contatti con la classe 
e con i singoli studenti, ai quali è stato garantito il supporto nello sviluppo ed apprendimento degli 
argomenti oggetto delle lezioni. 

Queste difficoltà si sono ovviamente riflesse sul percorso didattico previsto nella 
programmazione annuale, che è stata ridotta pur mantenendo l’obiettivo di offrire agli studenti 
gli strumenti necessari per affrontare l’esame di maturità.  

La risposta dei ragazzi è stata positiva e documentata dalle numerose attività registrate sulla 
Piattaforma scolastica.  

Le competenze acquisite possono essere giudicate complessivamente mediamente discrete. 
La capacità di rielaborazione, analisi, sintesi, collegamento interdisciplinare possono essere 

considerate nel complesso adeguate.  
Il profitto può essere giudicato più che sufficiente per alcuni alunni, discreto per la maggior parte 

degli studenti, e buono per la parte restante della classe. 

  



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

UDA 1: La 
programmazione 
aziendale 

Le opportunità e le 
minacce presenti 
nell’ambiente esterno 
Le caratteristiche della 
pianificazione strategica 
Le caratteristiche della 
programmazione operativa 

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico 
Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi di 
gestione e flussi informativi 

UDA 2: La contabilità 
dei costi delle imprese 
turistiche 

I costi fissi e i costi variabili 
Ill costo totale, medio e 
unitario di un prodotto 
I costi diretti e i costi 
indiretti 
I metodi di ripartizione dei 
costi indiretti 
Le configurazioni di costo 
Il prezzo di vendita 
applicando un mark-up 

La break-even analysis 
per la determinanazione 
del punto di pareggio 

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con l’ausilio 
di strumenti informatici 

UDA 3: Il budget delle 
imprese turistiche 

I budget delle vendite e dei 
costi generali di 
un’impresa del settore 
turistico 

Il budget degli investimenti 
e il budget finanziario di 
un’impresa turistica 
Il budget economico 
generale di un’impresa 
turistica 
Il budget economico di un 
pacchetto turistico di un 
Tour Operator 
Il budget delle camere e il 
budget del settore F&B di 
una struttura ricettiva 

Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi di 
gestione e flussi informativi 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con l’ausilio 
di programmi informatici 

UDA 4: Il piano di 
marketing 

Le opportunità e le 
minacce provenienti 
dall’ambiente esterno 
I punti di forza e di 
debolezza dell’ambiente 
interno 
L’analisi SWOT 
Gli elementi necessari per 
sviluppare un piano di 

Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico 
Contribuire a realizzare piani di 
marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 



 

marketing 
La segmentazione del 
mercato  
L’ambiente politico, 
economico e sociale in cui 
opera un’impresa turistica 
Analisi dei concorrenti di 
mercato 
Elaborazione del piano di 
marketing mix 

UDA 5: Il marketing 
territoriale 
 

Il ruolo svolto dalla 
Pubblica Amministrazione 
per lo sviluppo turistico del 
territorio 

Le attività di promozione 
territoriale degli operatori 
pubblici e privati 
Le opportunità di 
collaborazione tra la 
Pubblica Amministrazione 
e le imprese private nel 
settore turistico 

La SWOT analysis di una 
destinazione turistica 

Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico 

Contribuire a realizzare piani di 
marketing con riferimento a 
specifiche tipologie 
di imprese o prodotti turistici 
Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici 

 
 
 

  



 

CLASSE 5 TUR – 

PERCORSO FORMATIVO  GEOGRAFIA TURISTICA 
DOCENTE PROF.  PAOLO  ROCCHITTA 

 
 

CONTENUTI METODI MEZZI SPAZI TEMPI DEL 
PERCORSO 

Unità1 - Pianeta turismo: 
- Il turismo nel mondo; 
- Il turismo responsabile e sostenibile;  

Lezione frontale interattiva, attività 
di ricerca individuale, attività di 
ricerca di gruppo, classe capovolta, 
discussioni guidate e libere, DaD. 

Settembre 
Ottobre 

Unità 2 - Africa: caratteristiche generali del 
continente. Attrattive naturali e culturali 
- Africa mediterranea: caratteristiche generali 
 Egitto 
 Tunisia 
 Marocco 

 

Lezione frontale interattiva, attività 
di ricerca individuale, attività di 
ricerca di gruppo, classe capovolta, 
discussioni guidate e libere, DaD. 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

Unità 3 - Asia: caratteristiche generali del 
continente. Attrattive naturali e culturali 
- Asia meridionale e sud-orientale: caratteristiche 
generali 
Approfondimento e la realizzazione di una 
presentazione in Power point o in formato PDF di 
uno stato a scelta. 

Lezione frontale interattiva, attività 
di ricerca individuale, attività di 
ricerca di gruppo, classe capovolta, 
discussioni guidate e libere, DaD. 

Febbraio 
Marzo 
Aprile 

Unità 4 - America: caratteristiche del continente. 
Attrattive naturali e culturali. 
- America settentrionale e meridionale: 
caratteristiche generali. 
Approfondimento e la realizzazione di una 
presentazione in Power point o in formato PDF di 
uno stato a scelta. 

Lezione frontale interattiva, attività 
di ricerca individuale, attività di 
ricerca di gruppo, classe capovolta, 
discussioni guidate e libere, DaD. 

Maggio 
Giugno 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è espressa in termini numerici secondo i criteri stabiliti dal PTOF. 

- Verifica scritta: test a risposta aperta, test semi-strutturato, test strutturato;  

- Verifica orale singola e sondaggio quotidiano. 

 

 
  



 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 
La classe è in grado di collegare le nuove informazioni con le informazioni pregresse; interpretare le 
informazioni ascoltate; consultare testi di vario genere, gestire informazioni, analizzare dati, anche 
utilizzando strumenti tecnologici e informatici 

 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 
 

Unita1: Il presente e il 

futuro del turismo. 
L'Organizzazione Mondiale 
del Turismo. Diverse 
tipologie di turismo e le 
strutture ricettive. Il ruolo 
economico del turismo e la 
bilancia turistica. Reti di 
trasporto urbane, 
extraurbane, regionali. 
Modelli di turismo 
responsabile e sostenibile. 

Riconoscere e confrontare le 
tipologie di turismo nelle regioni 
turistiche più specializzate. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali e 
internazionali. 
Riconoscere e interpretare le tendenze 
dei mercati locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico. 

Unità 2: l’Africa in generale 

e Il Nordafrica: risorse e 
flussi turistici, natura, arte e 
cultura. Turismo, clima e 
ambiente naturale. Fattori 
geografici per lo sviluppo 

delle attività turistiche. 

Riconoscere i fattori geografici 
che favoriscono lo sviluppo 
delle attività turistiche in 
Nordafrica analizzando la 
dimensione territoriale del 
turismo e le specificità della 
localizzazione turistica. 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 

Unità 3: L’Asia: risorse e 

flussi turistici, natura, arte e 
cultura. Turismo, clima e 
ambiente naturale. Fattori 
geografici per lo sviluppo 
delle attività turistiche. 

Riconoscere i fattori geografici 
che favoriscono lo sviluppo 
delle attività turistiche in Asia 
analizzando la dimensione 
territoriale del turismo e le 
specificità della localizzazione 
turistica. 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 

Unità 4: : L’America: 

risorse e flussi turistici, 
natura, arte e cultura. 
Turismo, clima e ambiente 
naturale. Fattori geografici 
per lo sviluppo delle attività 
turistiche. 

Riconoscere i fattori geografici 
che favoriscono lo sviluppo 
delle attività turistiche nel 
continente Americano 
analizzando la dimensione 
territoriale del turismo e le 
specificità della localizzazione 
turistica. 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 

 
 
 

  



 

CLASSE 5 TUR 

PERCORSO FORMATIVO SCIENZE  MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

DOCENTE PROF.SSA           MULAS IDELMA 
MATERIA SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE TEMPI DEL PERCORSO 

Contenuti UdA 1 

Capacità coordinative (combinazioni ginnastiche con e senza 

attrezzi, percorsi di destrezza); 

capacità condizionali (test motori per forza e velocità, circuit 

training per forza veloce e forza resistente, stretching e mobilità 

articolare, potenziamento muscolare con e senza sovraccarichi). 

Ottobre/Maggio 

Contenuti UdA 2 

Le regole principali degli sport proposti: il badminton, 

l’unihockey, 

l’orienteering,l’atletica leggera. 

Storia delle Olimpiadi Moderne.  

Donne, sport e professionismo. 

Il turismo sportivo in Sardegna. 

Febbraio/Giugno 

Contenuti UdA 3 

Generalità sul corpo umano, il sistema immunitario, gli effetti del 

movimento sul corpo umano. 

I principi di una sana alimentazione, il concetto di dieta e 

nutrizione, alimentazione e rispetto dell’ambiente, la nuova 

piramide alimentare della dieta mediterranea, alimentazione a 

confronto in alcuni periodi storici. 

Il turismo enogastronomico in Sardegna. 

La postura, cause e prevenzione del mal di schiena. 

Primo soccorso: differenza tra urgenza ed emergenza, codice 

comportamentale nel primo soccorso, il BLS, la posizione 

laterale di sicurezza, la manovra di Heimlich, la tecnica R.I.C.E.   

Ottobre/Maggio 

Contenuti UdA  4 

I principi fondamentali di prevenzione e attuazione della 

sicurezza personale negli spazi aperti e in ambiente naturale, 

l’orienteering. 

Maggio/Giugno 

 

MEZZI E SPAZI 

Libro di testo in adozione: il corpo e i suoi linguaggi. Autore: Del Nista-Parker-Tasselli; casa editrice 

G. D’Anna.  

Sono state inoltre utilizzate le seguenti risorse: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra 

scolastica, cronometro, decametro, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & 

Apprendere”, registro elettronico Argo, risorse del web. 

Per le lezioni pratiche in presenza si è utilizzata la palestra della scuola e spazi all’aperto. 



 

 

METODI 

Nella didattica in presenza si è privilegiato l’aspetto pratico della disciplina, avendo potuto 

dedicare poche ore, si è evitata l’analisi dei singoli gesti, preferendo una metodologia di tipo 

globale. Le esercitazioni pratiche sono state svolte in forma individuale, in palestra e in spazi 

all’aperto. Nella DDI si è adottata la lezione breve dialogata, partecipata e interattiva.  

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Durante ogni lezione è stata fatta un'osservazione sistematica del comportamento psicomotorio 

degli/lle alunni/e, al termine di ogni UdA una verifica formativa. Tali verifiche hanno permesso di 

controllare il processo di apprendimento e di verificare il conseguimento di abilità, l’acquisizione 

di conoscenze e capacità, nonché di rilevare lacune e difficoltà emerse durante l'attività. Al termine 

di ciascun quadrimestre è stata fatta una valutazione sommativa, tale valutazione indica il profitto 

degli/lle allievi/e nella disciplina, profitto inteso come livello delle conoscenze acquisite, abilità e 

competenze raggiunte.Gli/le alunni/e sono stati/e sempre informati dei voti loro assegnati e dei 

criteri adottati per le verifiche.Questi i criteri scelti per la valutazione: analisi dei prerequisiti di 

base, partecipazione e impegno, progressione nell’apprendimento, acquisizione delle 

conoscenze, applicazione delle conoscenze, rielaborazione consapevole delle stesse, abilità 

motorie, atteggiamento collaborativi durante le attività, assunzione di responsabilità nei diversi 

compiti, prodotto realizzato.Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione: test motori, 

prove pratiche, osservazione sistematica delle abilità richieste, interrogazioni orali, produzione di 

elaborati. 

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA MATERIA 

UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ COMPETENZE 

 

Unità 1 

Percezione di sé, sviluppo 

delle capacità motorie ed 

espressive  

Fare movimenti complessi in 

forma economica e in 

situazioni variabili, dimostrare 

un significativo miglioramento 

delle proprie qualità motorie e 

saperle utilizzare in modo 

adeguato. 

Gli studenti/esse sono in grado di 

applicare metodiche di allenamento 

per il miglioramento delle capacità 

condizionali (riscaldamento, 

stretching e mobilità articolare, 

circuit training, potenziamento 

muscolare con e senza attrezzi); 

sono in grado di organizzare 

autonomamente esercitazioni. 

Unità 2 

Lo sport, le regole, il fair 

play 

Eseguire i fondamentali 

individuali dei giochi di 

squadra proposti e i gesti 

tecnici delle discipline 

affrontate, collaborare 

attivamente nel gruppo per 

raggiungere un risultato. 

Capacità di lavoro autonomo e 

creativo nelle attività motorie 

proposte; 

saper organizzare attività sportive 

per il gruppo classe. 



 

Unità 3 

Salute, benessere, 

sicurezza e prevenzione 

Adottare comportamenti 

adeguati per uno stile corretto 

di vita dal punto di vista 

alimentare e motorio, saper 

applicare il codice 

comportamentale del primo 

soccorso.  

Assumere stili di vita e 

comportamenti attivi e responsabili 

nei confronti della propria salute e di 

quella altrui. 

 

Unità 4 

Attività in ambiente 

naturale 

Assumere comportamenti 

funzionali alla sicurezza in 

spazi aperti e in ambiente 

naturale.  

Applicare le proprie conoscenze per 

migliorare il proprio benessere 

psico-fisico nelle attività in ambiente 

naturale. Mettere in atto 

comportamenti responsabili nei 

confronti del comune patrimonio 

ambientale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

DELLA CLASSE 5ª A/TURISMO 

anno scolastico 2020/2021 

 

 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica 

 

 

DOCENTE: Serra Maurizio 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

Il docente con questa classe ha seguito tutto il percorso scolastico (dal 1° anno all’ultimo). 
La classe è composta da 14 alunni e il percorso scolastico per la maggioranza degli 
studenti è stato regolare.  
Sin dal primo anno l’impegno e interesse degli studenti nei confronti della disciplina è 
stato costante e adeguato. Buona la partecipazione alle lezioni.  
Tutto ciò ha permesso l’acquisizione delle competenze attese da parte della 
maggioranza degli studenti. 
 

  



 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

 
Il programma è stato suddiviso in due moduli che vengono di seguito riportati 

MODULO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE PERIODO 

 
 

 
Il Lavoro 

 
▪ Lavoro  
▪ Giustizia sociale  
▪ Ecologia e 

sviluppo 
sostenibile. 

Spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra 
senso del limite, 
bisogno di salvezza e 
desiderio di 
trascendenza 
confrontando il 
concetto cristiano di 
persona con quello di 
altre religioni.  
Confrontare i valori 
etici proposti dal 
cristianesimo con 
quello di altre religioni 
e sistemi di significato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano 
aperto all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà. Utilizzare 
consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo 
interpretandone i 
contenuti in un 
confronto aperto con 
la cultura scientifica – 
tecnologica. 
 

 
 
 

Settembre 
Gennaio 

 
 
 
 

Istanze 
della 
Chiesa del 
II millennio 

▪ Il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
sociale ed 
economica: i 
conflitti e la non 
violenza, l’etica 
della pace e la 
custodia del creato. 

▪ Il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
tecnico-scientifica: 
la bioetica e la cura 
della vita, le nuove 
forme della 
comunicazione 
digitale. 

Motivare, in un 
contesto 
multiculturale, le 
proprie scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana ne 
quadro di un dialogo 
aperto, libero e 
costruttivo. 
Riconoscere il rilievo 
morale delle azioni 
umane con 
particolare 
riferimento alla vita 
pubblica e allo 
sviluppo scientifico – 
tecnologico. Usare e 
interpretare 
correttamente e 
criticamente le fonti 
autentiche della 
tradizione cristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio  
Maggio 

 
METODOLOGIE: 

Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 



 

attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning anche durante la 

Didattica Digitale Integrata con l’utilizzo degli strumenti della piattaforma Moodle 

dell’Istituto. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, Torino, 2004, Vol. unico 

Corso IRC nella Piattaforma Moodle dell’Istituto 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione si sono basati su tutte le dinamiche che gli studenti hanno attivato 

per collaborare, cooperare, partecipare, progettare, realizzare, proporre, definire un 

proprio percorso di crescita umano, culturale, religioso. Da parte del docente c’è stata, 

inoltre, l’osservazione continua delle strategie che utilizza e la documentazione delle 

conoscenze ed abilità acquisite 

 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 25 ore 

 

 

  



 

 

IL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
 

 
DOCENTE 

 
MATERIA INSEGNATA 

 
FIRMA 

Maurizio Serra IRC/Att. alternativa  

Caredda Alessandra Sostegno  

Mandis Benedetta Sostegno  

Maria Ausilia Artizzu Italiano  

Maria Ausilia Artizzu Storia  

Mascia Simona Lingua Inglese  

Fadda Domenica Seconda lingua Francese  

Spiga Federica Terza lingua Spagnolo  

Pier Paolo Concas Matematica  

Maria Daniela Mariani Arte e territorio  

Patrizia Manis Diritto e legislazione turistica  

Giovanni Garofalo Discipline turistiche  

Paolo Rocchitta Geografia turistica  

Idelma Mulas Scienze Motorie  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Saba 

------------------------------------------------- 

 
Seduta del C.d.C. 06/05/ 2021 


