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A)  INFORMATIVA GENERALE 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, inizia la sua attività a Monserrato 

nell’anno scolastico 1997/1998. Nell’anno scolastico 2001-2002 è stato deliberato di intitolare l’Istituto 

ad “Antonio Gramsci”. 

Il Comune di Monserrato, situato alla periferia di Cagliari, conta poco più di 20.000 abitanti i quali 

possono beneficiare di un buon numero di risorse culturali e formative presenti nel Comune capoluogo 

quali: Associazioni culturali, Associazioni giovanili, Associazioni sportive, Associazioni di volontariato, 

Biblioteche, Musei, Cinema e Teatri, Sale Musicali, Associazioni Professionali per il Personale Docente e 

non Docente, Università, Centri di Ricerca e Istituzioni Culturali, Agenzia Scuola, Centri per la formazione 

continua. 

Il problema maggiore per gli studenti pendolari è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi di trasporto, 

che andrebbero razionalizzati e potenziati, e la disomogeneità di presenza e di distribuzione dei servizi 

utilizzabili nei vari Comuni che costituiscono il bacino d’utenza dell’Istituto. 

L’Istituto di Monserrato serve un’utenza con un elevato numero di studenti pendolari: infatti, 

sebbene la percentuale maggiore di studenti provenga da Cagliari e dal suo hinterland, numerosi 

allievi provengono da località anche piuttosto distanti. Nel complesso la popolazione scolastica 

presenta alcune caratteristiche sostanzialmente comuni all'utenza degli Istituti Professionali del 

Mezzogiorno. 

“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

Il biennio comune permette di proseguire operando una scelta per il triennio di diploma secondo una 

delle tre articolazioni sopraindicate. Gli studenti assolvono l’obbligo a 16 anni. Alla fine della classe 

seconda la scuola certificherà i saperi e le competenze degli alunni che frequentano la scuola 

dell’obbligo, ai sensi del D.M. 9/2010. 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
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dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

  
 No 

 
Alunno 
 

 
Data di nascita  

 
Residenza 

  1 Baldussu sara 
 

25/05/1996 Maracalagonis 

2 
 

Boi Giorgia 08/12/1997 Settimo San Pietro 

3 
 

Camboni Alessandro 09/11/1998 Settimo San Pietro 

4 
 

Cocco Aurora 15/07/1998 Monserrato 

5 
 

Gori Andrea Helena 25/03/1995 Sinnai 

6 
 

Kalz Cathrin 02/12/1997 Quartu S. Elena 

7 
 

Lai Chiara 27/09/1998 Sinnai 

8 
 

Lianas Alberto 06/03/1996 Sinnai 

9 
 

Manca Luca 13/06/1997 Assemini 

10 
 

Mascia Gabriele Antonio 27/11/1997 Quartucciu 

11 
 

Melis Eleonora 13/12/1998 Sestu 

12 
 

Murgioni Valeria 26/11/1997 Cagliari 

13 
 

Paderi Martina 19/09/1994 Selargius 

14 
 

Perra Marco 16/08/1998 Sinnai 

15 
 

Pisano Ester 11/05/1998 Quartu S. Elena 

16 
 

Saddi Mirko Paolo 28/03/1995 Monserrato 

17 
 

Varone Elisa 10/02/1999 Selargius 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Nel triennio, terza, quarta e quinta, la continuità didattica dei docenti è stata mantenuta nelle 

discipline: Italiano, Storia, Scienza e Cultura dell'alimentazione, Lingua Spagnola, Lingua Francese, 

Lingua Inglese, Scienze Motorie e Sportive e Religione Cattolica, Matematica, Laboratorio Servizi di 
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Accoglienza Turistica, Tecniche di comunicazione e di relazione; mentre i docenti di Lingua Tedesca, 

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva, sono cambiati ogni anno.  

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente 

 

Disciplina 

 

Ore settimanali 

Carta Gabriella Italiano 4 

Carta Gabriella Storia 2 

Scarlato Giuseppe * Matematica 3 

Zazzu Pina Lingua inglese 3 

Piwecki Gabriela Lingua tedesca 3 

Angioni Antonella* Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva 

 

6 

Licheri Lucia 

 

Lingua Spagnola 3 

Loi Rossella 

Orrù Roberta 

Lingua Francese 3 

Sanna Anna Maria Scienza e Cultura dell'alimentazione 2 

Sforza Arturo Tecniche di comunicazione e di relazione 2 

Cara Francesca*   Laboratorio Servizi di Accoglienza Turistica 4 

Melis Giampaolo   Scienze Motorie e Sportive  2 

Cambuli Mario  Religione Cattolica 1 

 
* Docenti nominati in qualità di commissari d’esame 
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Come si evince dalla griglia tra le discipline compaiono tre “seconde lingue”, infatti la classe si 

articola in 3 gruppi e più precisamente: 5 studenti per il francese, 4 studenti per lo spagnolo e 6 

studenti per il tedesco. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La 5^A inizialmente era composta da 17 studenti (6 maschi e 11 femmine) di cui due ripetenti della 

classe 5^A e 14 provenienti dalla classe 4^A.  

Successivamente la classe si è ridotta a 15 studenti, 5 maschi e 10 femmine, avendo interrotto gli studi 

due studenti. 

L’ambiente socio-culturale al quale i ragazzi appartengono è abbastanza simile. Le fasce d'età vanno dal 

1995 al 1999.  

Alcuni risiedono a Cagliari o nell’hinterland, altri provengono da paesi un po’ più distanti.   

La classe mostra partecipazione al dialogo educativo e interesse per gli insegnamenti proposti, 

dimostrando un particolare impegno e serietà nelle attività di alternanza Scuola/Lavoro. 

L’atteggiamento degli studenti è sempre stato corretto sia nelle relazioni con i docenti che nei loro 

rapporti personali, infatti gli alunni hanno sempre avuto un comportamento molto educato e 

irreprensibile. Alcuni studenti hanno migliorato le capacità di comunicare il proprio pensiero in modo 

organico e di rielaborare in modo personale e critico le informazioni acquisite, altri invece, a causa di un 

più modesto impegno e della modesta partecipazione, hanno raggiunto una preparazione non del tutto 

adeguata in alcune discipline.  

Si fa presente che già dall’anno scolastico 2014-2015 gli alunni hanno frequentato con profitto l'attività 

di alternanza Scuola/Lavoro, con il fine di essere avviati verso la figura professionale di “Esperto 

Responsabile dei Servizi di Ricevimento e di Accoglienza dell'Impresa Alberghiera”.  

Questa occupazione, a cui si sono dedicati con impegno e interesse, ha notevolmente aumentato il 

carico di lavoro e il tempo trascorso sia a scuola che nelle aziende dove si svolgevano gli stage, lasciando 

però ai ragazzi un importante arricchimento culturale e di esperienze nel settore turistico. 
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PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il tecnico dei servizi turistici, addetto all’accoglienza nelle strutture ricettive è un operatore che svolge il 

proprio lavoro nelle strutture ricettive, negli enti pubblici per la promozione turistica e negli uffici 

turistici. 

Deve avere una preparazione che comprenda la conoscenza del territorio (geografia culturale, anche 

intesa come informazione sui servizi esistenti), la conoscenza di “strumenti di lavoro” come i mezzi 

informatici e le lingue straniere, la conoscenza di “strumenti socio-psicologici” per comprendere le 

esigenze degli utenti, siano essi residenti, turisti o viaggiatori occasionali, al fine di poterli assistere e 

accogliere in modo responsabile. Deve inoltre avere competenze relative alla promozione delle strutture 

turistiche, all’economia del turismo e al management turistico. Sono altresì importanti le capacità 

organizzative e la capacità di acquisire, raccogliere e organizzare informazioni concernenti i vari aspetti 

collegati al settore turistico per poter operare anche nel campo dell’organizzazione e gestione tecnica di 

congressi, fiere, manifestazioni sportive e culturali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Di seguito, vengono elencati gli Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi 

della situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  

 
IMPARARE AD IMPARARE 

Lo studente è consapevole che lo studio è un'attività che si può apprendere; pratica un ascolto 

consapevole, prende appunti e li rielabora; usa tecniche di lettura finalizzandole al tipo di studio; 

evidenzia concetti chiave; costruisce testi logici, coesi e attenti alle consegne. 

 

PROGETTARE 

Lo studente realizza attività di studio utilizzando conoscenze e linguaggi diversi; nei lavori personali 

e di gruppo individua strategie per la realizzazione del progetto. 
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COMUNICARE 

Lo studente legge e comprende messaggi di tipo diverso; usa la lingua madre in modo semplice ma 

corretto; conosce e usa in modo corretto le strutture grammaticali di base di L 1 e L 2; conosce e usa 

procedimenti logico-matematici; usa, nell'esposizione scritta e orale, linguaggi settoriali; utilizza la 

lingua madre in maniera appropriata allo scopo comunicativo; comprende testi complessi; utilizza 

varie conoscenze disciplinari per rappresentare messaggi completi; usa strutture grammaticali più 

complesse in LI e L2; usa diversi supporti per completare ulteriormente la comunicazione. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Lo studente partecipa alle discussioni e accetta le eventuali critiche; lavora in gruppo attivamente; 

rispetta le consegne; è disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà e a farsi aiutare; collabora al 

dialogo educativo; si sente parte integrante del gruppo classe e del gruppo scuola. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Lo studente interviene in modo autonomo e produttivo nelle discussioni e si assume la 

responsabilità delle sue affermazioni; tende a risolvere e conciliare eventuali dissensi; manifesta con 

chiarezza i propri bisogni e quelli del gruppo. 

RISOLVERE PROBLEMI  

Lo studente utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi di studio personale e di gruppo; 

individua linguaggi idonei a ciascuna situazione di studio. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Lo studente utilizza conoscenze e abilitaci vari ambiti disciplinari per esporre e analizzare situazioni 

complesse; applica conoscenze teoriche a situazioni concrete. 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L'INFORMAZIONE 

Lo studente distingue i fatti dalle opinioni; è in grado di approfondire i testi per acquisire elementi 

per una maggiore comprensione. 
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ASSE DEI LINGUAGGI 

Discipline: Italiano, Lingua Inglese, Seconda Lingua Straniera (Francese, Tedesco, Spagnolo) 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi, produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

ASSE MATEMATICO 

 
Discipline: Matematica, Tecniche Amministrative 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Discipline: Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Laboratorio Servizi di Accoglienza 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Discipline: Storia, Diritto, Tecniche di Comunicazione e Relazione 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra le aree geografiche e culturali.  
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Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. Diritto ed Economia.  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 

Articolazione Accoglienza Turistica 

1.Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 

2.Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e 
enogastronomiche del territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio. 
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METODOLOGIA DIDATTICA  
 
Eliminare le carenze iniziali favorendo una didattica flessibile ed interventi di recupero. 

Garantire i saperi essenziali, raccordarli e potenziarli attraverso un efficace percorso    formativo. 

Interpretare i bisogni del territorio al fine di coordinarli con le attività curriculari ed extracurriculari 
programmate dall’Istituto. 

Scoprire e valorizzare attitudini e capacità dell’utenza attraverso percorsi sia curriculari che 
extracurriculari guidati dai docenti. 
 
Per gli obiettivi didattici immediatamente professionalizzanti si rimanda alla voce “Profilo 
professionale”. 
 
Per gli obiettivi didattici delle singole materie si rimanda alle programmazioni disciplinari contenute 
nel presente documento. 
 

ATTIVITÀ EXTRA - CURRICOLARI 

La classe ha partecipato alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto elencate nel 
Progetto alternanza Scuola-Lavoro.  

VERIFICHE VALUTAZIONI CREDITO 

Le verifiche degli apprendimenti di tutti gli alunni sono state finalizzate a quantificare le conoscenze 
acquisite, a registrare i progressi compiuti, a far conoscere all’alunno i risultati raggiunti. Le 
verifiche, diversificate per tipologia, hanno previsto: 

- verifiche orali 
 (interrogazioni e sondaggi dal posto); 

- stesura di testi scritti; 
 relazioni, sintesi, articoli di giornali, saggi brevi, analisi di testi letterari); 

- prove strutturate e semi-strutturate 
 (test, questionari, trattazione sintetica di argomenti dati, quesiti a risposte aperte e forzate); 

- soluzione di problemi; 

- stesura di progetti 
(pacchetti viaggio, ipotesi di itinerari); 

- prove pratiche 
(di laboratorio, di progetto); 

- prove multidisciplinari  
     (simulazioni 3^ prova esami di stato). 

La valutazione nel processo formativo risponde alla finalità di far conoscere allo studente, in ogni 
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momento, la sua posizione nei confronti delle mete prefissate e al Consiglio di classe, l’efficacia 
delle strategie adottate per adeguare metodi e contenuti di insegnamento. Lo studente ha diritto 
di conoscere i risultati delle prove di verifica nonché i criteri di valutazione adottati nelle singole 
prove. Ogni valutazione ha tenuto conto in ogni caso di vari criteri, si è potuto pertanto misurare: 

•  se i risultati attesi sono stati conseguiti in pieno, parzialmente o in minima parte; 

•  la validità delle prestazioni dello studente in confronto alla classe; 

•  quanto si è avvicinata la prestazione dello studente agli obiettivi; 

•   la capacità di applicare le conoscenze in contesti diversi, il progresso dello studente rispetto 
alle condizioni di partenza, alle condizioni psicologiche, alla situazione socioeconomica di 
provenienza, alle caratteristiche culturali dell’ambiente in cui vive e agli stimoli che ne riceve.  

Il nostro Istituto, facendo proprie le indicazioni del Ministero riguardanti la definizione degli 
obiettivi e delle competenze, ha optato per la seguente griglia di valutazione: 
 

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

Scarso 1-3 1-5 Nessuna conoscenza o pochissime 
conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze minime e commette 
gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna 
analisi né di sintetizzare le minime 
conoscenze acquisite. Non è capace 
di autonomia di giudizio e di valuta- 
zione 

Insufficiente 4 6-7 Frammentarie e piuttosto super- 
ficiali 

Riesce ad applicare qualche co- 
noscenza in compiti semplici, 
commettendo però gravi errori 
nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo par- 
ziali ed imprecise. 

Mediocre 5 8-9 Superficiali e non del tutto comple- 
te 

Commette qualche errore non 
grave nell’esecuzione di compiti 
piuttosto semplici e incorre in 
frequenti imprecisioni 

Effettua analisi e sintesi, ma non 
complete e approfondite. Guidato 
e sollecitato sintetizza le conoscen- 
ze acquisite e sulla loro base effet- 
tua semplici valutazioni. 

Sufficiente 6 10-11 Sufficientemente complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 
ed esegue semplici compiti sen- 
za commettere errori, incorre in 
errori o imprecisioni in compiti 
appena più complessi 

Effettua analisi e sintesi complete 
ma non approfondite. Guidato e 
sollecitato riesce ad effettuare valu- 
tazioni anche approfondite 

Discreto 7 12 Complete ed abbastanza appro- 
fondite 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le proce- 
dure, ma conserva diverse incer- 
tezze. 

Effettua analisi e sintesi complete 
ed approfondite ma è incerto pur se 
abbastanza autonomo. Effettua 
valutazioni autonome, ma parziali e 
non approfondite 

Buono 8 13 Complete approfondite e coor- 
dinate 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le proce- 
dure; commette qualche impre- 
cisione ma non errori 

Effettua analisi e sintesi complete 
ed approfondite. Valuta autono- 
mamente anche se mantiene qual- 
che incertezza 
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Ottimo 9 14 Complete, approfondite, coordi- 
nate, ampliate. 

Esegue compiti complessi, appli- 
ca le conoscenze e le procedure 
in nuovi contesti 

Coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, orga- 
nizza autonomamente e completa- 
mente le conoscenze e le procedure 
acquisite. Effettua valutazioni auto- 
nome, complete, approfondite. 

Eccellente 10 15 Complete, approfondite, coordi- 
nate, ampliate, personalizzate 

Esegue compiti complessi, appli- 
ca le conoscenze e le procedure 
in ogni contesto 

Coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, orga- 
nizza autonomamente e completa- 
mente le conoscenze e le procedure 
acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, 
complete, approfondite e personali 

 

Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine dell’anno 
scolastico, seguendo le direttive previste dalla normativa vigente come contenute nel POF e nel 
PTOF. Il consiglio di classe valuterà in sede di scrutinio finale gli eventuali crediti formativi ed il 
loro valore nella definizione del credito scolastico.  

Saranno considerati di fondamentale importanza elementi quali: 

 la regolarità nella frequenza alle lezioni 

 la partecipazione alle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari 

 il rispetto degli orari 

 la qualità della partecipazione 

 la frequenza e l’impegno nelle attività di Alternanza Scuola/Lavoro 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni studente sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento, 
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
• i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
• le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di 
Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie 
di verifica previste dall'Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 
 analisi e commento di un testo non letterario; 
 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 
 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 
 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 
 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 
 coerenza di stile; 
 capacità di rielaborazione di un testo. 
 
Relativamente alla seconda prova scritta, Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura 
Ricettiva, sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova e sono state effettuate due 
simulazioni della stessa. 
 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   
 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 
 capacità di analisi; 
 capacità di sintesi; 
 capacità di rielaborazione personale. 
 
Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a due di simulazioni della terza prova scritta. I 
testi delle prove con le relative griglie di valutazione sono allegati al presente documento e la loro 
struttura è riassunta nella seguente tabella. 
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

21/02/2017 

1. Accoglienza turistica 
2. Matematica 
3. Scienze e Cultura dell’Alimentazione  
4. Seconda Lingua 

 
B (3 quesiti 5 righe) 

03/05/2017 

1.     Lingua Inglese 
2. Matematica 
3. Storia 
4. Tecnica della comunicazione e 

relazione 
 

 
B (3 quesiti 5 righe) 

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 
tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 
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 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 
 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 
realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - da 
sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 
colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di usare 
sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 
Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende ad 
accertare: 
 la padronanza della lingua; 
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 
Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie 
di valutazione allegate al presente documento. 
 

Monserrato, 08 maggio 2017 

                                                                                                                                          Il Coordinatore di Classe 

Prof. Giuseppe Scarlato 
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B) PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE   

 

MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: Gabriella Carta 

Classe: 5^A 

Ore settimanali: 4 

Testo adottato: “Chiare lettere” volume  III autore Paolo Di Sacco 

Edizione Bruno Mondadori 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il POSITIVISMO: 

La correlazione con il naturalismo francese e il verismo italiano, 

caratteri generali con cenni alla teoria dell’evoluzione di Darwui. 

IL VERISMO: caratteri generali 

G. VERGA: profilo biografico e letterario 

LETTERA-prefazione a “L’amante di Gramigna” 

“La Lupa “da Vita dei campi  

“Libertà” da Novelle rusticane  

Prosa e poesia del decadentismo 

Il lato oscuro delle cose; 

la nascita del simbolismo; 

i maestri della nuova prosa; 

la scapigliatura italiana; il romanzo decadente: la scelta dell’estetismo; 

la psiche e le sue contraddizioni. 

G. D’ANNUNZIO: profilo biografico e letterario 
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Un dominatore del gusto letterario; 

lo sperimentalismo; 

un letterato aperto al nuovo; 

l’esteta e le sue squisite sensazioni; 

“Ritratto dell’esteta” da “Il Piacere” libro I capitolo II 

“la pioggia nel pineto” da Alcyone 

G. PASCOLI: profilo biografico e letterario 

L’insegnamento e la fama letteraria; 

il ”nido” domestico e la paura della vita ; 

la poetica del “Fanciullino” e il suo mondo simbolico; 

lo stile e le tecniche espressive; 

“Novembre” da Myricae; 

“Il lampo” da Myricae. 

IL GRANDE ROMANZO EUROPEO  

La svolta alla fine dell’ottocento; 

il nuovo romanzo novecentesco; 

i temi psicologici del nuovo romanzo; 

la debolezza dell’autore; 

I. SVEVO: Profilo biografico e letterario 

La formazione e le idee; 

una poetica di “riduzione” della letteratura; 

la letteratura ridotta a fatto privato; 

due temi prediletti: il ricordo e la malattia; 

lo stile: la scelta del realismo; 

caratteri generali dei tre romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”; 
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“Il fumo” da La coscienza di Zeno, capitolo III 

L. PIRANDELLO: profilo biografico e letterario 

La formazione e gli esordi; 

la malattia della moglie, l’insegnamento, i primi successi; 

l’adesione al fascismo, la fama internazionale; 

la poetica: relativismo e umorismo; 

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno; 

“Il naso di Moscarda” da Uno nessuno e centomila. libro I 

La nuova poetica del novecento  

Il decadentismo premessa necessaria; 

la nuova poesia novecentesca in Italia; 

il ridimensionamento della figura del poeta; 

G. UNGARETTI: profilo biografico e poetica; 

l’opera “L’allegria “ 

“Soldati “; 

“Veglia” 

A. GRAMSCI: profilo biografico; 

da “le lettere dal carcere”: 

lettera n° 1  -Lettera alla moglie Julca  ,Roma,20 Novembre 1926 ; 

lettera n°2 -Lettera alla madre ,              Roma    20 Novembre1926 ; 

 lettera n° 5- Lettera all’amico Sraffa                     21 XII .1926; 

lettera n°6- Lettera all’amico Sraffa                        2.I .1927; 

Lettera n°7 -Lettera alla sorella Tania                    7 Gennaio 1927 
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MATERIA: STORIA  

Docente: Gabriella Carta  

Ore settimanali: 2 

Testo adottato: “Spazio Storia” vol. III  

Autrice Vittoria Calvani 

Edizione Arnoldo Mondadori       

 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’ETA’ DEI NAZIONALISMI 

la bella epoque; 

 l’età giolittiana; 

venti di guerra; 

la prima guerra mondiale; 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

Una pace instabile; 

la rivoluzione russa e lo stalinismo; 

il fascismo; 

la crisi del ’29il nazismo; 

i giorni della follia; 

la seconda guerra mondiale; 

la “guerra parallele “dell’Italia e la resistenza 

   

RELAZIONE FINALE 

La classe a inizio anno scolastico era formata da 17 alunni (11ragazze e 6 ragazzi) 15 provenienti 
dalla 4A e due ripetenti, di cui uno non ha mai frequentato, mentre l’altro si è ritirato a inizio anno. 
IL bacino d’utenza è alquanto eterogeneo, tranne due allievi che provengono da Monserrato, il 
restante gruppo classe proviene dai paesi limitrofi. Il gruppo classe si è formato in terza con alunni 
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provenienti da alcune seconde e dai ripetenti; solo due allievi hanno iniziato il percorso sin dalla 
prima. La maggior parte della classe, nell’arco dell’anno, ha partecipato con interesse alle attività 
svolte, pertanto gli alunni si sono dimostrati maturi sia nella disponibilità al dialogo educativo che 
nel modo di apprendimento. Il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e 
rispettoso; è da sottolineare, inoltre, il clima di fiducia e rispetto reciproco, nel quale si è lavorato 
per tutto il corso dell’anno. Il lavoro programmato per l’anno2016/2017 ha subito delle modifiche 
sia per le difficoltà incontrate nell’affrontare certi argomenti, sia a causa degli scioperi nonché delle 
vacanze pasquali e dal lungo ponte nel mese di Aprile. Il profitto si è attestato su un livello di 
sufficienza e discreto con qualche buono. In qualche caso, nonostante la buona volontà, 
permangono grosse difficoltà espositive. 

• Obiettivi 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti; 

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi tra testi e autori fondamentali; 

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto e senso di 
responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare 
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali; 

Approfondire i nessi tra passato e presente in una prospettiva interdisciplinare; Conoscere i valori 
alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento, partecipando 
attivamente alla vita civile e sociale. 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio; 

Collaborare ed interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e gestendo la 
conflittualità; 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere i propri diritti, conoscendo al contempo quelli altrui; 

Individuare collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni appartenenti a diversi 
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ambiti disciplinari. 
 
• Metodi e strumenti 
La lezione frontale è sempre stata l’occasione per fornire ed illustrare le coordinate 
entro le quali muoversi. La seconda fase è stata riservata ai chiarimenti e agli 
approfondimenti. La lettura delle opere è stata fatta sia in classe che a casa con 
successivo confronto guidato. Non sono stati attivati corsi di recupero ma comunque 
sono state fatte in itinere, costantemente, attività volte proprio al recupero. 
 
• Verifiche e valutazione 
Le verifiche sono state sostanzialmente di due tipi: orali e scritte in numero congruo. Inoltre, 
giornalmente, attraverso il ripasso delle lezioni precedenti, si è potuto verificare il livello e la qualità 
dello studio effettuato. Gli elementi presi in considerazione sono stati: livello di partenza, grado di 
conseguimento degli obiettivi proposti, impegno personale. 

La tabella usata è quella del POF allegata alla presente documentazione. 

 

Il docente 

Prof.ssa Gabriella Carta 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  

DOCENTE: Prof. Giuseppe Scarlato  

CLASSE: 5^A   

ORE SETTIMANALI: 3   

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE            

AUTORI: l. TONOLINI, F. TONOLINI, G. TONOLINI 

CASA EDITRICE: MINERVA ITALICA  

PROGRAMMA SVOLTO   

Gli argomenti trattati durante il corso dell’anno scolastico sono stati i seguenti: 

- importanza della matematica nel processo formativo; 

- generalità e importanza del Piano Cartesiano; 

- generalità sulle equazioni; 

- generalità di identità; 

- equazioni di 1° grado ad una e a due variabili; 

- concetto di y = f(x); 

- discussione dell’equazione di 1^ grado; 

- dalla relazione alla funzione; 

- le funzioni, rappresentazioni di funzioni; 

- concetto di funzione, di dominio e di codominio; 

- sistemi di equazioni lineari;  

- metodo risolutivo per sostituzione; 

- equazione generica della retta in forma implicita; 

- determinazione della distanza tra due punti di coordinate assegnate; 

- determinazione del perimetro di una figura piana; 

- equazione di 2° grado, studio e discussione del studio del discriminante; 
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- risoluzione grafica di una equazione di 2° grado: la parabola; 

- costruzione geometrica della parabola; 

- data una equazione di 2° grado tracciare la parabola ad essa corrispondente; 

- sistemi di equazioni di 2° grado; 

- intersezione di una parabola con una retta; 

- risoluzione di problemi di geometria analitica; 

- disequazioni di 1° e 2° grado e i principi di equivalenza; 

- studio e discussione del discriminante; 

- sistemi di disequazioni di 1° grado; 

- le funzioni e la classificazione delle funzioni; 

- il campo di esistenza, gli zeri, gli intervalli di positività e negatività; 

- studio delle funzioni con particolare riguardo alle funzioni razionali intere; 

- grafico di una funzione e grafico di una funzione in valore assoluto; 

- le funzioni logaritmiche ed esponenziali; 

- derivata prima e seconda di una funzione e loro significato. 

RELAZIONE FINALE 

La 5^A inizialmente era composta da 17 studenti (6 maschi e 11 femmine) di cui due ripetenti della 

classe 5^A e 15 provenienti dalla classe 4^A. Successivamente la classe si è ridotta a 15 studenti, 5 

maschi e 10 femmine.  

Nel corso di quest’anno il loro atteggiamento inizialmente attento, disponibile al dialogo educativo e 

con una partecipazione sempre attiva in classe è andato modificandosi, l’impegno, per una parte di 

loro, è diventato discontinuo, concentrato soprattutto in prossimità delle verifiche, la rielaborazione 

personale a casa compito di pochi alunni, la motivazione allo studio non è sempre stata costante. 

Con tali premesse gli elementi più capaci hanno comunque ottenuto gli obiettivi prefissati, mentre 

gli elementi più deboli hanno sicuramente incontrato maggiori difficoltà.  
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Per la valutazione si è tenuto conto del progresso conseguito dallo studente rispetto al suo livello di 

partenza, delle capacità individuali e delle abilità maturate in ambito cognitivo. 

La valutazione è stata sia formativa che sommativa, ossia sono stati effettuati controlli intermedi 

durante il processo didattico (formativa) e al termine dello stesso (sommativa), per verificare 

l’acquisizione delle finalità e degli obiettivi della programmazione. 

Al fine della valutazione sono stati eseguiti: questionari e test di verifica, esercitazioni in classe, 

verifiche orali, verifiche scritte strutturate come la “terza prova”. 

Per quanto riguarda il profitto emergono alcuni elementi che presentano una discreta preparazione, 

che si sono impegnati costantemente raggiungendo competenze e abilità soddisfacenti, accanto a 

questi vi sono altri elementi che raggiungono risultati sufficienti grazie al loro impegno, sopratutto 

nell’ultima fase dell’anno, mentre una parte della classe raggiunge risultati solamente appena 

sufficienti a causa di lacune pregresse o dello scarso impegno profuso nello studio della disciplina. 

 Gli obiettivi proposti in fase di programmazione iniziale sono stati per lo più raggiunti in merito ai 

contenuti (sapere) mentre per quanto riguarda le competenze e le abilità (capacità di sintesi, 

personali procedimenti di deduzione e induzione, capacità di affrontare con proprie strategie 

situazioni problematiche) rimangono prerogativa solo di pochi allievi. 

Nulla da segnalare in merito alla disciplina essendo una classe corretta sia nei confronti del docente 

sia nei rapporti interpersonali. 

          Prof. Giuseppe Scarlato 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: ZAZZU PINA  

CLASSE: 5^A   

Libro di testo: G. Bernardi Fici, N. Brownless, S. Burns, A.M. Rosco, “Travel Pass”, Valmartina. 

 

Considerazioni generali 

La classe 5^A presenta una certa disomogeneità sul piano specifico delle conoscenze e abilità 
relative alla disciplina. Nel corso dell’anno, alcuni studenti si sono impegnati in modo adeguato e 
proporzionato alle possibilità, hanno mostrato interesse e partecipazione attiva al lavoro di classe, 
uno studio autonomo regolare e in alcuni casi apprezzabile, conseguendo un risultato finale che si 
attesta tra il sufficiente e il buono. Altri alunni hanno manifestato un atteggiamento non sempre 
positivo nei confronti della materia e una partecipazione generalmente poco attiva e produttiva. 
Inoltre, le difficoltà linguistiche-espressive dovute anche a diffuse carenze pregresse non hanno 
favorito negli stessi l’acquisizione e la rielaborazione dei contenuti. Tutto ciò ha condizionato i tempi 
di svolgimento dell’attività didattica, ha richiesto ripetizioni e attività di potenziamento e una 
rimodulazione dei contenuti previsti nel piano di lavoro iniziale. Lo svolgimento di attività interne 
all’istituto e le esigenze del calendario scolastico hanno ulteriormente inciso sull’ attuazione del 
programma. 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Conseguire una accettabile competenza comunicativa, sia nell’ambito orale che scritto in situazioni 
reali quotidiane e professionali. In particolare, gli alunni sono stati guidati a 

• Consolidare e ampliare le strutture linguistiche affrontate negli anni precedenti; 
• Consolidare e ampliare le conoscenze e le capacità acquisite negli anni precedenti in campo 

professionale; 
• Leggere, comprendere e riutilizzare le idee principali e i particolari fondamentali rilevanti sul 

piano semantico e strutturale di testi di carattere generale e specifico; 
• Sostenere semplici scambi dialogici e presentare tematiche attinenti al proprio ambito 

professionale in modo adeguato al contesto con accettabile correttezza formale e proprietà 
lessicale; 

• Produrre con sufficiente correttezza formale testi scritti di carattere quotidiano e 
specialistico con varie finalità; 
 

 

CONTENUTI 
Module 1, Unit 2-Organisation of tourism: Tour 
operators and Travel agencies. 
 

PERIODO 
   Settembre - Ottobre 
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Thomas Cook. Thomas Cook brochures-A 
variety of choice. 
 
Thomas Cook online brochure "Holidays in 
Sardinia", analyzing the layout and the 
language. 
 
The T&T Industry (handouts): 
What is tourism?  
Origin of the word Tourism 
Terms related to tourism: Travel, trip, leisure, 
journey, voyage, tour, recreation. 
Types of tourism: Domestic or internal tourism, 
inbound or incoming tourism and outbound or 
outgoing tourism. The acronym WTO (World 
Tourism Organization) (photocopies). 
Reading and analyzing the table "Types and 
forms of Tourism" (photocopy) . 
 
Visitors vs Tourists (photocopy)  
 
Module 5, Unit 1-Promoting destinations, 
offers and events: Tourist organizations. 
Promoting destinations and places. The “Corsa 
dei Ceri in Gubbio”. “Cavalcata Sarda”. 
Brochures, leaflets and flyers (photocopy). 
 
Introduce a country\ region: the general layout, 
(photocopy). 
 
How to search information about Sardinia on 
the net. Introducing Sardinia: students’ written 
work. 
 
Marketing 
 
Module 8 
Unit 1: Job in tourism. Perspectives of work in 
tourism 
Sectors. Jobs. 
 Environments, Prospects. 
Describing a job in tourism (chosen by the 
student) 
Resort work.  Inspectors. 
 
Unit 2: Looking for a job. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
   
Dicembre 
 
 
 
 
 
 Gennaio 
 
  Febbraio 
 
 
 
 
 
   Marzo 
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Getting ready for work.  
Choosing a career. 
Where to look for jobs. 
The CV. 
 
Planning itineraries (photocopies): What is an 
itinerary? – Guidelines to follow when planning 
an itinerary. How to build up and organize an 
itinerary (layout of a concise and detailed 
itinerary). 
Readings of coach tours: Gems of Britain, 
Magical Emerald Isle (photocopies). 
Module 6, Unit 1  
Tours. 
London landmarks: The West End, The City. 
The layout of sightseeing and excursion tours 
(photocopies). Readings of sightseeing tours: 
Morning\Afternoon London tour; Total London 
full day Tour (photocopies). 
Reading of “ 10 Top Tourist Attractions in 
Cagliari” (photocopy). 
 
Module 6 London landmarks. 
"How to plan an itinerary", "What is an 
itinerary?", (photocopies). 

 
 
 
 
  Aprile-Maggio 

  
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA  

METODI 

Le abilità di comprensione del testo scritto sono state potenziate tramite le attività di lettura 
estensiva e intensiva. Si sono svolte attività per una lettura accurata quali true or false statements, 
multiple choice, yes\no questions, open questions, attività di underlining the main idea and 
supportino ideas, di ricerca delle key words e dei synonyms. Per quanto concerne la produzione 
scritta, gli alunni sono stati impegnati sia nell’elaborazione guidata di nuovi testi che nella sintesi dei 
testi presentati in classe, prestando attenzione ai meccanismi di coesione e coerenza. Nella 
produzione orale, gli alunni sono stati principalmente coinvolti nell’attività di esposizione degli 
argomenti studiati. Si è usata la tecnica del lavoro individuale e l’interazione studente\insegnante.  

STRUMENTI 

Libro di testo in lingua straniera di specifico contenuto settoriale e fotocopie, LIM. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche impostate in funzione delle abilità linguistiche e degli obiettivi prefissati hanno 
rispettato le modalità e i contenuti delle attività proposte per lo svolgimento dei moduli e hanno 
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mirato ad accertare il grado di competenza raggiunto e i contenuti appresi. Prove semistrutturate, 
quesiti a risposta singola e trattazione sintetica.  Colloqui individuali e discussioni su argomenti 
trattati hanno permesso di verificare i livelli di competenza nella produzione e comprensione orale. 

Prova simulata: Quesiti a risposta singola 

La valutazione finale tiene conto anche di alcune variabili quali la situazione di partenza, il percorso 
di apprendimento, l’attenzione e la partecipazione all’attività didattica, l’impegno e il rispetto delle 
scadenze. 

          Prof.ssa Pina Zazzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPSAR “ANTONIO GRAMSCI” DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5^A  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

DOCENTE: Gabriela Piwecki 

Classe: 5^A 

Testo in adozione:” Reiseprogramm” (Poseidonia Scuola Editore) 

Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1:” Programme und Reiserouten “                            
 
Itinerario: Die romantische Strasse 
fornire informazioni sul territorio                                                       
elaborare un itinerario scegliendo le tappe  
indicare percorsi e siti  

 
 

Itinerario: La Sardegna (1) 
Fornire informazioni sul territorio  
I siti storici tra Porto Torres e Alghero                                                 
Elaborare un itinerario scegliendo le tappe 
Indicare percorsi e siti 
 
  
Itinerario:Der Gardasee 
Programm: Gardasee-Rundfahrt (il giro del lago di Garda)               
Elaborare un’offerta con programma dettagliato 
I mezzi di trasporto 
 
 
Itinerario: La Sardegna (2) 
La Sardegna naturalistica 
Trekking e MTB in Ogliastra/Gallura                                                   
Itinerario costiero al Sud/Nord Sardegna in spiaggia 
Elaborare un programma dettagliato 
 
          
Itinerario: Berlino  
Fornire informazioni sul territorio                                                       
Elaborare un giro cittadino: monumenti e servizi 
 
 
Itinerario: La Sardegna (3) Cagliari 
Fornire informazioni sulla città 
Elaborare un breve percorso cittadino con programma dettagliato     
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LESSICO E STRUTTURE LINGUISTICHE 

             Comunicare e comprendere itinerari 
Organizzare ed esporre itinerari di viaggio di singoli e gruppi 
Descrivere siti di interesse: 
Turistico 
Artistico-storico  
Naturalistico 
frasi ed espressioni di microlingua idiomatiche nell' e-mail e nella lettera formale 
 
 
 
 
GRAMMATICA E STRUTTURE 
le frasi secondarie 
la formazione e l'uso del passato prossimo 
le strutture del programma “Tabellare” 
 
 
 
 
Modulo 2: Tour operator(Reiseveranstalter) 
 
conoscere i T.O italiani 
conoscere i T.O. dei paesi di lingua tedesca 
le mansioni dei T.O.                                                                          
pacchetti e promozioni per gruppi 
offerte e preventivi 
la pubblicità dei T.O                                            
 
 
Modulo 3: Il CV e la lettera di domanda di candidatura 
 
leggere annunci e proposte di lavoro 
scrivere una domanda di lavoro 
scrivere/compilare il CV sul modello europeo                                       
scrivere una lettera di accompagnamento al CV 
cenni al colloquio di lavoro 
 
LESSICO: 
il frasario negli annunci web e dei giornali (per il lavoro) 
indicazioni del CV                                           
il linguaggio formale nei colloqui di lavoro 
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RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

La classe 5°A è articolata su tre lingue (francese, spagnolo e tedesco) e composta da 15 
alunni. 
6 alunne/i studiano il tedesco e il gruppo classe proviene dalla 4°A. 
Gli alunni hanno avuto un comportamento educato e corretto, quasi tutti hanno seguito le 
attività con sufficiente interesse e attenzione, alcuni non si sono però applicati con costanza 
ai lavori svolti in classe e a casa. 
 
Nei primi mesi è stato fatto un raccordo con alcuni argomenti trattati l'anno precedente 
anche per consolidare alcuni aspetti linguistici di microlingua. Particolare attenzione è stata 
data all’ampliamento del lessico e della fraseologia del settore per incrementare la capacità 
comunicativa in lingua straniera.  
Il programma è stato svolto regolarmente in un clima sereno e collaborativo, alcune alunne 
si sono distinte per una vivace e costante partecipazione agli argomenti trattati, altri hanno 
seguito con un impegno modesto le attività. Così non tutti gli alunni hanno conseguito in 
modo soddisfacente gli obiettivi prefissati nella programmazione. 
E’ possibile suddividere il gruppo classe in tre sottogruppi sulla base della partecipazione e 
del profitto: tre alunne hanno raggiunto risultati buoni e discreti, mentre due alunni hanno 
ottenuto un profitto sufficiente, infine per un alunno il rendimento scolastico risulta meno 
che mediocre. 
 
 
L'allievo/a sa: 
incrementare la capacità comunicativa di una lingua diversa dalla propria 
arricchire le capacità cognitive 
utilizzare progressivamente i linguaggi settoriali 
integrare le competenze linguistiche acquisite con quelle professionali orientate ai luoghi di 
lavoro 
sviluppare la propria autonomia nello studio   
riconoscere e comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali e scritti   
specifici del settore o generali; 
comprendere e utilizzare le strutture linguistiche che ricorrono nelle tipologie dei testi 
proposti 
produrre brevi e semplici testi per esprimere in forma orale e scritta impressioni, intenzioni e 
esperienze su argomenti di interesse personale e di settore d’indirizzo 
utilizzare progressivamente i linguaggi settoriali 
usare con consapevolezza le nuove tecnologie 
valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali (internazionali) individuando le 
nuove tendenze 
 
Metodologia 
L'insegnamento della disciplina è stato realizzato mediante la lezione frontale e il lavoro di 
gruppo in aula per stimolare la partecipazione. E’ stato utilizzato il laboratorio linguistico per 
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ricerche ed esercizi e durante l'intero anno scolastico ed è stato possibile fare uso anche 
della LIM. 
Per parte degli argomenti svolti è' stato utilizzato il libro di testo in adozione ma anche 
materiale autentico tratto da annunci di giornale o Internet. Inoltre gli studenti hanno potuto 
studiare da appunti elaborati dalla docente. 
 
Strumenti di Verifica 
 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali ben distribuite durante l'intero anno scolastico 
per verificare i processi di apprendimento, il possesso delle conoscenze e i progressi nelle 
competenze della lingua. Le frequenti verifiche orali , consistite da domande dal posto, 
hanno permesso di attivare contestualmente  interventi di recupero. 
Per la simulazione della Terza prova è stata adottata la tipologia” B” concordata in sede di 
Consiglio di classe. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Consiglio di classe che 
nella sua programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione generali, 
espressi nel POF, di misurare le valutazioni in base ad una scala di valori espressi in decimi, 
sia per le prove scritte, sia per le prove orali, e in quindicesimi nella correzione delle Terze 
prove. 

 

                                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                           Prof.ssa Gabriela Piwecki 
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MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

DOCENTE: Antonella Angioni 

CLASSE  5A Accoglienza Turistica - Ore settimanali   6 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo: F. Cammisa, P. Matrisciano, G. Pietroni - Diritto e Tecniche Amministrative della 

struttura ricettiva. Elemond Scuola e Azienda 

Alla fine del percorso di studio gli studenti devono aver acquisito specifiche competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico alberghiere, in 

relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata 

alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che 

valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato nazionale ed internazionale, attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Obiettivi generali e specifici 

● Utilizzare le tecniche per la lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera; 

● Applicare le normative vigenti, nazionali, internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti; 

● Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela  

● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione sia in ambito professionale, sia 

orientate al cliente; 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico artistiche, culturali 

ed enogastronomiche del territorio; 

● Utilizzare le reti e strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinari. 

 

Ripasso di alcuni argomenti del quarto anno: 

● LE FONTI di FINANZIAMENTO 

● PATRIMONIO, REDDITO e RISULTATI di GESTIONE 

● L’ANALISI dei COSTI e dei RICAVI 
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● IL BILANCIO di ESERCIZIO e le IMPOSTE 

● IL BUDGET 

 UNITÀ  1: LE NUOVE DINAMICHE del MERCATO TURISTICO 

● turismo e mercato turistico 

● La domanda turistica  

● l'offerta turistica  

● il valore economico del turismo  

● le attuali tendenze del mercato turistico  

● Internet degli strumenti telematici  

● la sostenibilità del turismo  

● il mercato turistico nazionale  

● il turismo integrato 

 

UNITÀ  2: TECNICHE di MARKETING TURISTICO e WEB MARKETING 

● Il marketing aspetti generali  

● Il marketing Management 

● L'analisi dell'ambiente, della domanda e della concorrenza 

● La ricerca di marketing 

● La segmentazione del mercato 

● Targeting posizionamento 

● Marketing mix: la politica di prodotto, la politica di prezzo, la politica di promozione e di 

distribuzione 

● La pianificazione di marketing  

● Web marketing  

● il marketing turistico integrato  

● il marketing della destinazione turistica, le strategie di marketing  

● l'analisi SWOT (esercitazione guidata sui territori di provenienza e i paesi ‘gramsciani’). 

 

UNITÀ 3: BUSINESS PLAN e GESTIONE STRATEGICA 

● Business idea e progetto imprenditoriale 

● Il bus business Plan  

● I contenuti del business Plan 

● L'analisi economico finanziaria, gli indici ROI, ROE, ROS,  

● Gli allegati del business Plan 
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● Gli aspetti generali della gestione strategica  

● La pianificazione strategica  

● la pianificazione operativa  

● Il budget, come si articola 

● Il budget degli investimenti ed economico  

● Come viene redatto il budget degli investimenti e il budget economico  

● Il budget economico dell'impresa ristorativa 

●  Esempio: Gli itinerari enogastronomici e nuove forme di turismo esperenziale 

UNITÀ 4: I CONTRATTI di VIAGGIO 

● il turismo e le imprese di viaggi 

● aspetti economici, finanziari e organizzativi dell’attività di organizzazione e produzione 

● i contratti tipici fra t.o. e fornitori 

● il catalogo e il preventivo 

● il contratto di viaggio 

● il documento di viaggio:il voucher 

● altri documenti di viaggio 

● normativa nazionale ed europea sui pacchetti turistici 

● esercitazioni: la vendita di biglietteria nazionale ed internazionale, di viaggi di t.o. 

UNITÀ 5: IL CONTRATTO DI TRASPORTO FERROVIARIO 

● il trasporto ferroviario italiano 

● i rapporti fra Trenitalia e le agenzie di viaggio 

● l’alta velocità 

● i principali servizi complementari, la biglietteria naionale ed internazional 

 

UNITÀ’ 6: ALTRI CONTRATTI DI TRASPORTO 

● il trasporto aereo: associazioni internazionali e nazionali 

● il trasporto aereo: aeroporti e operazioni aeroportuali 

● il trasporto aereo: voli low cost e low fare 

● il contratto di trasporto aereo 

● il trasporto marittimo 

● il contratto di ricerca 

 

UNITÀ 7: ORGANIZZAZIONE e NORMATIVA TURISTICA ed EUROPEA e 

INTERNAZIONALE 
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● le principali associazioni e organizzazioni turistiche italiane, europee ed internazionali 

● norme comunitarie sul turismo 

● attività della U.E. per il turismo 

● conferenze e convenzioni U.E. in materia turistica: Agenda per un turismo europeo sostenibile e 

competitivo, EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

Metodi e strumenti: 

● lezione dell’insegnante; 

● lettura critica del testo; 

● esposizione guidata da parte degli allievi; 

● lettura e commento di testi specialistici e di giornali; 

● lim, internet 

● incontro e discussioni guidate con esperti del settore 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

●  Interrogazioni   

●  Trattazioni sintetiche di testi con risposte a domande specifiche 

● Tre verifiche sommative per quadrimestre 

● Lavori di gruppo e approfondimenti individuali. 

● Due simulazioni di seconda prova 

● Relazioni, esercitazioni 

 

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

LIM 
Libro di testo, articoli di stampa, ricerche in internet, ricerche dati ISTAT. 
Codice Civile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Metodi e strumenti: 

Nella valutazione dello studente si è tenuto conto del livello di partenza e della progressione sviluppo e 

nelle abilità e secondo quanto stabilito nei criteri del PTOF. 

● E’ stato verificato quanto recepito dai discenti al termine di ogni lezione; 

● Sono state effettuate verifiche periodiche incentrate su un colloquio individuale e su tre 



IPSAR “ANTONIO GRAMSCI” DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5^A  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

verifiche per quadrimestre; 

● Gli alunni sono stati portati a comprendere e condividere le motivazioni dei punteggi attribuiti 

in base alle diverse difficoltà superate; 

● La valutazione finale è stata ottenuta tenendo conto di tutti gli obiettivi raggiunti, dei progressi 

individuali e delle conoscenze specifiche acquisite oltre che per l’interesse, l’impegno e la 

partecipazione attiva manifestate, la conoscenza e l’uso del linguaggio specifico della materia. 

                      

RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali 

Ho conosciuto la classe quinta A quest’anno per la prima volta ed era inizialmente composta da 16 

alunni, tutti provenienti dalla Quarta A, ma una compagna non ha più frequentato. Fin dall’inizio ho 

avuto modo di constatare diverse difficoltà nelle conoscenze fondamentali del mondo economico, 

legislativo e dell’imprenditoria in genere ma anche nella comprensione di un testo specifico o nell’ 

esposizione di un concetto. Pertanto è stato concordato con gli studenti di svolgere un ripasso e un 

approfondimento di alcuni argomenti specifici trattati nella classe quarta.  

Sono state svolte delle prove di verifica che hanno evidenziato sin da subito per una parte degli studenti 

un buon livello di motivazione e impegno per il recupero degli argomenti mentre per alcuni, purtroppo, 

l’analisi e la rielaborazione personale risentivano dell’impegno discontinuo della mediocre conoscenza 

del linguaggio tecnico giuridico.  

 pertanto, ill lavoro programmato per il quinto anno ha avuto inizio nel mese di dicembre è stato, nel 

complesso portato a termine, anche se per favorire un’acquisizione più approfondita di alcuni argomenti 

collegati al programma del quarto anno, sono state svolte ripetutamente attività di supporto e di 

recupero. 

In vista del sostenimento della seconda prova scritta d’esame, un’attenzione particolare è stata dedicata 

allo svolgimento del programma specifico del settore, con approfondimenti, esercitazioni guidate e da 

svolgere a casa.   

Sono state proposte due prove simulate formulate secondo alcune prove degli anni precedenti, partendo 

dalla comprensione e interpretazione del testo ministeriale. In quell’occasione sono stati evidenziati 

numerosi aspetti teorici multidisciplinari di tipo contabile ma anche economico, storico, sociale e 

politico- legislativo del nostro territorio. La gran parte degli alunni, consapevole di quanto ci fosse da 

lavorare, si è impegnata con grande determinazione ed applicazione sia nelle attività proposte in classe 

che a casa. Alcuni meno motivati, sono stati più superficiali e discontinui nello studio e qualche volta 
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anche nella frequenza. 

La disponibilità al dialogo educativo è stata in genere positiva, come è stato apprezzabile l'interesse per 

la materia, la partecipazione all'attività didattica, agli incontri e discussioni con gli esperti esterni, alla 

visita aziendale, in un clima sereno e collaborativo nel rispetto reciproco e del regolamento di Istituto. 

Il profitto raggiunto posso considerarlo ottimo per alcuni alunni che si sono distinti per il costante 

impegno, l’interesse, la curiosità, la partecipazione attiva con contributi opportuni e mirati che 

scaturivano durante la trattazione degli argomenti e la frequenza assidua. Pienamente sufficiente per la 

maggior parte degli alunni che ha mostrato buona volontà ed applicazione ma una partecipazione non 

sempre attiva.  La valutazione risulta mediocre per qualche alunno il cui impegno è stato discontinuo 

con una ridotta partecipazione al dialogo educativo.   

Metodologia: 

In considerazione della situazione di partenza di estrema difficoltà ho programmato il lavoro con 

l'obiettivo principale di favorire e stimolare la motivazione allo studio della materia proponendo inoltre 

la discussione di casi pratici e di attualità. Nello svolgimento del programma del quinto anno sono state 

analizzate le nuove tendenze in atto nel settore del turismo, le diverse strategie del marketing e i 

cambiamenti del mercato turistico in un mondo globalizzato e informatizzato, i bisogni e i desideri di 

un turista sempre più esigente e consapevole della necessità di un turismo sostenibile. Gli studenti sono 

stati coinvolti nella simulazione della creazione di una loro idea di impresa, nella ricerca dei dati ISTAT 

attraverso la metodologia dell’analisi del mercato e del contesto territoriale e socio economico, si sono 

messi in gioco mediante l’analisi SWOT per valutare efficacemente e realisticamente la possibilità del 

successo della propria idea e Business Plan.   

La lettura di articoli di stampa e riviste specializzate, ricerche di casi di successo su internet, incontri e 

testimonianze con degli esperti del settore e la visita aziendale  sono stati fonte  di discussione, 

approfondimento e confronto tra gli studenti. 

Gli argomenti trattati sono stati oggetto di particolare studio, analisi e riflessione del linguaggio specifico 

tecnico-giuridico, così come previsto dai programmi ministeriali, mediante la lettura e l’analisi di testi 

scritti e fonti normative.  

 E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo ma anche dispense, articoli di stampa specialistica, 

materiale tratto da Internet ed è stata utilizzata spesso la Lim per ricerche di casi di successo sia a livello 

locale che internazionale. 

La classe in generale, nonostante le condizioni di partenza, ha risposto positivamente alla scelta delle 

tematiche trattate e, seppur in maniera differenziata, i risultati raggiunti sono stati complessivamente 
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soddisfacenti. 

Strumenti di Verifica 

Sono state effettuate le verifiche scritte al termine ogni unità trattata ed orali, discussioni collettive su 

argomenti attinenti il programma e di estrema attualità, distribuite nel corso dell’anno per verificare il 

processo di apprendimento, i progressi ma anche per rilevare eventuali carenze per intervenire con le 

attività di recupero. Per la valutazione della seconda prova simulata si è considerata la congruenza alla 

traccia, la conoscenza dell’argomento e la capacità di organizzare il lavoro, la risoluzione del quesito 

specifico la proprietà di linguaggio e i collegamenti multidisciplinare.  

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di quanto concordato dal Consiglio di Classe, che nella sua 

programmazione ha considerato i criteri generali espressi nel PTOF e di misurare secondo lo schema 

predisposto, una scala di valori espressi in decimi, sia per le prove scritte che quelle orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della frequenza assidua, dell’interesse per la materia, 

dell’impegno, della partecipazione attiva e motivata, delle consegne puntuali del lavoro svolto a casa e del 

comportamento.  

Nell’ambito delle attività di Orientamento per la prosecuzione degli studi o professionale, gli studenti 

hanno partecipato a diverse iniziative quali:  

 Incontro informativo sulla prosecuzione con gli studi universitari e presentazione dei Corsi di Studio 

attivi presso l’Università di Cagliari, incontro con gli studenti ERASMUS 

 Partecipazione alla Manifestazione OPEN DAY organizzata dall’Università di Cagliari. presso la 

Cittadella Universitaria di Monserrato 

 Incontro informativo con le referenti di CONSORZIO UNO per la presentazione dei corsi di studio 

presso l’Università di Oristano.  

Incontro con la presidente dell’Associazione ‘I Custodi della Terra’ dott. Aldo Buiani sulle nuove 

tendenze del Turismo Esperenziale. 

Incontro con imprenditori del settore dell’Accoglienza Turistica dott.ssa Alessandra Tore del MUMA 

Hostel di Sant’Antioco e del sig. Manolo Faenza della Pasticceria Eden specializzato nelle produzioni di 

dolce e salato grandi Eventi e Banqueting e per matrimoni 

Visita aziendale presso Il Grand Hotel Terme di Fordongianus, ed incontro col direttore sig.Gianni Tolu, 

visita guidata alle antiche terme romane e alla casa Aragonese di Fordongianus a cura della Cooperativa 

Forum Traiani. 

 Visita guidata a Ghilarza presso la casa museo di A. Gramsci, alla chiesa romanica di San Palmerio e alla 

Torre Aragonese a cura della Cooperativa Casa Museo A. Gramsci 

Partecipazione al progetto multidisciplinare, valutato anche per l’Alternanza Scuola Lavoro, ‘La storia e i 



IPSAR “ANTONIO GRAMSCI” DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5^A  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

luoghi di A. Gramsci. Ghilarza e dintorni’ che ha coinvolto in particolare   Diritto e T.A. Italiano e Storia, 

TCR, Accoglienza Turistica e le Lingue Straniere, valido anche ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro e dei 

docenti esterni di Storia dell’Arte e  di Storia, Lingua e Cultura della Sardegna.  

Partecipazione al progetto ‘Che Impresa’ per otto ore previsto per l’approfondimento della stesura del 
Business Plan. 
 
Monserrato 15.05.2017 

                                                                                       Prof.ssa   Antonella Angioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPSAR “ANTONIO GRAMSCI” DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5^A  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA  

DOCENTE: Licheri Lucia 

Classe: 5^A 

Testo in adozione: ¡Buen Viaje! - Laura Pierozzi - Editore: Zanichelli 

Oltre al libro di testo è stato utilizzato altro materiale didattico  autentico in fotocopia, per 
integrare gli argomenti trattati nel programma. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO  1 

-Motivación, enlace y revisión; 

- Asuntos de civilización y turismo: -El turismo: la industria del turismo y tipos de turismo; 

- Ripasso grammaticale: tempi del passato dell’indicativo (-Pretérito perfecto 

- Pretérito indefinido  y Pretérito imperfecto); 

MODULO  2 

- Carta comercial: carta de solicitud de empleo y currículum vitae en respuesta a unos anuncios de 
trabajo. 

- Redactar cartas de solicitud de empleo y  currículum vitae. 

- Modo indicativo y subjuntivo (revisión: verbos regulares e irregulares estudiados); 

 

MODULO  3 

- Los operadores turísticos y las agencias de viajes 

-Empresas turísticas mayoristas y tour operadores; 

-Agencias mixtas y minoristas 

-El marketing: el concepto dentro del sector hotelero. 

-Factores del marketing  mix - La publicidad: recursos y soportes. 

-Presentar una ciudad desde el punto de vista turístico; 
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-Organizar un recorrido por una ciudad; 

-Presentación turística de una ciudad (Cagliari) 

-Perífrasis verbales y construcciones temporales 

MODULO  4 

-Planificación de recorridos y circuitos; 

-Itinerarios  (por Cerdeña); 

-Civilización: la guerra civil española; 

-El Guernica de Picasso (simbología del cuadro); 

-Transición democrática (1975-1978);  

MODULO  5 

-El Estado español: Organización territorial: Comunidades Autónomas 

-Forma institucional: Monarquía parlamentaria/constitucional 

-Las Cortes Generales y el Gobierno español. 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

La classe V^A risulta articolata in tre gruppi per lingua straniera (francese, spagnolo e tedesco).  

Il gruppo di spagnolo della classe è costituito attualmente da quattro allievi, in quanto, uno dei 
componenti ha interrotto la frequenza. 

In quest’anno conclusivo del percorso di studi, pur continuando a perseguire l’obiettivo delle 
competenze linguistico-comunicative, più specifiche al primo biennio, ho predisposto percorsi atti a 
favorire la riflessione sulla propria cultura e su quella straniera, nonché la conoscenza e l’uso 
appropriato della microlingua professionale. Ciò è stato attuato partendo da testi scritti e orali come 
base per lo sviluppo di conoscenze, abilità, strategie, metodi di lavoro e competenze finali.  

Particolarmente nei primi mesi del primo quadrimestre, ho dedicato diverse lezioni al ripasso degli 
argomenti oggetto del programma svolto l'anno precedente, e soprattutto ho voluto soffermarmi su 
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aspetti sintattico-grammaticali attraverso esercizi, schemi, analisi di testi attinenti le argomentazioni 
di carattere settoriale. 

Per quanto riguarda il rendimento scolastico, gli allievi hanno risposto positivamente, seppur in 
maniera differenziata, alle tematiche trattate nel corso dell’anno scolastico.  

Si sono rilevate apprezzabili capacità di studio e disponibilità al dialogo educativo e didattico, 
interesse per la materia, ed applicazione nel lavoro in classe e a casa per la preparazione delle prove 
di verifica sia scritte che orali. Ciononostante, in qualche caso, le carenze linguistiche pregresse, 
prevalentemente nella produzione orale, accumulate negli anni precedenti, hanno limitato uno 
sviluppo autonomo e adeguato al quinto ed ultimo anno del corso di studi.  

 
Riguardo al grado di preparazione conseguito, posso affermare che, gli alunni hanno dimostrato di 
possedere capacità e attitudini differenti che, in alcuni casi sono state valorizzate dall'impegno 
costante, dalla partecipazione attiva, dall'interesse e dalla apprezzabile applicazione allo studio, e i 
risultati riportati dunque, sono stati ottimi e buoni;  per gli altri, invece, i risultati raggiunti sono stati 
parzialmente accettabili, e comunque sufficienti, a motivo delle lacune pregresse, dell’impegno 
talvolta discontinuo e dell’applicazione circoscritta soprattutto all’ultima fase dell’anno scolastico.  Il 
comportamento, da parte di tutti gli alunni è stato corretto e adeguato alle esigenze della vita 
scolastica. La frequenza è stata in genere regolare da parte di tutti.  
Va inoltre precisato che il programma è stato svolto in modo complessivamente regolare (anche per 
il limitato numero di allievi). 

Metodologia 
Nella scelta del metodo, ho ritenuto opportuno impostare l'attività didattica su di un impianto 
metodologico basato fondamentalmente sull'esigenza di un'immediata pratica comunicativa.          I 
criteri didattici adottati anche in riferimento a quanto stabilito in sede di dipartimento disciplinare 
hanno mirato a favorire e potenziare l'acquisizione graduale delle quattro abilità linguistiche di base 
già acquisite e sviluppate negli anni precedenti: comprensión lectora, comprensión auditiva, 
expresión escrita y expresión oral (ascolto/parlato, lettura/scrittura), al fine di conferire una 
competenza comunicativa adeguata al contesto. 

Il metodo seguito durante le lezioni è stato quello della cosiddetta "lezione partecipata", basata 
sulla successione di:  

-spiegazione con lezione frontale;  

-presentazione di documenti, analisi degli stessi; -verifiche orali.  

-assegnazione di esercizi da svolgere a casa e correzione in classe con ulteriori 
chiarimenti/approfondimenti, se necessari.  
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Tuttavia, non è stata minimizzata l'importanza della grammatica, dal momento che la lingua 
spagnola, come del resto tutte le lingue, neolatine in particolare, non consente di prescindere dalla 
conoscenza delle sue strutture. 

Esplicitazione degli obiettivi generali e specifici 

-Consolidare e ampliare le strutture linguistiche affrontate negli anni precedenti; 

-Riconoscere e comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali e scritti   
specifici del settore o generali; 

-Conoscere la tipologia delle strutture ricettive; 

-Esprimersi in maniera adeguata su argomenti di carattere professionale; 

-Produrre testi scritti con accettabile correttezza. 

 

 

Strumenti, Materiali didattici e Spazi utilizzati 

Libri di testo, altri sussidi bibliografici, fotocopie, schemi, lavagna. 

L'attività didattica è stata svolta in aula e, quando necessario, anche attraverso l’utilizzo di altri 
strumenti multimediali (laboratorio linguistico e Lim).  

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Tipologia di verifica utilizzate: 

Prove semi-strutturate-Esercizi di completamento, quesiti a scelta multipla; 

Elaborazione di itinerari turistici-Quesiti a risposta breve-Domande di impiego e C.V.   

Nel corso del secondo quadrimestre, per la lingua spagnola è stata effettuata la simulazione della 
terza prova scritta di esami (tipologia B). 

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. 

La verifica formativa ha avuto un valore e scopo nel processo di insegnamento/apprendimento. 
Questa verifica non è servita per valutare e classificare gli alunni, ma come rilevazione della 
situazione educativa/cognitiva ed è avvenuta attraverso l’osservazione diretta e la registrazione di 
comportamenti: il controllo delle esercitazioni assegnate, brevi discussioni ed interrogazioni e così 
via. 
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La verifica sommativa è servita invece per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per 
classificare gli alunni. Tale verifica è stata concordata con gli allievi, esplicitata con obiettivi chiari, 
funzionali alle abilità e agli obiettivi programmati. 

Relativamente ai criteri di valutazione collegiali, mi sono attenuta a quanto deciso e deliberato dal 
P.O.F. e P.T.O.F., ed ho utilizzato i livelli di riferimento, in base alla griglia di valutazione e 
misurazione degli obiettivi e competenze in esso contenuti. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione individuali, la valutazione finale degli studenti, è stata effettuata 
tenendo conto, oltre che degli aspetti cognitivi, relativi ai risultati delle prove sommative svolte in itinere, 
anche di altri elementi quali: 

- partecipazione al lavoro scolastico, - autonomia nel lavoro -  adeguato metodo di studio- impegno ed 
interesse dimostrati - progressione nell'acquisizione delle conoscenze e competenze, con riferimento 
agli obiettivi fissati, rispetto al livello di partenza. 

-  
                                                                                                                                          Docente 

                                                                                                                              Prof.ssa Lucia Licheri 
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MATERIA: FRANCESE    

DOCENTE: Prof.ssa Roberta Orrù 

LIBRO DI TESTO: O. Chanteleuve, FranceVoyages, Ed. compacte, Minerva Scuola 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: LA PROMOZIONE TURISTICA 
 
UNITA’ 2: Informare sulle risorse di una regione p. 235 
 
 
-  Informare sulle risorse di una regione 

- Le lettere di richiesta di documentazione   

- L'OT: ruolo e competenze, competenze linguistiche 

- Le Marais Poitevin  

- Come è organizzato un documento dell'Ufficio Turistico  

- Come consigliare i turisti  

 
 
 
MODULO 2: COMMENTARE LA VISITA DI UNA CITTA’ 

UNITA’3: Commentare la visita di una città p. 243 

 

- Commentare la visita di una città: Parigi 

- E- mail sulla visita di Lione 

- Competenze linguistiche e professionali  

- Poitiers 

MODULO 3: PRESENTARE UN MONUMENTO 

UNITA’ 4: Presentare un monumento p. 253 

-  Presentare un monumento 

- E-mail dell’Hotel-Dieu di Beaune 

- Competenze linguistiche e professionali 

-  La Sainte-Chapelle  
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MODULO 4: PRESENTARE UNA REGIONE E DEGLI ITINERARI 

Unità 5: Presentare una regione e degli itinerari p.263 

-  Presentare una regione e degli itinerari 

-  Descrizione di una regione  

-  Itinerario degli impressionisti   

 

Unità 6: CREARE DEI DOCUMENTI PUBBLICITARI 

- Nancy  

- Chambéry  

 

Dossier 5: I turisti francofoni in Italia  

Unità 1: 

- Il grand tour d'Italia: Perugia, Siena e Firenze. 

- I simboli della Francia, pag. 300-301. 

 

GRAMMATICA  

utilizzo del pronome y 
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RELAZIONE FINALE 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è trilingue e il gruppo di Francese è composto da cinque alunni. Mediamente, durante 
l’anno scolastico, gli alunni hanno seguito l’attività didattica in modo sufficientemente costante e 
con interesse. La classe, in generale, ha migliorato il livello di preparazione, impegnandosi via, via, 
nello studio della disciplina, sia a scuola che a casa, studiando gli argomenti ed eseguendo gli 
esercizi assegnati in modo puntuale. Da un punto di vista disciplinare gli alunni si sono comportati in 
modo molto corretto, dimostrando, nel complesso, un discreto impegno nello studio e una buona 
partecipazione all’attività di classe. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione didattica sono stati raggiunti. 

METODOLOGIE 

L’insegnante ha cercato di privilegiare un genere di approccio funzionale-comunicativo nella 
presentazione dei contenuti del programma. 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’insegnante ha assegnato verifiche di vari tipi: interrogazioni orali brevi e/o lunghe (mediamente 
due a trimestre); verifiche periodiche scritte più distanziate nel tempo (mediamente due a 
trimestre). Tali verifiche hanno permesso di accertare il grado di apprendimento degli studenti e di 
verificare se gli obiettivi proposti sono stati raggiunti. Le verifiche sono state effettuate in base alle 
modalità e ai contenuti dell’attività didattica nel suo complesso e sono anche il risultato di 
osservazioni continue e sistematiche. 

Per le prove orali i parametri di valutazione sono stati i seguenti: conoscenza degli argomenti, saper 
esprimersi con adeguata comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e professionale 
interagendo efficacemente in situazioni comunicative note o impreviste; per le prove scritte: saper 
riconoscere e comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi scritti specifici del 
settore o generali.  

    La docente 

Roberta Orrù 
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MATERIA: SCIENZA e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: ANNA MARIA SANNA 

Classe: 5^A 

Testo in adozione: Silvano Rodato- Alimentazione e territorio editore Clitt 

Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO  0: 

Principi nutritivi e la loro funzione prevalente, valore biologico delle proteine, ripartizione calorica % 

dei macronutrienti. 

MODULO 1:  

Turismo, territorio e alimentazione 

Territorio, turismo, sostenibile e impatto ambientale 

Consumi alimentari in Europa e consumi italiani nel panorama europeo 

Sicurezza alimentare e filiera produttiva; pericolo e rischio alimentare 

Contaminazione fisica, chimica e biologica. Le frodi alimentari 

MODULO 2:  

Salute e benessere nei luoghi di lavoro 

Sicurezza per l’addetto al lavoro d’ufficio e al front office 

MODULO 3:  

Alimentazione equilibrata e LARN 

Metabolismo fabbisogno energetico, termogenesi, termoregolazione, accrescimento, LAF, 

valutazione dello stato nutrizionale, IMC.LARN e dieta equilibrata 

Linee guida per una sana alimentazione 
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MODULO 4:  

Tipologie dietetiche 

Fast Food e Slow Food 

Dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta eubiotica, dieta macrobiotica 

Limiti delle diete dimagranti 

MODULO 5: 

Dieta in particolari condizioni patologiche 

Obesità 

Aterosclerosi e ipertensione 

Diabete  

Alimentazione e cancro 

Anoressia e bulimia; le malnutrizioni 

Allergie ed intolleranze alimentari 

                                                        RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti. 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico ha dovuto tener conto dei numerosi impegni e delle 

attività di alternanza scuola -lavoro alle quali la classe ha partecipato, per questa ragione non si 

è potuto rispettare con precisione quanto previsto dalla programmazione iniziale. 

Il gruppo classe, composta da 16 ragazzi,10 ragazze e 6 ragazzi di cui uno non frequentante, ha  

manifestato in generale interesse per le attività proposte, ha partecipato al lavoro in classe e 

nella maggior parte dei casi, si è applicato anche a casa; il comportamento è stato sempre  
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corretto e rispettoso. Gli studenti hanno conseguito, alcuni in modo soddisfacente, altri in modo 

sufficiente gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale. I risultati ottenuti in termini di cono 

scienze e competenze sono da considerarsi mediamente buoni e in qualche caso ottimi. 

                                                                 METODOLOGIA 

Ci si è avvalsi sia di lezioni frontali che partecipate, in modo tale da permettere agli studenti di 

esprimere le loro opinioni e confrontare le conoscenze sui temi trattati. Si è posta particolare 

attenzione sulla necessità di conoscere quali sono i principi di una alimentazione equilibrata 

e nel prevenire le principali patologie alimentari. Il linguaggio utilizzato è stato chiaro e  

semplice ma sempre rigoroso e scientifico per arrivare all’apprendimento della terminologia 

tecnica specifica della disciplina. E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione e materiale  

fotostatico, si è fatto anche uso frequente della LIM. 

Verifiche: 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali per verificare i processi di apprendimento, 

il possesso delle conoscenze e la capacità di rielaborazione degli studenti; si è così potuto 

controllare il processo di apprendimento ed intervenire sulle eventuali carenze da recuperare. 

I criteri di valutazione sono conformi a quelli espressi nel POF e nel PTOF. 

Nella valuta zione finale si è tenuto conto del profitto, dei progressi fatti nel corso dell’anno, 

dell’interesse dimostrato, della partecipazione alla attività didattica in classe e del lavoro 

svolto a casa. 

                                                                                                             La docente 

                                                                                                      ANNA MARIA SANNA 
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MATERIA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

 
DOCENTE: Arturo Sforza 

Classe: S"A 

Testo in adozione: F. Cammisa 'Tecniche di Comunicazione nell'Impresa Tustistico-Ristorativa' 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1: Il Marketing Mix nelle Imprese Turistiche Il Piano di Comunicazione, Il Marketing Pian 
MODULO 2: Pubblicità e Propaganda 
Teoria, Tecnica, Case Histories, Proiezione, Discussione Analisi del Film 'Il Nemico alle Porte di JJ 
Annaud 
 
MODULO 3: L'Immagine Coordinata Aziendale 
 
Cognizione dell'Azienda, Proiezione Interna ed Esterna, Il Budget, Il Breafing Tecnico, Realizzazione 
di Marchio e Logotipo, Utilizzo e Applicazioni, La Filosofia e La Pratica 
 
MODULO 4: Consumi e Consumatore/li Pubblico 
 
Psicologia del Consumatore, Schemi Macroeconomici, Schemi Microeconomici, Fonti Finanziarie, 
L'Effetto di 'Dimostrazione' 
MODULO 5: L'Evento 
 
Scala di Utilizzo, Tipologie, Tecnica, Obiettivi 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 

 
Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 
 
Il lavoro programmato per l'anno scolastico 2016/17 è stato portato a termine in modo integrale e 
con massima partecipazione di Gruppo e Individuale ottenendo un'ottima integrazione di queste 
due fasi. La Classe ha conosciuto una fase di crescita maturazione importane a livello tritico e 
tecnico.  L'esperienza acquisita nell'Alternanza Scuola/Lavoro unita alle capacità culturali che la 
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 continuità didattica avuta nei due ultimi Anni Scolastici (4A e 5A) hanno consentito  di 
raggiungere  in  maniera   soddisfacente  tutti gli obbiettivi  programmati . 
 
Il largo utilizzo della tecnica didattica della 'Flipped Class' (Classe Rovesciata) insieme alle lezioni 
'Frontali' tradizionali hanno contribuito ad ottenere gli ottimi risultati descritti. 
 
E' stato utilizzato il libro di testo in adozione ma anche materiale fotostatico e materiale 
autentico tratto da Internet, si è fatto frequente uso della LIM e del laboratorio linguistico per 
ricerche ed esercizi, 
 
Strumenti di Verifica 
 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali distribuite durante l'intero anno scolastico per 
verificare i processi di apprendimento, il possesso delle conoscenze e i progressi nelle 
Competenze della lingua. 
Le verifiche orali si sono svolte attraverso dialoghi, descrizioni ed esposizione orale. 
 
Le verifiche scritte si sono svolte attraverso prove strutturate e non strutturate: test con esercizi 
di completamento, scelta multipla, V/F; produzione di testi, quali e-mail, lettere, ecc. 
 
Tali verifiche sono state un utile strumento per controllare il processo di apprendimento, rilevare 
eventuali carenze e, di conseguenza, attuare sostegni e recuperi. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Consiglio di classe, che nella 
sua programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione generali, espressi nel 
POF e nel PTOF, di misurare le valutazioni in base ad una scala di valori espressi in decimi, sia per 
le prove scritte, sia per le prove orali. 
 
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che del profitto e dei progressi fatti nel corso 
dell'anno, considerando il livello di partenza dei singoli alunni e le loro potenzialità, dell'impegno, 
 
dell'interesse e della partecipazione all'attività didattica in classe e a casa, nonché della disciplina 
e del comportamento in classe. 
 
 

Prof. Arturo Sforza 
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 MATERIA: ACCOGLIENZA TURISTICA 

DOCENTE: FRANCESCA CARA 

Classe: 5^A 

Ore settimanali 4 

Testo in adozione: Franco Giani "Hotel Italia Buongiorno" (Le Monnier Scuola) 

Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: L'ALBERGO E IL MARKETING 

Concetti fondamentali. L'albergo verso il marketing. Il marketing in albergo. L'analisi di mercato. 

L'individuazione del target. Fair share e market share. Specificità del marketing mix alberghiero. 

 Il prodotto alberghiero.  Il prezzo dei servizi alberghieri. L'analisi della soddisfazione del cliente.  

Il web marketing.  L'importanza di Internet. Gli strumenti del web marketing. I requisiti 

indispensabili del sito web dell'hotel. Il posizionamento nei motori di ricerca. Le statistiche sui 

visitatori. La web reputation. 

Il piano di marketing. Definizione e finalità. Struttura. Esempio di marketing plan alberghiero. 

MODULO 2: LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI 

Le aree della comunicazione di impresa. La comunicazione esterna. La pubblicità. Le iniziative 

promozionali. Le relazioni pubbliche 

Il Pricing alberghiero. Le tariffe: evoluzione e quadro normativo. La diversificazione tariffaria. La 

tecnica dell'up-selling e del cross-selling nel settore alberghiero. 

Il Revenue Management. Gli indici di performance alberghiera e la bottom rate. 

L'intermediazione on line. I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione. L'utilità dei servizi di 

intermediazione on line.  L'addetto al web   marketing. I channel manager. 

MODULO 3: LA QUALITÀ IN ALBERGO 

Il Sistema di Qualità. Concetti fondamentali. L'albergo verso la qualità. Il ciclo di Deming.     

L'applicazione del ciclo di Deming in un albergo. 

La certificazione e i marchi di qualità. Definizione di certificazione di qualità. Gli enti di normazione 

e gli enti di accreditamento. Le norme riguardanti i sistemi di qualità. Il sistema di gestione 
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 ambientale. Schema del percorso di certificazione.  I marchi di qualità. Il decalogo degli alberghi 

ecologici. 

 

 

MODULO 4: L'ALBERGATORE E LE LEGGI 

La procedura di apertura e chiusura di un'attività ricettiva. I contenuti della SCIA. L'accessibilità 

della struttura. Il regime di liberalizzazione delle tariffe. Il vincolo di destinazione. 

Regolamentazione dei rapporti con il cliente. La fase ante: il contratto d'albergo, la caparra. La fase 

del check in: la notifica dei clienti in arrivo, il trattamento dei dati personali. La fase live in. La fase 

check out e post. 

La classificazione alberghiera. L'evoluzione della normativa nazionale. L'armonizzazione a livello 

europeo. 

MODULO 5: LA DIREZIONE DELL'ALBERGO 

La professione del direttore d'albergo: le mansioni, le competenze, la formazione. 

La gestione delle risorse umane. Il personale come fattore competitivo: puntare sui talenti e sulla 

qualità del lavoro. Il fenomeno dell'outsourcing.  

 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA - ATTIVITÀ TECNICO PRATICA 

Programmazione, organizzazione e partecipazione alle attività di Accoglienza in occasione di eventi 

e manifestazioni territoriali: "Benvenuti al Gramsci" - Convegno "Il Diritto di Crescere" - Open Day - 

Giochi Matematici - Monumenti Aperti.  In occasione dell'Open Day, organizzato dal nostro 

Istituto, gli studenti hanno allestito alcuni stand turistici con l'obiettivo di promuovere e 

valorizzare il territorio di appartenenza. Gli alunni hanno   presentato ai visitatori lo stand e 

illustrato le risorse del proprio territorio, oggetto di analisi e studio. 

Nell'ambito del progetto "La storia e i luoghi di A. Gramsci" gli studenti hanno effettuato delle 

ricerche online, realizzato un itinerario turistico culturale sui luoghi in cui ha vissuto A. Gramsci, ed 

elaborato una scheda promozionale.  

Attività di Role Playing relativi a casi professionali. 

Uso del pacchetto Office per la redazione di tabelle, lettere commerciali, modulistica, relazioni, 

itinerari, schede promozionali, dépliant. 
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 Utilizzo del software Hotel 2000 per la gestione del ciclo cliente. 

 

RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

La programmazione per competenze, elaborata per l’anno scolastico 2016/17, è stata portata a 

termine. Le Unità di Apprendimento sono state sviluppate con una scansione temporale diversa 

rispetto alla programmazione iniziale, in quanto diverse ore di lezione sono state dedicate alla 

preparazione degli allievi, in occasione della partecipazione a eventi e manifestazioni.  

La classe, conosciuta l'anno precedente, ha dimostrato un costante e notevole interesse, attiva 

partecipazione alle attività proposte e in generale al dialogo educativo.  

La costante attività di ripetizione orale e di riallineamento didattico ha consentito anche agli alunni 

più deboli di raggiungere le conoscenze disciplinari. 

Il gruppo classe, in generale, ha raggiunto gli obiettivi prefissati e un livello di preparazione 

mediamente discreto.  Un gruppo di allievi si è sempre distinto per lo studio assiduo e il rispetto 

dei tempi delle consegne e ha raggiunto una preparazione ottima. 

Gli allievi conoscono i contenuti delle unità di apprendimento presentate e sono in grado di 

relazionare quanto appreso anche se, per alcuni allievi, permane la difficoltà dell'uso e della 

padronanza del lessico specifico della disciplina. 

Gli alunni conoscono le componenti del processo di accoglienza turistica, le procedure del ciclo 

cliente, il sistema tariffario del servizio alberghiero e il software Hotel 2000. Conoscono la 

struttura di un piano di marketing alberghiero, la procedura di apertura e chiusura dell'attività 

ricettiva, le fasi organizzative di un congresso. 

Le abilità acquisite dagli studenti sono relative all'applicazione delle procedure operative, alla 

realizzazione della modulistica di settore, alla capacità di ricercare informazioni turistiche di un 

determinato territorio.   

Gli allievi hanno sviluppato in modo soddisfacente le competenze relazionali e comunicative 

specifiche dell'indirizzo professionale, maturate con l'Alternanza Scuola Lavoro. Inoltre sanno 

organizzare con una certa autonomia e responsabilità i servizi di accoglienza in diversi contesti 

operativi, realizzare itinerari e pacchetti turistici valorizzando le risorse del territorio. 
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 Permane sempre una differenziazione di livello tra le competenze raggiunte dai singoli allievi.  

La classe si è sempre distinta per il comportamento rispettoso ed educato che ha permesso di 

instaurare un rapporto decisamente positivo e costruttivo. 

Metodologia 

Il format didattico abituale è stato quello di verificare i prerequisiti degli allievi ed esplicitare le 

conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire di volta in volta. Il percorso dell'unità di 

apprendimento è stato focalizzato con mappe concettuali già predisposte o realizzate con la LIM 

contemporaneamente all'analisi del testo. Alla lezione frontale, utilizzata per introdurre 

l'argomento, è seguita la lezione interattiva e partecipata, con frequenti richiami alle esperienze 

maturate nell'attività di stage. Le presentazioni multimediali sono state utilizzate come strumento 

sia per la presentazione degli argomenti sia per favorire la comprensione del libro di testo. Sono 

state utilizzate anche altre metodologie quali: ricerche e approfondimenti su Internet, visione di 

filmati, simulazioni al front office, lavori in piccoli gruppi. 

Si è cercato in ogni modo di favorire l'attività di produzione orale con discussioni e riflessioni. 

Il recupero è stato svolto in itinere, individualmente o coinvolgendo l'intero gruppo classe.  Gli 

argomenti sono stati affrontati con modalità differenti, curando sopratutto l'aspetto operativo e 

attuando strategie adeguate alle esigenze formative di ogni alunno, nell'ottica della didattica 

inclusiva. 

Strumenti di Verifica 

Durante l'anno scolastico sono state effettuate verifiche scritte, orali e pratiche. Le verifiche scritte 

si sono svolte attraverso prove strutturate e non strutturate: test con domande a scelta multipla, 

V/F; produzione di testi, itinerari, ricerche e dépliant. 

Tali verifiche sono state un utile strumento per monitorare il processo di apprendimento, rilevare 

eventuali carenze e, di conseguenza, attuare sostegni e recuperi. Nell'ultimo periodo sono state 

somministrate prove di verifica seguendo il format della simulazione della terza prova, lavorando 

sulla capacità di focalizzare l'argomento richiesto, la sintesi e la corretta terminologia di settore.  

La tipologia scelta è stata quella delle tre domande a risposta aperta con massimo di cinque righe.  
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 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Consiglio di classe, che nella 

sua programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione generali, espressi nel 

PTOF, di misurare le valutazioni in base ad una scala di valori espressi in decimi, sia per le prove 

scritte, sia per le prove orali. 

La disciplina è stata oggetto della prima simulazione della terza prova, valutata in quindicesimi e il 

cui voto è rientrato nella media delle verifiche dell'anno.  

Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza dei singoli alunni e delle loro 

potenzialità, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione alle attività didattiche, della 

puntualità nella consegna dei lavori assegnati, oltre alle competenze professionali dimostrate in 

occasione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

Prof.ssa Francesca Cara 
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 MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE: Giampaolo Melis 
 
Classe: 5^A (2 ore settimanali) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Obiettivi generali: 
 

•  Saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra. 
•  Conoscere caratteristiche tecniche e peculiarità degli sport praticati, i principi igienici 

fondamentali per lo sviluppo e mantenimento della salute. 
•  Sviluppare e incrementare la lealtà sportiva, la socializzazione e lo spirito di collaborazione 

utilizzabili, in seguito, in ambiti sportivi e non sportivi. 
 
Contenuti: 

•  Esercitazioni pratiche con esercizi di coordinazione neuro-muscolare, di mobilità articolare, 
di resistenza, di forza e di equilibrio in condizioni dinamiche e statiche. 

•  Attività sportive individuali (atletica leggera, ginnastica educativa, ginnastica attrezzistica, 
streaching) e di squadra (calcio, pallacanestro, palla tamburello e pallavolo). 

•  Elementi di anatomia, fisiologia e patologie legate al movimento e in generale, al corpo 
umano. Elementi di primo soccorso (basic live support). 

 
 Metodi: 

•  Esercitazioni per l’apprendimento e consolidamento delle abilità motorie, tramite la 
proposizione teorica e l’analisi delle successive esecuzioni. 

•  Lavori di gruppo per ricerche attinenti problematiche legate al corpo e al movimento. 
 
 Mezzi: 

•  Attrezzi grandi e piccoli, fissi e mobili; attrezzi per la ginnastica attrezzistica. 
•  Palloni delle varie discipline e racchette. 
•  Libro di testo e LIM con internet. 

 
 Spazi: 

•  Palestra coperta, campi esterni all’aperto e aula per la teoria. 
 
 Tempi: 

•  Ore di lezione teoricamente previste dal calendario scolastico conteggiate sino al 
15/05/2017. 

 
Strumenti di valutazione: 

•  Test di carattere motorio applicati individualmente. 
•  Controllo sotto forma colloquiale. 
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 •  Livello di socializzazione e partecipazione raggiunto. 
•  Verifiche scritte con items a risposta aperta e semistrutturata. 

 
Criteri di valutazione: 

•  Osservazione e valutazione dei tempi di apprendimento, del comportamento, 
dell’impegno, della percentuale di presenze lavorative effettuate. 

 
 

 
RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 2016/17 non è stato, nel complesso, portato a 

termine; la prolungata indisponibilità della palestra ha limitato gli interventi programmati, 

riducendo le attività pratiche ed incrementando lo svolgimento della parte teorica.  

Il lavoro svolto è stato ridotto, inoltre, dalla perdita di tempo dovuta agli spostamenti da una parte 

all’altra dell’istituto da parte dell’insegnante, dalla indisponibilità di spogliatoi per consentire lo 

svolgimento delle lezioni nei campi esterni e dalle difficoltà legate all’utilizzo del registro 

elettronico. 

La classe ha partecipato con poco entusiasmo, raggiungendo, comunque nel complesso, un 

profitto sufficiente e più che sufficiente.  

Il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e rispettoso; è da sottolineare, 

inoltre, il clima di rispetto reciproco, nel quale si è lavorato per tutto il corso dell’anno.  

Tutti gli alunni hanno conseguito in modo incompleto, ma adeguato, gli obiettivi prefissati nella 

programmazione iniziale, mediamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di 

competenze specifiche sono da considerarsi tra il sufficiente e il buono. 

                                                                                                                                      Il docente 
 

Prof. Melis Giampaolo 
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 MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: CAMBULI MARIO 

Classe: 5^A 

Testo in adozione: Orizzonti – vol. unico di A. Campoleoni e L. Crippa, Ed.SEI 
  

Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. La ricerca di Senso 
• Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana. 
• Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di 
persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 

  
2. Libertà e responsabilità 
• La voce interiore, la coscienza 
• Il bene e il male Dare e ricevere perdono 
• Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale. 

 
3. L’etica della vita 
• Eutanasia 

 
RELAZIONE FINALE 

 

Prerequisiti in ingresso 

Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 15 (11 ragazze 

e 4 ragazzi). 

La classe, al rilevamento della situazione di partenza, è apparsa abbastanza omogenea dal 

punto di vista della conoscenza dei contenuti dell’anno quarto mostrando, mediamente, una 

buona preparazione. 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Hanno tutti frequentato le lezioni con regolarità.  La classe ha seguito con interesse gli 
argomenti proposti. 
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 Il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e rispettoso. 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 2016/17 non è stato svolto interamente 

per il numero esiguo di ore svolte e per seguire argomenti di attualità durante i mesi di 

settembre e ottobre sono stati affrontati argomenti di carattere generale perché non si 

aveva ancora l’elenco degli alunni non avvalentesi dell’IRC. 

Tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale, 

mediamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze specifiche sono 

da considerarsi tra il buono e l'ottimo. 

 

Metodologia 

Il lavoro è stato svolto prevalentemente attraverso la spiegazione da parte 
dell’insegnante e per poi condurre alla ricerca e il dialogo guidato con l’intento di 
sviluppare le capacità di analisi e di sintesi critica. 

Non è stato usato il libro di testo perché le alunne ne erano sprovviste. Ci si è serviti della 
LIM, di sussidi multimediali, materiale fotostatico e materiale autentico tratto da Internet e 
diffuso tramite la chat della classe. 

 

 

Strumenti di Verifica 

Le verifiche si sono svolte oralmente e attraverso la partecipazione al dialogo educativo. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Dipartimento IRC e nel rispetto 

dei criteri di valutazione generali. 

Il docente 

    Prof. Mario Cambuli 
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 C)  PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 

 

“Antonio Gramsci” MONSERRATO 

 

PROGETTO  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

CLASSE 5 sezione A 

 

TECNICO DELL' ACCOGLIENZA TURISTICA 

FIGURA PROFESSIONALE 

 

“RESPONSABILE DEI SERVIZI DI RICEVIMENTO  

E DI ACCOGLIENZA NEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO” 

 

ANNO SCOLASTICO   2016-2017 

 

 

 

CONSUNTIVO ANNI SCOLASTICI   2014/2015   2015/ 2016   2016/2017 
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 PREMESSA  

Gli allievi della classe 5^A, nel percorso ASL, hanno avuto diverse esperienze di stage lavorativi c/o 
aziende di settore, associazioni ed enti presenti nel territorio, visite a musei, nonché partecipazioni 
teatrali. Tali esperienze fanno parte integrante delle attività previste nell’alternanza scuola – 
lavoro ed è stato possibile metterle in pratica grazie ad una rete di rapporti di collaborazione tra 
l’istituto e le diverse realtà turistiche e non, della zona.  

Obiettivi del progetto sono: 

• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica  
• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel   

                  mondo del lavoro 
• favorire l’orientamento dello studente  
• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del      
            lavoro. 

Il progetto di alternanza scuola lavoro si articola, nella sua fase di erogazione nelle classi, come un 
percorso formativo coerente e compiuto nel quale si integrano: 

     1. attività formative di aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni”    
          alla   classe) 

             2. attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti  
                 esterni” alla classe) 

     3.  esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, tirocinio    
         formativo, attività di accoglienza e supporto organizzativo in eventi, fiere, convegni,     
          congressi ecc.) 
 

OBIETTIVI 

L'attività lavorativa nelle strutture ricettive, negli uffici turistici prevalentemente, negli Enti 
Pubblici, richiede una preparazione culturale ampia corredata dalla conoscenza specifica del 
territorio nella sua dimensione storica ed artistica, geografica ed economica. 

II possesso di informazioni complete ed aggiornate (o la capacità di acquisirle) relativamente alle 
opportunità offerte sul territorio nella fruizione del tempo libero, nell'accesso ai beni culturali, 
archeologici, naturalistici ed ambientali, nella partecipazione ad iniziative di carattere 
promozionale ed in ordine ai servizi offerti dalle strutture turistiche e da quelle ricettive, dai 
vettori e di altri servizi territoriali, rappresenta un requisito di essenziale priorità. 

Essere in grado di sviluppare sia l'aspetto promozionale, ma soprattutto l'aspetto dell'accoglienza 
nelle strutture turistico -  ricettive attraverso un'approfondita conoscenza degli aspetti 
organizzativi e gestionali delle strutture ricettive. 
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 Lo specialista in oggetto, inoltre, deve avere buone capacità comunicative necessarie per gestire il 
processo di comunicazione con il cliente, padronanza nell'utilizzo degli strumenti informatici, 
intesa anche come attitudine ad ottimizzare il lavoro.  
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 COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DA ACQUISIRE  
NEL PERCORSO DI ALTERNANZA IN AZIENDA 

COMPETENZE 

Competenze di relazione da sviluppare in azienda con superiori, colleghi e soprattutto i clienti.  

Competenze motivazionali di accrescimento dell’autostima dell’alunno che potrà accrescere le 
conoscenze e applicarle a diversi casi pratici.  

Competenze di settore utili per conoscere in concreto aziende del settore turistico alberghiero 
legate al territorio. 

ABILITÀ 

Saper inserirsi in un contesto aziendale produttivo reale. 

Saper rielaborare le abilità acquisite in azienda e riportarle come abilità in Istituto. Saper 
riconoscere e anticipare le esigenze della clientela.  

Saper progettare modalità operative di servizi in relazione all’evento richiesto nell’azienda 
ospitante.  

Saper risolvere problemi nuovi e imprevisti legati alla realtà produttiva e difficilmente riscontrabili 
nel contesto scolastico 

CONOSCENZE 

Conoscere il lavoro e le modalità operative specifiche dell’azienda ospitante. 

Conoscere e approfondire nuove tecniche di accoglienza e servizio.  

Conoscere e approfondire aspetti relativi alla congressistica.  

Conoscere e approfondire la realtà del territorio la sua storia e le sue bellezze artistiche 
architettoniche. 

Fondamentale per l'impianto del progetto è il periodo di tirocinio in azienda che gli allievi 
realizzeranno presso strutture ricettive presenti nel territorio e in occasione di eventi dove è 
richiesta la presenza della suddetta figura professionale. 

METODOLOGIE 

Le modalità utilizzate sono: 

• Lezioni teoriche frontali 

• Visite aziendali guidate 

• Utilizzo dei laboratori 
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 • Attività di stage in azienda 

Per la segmentazione dei tempi di lavoro si consigliano 6 ore di lavoro giornaliere. 

Durante le fasi di stage, le giornate di lavoro potranno seguire le scansioni temporali imposte dai 
ritmi aziendali dell'azienda che ospita gli allievi. 

STAGE 

OBIETTIVI: 

Lo stage è una esperienza formativa, realizzata in ambiente di lavoro e cioè nell'ambito dei 
rapporti professionali, relazionali, sociali ed organizzativi che caratterizzano qualsiasi contesto 
lavorativo, senza finalità produttive. 

Esso si prefigge obiettivi: 

COGNITIVI: 

• Verificare, integrare ed ampliare le conoscenze apprese a scuola in un diverso ambito    

              operativo;  

• Apprendere nuovi modi di produrre, progettare, controllare; 

• Acquisire know-how tecnologici; 

• Acquisire capacità di analisi in situazioni complesse; 

• Conoscere le regole generali che presiedono una struttura organizzata. 

OPERATIVI: 

• Verificare le abilità acquisite a scuola; 

• Acquisire operatività e conoscenze specifiche; 

• Acquisire l'abitudine ad affrontare situazioni nuove.  

EDUCATIVI: 

• Migliorare le proprie capacità di relazione; 

• Sapersi inserire in un contesto e riuscire a trovare un proprio spazio. 
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 ATTIVITÀ DI STAGE NEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI 

COMPOSIZIONE CLASSE TERZA - ANNO SCOLASTICO  2014/2015 

1 Baldussu  Sara 77,3 
2 Boi Giorgia 80 
3 Camboni  Alessandro 101 
4  Cocco  Aurora 83 
5  Gori  Andrea Helena 113,3 
6 Kalz  Cathrin 83 
7  Lai  Chiara 77,3 
8 Manca  Luca 83 
9 Mascia  Gabriele Antonio 83 
10 Melis  Eleonora 77,3 
11  Murgioni Valeria 65 
12 Perra  Marco 80 
13 Pisano  Ester 101 
14 Varone Elisa 125 
 

 

Teoria  

Laboratorio di Storia e cultura della Sardegna 
20  

 Visita guidata  

Alghero e dintorni 

1 pernottamento 
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 Stage  

Attività di accoglienza e supporto organizzativo agli eventi 

Festival TutteStorie (18) 

Festival Scienza Cagliari (36/60) 

Associazione Onlus Peter Pan (18) 

Giochi matematici - cittadella Universitaria (12) 

OrientaSardegna   - Fiera Cagliari (17) 

Diversi impegni in istituto (20) 

46 

TOTALE ORE (vedi prospetto dettaglio ore) minimo 66 

                                                                                      Totale ore reali più di 121 

                                                               

 

TEORIA: Laboratorio di Storia dell’arte in Sardegna (A.S. 2014-2015) 

 
Il modulo, di 20 ore, ha come oggetto la storia dell’arte in Sardegna.  

Durante le ore di lezione frontale si fornirà agli studenti un inquadramento generale sulla 
situazione artistica dell’isola. 

Partendo dal periodo Romanico, attraversando lo stile Gotico (Pisano, catalano aragonese e 
spagnolo), si è arrivati ad esaminare la dominazione Sabauda e ciò che essa ha significato per la 
cultura Sarda. Le lezioni frontali si sono concluse con un excursus sulla situazione dell'arte 
contemporanea, analizzando alcune figure cardine isolane (Ciusa - Biasi - Tavolara - Fois), 
ricercando il legame che esiste tra arte/folklore e arte isolana/ arte continentale.  

 Il viaggio di istruzione (Alghero) previsto viene rinviato al successivo anno scolastico. 
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 COMPOSIZIONE CLASSE QUARTA ANNO SCOLASTICO   2015/2016  

1 Baldussu Sara 123 
2 Boi  Giorgia 152.6 
3 Camboni  Alessandro 102 
4 Cocco Aurora 149.6 
5 Gori Andrea Helena 177.3 
6 Kalz Cathrin 122 
7  Lai Chiara 116.6 
8 Manca Luca 115.3 
9 Marras Gianluca ritirato 
10 Mascia Gabriele Antonio 131.3 
11 Melis  Eleonora 144.9 
12 Murgioni Valeria 127.6 
13 Perra  Marco 118.3 
14 Pisano  Ester 162.3 
15 Saddi* Mirko Paolo 136.9 
16 Varone  Elisa 228.6 
17 Zholobenko Oleksandr  ritirato 
 Visite guidate  

Galleria comunale di Cagliari; 

Palazzo di Città –“Mostra Eurasia” 

Monumentale di Cagliari 

 

14 
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 Stage  

Attività di accoglienza e supporto organizzativo agli eventi 

Festival Scienza (25) 

Festa del cuoco (8 e 30’) 

Giochi matematici - cittadella Universitaria (7) 

Orienta Sardegna   - Fiera Cagliari (5 ) 

Diversi impegni in istituto (14 e 30’) 

Stage in Azienda               (60) 

Monumenti aperti         (20) 

139 

TOTALE ORE (vedi prospetto dettaglio ore) 139 

                                                                                               Totale ore reali 153 

*SI EVIDENZIA CHE L’ALUNNO SADDI È RIPETENTE DELLA CLASSE 4A  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IPSAR “ANTONIO GRAMSCI” DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5^A  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
1 Baldussu  Sara 39.3 
2 Boi  Giorgia 54.3 
3 Camboni  Alessandro 55.3 
4 Cocco  Aurora 55.3 
5 Gori Andrea Helena 46.3 
6 Kalz  Cathrin 55.3 
7 Lai Chiara 37.3 
8 Lianas  Alberto ritirato 
9 Manca Luca 47.3 
10 Mascia Gabriele Alberto 45.3 
11 Melis Eleonora 52.3 
12 Murgioni Valeria 39.3 
13 Paderi Martina Non ha frequentato 
14 Perra  Marco                  38.3 
15 Pisano  Ester                  38.3 
16 Saddi Mirko Paolo 44.3 
17 Varone Elisa 55.3 
 

 Visita guidata  

Forgongianus 

 

 

10 

Stage  

Attività di accoglienza e supporto organizzativo agli eventi 

 

Giochi matematici - cittadella Universitaria (7) 

Accoglienza AIMMF (16) 

Diversi impegni in istituto (12) 

Vedi dettaglio per 
ciascun alunno 

TOTALE ORE (vedi prospetto dettaglio ore)  
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 CLASSE 5A    RIEPILOGO ORE ALTERNANZA  2014/2015   2015/2016    2016/2017 

 COGNOME NOME  2014/0215 2015/2016 2016/2017 Tot. ore 

1 Baldussu Sara 77,3 123 39.3 239.6 

2 Boi Giorgia 80 152.6 54.3 286.9 

3 Camboni Alessandro 101 102 55.3 258.3 

4 Cocco Aurora 83 149.6 55.3 287.9 

5 Gori Andrea Helena 113.3 177.3 40.3 335.9 

6 Kalz Cthrin 95 122 55.3 248.9 

7 Lai Chiara 77.3 116.6 37.3 231.2 

8 Lianas Alberto // // // // 

9 Manca Luca 83 115.3 47.3 245.6 

10 Mascia Gabriele Antonio 83 131.3 45.3 259.6 

11 Melis Eleonora 77.3 144.9 52.3 274.5 

12 Murgioni Valeria 65 127.6 39.3 231.9 

13 Paderi Martina // // // // 

14 Perra Marco 80 118.3 38.3 236.6 

15 Pisano Ester 101 162.3 38.3 301.3 

16 Saddi Mirko Paolo // 136.9 44 180.9 

17 Varone Elisa 125 228.6 55.3 408.9 

 

Si allega copia del progetto: “La Storia e i Luoghi di Antonio Gramsci. Ghilarza e dintorni” 
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 RELAZIONE FINALE 

La classe 5A ha iniziato il percorso di Alternanza Scuola/Lavoro durante la frequenza della terza, 
nell’anno scolastico 2014/2015, nell’anno 2015/2016 ha avuto un nuovo tutor che ha proseguito e 
completato in parte il progetto iniziato nell'anno scolastico 2013/2014. 
 Per l’anno 2016/2017 è stato elaborato il progetto intitolato “La storia e i luoghi di Gramsci. 
Ghilarza e dintorni”. Gli alunni, nell’arco della loro esperienza ASL, hanno svolto attività teorica 
consistente in visite guidate e partecipazione a manifestazioni culturali e di aggiornamento, 
nonché attività pratiche durante alcune manifestazioni congressuali. 
Le aziende accoglienti hanno mostrato apprezzamento per le loro competenze, le loro capacità e 
spirito di adattamento nelle diverse situazioni lavorative dove talvolta si sono presentate delle 
difficoltà oggettive, infatti gli alunni hanno mostrato di possedere le competenze di relazione, 
motivazionali e di settore utili nel contesto aziendale e alberghiero. 
Complessivamente si può affermare che la classe ha acquisito   le abilità  programmate, infatti gli 
alunni hanno dimostrato di saper inserirsi in un contesto aziendale produttivo reale, di saper 
rielaborare le abilità acquisite in azienda e riportarle come abilità in Istituto, di saper riconoscere e 
anticipare le esigenze della clientela, di  saper progettare modalità operative di servizi in relazione 
all’evento richiesto nell’azienda ospitante,  di saper risolvere problemi nuovi e imprevisti legati alla 
realtà produttiva e difficilmente riscontrabili nel contesto scolastico. 
Inoltre la classe ha dimostrato di conoscere il lavoro e le modalità operative specifiche dell’azienda 
ospitante, di conoscere e approfondire nuove tecniche di accoglienza e servizio, di conoscere e 
approfondire aspetti relativi alla congressistica, di conoscere e approfondire la realtà del territorio 
la sua storia e le sue bellezze artistiche architettoniche. 
La visita guidata ad Alghero prevista nell’ anno scolastico 2014/2015 e rimandata all’anno 
scolastico 2015/2016 non si è effettuata a causa del ridotto budget a disposizione, nell'anno 
scolastico 2016/17 si è effettuata una visita guidata a Forgongianus   con sopralluogo in un albergo 
diffuso. 
 

Il tutor   

Prof.ssa Gabriella Carta 
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 D) ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 
Terze prove simulate con griglie di valutazione  

Seconde prove simulate  

Griglia di valutazione prima prova  

Griglia di valutazione seconda prova  

Griglia di valutazione colloquio  

Firme componenti Consiglio di classe 
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 Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione  

 

 
  

Via Decio Mure - Monserrato  
 

CLASSSE 5^ Sezione A 
 

ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 
 

Terza prova simulata  
tipologia B 

 
 

Materie: 
Accoglienza turistica 
Matematica 
Scienze e Cultura dell’Alimentazione  
Seconda Lingua: [] Francese [] Spagnolo [] Tedesco 
 

Tempo a disposizione: 120 minuti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Studente  .................................................................................................  

 

Monserrato, 21 febbraio 2017 
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 ACCOGLIENZA TURISTICA 

1. Che cos' è la web reputation e come si può intervenire a una recensione 
negativa 
 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 

 

2. Quali sono le tipologie di tariffe scontate e a chi si riferiscono 

 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 
 

3. I requisiti indispensabili del sito web di una struttura ricettiva 
 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 
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                                                          LINGUA FRANCESE 
 
Répondez aux questions suivantes en cinq lignes au maximum. 
 
1. Quelle est l'histoire de l'Hôtel-Dieu de Beaune? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
................................................................................................................................................................     
                                                                                                                               

punteggio …………………………………. 

 
2. Ecrivez une brève présentation de la Sainte-Chapelle. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
.........…………....................................................................................................................................... 
 

punteggio …………………………………. 

 
3. Ecrivez une brève présentation de la Normandie. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………................................................................................................................................................ 
 
 

punteggio ………………………………… 
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MATEMATICA 

 
1. Dopo aver dato la definizione di y = f(x) dare quella di campo di esistenza o 
dominio di una funzione: 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 

2. Classificare e determinare il dominio della funzione: ( )( )232
12

+−
+

=
xx

xy   

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

3. Completa la seguente tabella: 

 

Disequazione Segno  
di ∆ 

Segno  
di a 

Verso 
della 

disequ
azione 

Valore 
di x1 e x2 

Grafico 
parabola 

Intervallo 
soluzioni 

Esempio:  
2x2 – 4x – 6 ≤ 0 

 

 
∆ > 0 

 
a > 0 

 
≤ 

x1 = –1 
x2 = 3 

 

 
–1 ≤ x ≤ 3 

x2 – 6x + 8 > 0 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

punteggio …………………………………. 
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 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

1. Cosa si intende per stato di nutrizione 
 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 

 

2. Che cos’è il metabolismo basale? 
 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 

 

3. Quali novità introduce la nuova piramide della dieta mediterranea? 
 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 
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 SPAGNOLO 

 

1. ¿ Qué diferencias hay entre las agencias de viajes mayoristas y minoristas?   

 
 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 
 

2. Explica el Marketing y sus objetivos básicos - 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 

 

3. ¿Qué partes componen una carta comercial? -   
 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 



 

IPSAR “ANTONIO GRAMSCI” DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5^A  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 TEDESCO 

 

1. Welche touristische Attraktionen bietet Cagliari? 

 
 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 
 

2. Berichte über Dein Praktikum 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 

 

 

3. Welche Informationen sind wichtig in einem Lebenslauf (CV)? 
 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

punteggio …………………………………. 
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 ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
 

 
Via Decio Mure – Monserrato 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SIMULATA  

Tipologia B 
Prestazioni richieste /obiettivi Discipline 

Conoscenza degli argomenti proposti 
Capacità di rielaborazione personale, di sintesi ed espositiva 
Conoscenza della terminologia 

Accoglienza Turistica - Matematica 
– Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione - 2^ Lingua 
 

Criteri valutazione 
 
 
 
Quesiti a risposta singola 

PUNTI  
1,25 Risposta corretta, approfondita e ben articolata 
1,00 Risposta corretta ed approfondita 
0,75 Risposta corretta ma non approfondita 
0,50 Risposta parziale ed approssimativa 
0,00 Risposta totalmente errata o nessuna risposta 

 
 
 

Griglia di valutazione 
 
        MATERIA                                                                                                             PUNTEGGIO 
 
Accoglienza Turistica 
 

QUESITO 
 

1 

PUNTI QUESITO 
 

2 

PUNTI QUESITO 
 

3 

PUNTI  

 
 

Matematica 
 

 
1 

  
2 

  
3 

  

 
 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

 

 
1 

  
2 

  
3 

  

 
2^ Lingua 
[] Francese 
[] Spagnolo 

          [] Tedesco 
 

 
1 
 

  
2 

  
3 

  

 

PUNTEGGIO TOTALE                ___________/15 
 
N.B. Dopo aver ottenuto il punteggio per ogni materia, sommando i punteggi dei tre quesiti, si 
sommano i punteggi delle singole materie. Il risultato ottenuto deve essere arrotondato all’unità. 
La sufficienza corrisponde al punteggio 10, mentre il punteggio massimo della prova è 15. 
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Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione  

 

 
  

Via Decio Mure - Monserrato  
 

CLASSSE 5^ Sezione A 
 

ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 
 

Terza prova simulata  
tipologia B 

 
 

Materie: 
Lingua Inglese 
Matematica 
Storia 
Tecnica della comunicazione e relazione 
 

Tempo a disposizione: 120 minuti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Studente  .................................................................................................  

 

Monserrato, 03 maggio 2017 
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 LINGUA INGLESE 
 
1. What is an itinerary? Illustrate the main aspects you should consider while 
organizing a day-by-day tour.  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 punteggio …………………………………. 

 
2.  What are the activities involved in Marketing?  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 punteggio …………………………………. 

 
3. What are the main Tourist Organizations in Italy? Say what they are responsible 
for.  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

punteggio …………………………………. 
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MATEMATICA 
 
1. Dopo aver dato la definizione di dominio determinare il campo di esistenza della 

funzione: ( )( )232
12

+−
+

=
xx

xy  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 punteggio …………………………………. 

 
2.  Classificare la funzione 22 2 −= xy  e calcolare la derivata prima e seconda e gli zeri 
della funzione stessa  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 punteggio …………………………………. 

 
3. Data la funzione del quesito 2) determinare le coordinate dei punti di intersezione  
con la retta di equazione 1+= xy   

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
punteggio …………………………………. 

 



 

IPSAR “ANTONIO GRAMSCI” DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5^A  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 STORIA 
 
1. Quali furono i punti su cui si basava il programma politico di Hitler? 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 punteggio …………………………………. 

 
2.  Che cosa prevedeva la legge “affitti e prestiti “varata dal governo Roosevelt 
nel 1941? 

 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 punteggio …………………………………. 

 
3. Quali furono le caratteristiche della Repubblica di Salò? 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

punteggio …………………………………. 
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 TECNICA DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 
 
1. Differenze e Similitudini tra Pubblicità e Propaganda nella Comunicazione 
Sociale, Politica e Azienda 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 punteggio …………………………………. 

 
2.  Effetto di Dimostrazione un modello consumistico applicato alla 
Comunicazione 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 punteggio …………………………………. 

 
3. L’utilizzo dell’Evento come strumento della Comunicazione 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

punteggio ………………………………… 
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 ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

 

 
Via Decio Mure – Monserrato 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SIMULATA  

Tipologia B 
 

Prestazioni richieste /obiettivi Discipline 
Conoscenza degli argomenti proposti 
Capacità di rielaborazione personale, di sintesi ed espositiva 
Conoscenza della terminologia 

Lingua inglese – Matematica – 
Storia – Tecnica della 
comunicazione e relazione  

 

Criteri valutazione 
 
 
 
Quesiti a risposta singola 

PUNTI  
1,25 Risposta corretta, approfondita e ben articolata 
1,00 Risposta corretta ed approfondita 
0,75 Risposta corretta ma non approfondita 
0,50 Risposta parziale ed approssimativa 
0,00 Risposta totalmente errata o nessuna risposta 

 
 
 

Griglia di valutazione 
 
        MATERIA                                                                                                             PUNTEGGIO 
 
 

Lingua inglese 
 

QUESITO 
 

1 

PUNTI QUESITO 
 

2 

PUNTI QUESITO 
 

3 

PUNTI  

 
 

Matematica 
 

 
1 

  
2 

  
3 

  

 
 

Storia 
 

 
1 

  
2 

  
3 

  

 
Tecnica della 
comunicazione e 
relazione 

 
1 
 

  
2 

  
3 

  

 

PUNTEGGIO TOTALE                ___________/15 
 
N.B. Dopo aver ottenuto il punteggio per ogni materia, sommando i punteggi dei tre quesiti, si 
sommano i punteggi delle singole materie. Il risultato ottenuto deve essere arrotondato all’unità. 
La sufficienza corrisponde al punteggio 10, mentre il punteggio massimo della prova è 15. 
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Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione A. Gramsci 

 

 

TEMA DI: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

Seconda Prova Simulata dell’esame di Stato 

 

Classe V^ A 

 

A.S. 2016/2017 

 

Prof.ssa Antonella Angioni 
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 I.P.S.A.R.  A. Gramsci Monserrato 

SECONDA PROVA SCRITTA  

Indirizzi: IP07 — SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA  

Tema di: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

IL BUSINESS PLAN dall’idea al progetto 

Al candidato viene chiesto di costruire un Business Plan per una nuova impresa ricettiva di piccole o medie 
dimensioni, secondo le seguenti indicazioni: 

1. Presenta 1'<idea imprenditoriale> in maniera sintetica (il settore di intervento dell'impresa; il prodotto — 
servizio che viene proposto; il target della clientela; la localizzazione in una destinazione turistica della 
tua Regione). 

2. Analizza il mercato di riferimento: descrizione del settore; stima della domanda; valutazione della 
concorrenza.  

3. Chiarisci le risorse tecnologiche su cui far leva per potenziare la presenza sul mercato e far valere la 
propria offerta rispetto alla concorrenza di settore, con particolare attenzione innovazioni nel settore 
dell'ospitalità alberghiera. alle  

4. Definisci le modalità di attivazione del web marketing: tipologia dei prodotti, prezzi, promozione, 
contratti di acquisto/vendita. 

 

5. Presenta la struttura finanziaria, indicando le caratteristiche delle diverse fonti di finanziamento a cui 
l'impresa farà ricorso e collegandola alla consistenza patrimoniale dell’impresa. 

 

SECONDA PARTE  

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando non più di quindici righe:  

1. La gestione finanziaria deve rispettare alcuni principi fondamentali per non incorrere in gravi situazioni 
di disequilibrio. Dopo averli illustrati e commentati, presenta anche gli indici più significativi che 
permettono di controllare questo importante aspetto? 

2. Il marketing turistico coinvolge sempre di più operatori privati e pubblici. Spiega in quale modo sia 
possibile promuovere una destinazione turistica e quali collaborazioni possano essere sviluppate, anche 
facendo riferimento ad esempi relativi al proprio territorio. E' data facoltà al candidato di utilizzare le 
acquisizioni maturate nelle attività lavorative, anche in alternanza scuola-lavoro. 

3. Riferisci le caratteristiche del contratto di viaggio, tutto compreso. 
4. Nell'ambito delle dinamiche di intermediazione riveste oggi un ruolo importante l'utilizzo delle O.T.A. 

(Online Travel Agency). Illustra le caratteristiche e i vantaggi di questa modalità operativa. 
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Indirizzi: IP07 — SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA  

Tema di: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

PRIMA PARTE Il turismo è riconosciuto dagli operatori della Cultura, dell’Economia e 
dell’Enogastronomia come il volano strategico dello sviluppo e del nostro paese: una risorsa preziosa che 
necessita di tutela, conservazione e valorizzazione. In questo contesto si è aperto un ampio dibattito sul 
turismo sostenibile e responsabile e sul forte intreccio che esso ha con il progresso culturale dell’Italia. In 
proposito, le normative delle Regioni hanno dato un rilevante contributo. 

L’EXPO 2015, con la centralità del tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, offre ’occasione per 
progettare un pacchetto turistico – tutto compreso – per fare conoscere percorsi enogastronomici, artistici e 
culturali della propria Regione. 

Il candidato elabori un prodotto turistico per la propria Regione da proporre ai visitatori dell’Esposizione 
Universale, sviluppando le leve del marketing mix„: 

• La tipologia del prodotto; 
• La determinazione del prezzo, tenendo conto die servizi offerti; 
• La comunicazione nei suoi diversi aspetti 
• La distribuzione 
• Le figure professionali. 
 

SECONDA PARTE  

Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno non più di dieci 
righe: 

1. Per promuovere e potenziare il turismo risulta fondamentale la certificazione di qualità. Si riportino due 
esempi, in modo da mostrare la rilevanza che essa ha nell'accoglienza e nell'offerta di servizi al cliente.  

2. Si forniscano delle proposte per migliorare e innovare il Front office e il Back office, come aree 
dell'accoglienza turistica e della gestione dell'impresa ricettiva. Il candidato può fare riferimento anche ai 
saperi acquisiti attraverso contesti lavorativi, ivi compresa l'alternanza Scuola — Lavoro. 

3. Il candidato riferisca a quali obblighi legislativi debba adempiere l'albergatore nella gestione del ciclo 
cliente.  

4. Il candidato spieghi le caratteristiche essenziali del contratto di trasporto di persone o di cose.  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

 

 
Via Decio Mure – Monserrato 

 
Esami di stato anno scolastico 2016/2017 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 
 
CANDIDATO: …………………………………………………………... 
 

 
INDICATORE 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTI 

 
 
Correttezza e padronanza   
nell’uso della lingua, capacità 
logico- espressive 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
Rispetto della tipologia testuale 
prescelta 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
Conoscenza e padronanza degli 
argomenti trattati. Pertinenza delle 
argomentazioni addotte 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
Capacità nell’organizzazione del 
testo 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
Capacità di rielaborazione critica 
e originalità degli interventi 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
TOTALE 
La sufficienza corrisponde a punti 10/15 

  
_________/15 

 
Monserrato, ………………….        Il Presidente 

                                 
         I Commissari 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
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Esami di stato anno scolastico 2016/2017 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
 
CANDIDATO: …………………………………………………………... 
 

 
INDICATORE 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTI 

 
 
 
PADRONANZA DELLA 
MATERIA E DEL LINGUAGGIO 
TECNICO 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
 
CONOSCENZA SPECIFICA 
DEGLI ARGOMENTI RICHIERSTI 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
 
CAPACITA’ DI ORGANIZZARE IL 
LAVORO 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
CAPACITA’ DI 
INDIVIDUAZIONE E 
RISOLUZIONE DEL QUESITO 
SPECIFICO 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
SVILUPPO E COLLEGAMENTO 
DELL’ARGOMENTO 
 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/Ottima 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 
TOTALE 
La sufficienza corrisponde a punti 10/15 

  
_________/15 

 
 

Monserrato, ………………….       Il Presidente 
                         
         I Commissari 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

 

 
Via Decio Mure – Monserrato 

 
Esami di stato anno scolastico 2016/2017 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO: …………………………………………………………... 
 

FASI 
 

OBIETTIVI LIVELLI PUNTI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

PRIMA 
Argomento 
scelto dal 
candidato 
 
 
 
 
 

Competenza linguistica Stentata e inadeguata 
Sufficientemente corretta ed appropriata 
Corretta, fluida ed appropriata 

1 
2 
3 

 

Conoscere e competenze 
acquisite 

Frammentaria e piuttosto mnemonica 
Completa con sufficienti capacità di analisi 
Completa con buone capacità di analisi e 
sintesi 

1 
2 
3 

 

Capacità di 
collegamento 

Accettabile se guidata 
Coerente e puntuale 
Coerente, puntuale ed autonoma 

1 
2 
3 

 

SECONDA 
Argomenti 
scelti dalla 
Commissione 
 
 
 
 

Competenza linguistica Stentata e inadeguata 
Sufficientemente corretta ed appropriata 
Corretta, fluida ed appropriata 

1 
2 
3 

 

Conoscere e competenze 
acquisite 

Frammentaria e superficiali 
Non complete e piuttosto mnemoniche 
Complete con sufficienti capacità di analisi 
e sintesi 
Complete con discrete capacità di sintesi 
Complete con buone capacità di sintesi 
Complete con ottime capacità di sintesi 

2 
3 

 
4 
5 
6 
7 

 

Capacità di 
collegamento 

Presente se guidata 
Quasi sufficiente 
Coerente e puntuale 
Coerente, puntuale ed autonoma 

2 
3 
4 
5 

 

Capacità di discutere ed 
approfondire 

Presente se sollecitata 
Sufficiente 
Coerente, puntuale e personale 

1 
2 
3 

 

TERZA 
Discussione 
elaborati 

Capacità di 
autocorrezione 

Presente se guidata 
Sufficientemente argomentata 
Ampliamente argomentata 

1 
2 
3 

 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
1 La sufficienza corrisponde a punti 20/30 

Massimo1 
30 

Assegnato 

 
Monserrato, ………………….        Il Presidente 

 
         I Commissari 
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