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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docenti Discipline Ore settimanali 
CARTA GABRIELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

CARTA GABRIELLA STORIA 2 

LOCCI MARIA ALESSANDRA MATEMATICA 3 

ZAZZU PINA LINGUA INGLESE 3 

LANCIONI CLAUDIA LINGUA FRANCESE supplente prof.ssa LOI R. 3 

LICHERI LUCIA  LINGUA SPAGNOLA 3 

ANGIONI ANTONELLA DIRITTO E T. A. DELLA STRUTTURA RICETTIVA 6 

LAMPIS GIORGIO SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 2 

MUSIU ANNA MARIA TECNICHE DI COMUN. E RELAZIONE 2 

CARA FRANCESCA ACCOGLIENZA TURISTICA 4 

CAMBULI MARIO RELIGIONE 1 

MELIS GIAMPAOLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

SERRA AGNESE SOSTEGNO supplente della prof.ssa SALIS P. 18 

 

 

 

La classe nell'attuale anno scolastico ha mantenuto continuità didattica nelle seguenti discipline: 

ITALIANO 
STORIA 
ACCOGLIENZA TURISTICA 
DIRITTO 
INGLESE 
SPAGNOLO 
RELIGIONE 
 
Ha avuto un nuovo docente in: 

MATEMATICA 
FRANCESE 
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
TCR 
SCIENZE MOTORIE



 
PROFILO PROFESSIONALE  

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera" ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. L'identità dell'indirizzo punta a sviluppare la 
massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza attraverso la progettazione e 
l'organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, 
artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La programmazione del 
Consiglio di classe concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in 
termini di competenze: 
 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 
risorse ambientali, 

       artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Nell'articolazione "Accoglienza Turistica" il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 
alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. A 
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dell'articolazione "Accoglienza 
turistica"consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 
 

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

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

 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. 

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

 



Presentazione della classe 

 
La classe 5^A inizialmente era composta da 18 studenti, 10 ragazzi  e 8 ragazze, di cui uno ripetente 

della 5^A. Successivamente la classe si è ridotta a 16 studenti, 8 ragazzi  e 8 ragazze, un alunno non ha 

mai frequentato, un altro alunno ha interrotto la frequenza all'inizio di dicembre. 

Nella classe è inserita un'alunna che segue programmazione differenziata, affiancata per diciotto ore 

dall'insegnante di sostegno. Nel gruppo classe sono presenti alcuni alunni con bisogni educativi 

speciali, per alcuni dei quali sono stati predisposti i piani educativi personalizzati con indicazioni delle 

metodologie didattiche, gli strumenti compensativi/dispensativi e le modalità di verifica e valutazione. 

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

dal 1996 al 2000, quindi con un'età maggiore di quella corrispondente ad un percorso regolare di studi. 

Gli studenti risiedono a Cagliari e nell'hinterland.  

Comportamento 

In linea generale l'atteggiamento della maggior parte degli studenti è stato corretto sia nelle relazioni 

con i docenti che nei loro rapporti personali. Il livello di socializzazione e di collaborazione è sempre 

stato discreto. Nonostante le differenze caratteriali, gli studenti hanno saputo superare in modo 

responsabile alcune criticità che si sono create nelle dinamiche di gruppo.  

Sul piano disciplinare  alcuni allievi hanno evidenziato comportamenti non sempre in linea con le 

regole scolastiche (ritardi, uscite anticipate, uso del cellulare), comportamenti  ridotti nel corso 

dell'anno grazie ai ripetuti richiami e alla continua ricerca di un dialogo educativo da parte di tutti i 

docenti del Consiglio di classe.  

Frequenza 

La frequenza del gruppo classe non è stata omogenea e questo ha inciso sulla continuità dell'azione 

didattica e sul percorso di apprendimento che ha subito   rallentamenti e interruzioni. Oltre alle 

assenze per malattia si sono verificate assenze in occasione di verifiche scritte e orali programmate con 

un certo anticipo. Spesso si è dovuti ritornare sugli argomenti svolti al fine di consolidare, potenziare 

ed in alcuni casi rispiegare gli argomenti trattati più volte. 

Andamento didattico 

Dopo aver concluso il terzo anno con risultati complessivamente discreti, soprattutto in relazione 

al raggiungimento degli obiettivi formativo - didattici e alle competenze professionali prefissate,  

lo scorso anno è emerso un evidente rallentamento nel processo di maturazione culturale causato, 

senza dubbio, da una demotivazione allo studio che si è poi, purtroppo, protratta per una 

consistente parte dell' anno scolastico. 

 



Tutti i docenti, oltre a svolgere interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e 

condividere strategie utili al recupero della motivazione, prerequisito indispensabile per poter 

costruire un progetto educativo efficace. 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite 

nelle singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello:  

- Un primo gruppo, formato da pochi alunni,  ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo 

e costruttivo, ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero anno ed è 

riuscito a conseguire la quasi totalità delle competenze programmate. 

 - Un secondo gruppo, maggioritario,  a causa di un impegno discontinuo, evidente nella costante 

volontà di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche per lunghi periodi nel corso dell'anno, ha 

raggiunto, tuttavia, risultati mediamente adeguati. Alcuni manifestano ancora difficoltà nella 

rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione orale e scritta.  

-  Un terzo gruppo  ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un metodo di studio 

inadeguato, alla frequenza discontinua, all' interesse e impegno saltuari; ha solo in parte colmato 

lacune pregresse e il profitto non è soddisfacente.  

Tutti gli alunni hanno frequentato con interesse, partecipazione e ottimo profitto  l'attività di 

Alternanza Scuola Lavoro.  Le numerose esperienze, sempre coerenti con la figura professionale, 

hanno notevolmente aumentato il carico di lavoro degli studenti, ma hanno arricchito  la formazione 

scolastica con l'acquisizione  di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro 

La classe ha partecipato con interesse ed impegno anche alle attività extra-curricolari proposte dal 

Consiglio di classe. 

  

 
Attività Integrative ed extra-curricolari 

 
Nel corso dell'anno scolastico la classe 5 A  in occasione di incontri /eventi riguardanti tematiche 

quali la discriminazione, la violenza di genere, l’indipendenza e la libertà femminile ha partecipato 

alle seguenti attività: 

 22/11/2017  rappresentazione teatrale “Raptus”; 

 24/11/2017  cerimonia ufficiale di svolgimento della panchina Rossa; presentazione del 

libro di C. Caboni “La rilegatrice di storie perdute”; 

 12/11/2017 incontro con  M. Capone, magistrato del tribunale di Cagliari, sulle tematiche  

      della violenza domestica e violenza assistita. 

 

 



 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO E OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI COMUNI 
 
VERSANTE COGNITIVO 
 

 Conoscere gli argomenti delle varie discipline in un’ottica organica e consequenziale. 

 Saper rielaborare gli argomenti di studio e le conoscenze con apporti personali e 
consapevolezza critica. 

 Acquisire la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e competenze acquisite in 
ambiti disciplinari diversi. 

 Acquisire capacità di riflessione, progettare, controllare, gestire il proprio percorso di 
apprendimento. 

 Utilizzare strategie di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di studio 
e allo scopo da conseguire. 

 Saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, coerente sul piano 
concettuale ed efficace sul piano comunicativo. 

 Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 

 Consolidare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
VERSANTE SOCIO-AFFETTIVO  
 

 Assumere responsabilità personali e di gruppo in pieno rispetto delle regole della comunità 
scolastica, della classe e dei compagni. 

 Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità. 

 Essere disponibili al dialogo, al confronto, al miglioramento di sé e del gruppo. 

 Apprezzare e valorizzare l’impegno, la motivazione, l’applicazione. 

 Saper mettere in discussione comportamenti, giudizi, abiti mentali improntati a 
conformismo acritico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero nelle varie discipline sono state svolte in itinere nel corso dell'anno 
scolastico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

Il Consiglio di classe ha concordato di ritenere prioritari nella valutazione: 

a)   Con riferimento alla classe: 

 Livello medio di conoscenza e abilità, individuate attraverso colloqui, orali e scritti e 
prove pratiche. 

 Interazione, partecipazione, impegno. 
 

b)   Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 Possesso delle conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di lavoro 

 Capacità di organizzare coerentemente un discorso, di rielaborare criticamente i 

contenuti acquisiti, di esporli in modo fluido, adeguato e specifico per i singoli  

ambiti disciplinari; 

 Capacità di operare collegamenti fra le varie discipline. 



 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

 

 

MEDIA dei 
VOTI 

PUNTI CREDITO 
SCOLASTICO 

OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

  CLASSE TERZA 
 

 

M = 6 
 
 

min 3   
 
 

max 4    se sono presenti A+ B/C/D 
 
 

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se M Q> 65 è sufficiente A 

7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 75 è sufficiente A 

8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 85 è sufficiente A 

9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 95 è sufficiente A 

  CLASSE QUARTA 
 

 
 M = 6 min 3   max 4 se sono presenti A + B/C/D 

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se m > 6.5 è sufficiente A 

7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A + B/C/D se m > 7.5 è sufficiente A 

8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A + B/C/D se m > 8.5 è sufficiente A 

9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A + B/C/D se m > 9.5 è sufficiente A 

  CLASSE QUINTA 
  

 QUINTA 
 

 

m = 6 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D 

6 < m ≤ 7 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se m > 6.5 è sufficiente A 

7< m ≤ 8 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se m > 7.5 è sufficiente A 

8< m ≤ 9 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se m > 8.5 è sufficiente A 

9< m ≤ 10 min 8   max 9 se sono presenti A+ B/C/D se m > 9.5 è sufficiente A 

  



TABELLA 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 
valutazione 

Insufficiente 4 6-7 
Frammentarie e 
piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare qual-
che conoscenza in compiti 
semplici, commettendo 
però gravi errori 
nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 
ed imprecise. 

Mediocre 5 8-9 
Superficiali e non del 
tutto complete 

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

Effettua analisi e sintesi, ma non 
complete e approfondite.  
Guidato e sollecitato sintetizza le 
conoscenze acquisite e sulla loro base 
effettua semplici valutazioni. 

Sufficiente 6 10-11 
Sufficientemente 
complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze ac-
quisite ed esegue semplici 
compiti senza 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 
valutazioni anche approfondite 

Discreto 7 12 
Complete ed 
abbastanza 
approfondite 

Esegue compiti complessi 
e sa applicare i contenuti e 
le procedure, ma conserva 
diverse incertezze. 

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 
coordinate 

Esegue compiti complessi 
e sa applicare i contenuti e 
le procedure; commette 
qualche imprecisione ma 
non errori 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite. Valuta 
autonomamente anche se mantiene 
qualche incertezza 

Ottimo 9 14 
Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate. 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti 

Coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le 
conoscenze e le procedure acquisite. 
Effettua valutazioni autonome, com-
plete, approfondite. 

Eccellente 10 15 

Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in ogni contesto 

Coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le 
conoscenze e le procedure acquisite. 
Effettua valutazioni autonome, 
complete, approfondite e personali 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Gli strumenti di verifica hanno tenuto conto delle diversità delle situazioni di ogni singolo alunno, 
degli obiettivi e delle caratteristiche specifiche di ogni disciplina. 
Ciascun docente nell'ambito della propria programmazione ha individuato gli strumenti più adatti 
alla rilevazione degli obiettivi. Sono state utilizzate: 

- 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); 

- 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). 
 

In tutte le discipline si sono svolte nel corso dell’anno un numero adeguato di verifiche in modo 

tale da consentire un’attenta valutazione. 

 

La valutazione nel processo formativo risponde alla finalità di far conoscere allo studente, in ogni 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 



RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

 

1. Sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura 
2. Maturare e tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettando 

persone, oggetti e ambienti e dimostrando nei confronti di compagni, insegnanti e 
personale in genere della scuola lealtà e tolleranza 

3. Migliorare la capacità di organizzare in modo autonomo e produttivo il proprio lavoro 
4. Acquisire un linguaggio corretto e sintetico 
5. Padroneggiare strumenti intellettuali che possano essere utilizzati anche per operare 

scelte successive. 
 

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; 
 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. 
 

Il Consiglio di classe ha proceduto ad effettuare simulazioni di terza prova (i cui quesiti vengono 

allegati al presente documento) basata sulla tipologia B (tre domande per ogni disciplina) 

contenente argomenti che hanno interessato diverse discipline. La tipologia scelta è risultata la più 

congeniale alle abilità maturate dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.  

 

 

 

 



CALENDARIO SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Discipline coinvolte Tipologia 

21/02/2018 2 ore 

- Accoglienza 

 - Storia  

- Alimentazione 

 - Inglese 

- Seconda Lingua Straniera 

B (tre quesiti 5 righe) 

19/04/2018 90 minuti 

- Accoglienza 

- Matematica 

-  Inglese  

- TCR 

B (tre 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: 

 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. 



 
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L' OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Via Decio Mure – Monserrato 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  

Tipologia B 

 

CANDIDATO  ................................................................................. 

 
Prestazioni richieste /obiettivi Discipline 

Conoscenza degli argomenti proposti 

Capacità di rielaborazione personale, di sintesi ed espositiva 

Conoscenza della terminologia 
 

 

Criteri valutazione 

 

 
 

Quesiti a risposta singola 

PUNTI  

1,25 Risposta corretta, approfondita e ben articolata 

1,00 Risposta corretta ed approfondita 

0,80 Risposta corretta ma non approfondita 

0,50 Risposta parziale ed approssimativa 

0,15 Risposta totalmente errata o nessuna risposta 
 

 

 

Griglia di valutazione 

 

        MATERIA                                                                                                             PUNTEGGIO 

 

 

QUESITO 

 

1 

PUNTI QUESITO 

 

2 

PUNTI QUESITO 

 

3 

PUNTI  

 

 

 

 

1 

  

2 

  

3 

  

 

 
 

1 

  

2 

  

3 

  

 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L' OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Via Decio Mure – Monserrato 
 
 

 

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 

 

  

_________/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L' OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Via Decio Mure – Monserrato 
 
 

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 

 

  

_________/15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L' OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Via Decio Mure – Monserrato 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ITALIANO 
 
Docente: Gabriella Carta 

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  

“La famiglia Toscano” i Malavoglia ,capitolo I 

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 

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”; 

“Il fumo” da La coscienza di Zeno,capitolo  III 

“Il funerale mancato” da La coscienza di Zeno, capitolo VII 

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; 

i cinque caratteri della poesia moderna ; 

il ridimensionamento della figura del poeta ; 

G. UNGARETTI : profilo biografico e letterario; 

l’opera  “L’allegria “ 

“Soldati “; 

“Veglia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIA: STORIA 
 
Docente: Gabriella Carta 

Ore settimanali: 2 

Testo adottato:”Spazio Storia” vol. III  

Autrice Vittoria Calvani 

Edizione Arnoldo Mondadori 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

L’ETÀ DEI NAZIONALISMI 

la bella epoque ; 

 l’età giolittiana; 

venti di guerra ; 

la prima guerra mondiale ; 

L’ ETÀ DEI TOTALITARISMI  

Una pace instabile ; 

la rivoluzione russa e lo stalinismo ; 

il fascismo; 

la crisi del ’29 ; 

il nazismo; 

i giorni della follia ; 

la seconda guerra mondiale ; 

la “guerra parallele “ dell’Italia e la resistenza; 

Il tramonto dell’Europa. 

 

 

           
RELAZIONE FINALE 

 
La classe è composta da 18 alunni  di cui 17 provengono dalla  4^A e un  ripetente della 5^A,ma 

che non ha mai frequentato, da un alunno che si è ritirato ad anno inoltrato, da un’alunna in 

situazione di Handicap,seguita dall’insegnante di sostegno con un rapporto di1/1; Due alunni 

DSA,un alunno BES .Sono tutti pendolari e provengono da Cagliari o dall’hinterland. Si tratta di una 

classe,nel complesso,corretta ed educata anche se ,qualche volta, sembra dimenticare quale siano 

gli impegni e le regole da rispettare. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA : profilo didattico della classe . 

Si tratta di una classe dove le potenzialità presenti non sono  emerse  soprattutto per un impegno 

in qualche modo inadeguato,ma soprattutto incostante,ciò ha penalizza non solo la qualità 

dell’apprendimento ,ma anche la qualità della vita perché ha determinato stress e ansia da 

recupero. Si rimarca che ,rispetto al precedente anno scolastico,c’è stato un peggioramento sia 

dell’impegno che della partecipazione al dialogo scolastico. Va sottolineato che le numerose 

interruzioni dell’attività didattica hanno penalizzato lo svolgimento del programma condizionando 

l’intera attività didattica. 



 

 

Obiettivi generali e specifici:  
(in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 

- Corretto uso della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di linguaggio,  

padronanza delle strutture morfo-sintattiche, in relazione ai diversi scopi e contesti 
- Saper padroneggiare linguaggi settoriali 

- Analisi e contestualizzazione dei testi 

- Conoscenza e competenza linguistica sia nell’elaborazione scritta sia nella produzione orale 

- Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà 

- Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e delle sue 

relazioni con la letteratura europea 

- Riflessioni sulla letteratura e sulla sua contestualizzazione storica 

- Contenuti divisi in moduli e unità didattiche  

 
- Strumenti di verifica: 

- Colloqui orali sugli argomenti trattati 

- Prove di composizione aperta: saggi brevi, testi argomentativi, simulazione prova Esame di 

Stato 

 

- Criteri di valutazione: 

- Coerenza e pertinenza alla traccia, capacità di argomentare e di approfondire, proprietà di 

linguaggio, anche settoriale (prove di composizione) 

- Conoscenza degli argomenti, capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi, proprietà di 

linguaggio( prove orali) 

          Strumenti didattici: libri di testo, fotocopie, LIM,visione film,rappresentazioni teatrali. 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                     Prof.ssa Gabriella Carta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: LOCCI MARIA ALESSANDRA 
Ore settimanali: 3 
Libro di Testo: titolo MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE - LINEA GIALLA VOLUME 5  

autori TONOLINI FRANCO TONOLINI GIUSEPPE MANENTI CALVI   
casa editrice MINERVA ITALICA 

Materiale didattico di supporto sotto appunti delle lezioni salvate sulla LIM. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1: RECUPERO DEI PREREQUISITI 

 Equazioni di secondo grado 

 Parabola  
 

MODULO 2: DISEQUAZIONI 

 Disequazioni di primo grado intere e fratte.  

 Disequazioni di secondo grado intere e fratte.  

 Sistemi di disequazioni 
 
MODULO 3: FUNZIONI 

 Definizione di funzione; classificazione delle funzioni 

 Dominio e codominio delle funzioni algebriche 

 Positività di una funzione 

 Definizione di funzione continua 
 

MODULO 4: ASINTOTI 

 Concetto di limite  

 Limiti di forme indeterminate:   e  

 Asintoti verticali, asintoti orizzontali e asintoti obliqui 
 

MODULO 5: GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 Rappresentazione grafica approssimata di una funzione algebrica 

 Lettura di un grafico 

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto 

 Definizione di funzione crescente e decrescente 

 Concavità di una funzione  

 Definizione di punti di flesso; classificazione dei punti di flesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE 
 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 
 
La classe è composta di 18 alunni, 8 femmine e 10 maschi, tutti provenienti dalla quarta dell’anno 

precedente, ad esclusione di uno studente che non ha mai frequentato. Durante l’anno scolastico 

anche un altro studente ha abbandonato il corso di studi. 

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

con una partecipazione attiva in classe è andato modificandosi: l’impegno è diventato discontinuo, 

concentrato soprattutto in prossimità delle verifiche, pochi gli alunni che hanno svolto una 

rielaborazione personale a casa, 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, anche a causa di lacune pregresse oltre allo scarso impegno 

profuso nello studio della disciplina, hanno sicuramente incontrato maggiori difficoltà. A tale 

proposito è importante segnalare la presenza nella classe di 1 studente con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) e 2 studenti con bisogni educativi speciali (BES) per i quali sono stati 

redatti, come previsto dalla normativa vigente, i Piani Didattico Personalizzati (PDP), raggiungendo 

comunque dei risultati non soddisfacenti.  

Obiettivi generali e specifici 
 
Gli obiettivi generali e specifici della disciplina sono stati: 

 Stimolare le capacità logico-linguistiche ed espressive; 

 Utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche; 

 Saper valutare e verificare le soluzioni ottenute; 

 Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e sintetico, utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina; 

 Imparare ad organizzare il proprio pensiero in sequenze elementari e coerenti di 

ragionamento; 

 Sviluppare le capacità di analisi e sintesi.  

 
Metodologia 
Gli argomenti sono stati organizzati in moduli, parte significativa del percorso formativo. E’ stato 

privilegiato il metodo induttivo, consentendo il passaggio dallo studio di esempi concreti ad una 

elaborazione astratta dei contenuti, senza peraltro trascurare il metodo deduttivo. Gli alunni sono 

stati impegnati in momenti operativi, opportunamente guidati ed integrati dall’intervento 

dell’insegnante  



 
Strumenti di Verifica 
 
Le verifiche, somministrate periodicamente, sono servite a controllare il processo di 

apprendimento degli allievi e l'acquisizione di abilità operative. Sono state organizzate in prove 

scritte e orali. 

 
Criteri di valutazione 
 

La valutazione è stata intesa come momento informativo per impostare nel modo più corretto 

possibile un’azione di stimolo e di guida inequivocabilmente a favore degli allievi. Con la 

valutazione, non si è mirato tanto a rilevare quanta conoscenza gli alunni abbiano fino a quel 

momento memorizzato, bensì a rilevare il grado di comprensione e di ragionamento autonomo 

conseguiti da ogni allievo rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione dell’apprendimento ha fornito indicazioni per modificare o consolidare il metodo di 

studio e l’atteggiamento nei confronti della scuola degli allievi. 

Nella determinazione della valutazione si è tenuto inoltre conto dei seguenti parametri: 

giudizio complessivo sullo studente in relazione al suo percorso formativo, ai suoi interessi, alla 

disponibilità al dialogo educativo, all’impegno profuso per superare le difficoltà, alle sue 

possibilità di studio autonomo e maturo; capacità dello studente di recuperare e di annullare i 

ritardi nella preparazione. 

Nella fase di recupero si è proceduto con l’utilizzo d’interventi, suggerimenti e consigli, didattico - 

educativo. L'organizzazione del recupero dei moduli è avvenuto nell'ambito delle ore curricolari 

cercando di rilevare: le motivazioni dell’insuccesso; il miglioramento, peggioramento o 

stazionarietà nella preparazione; il livello dell'insuccesso. 

 
                       

      Prof.ssa      Maria Alessandra Locci 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ 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 disomogeneità sul piano specifico delle conoscenze e abilità relative alla 

disciplina. Nel corso dell’anno, alcuni studenti si sono impegnati in modo accettabile, anche se 

talvolta non  proporzionato alle  possibilità, conseguendo  un risultato finale  che si attesta tra il 

sufficiente e il discreto. Altri,  hanno manifestato un atteggiamento non sempre positivo nei 

confronti della materia e una partecipazione generalmente distratta, poco attiva e produttiva. In 

diversi casi, lo scarso studio , le  difficoltà linguistiche-espressive, le diffuse carenze pregresse, la 

mancanza di un metodo di studio strutturato  hanno ostacolato l’acquisizione e la rielaborazione 

personale dei contenuti, e hanno determinato una prevalente conoscenza mnemonica dei 

contenuti. Tutto ciò ha  condizionato  i tempi di svolgimento dell’attività didattica, ha richiesto 

continue  ripetizioni di argomenti e attività di potenziamento e una conseguente 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 che 

è stato di necessità sensibilmente ridimensionato rispetto ai contenuti stabiliti in sede di 

programmazione. 

 
 
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 

 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. 

 
 
CONTENUTI 
 
Module 1  
Unit 1: Tourism in the 20th century. 
Unit 2-Organisation of tourism: Tour operators and Travel agencies. 
Thomas Cook . Thomas Cook brochures-A variety of choice. 
 
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) ( handouts). 
Reading and analyzing the table "Types and forms of Tourism" ( handout) . 
Visitors vs Tourists (handout )  
 
Module 5, Unit 1- Promoting destinations offers and events: 
Marketing 
Tourist organizations.  
Promoting destinations and places. 
Brochures,  leaflets and  flyers (handout). 
 
Introducing a town\city: general layout, (handout). 
Top tourist attractions in Cagliari (handout). 
 
Popular seaside resorts: Sardinia. Discover Sardinia ( handout).  
Introducing a place of tourist interest in Sardinia: students’ written work. 
 
 
Module 6, Unit 1 – Destination UK 
About London: Location and administration. The Thames. Population. Climate. 
Tours. 
 
 
  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 
supporting 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 
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. 
N°2 Prove simulate: 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 

 



MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

DOCENTE: LOI ROSSELLA- LANCIONI CLAUDIA 

Ore settimanali: 3 

Libro di Testo: France Voyages di O. Chanteleuve, Édition compacte, Minerva scuola. 

Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie, presentazioni power/point, materiale 
audio/video di realtà e sussidi multimediali di vario genere. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: La promozione turistica 

Conoscenze linguistiche e competenze: dare delle indicazioni del luogo, qualificare, indicare delle 
situazioni e luoghi di visita, dare delle indicazioni di tempo, indicare delle aggiunte, le parole 
relative alle risorse turistiche, informare sulle risorse di una regione, rispondere a richieste di 
informazioni, valorizzare e pubblicizzare una regione. 

Grammatica: il pronome “ y”, gli aggettivi qualificativi, espressioni con la preposizione “ sur” (“sur 
demande, sur réservation, ecc.”), espressioni di tempo ( “ toute l’année, de mai à octobre, ecc.”), “ 
ainsi que et également.  

Consolidamento ed ampliamento delle competenze comunicative e delle strutture linguistiche 
acquisite nel biennio con approfondimento contestuale di riflessione sulla lingua. 

 

MODULO 2: Commentare la visita di una città. 

Conoscenze linguistiche e competenze: situare nel tempo, indicare l’autore, il destinatario e 
l’utilizzazione. Qualificare, indicare la posizione in rapporto agli interlocutori, l’arte, i monumenti, 
espressioni per datare: “ au XIIe siècle, en 1789, sous Louis XIV, ecc.”, espressioni per indicare 
l’autore, la preposizione “ pour”, espressioni diverse ( “est le siège de …, abrite …, accueille …”), 
espressioni diverse con preposizioni (“ à votre droite, devant vous, ecc”). Compito di realtà: 
presentare un monumento della città di Cagliari 

Grammatica: il superlativo relativo.  

Consolidamento ed ampliamento delle competenze comunicative e delle strutture linguistiche 
acquisite nel biennio con approfondimento contestuale di riflessione sulla lingua. 

 

MODULO 3: Presentare un monumento. 

Conoscenze linguistiche e competenze: evocare il passato, conoscere le parole relative  a un 
monumento e alle sue parti, presentarlo con un linguaggio accattivante. Strategie espositive: su 
cosa concentrarsi e su cosa sorvolare nella presentazione di un monumento al turista. Compiti di 
realtà: presentare un monumento sardo (Santuario N.S. di Bonaria a Cagliari, Cattedrale di 
S.Gavino a Porto Torres, Su Nuraxi di Barumini, Nuraghe Losa di Abbasanta, Nuraghe Arrubiu di 
Orroli, Nuraghe Serbissi di Osini...) . 

Grammatica: il tempo del passato (il passato prossimo, il passato remoto, l’imperfetto, le passé 
récent), le preposizioni relative con “que”, il pronome “en”, differenza tra "que" e "qui", i pronomi 
relativi "dont" e "où", i pronomi "en" et "y".  



Consolidamento ed ampliamento delle competenze comunicative e delle strutture linguistiche 
acquisite nel biennio con approfondimento contestuale di riflessione sulla lingua. 

MODULO 4: Presentare una regione e degli itinerari. Presentare la Francia. 

Conoscenze linguistiche e competenze: le parole relative alla regione, alla storia, alle tradizioni, 
all’economia. Presentazione delle diverse regioni francesi e delle relative tradizioni e 
caratteristiche spendibili nel turismo. Compito di realtà: creazione di itinerari di diverse tipologie in 
una regione francese e creazione di materiale informativo/pubblicitario relativo. Tecniche 
espositive e di presentazione. 

Grammatica: “le futur proche” et le “futur simple”.  

Consolidamento ed ampliamento delle competenze comunicative e delle strutture linguistiche 
acquisite nel biennio con approfondimento contestuale della riflessione sulla lingua. 

 

RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Considerazioni generali: La classe si è presentata inizialmente molto eterogenea per quel che 

riguarda le competenze espositive e linguistiche apprese negli anni precedenti, ma si è quasi 

sempre mostrata entusiasta davanti alle proposte di lavoro pratico (esposizioni di monumenti, 

creazioni di itinerari e/o di materiale informativo-pubblicitario), molto più che in quelle di lavoro 

teorico (lezioni frontali). Da segnalare delle forti difficoltà da parte di alcuni nella lettura e nella 

pronuncia fonetica corretta, tanto da rendere molto complicata la comprensione orale e da 

contrapporsi alla produzione scritta, quasi sempre sufficiente o comunque migliore rispetto a 

quella orale.  

Obiettivi raggiunti: Padroneggiamento della lingua straniera per scopi comunicativi settoriali, con 

utilizzo di linguaggio e lessico relativi.  Comprensione scritta e orale di testi e/o situazioni 

appartenenti al linguaggio familiare e al linguaggio settoriale con più che sufficiente padronanza 

delle capacità di comprensione degli scritti di carattere tecnico e ottima di quella degli scritti di 

carattere familiare/personale. Discreta, ma grammaticalmente lacunosa, produzione scritta di 

carattere tecnico con linguaggio settoriale e buona produzione scritta di argomenti familiari e di 

interesse personale. Sufficiente comprensione orale di audio/video semplici con linguaggio 

tecnico, tratti dalla realtà. Discreta produzione orale per quel che concerne linguaggio settoriale 

ma solo con strumenti di supporto a disposizione (quali appunti e/o slide e/o fotocopie) durante la 

produzione. Si segnalano difficoltà di produzione orale su argomenti improvvisati, seppur di 

carattere familiare/personale, e in contesti di assenza dei materiali di supporto precedentemente 

nominati nonché in contesti di dialogo diretto con un altro interlocutore. 

Metodologia:  La classe si rivela poco incline e reattiva alla lezione frontale di tipo espositivo, 

ragion per cui si è preferito un approccio diretto, spesso accompagnato da metodo induttivo e 

deduttivo. Le lezioni multimediali e le attività simulate sono state utilizzate nel corso di tutto 

l’anno, con un incremento nel secondo e terzo trimestre, sempre supportate da dibattiti 

estremamente produttivi e da un coinvolgimento diretto degli alunni. Da segnalare che, in tali 

contesti, la classe si è sempre presentata collaborativa e propositiva, analizzando le proprie 

lacune, chiedendo supporti dettagliati per colmarle e proponendo approfondimenti sulla base dei 

propri interessi personali e in vista di un inserimento lavorativo post-scolastico. 



 

Strumenti di verifica:  

- Comprensione scritta: Testi e brani con domande aperte. 

- Comprensione orale: Dibattiti in classe, lettura a voce alta, traduzioni simultanee 

- Produzione scritta: Domande aperte di comprensione del testo; creazione di presentazioni 
power-point con lessico tecnico-settoriale; creazione di materiale informativo-pubblicitario. 

- Produzione orale: Interrogazioni, esposizioni con lessico tecnico-settoriale. 

Criteri di valutazione:  

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure. La valutazione ha sempre 

compreso una sistematica verifica dell’efficacia della programmazione (ed eventuali conseguenti 

riadattamenti), un confronto tra i risultati attesi e quelli ottenuti e la conseguente analisi in caso di 

non allineamento tra i due. Il singolo alunno, in seguito a valutazione, viene partecipato delle 

tecniche e dei miglioramenti da apportare all’organizzazione dello studio per ottenere risultati 

migliori e incentivato alla costruzione di un realistico concetto di sé e delle proprie capacità, 

nonché dei propri obiettivi lavorativi e/o di studio, sottolineando il percorso fatto e i miglioramenti 

ottenuti.  

 

 

 

 

Prof. ssa Claudia Lancioni 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA:  LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

DOCENTE:  Prof.ssa  Licheri   Lucia 

CLASSE:      5^A 

LIBRO DI TESTO:     ¡Buen Viaje!- Laura Pierozzi - Editore: Zanichelli 

 Oltre al libro di testo è stato utilizzato altro materiale didattico  di supporto 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); preposiciones. 
 
 
MODULO  2   
 
- Carta comercial: carta de solicitud de empleo y currículum vitae. 
 
-El fax y el correo electrónico 
 
- Modo indicativo / subjuntivo e imperativo (revisión: verbos regulares e irregulares estudiados); 
 
-Usos de las preposiciones: Por/para. 
 
 
MODULO  3 
 
- Los operadores turísticos y las agencias de viajes, 
 
-Empresas turísticas mayoristas y tour operadores; 
 
-Agencias mixtas y minoristas 
 
-Organizar un recorrido por una ciudad; 
 
-Presentación turística de una ciudad (Cagliari); 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO  4 
 
Civilización: la guerra civil española; 
 
-El Guernica de Picasso (simbología del cuadro); 
 
-Transición democrática (1975-1978);  
 
-El marketing: el concepto dentro del sector hotelero. 
 
-Factores del marketing  mix - La publicidad: recursos y soportes. 
 
MODULO  5 
 
 
-El Estado español: Organización territorial: Comunidades Autónomas 
 
-Forma institucional: Monarquía parlamentaria/constitucional 
 
-Las Cortes Generales y el Gobierno español. 
 
-Planificación de recorridos y circuitos; 
 
-Itinerarios  (por Cerdeña); 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

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

Il gruppo di spagnolo attualmente è costituito da  quattro alunni frequentanti, in quanto, due dei 

sei iniziali componenti, hanno interrotto la frequenza. 

Per quanto riguarda il mio gruppo di alunni, nel rispetto del programma ministeriale e in accordo 

con quanto stabilito in sede di riunione di dipartimento lingue straniere, ho cercato di 

programmare il lavoro per favorire sostanzialmente la motivazione allo studio della lingua 

settoriale, ed inoltre, ho proposto agli allievi documenti autentici attinenti alla civiltà spagnola con 

riferimenti alle istituzioni politiche della Spagna e con opportuni riferimenti storici.  

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.  

Durante il corrente anno scolastico e particolarmente nei primi mesi del primo trimestre, ho 

dedicato diverse lezioni al ripasso degli argomenti oggetto del programma svolto l'anno 

precedente, e soprattutto ho voluto soffermarmi su aspetti sintattico-grammaticali attraverso 

esercizi, schemi, analisi di testi attinenti le argomentazioni di carattere settoriale. 



Per quanto concerne il rendimento scolastico, gli allievi hanno risposto positivamente, seppur in 

maniera diversa, alle  tematiche trattate nel corso dell’anno scolastico.  

Gli alunni hanno evidenziato livelli di partenza complessivamente accettabili, seppur non del tutto 

adeguati alla classe di appartenenza. Infatti, l’analisi e la rielaborazione personale degli argomenti 

risentono in parte della modesta conoscenza della lingua a livello sintattico e grammaticale così 

che l’integrità e la coerenza del messaggio talvolta risultano compromesse. Gli obiettivi didattici 

specifici, infatti, sono stati raggiunti in modo adeguato finchè non si è chiesta una rielaborazione 

analitica o propria dei temi trattati, ma ci si è limitati alla ripetizione, seppur cosciente degli 

argomenti, sotto forma di appunti e ricerche autonome anche attraverso strumenti multimediali. 

Riguardo all'applicazione e al grado di preparazione conseguiti, 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 dall’apprezzabile 

applicazione allo studio, e i risultati dunque, sono stati mediamente sufficienti e discreti;  in un 

caso, invece, il profitto è stato parzialmente accettabile, e comunque, appena sufficiente, a motivo 

delle lacune pregresse, colmate solo in parte dall’interesse e dalla partecipazione positiva, seppur 

saltuaria, all’attività didattica. 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 e il programma è stato svolto in modo 

complessivamente regolare. 

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. 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. 

 

 
Strumenti, Materiali didattici e  Spazi  utilizzati 
 
E' stato utilizzato il libro di testo in adozione ma anche materiale fotostatico e materiale autentico 
tratto da Internet, e si è fatto frequente uso del laboratorio linguistico per ricerche ed esecuzione 
di esercizi grammaticali interattivi di rinforzo. 
 
 
Modalità di verifica  e criteri di valutazione 
 
Tipologia di verifica utilizzate: 



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

Itinerari turistici-Quesiti a risposta breve – 

Nel corso del secondo trimestre, per la lingua spagnola è stata effettuata la simulazione della terza 

prova scritta di esami (tipologia B), che ha avuto i contenuti allegati al presente documento con 

indicazione degli esiti conseguiti. 

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 di quaderni, il controllo delle esercitazioni assegnate, interrogazioni e 

così via. 

La verifica sommativa è servita per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per 

classificare gli alunni. Tale verifica è stata concordata con gli allievi, esplicitata con obiettivi chiari, 

funzionale 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. 

 

 
 
                                                                                                                                    
 

                                                                                                                           Prof.ssa Lucia Licheri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 valorizzano 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 



● Il BUDGET 

● IL BILANCIO di ESERCIZIO e le IMPOSTE 

 

 UNITÀ  1: LE NUOVE DINAMICHE del MERCATO TURISTICO 

● Turismo e mercato turistico 

● La domanda turistica  

● L’offerta turistica , i Sistemi Turistici Locali 

● 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 sui 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 



● 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 

● La normativa nazionale ed europea sui pacchetti turistici 

● Il Codice del Turismo (D.Legs. n.79 del 2011). 

● Esercitazioni: la vendita di biglietteria nazionale ed internazionale, di viaggi di T.O. 

●  Il Testo Unico della Regione Sardegna in materia di Turismo n. 16 del 2017  

 

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 nazionale ed internazionale 

 

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, lacuale e idroviario; il contratto di trasporto marittimo 



● Il contratto di crociera, il noleggio autobus 

 

UNITÀ 7: ORGANIZZAZIONE E NORMATIVA TURISTICA ED EUROPEA E INTERNAZIONALE 

● Le principali associazioni e organizzazioni turistiche italiane, europee. (ENIT,ACI, CAI)   

● 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, locandine, brochure 

● 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 

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 

La classe era inizialmente  composta  da 18 alunni, tutti provenienti dalla Quarta A,  anno in cui li 

ho conosciuti, ma due compagni  non hanno più frequentato.   

All’ inizio dell’anno scolastico sono state svolte delle prove di verifica  sul ripasso degli argomenti 

trattati nel corso della quarta che hanno evidenziato sin da subito per una parte degli studenti, un 

buon livello  di impegno e di partecipazione,  mentre per alcuni, purtroppo, l’analisi e la 

rielaborazione personale hanno risentito   dell’impegno discontinuo della mediocre conoscenza 

degli argomenti e del linguaggio tecnico giuridico.  

 Pertanto, il 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 altre da svolgere a casa.   

Sono state svolte due simulazioni di prove d’esame, formulate secondo alcuni modelli di prove  



degli anni precedenti, partendo dalla comprensione e interpretazione del testo ministeriale. In 

quelle occasioni sono  stati trattati ed approfonditi numerosi aspetti teorici multidisciplinari di 

tipo contabile ma anche economico, storico, sociale e politico-legislativo del nostro territorio. 

Alcuni alunni, consapevoli di quanto ci fosse da lavorare, si sono impegnati 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  anche nella 

frequenza. 

Complessivamente, 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, alle visite aziendali, in un clima sereno e collaborativo nel 

rispetto  reciproco e del regolamento di Istituto. 

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

costante impegno, l’interesse,  la curiosità, la partecipazione attiva attraverso 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 e con  una ridotta partecipazione al dialogo 

educativo.   

Metodologia: 

In considerazione della situazione di partenza  e di  qualche  difficoltà  ho programmato il lavoro 

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

proponendo  inoltre l’approfondimento e  discussione di casi pratici  aziendali 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 web marketing, i nuovi trend e i 

cambiamenti del mercato turistico nella nostra regione e nell’intero Paese, in un mondo 

globalizzato e informatizzato,   i desideri e la domanda 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  

socio economico territoriale e  si sono messi in gioco mediante l’analisi SWOT per valutare 

efficacemente e realisticamente la possibilità del successo della propria idea e prodotto turistico 

attraverso la predisposizione del  Business Plan.   



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

Internet,  incontri e testimonianze con degli esperti del settore e le visite aziendali  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 e 

approfondimenti anche di casi di start up di successo sia a livello locale che internazionale. 

La classe in generale, nonostante diverse difficoltà, ha risposto positivamente alla scelta delle 

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

complessivamente positivi. 

Strumenti di Verifica 

Sono state effettuate le verifiche scritte  al termine ogni unità trattata e verifiche orali sommative, 

discussioni collettive in cui sono emersi contributi personali anche originali, su argomenti  attinenti 

il programma e di estrema attualità sui trend del mercato turistico. Le verifiche sono  state 

distribuite nel corso dell’anno per verificare il processo di apprendimento e i progressi ma anche 

per  rilevare eventuali carenze ed 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  il collegamento 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 dell’interesse per la materia, dell’impegno, della 

partecipazione attiva e motivata,  delle consegne puntuali del lavoro svolto a casa, del 

comportamento e della frequenza. 

Nell’ambito delle attività di Orientamento  per la prosecuzione degli studi o all’inserimento 

lavorativo,  gli studenti hanno partecipato a diverse iniziative quali: .  

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

Cittadella Universitaria di Monserrato 

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



studio presso l’Università di Oristano e per la divulgazione dei progetti di Mobilità Internazionale 

‘’Erasmus’’.  

3) Incontro con la dott.ssa Adriana Carta, Recruitment Specialist di GI  Group, sulle tematiche del 

mondo del lavoro ‘’ Destination Work’’   

4) Incontro e testimonianza col sig. Luca Melis, socio del Birrificio Artigianale ‘Rubiu’, esempio di 

caso aziendale di successo e con l’imprenditrice dott.ssa Alessandra Tore del MuMa Hostel di 

Sant’Antioco sui temi dell’accoglienza, del turismo integrato, enogastronomico e sostenibile,   

nelle cui  strutture  si sono svolte successivamente  le visite aziendali.  

5) E’ stato completato  il  progetto ‘’La storia e i luoghi di A. Gramsci. Ghilarza e dintorni’’ iniziato 

durante il quarto anno e valutato anche per l’Alternanza Scuola Lavoro, che ha coinvolto  in  

particolare   Diritto e T.A. e Accoglienza Turistica. Ai fini del completamento del progetto è stata 

svolta la visita guidata presso l’area archeologica di Santa Cristina e la visita guidata presso il 

museo etnografico ‘’Casa Atzori’’ di Paulilatino. La visita è proseguita a Santulussurgiu dove è stato 

possibile incontrare la sig.ra G. Belloni, titolare dell’albergo diffuso ‘’L’antica dimora del 

gruccione’’ che ha coinvolto tutti gli studenti nel racconto dell’idea pioneristica, di grande successo 

del recupero della case storiche del paese   e delle tipicità gastronomiche, che hanno reso celebre 

Santulussurgiu  per i presidi Slow Food, e il turismo esperenziale che i turisti possono vivere nel 

territorio dell’ antico borgo. 

 La classe ha partecipato  per alcune ore a diverse attività previste dal  progetto  inserito nel PTOF 

 ‘Che Impresa’ finalizzato  ad  approfondire i passaggi necessari per  la stesura del Business Plan 

relativo alla creazione di una  Start Up. 

 

                                                                                           Prof.ssa Antonella Angioni                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: prof. Giorgio Lampis 

Ore settimanali: 2 

Libro di Testo: Alimentazione & territorio – S. Rotado - CLITT 

Materiale didattico di supporto sotto digitale, video e interattiva 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Modulo 1: Sicurezza alimentare, turismo e territorio 

 Unità 1: Turismo, territorio e alimentazione. Territorio e turismo sostenibile. Impatto 

ambientale. Sistemi di gestione ambientale. Turismo in Europa. Consumi alimentari in Europa. 

I consumi italiani nel panorama europeo. Sicurezza alimentare e filiera produttiva. Filiera corta 

e sviluppo sostenibile. I tre paradossi su cibo e nutrizione. 

 Unità 2: Sicurezza alimentare, filiera e HACCP. La filiera alimentare. I tipi di contaminazione. 

Classificazione delle malattie da contaminazione biologica. Indicatori di contaminazione. 

Controllo HACCP nel settore ristorativo. 

 
Modulo 2: Dietologia e Indicazioni dietetiche in condizioni patologiche 

 Unità 1: Alimentazione equilibrata e LARN. Fabbisogno energetico. Componenti del FET. Peso 

teorico e IMC. LARN e dieta equilibrata. Linee guida per una sana alimentazione. 

 Unità 2: Modelli alimentari e marchi di tutela. Dieta mediterranea. Dieta vegetariana. Doppia 

piramide alimentare-ambientale. DOP, IGP ed STG. I PAT del Mipaaf. 

 Unità 3: Dieta in particolari condizioni patologiche. Obesità. Aterosclerosi. Ipertensione. 

Diabete. Alimentazione e cancro. Allergie e intolleranze alimentari. 

 

 Elementi di turismo e risorse gastronomiche degli Stati Europei. 

 

RELAZIONE FINALE 

 
 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 
 

Nel complesso la classe risulta essere abbastanza attenta durante le lezioni e partecipe alle attività 

proposte in classe, però è da annotare che non sempre risponde in maniera idonea agli stimoli.  

Sono state riscontrate alcune incertezze nella padronanza della terminologia scientifica, e, in 

alcuni studenti, nella capacità di elaborare in modo personale e pienamente pertinente i contenuti 

della disciplina. Sono stati tuttavia conseguiti gli obiettivi legati all’acquisizione dei concetti 

fondamentali riguardanti la materia specifica.  

Alcuni studenti hanno presentato una frequenza discontinua o un impegno incostante, ma la 

classe, in complesso, ha raggiunto una discreta padronanza degli elementi basilari della Scienza e 

Cultura dell’Alimentazione, a partire dalle nozioni di dietologia sino ad arrivare agli aspetti di 

sicurezza e qualità degli alimenti collegati all’acquisizione di scelte alimentari equilibrate e 

responsabili, adeguate al mantenimento del benessere psico-fisico e della salute. 



 

 

Metodologia 
 

Oltre alle lezioni frontali tradizionali, che mantengono la loro utilità per l’apporto di informazione 

sui contenuti della disciplina, si è cercato il coinvolgimento degli alunni e il confronto tra gli stessi, 

data la presenza di una vasta gamma diversificata di abilità curricolari.  

Gli strumenti utilizzati, oltre che il libro di testo, ha compreso le presentazioni multimediali 

utilizzate in classe in forma digitale, materiale testuale e video dal web. 

 

 

Strumenti di Verifica 
 

Sono state effettuate frequenti verifiche “in itinere” del processo di apprendimento. Sono state 

utilizzate differenti tipologie di prove: colloqui, verifiche orali, verifiche scritte (prove 

semistrutturate, quesiti a risposta singola). E’ stato inoltre valutato ogni intervento spontaneo o 

sollecitato. 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto della conoscenza e comprensione dei concetti 

fondamentali, delle capacità di esprimersi con esattezza e di comunicare con efficacia utilizzando 

un linguaggio specifico, della capacità di rielaborazione personale ed esposizione, dei progressi 

correlati alle capacità individuali e delle competenze complessive conseguite. 

Altri criteri di valutazione sono stati la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, la puntualità 

nell’esecuzione del proprio dovere, il rispetto per sé e per gli altri, il rispetto del bene comune 

inteso come l’insieme delle strutture e dei mezzi messi a disposizione. 

 
 
 

Prof. Giorgio Lampis 
 



MATERIA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Docente: Anna Maria Musiu 

Classe 5° A 

Ore settimanali:2 

Testo in adozione: F. Cammisa “Tecniche di comunicazione nell impresa turistico-ristorativa” 

 

 
Programma svolto tempi ed obiettivi 

 
Ottobre                                                                                                                                                                                     
Conoscenza della classe                                                                                                                                                     
Verifica delle conoscenze di base . 
Novembre                                                                                                                                                                                
Ripasso del programma svolto nell anno scolastico precedente.                                                                
Comunicazione / comportamento e contesto. Gli effetti della comunicazione o feedback. Il 
comportamento del consumatore.                                                                                                                                                                            
Il manifesto dell accoglienza. Il turismo come accoglienza. Letture e approfondimenti tratti da : “La 
pragmatica della comunicazione “ di Watzlavich, Bevin ,Jackson ; “ Elogio dell accoglienza” di 
Arrigo Cipriani Obiettivi educativi e di apprendimento: Consolidare le conoscenze di base e 
accrescere la motivazione . 
Dicembre/Gennaio                                                                                                                                                               
Modulo 1 La comunicazione in azienda. Comunicazione interna ed esterna. La comunicazione con il 
cliente. La customer sactisfaction. Il coordinato d immagine.                                                                                                
Obiettivi di apprendimento: Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Febbraio/Marzo                                                                                                                                                                 
Modulo2: Il Direct marketing, obiettivi e strumenti. Il database , il telemarketing, il customer 
relationship management.                                                                                                                                                                            
Obiettivi di apprendimento :Interagire nell area della gestione commerciale e dell impresa ricettiva 
e turistico ristorativa per le attività finalizzate alla customer sactisfaction. 
Aprile                                                                                                                                                                                              
Modulo 3: Comunicare con gli eventi. L’evento , la pianificazione, la scelta della sede.                              
Obiettivi di apprendimento: Individuare gli elementi della pianificazione. Selezionare i luoghi in 
base alla tipologia dell’evento. Collaborare alla realizzazione di un evento .  
Maggio                                                                                                                                                                              
Modulo 4: Comunicare con la pubblicità.  Il marketing etico e l economia green,una nuova sfida 
per la pubblicità .  Video tratto da internet”Daniela Ducato l imprenditrice sarda tutta eco e bio” Lo 
scarto come moderna ovvietà: lettura tratta da “Nello specchio del passato” di Ivan Illich                                                                                                                                                                 
Obiettivi di apprendimento:   Individuare e riconoscere gli elementi di una campagna pubblicitaria 
che trasmette valori.                                                                                                                                                                    
  Giugno                                                                                                                                                                                 
Modulo 5: Il marketing mix delle imprese turistiche. I piani di comunicazione                                                       
Obiettivi di apprendimento: redigere un semplice piano di marketing.                                                                                                                      
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE 
 

 Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 
 
Ho conosciuto quest’ anno la 5° A .Nel complesso, la classe si è presentata con una buona 

attitudine alla socialità e un desiderio di autoaffermazione. Non sempre queste espressioni 

positive costituivano  la premessa per una consapevole e proficua partecipazione al dialogo 

educativo e per una adeguata applicazione allo studio. Con  l obiettivo di conoscere gli studenti e 

le studentesse,in una costante attività di osservazione, ho iniziato un attività di dialogo  e, 

attraverso sondaggi dal posto, ho indagato sulle conoscenze di base e sulla capacità di trasmettere 

ciò che  della disciplina era consolidato. Una parte della classe si distingueva con premesse 

rassicuranti per affrontare con successo il lavoro scolastico, una parte mostrava insicurezze nella 

preparazione di base e fragilità nelle motivazioni. Per affrontare questi problemi abbiamo 

lavorato, innanzitutto, all approfondimento dei fondamenti della comunicazione umana e dell 

accoglienza con l obiettivo di rinforzare le basi della preparazione e accrescere le motivazioni allo 

studio La  programmazione è stata svolta  con alcune modificazioni  dei contenuti. Sono sorte 

difficoltà a causa delle numerose assenze e di alcune situazioni personali  problematiche.  Talvolta 

si è avvertita la necessità  di dover combinare con efficienza l applicazione allo studio con l intensa 

esperienza  pratica curricolare,  la quale è stata intrapresa, in generale, con successo e buoni 

risultati. Si è rivelato utile integrare diverse metodologie: la presentazione dei contenuti (lezione 

frontale) con la ricerca individuale(classe rovesciata), l’ uso del libro di testo con  approfondimenti 

tratti da altre fonti , lo studio della teoria con l esercitazione pratica e la simulazione guidata, lo 

studio individuale e il lavoro di gruppo, l esposizione orale e la relazione scritta. Una parte della 

classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi , maturando buone capacità e competenze, alcuni/e , 

con obiettivi più modesti, hanno comunque attraversato un processo di crescita e miglioramento. 

    
Metodi e strumenti   
 
E’ stato utilizzato il libro di testo  in adozione                                                                                                                                                      

Lezione frontale                                                                                                                                                                     

Lettura critica e approfondimenti                                                                                                                                  

Sondaggio dal posto                                                                                                                                                            

Gruppi di lavoro                                                                                                                                                 

Esposizione guidata                                                                                                                                                           

Lettura e commento di testi e articoli                                                                                                                                 

Video tratti da internet                                                                                                                                                     

Classe capovolta                                                                                                                                                                    

Simulazione 

 
Strumenti di verifica  
 
Le verifiche formative e sommative sono state effettuate durante l anno scolastico nella forma 

scritta e orale, per accertare la comprensione, le conoscenze , gli apprendimenti e le capacità di 

ideazione e progettazione. Le verifiche scritte si sono svolte per mezzo di prove strutturate  e non 



strutturate ,con domande a risposta aperta , esercizi di completamento, vero/falso , produzione di 

testi quali relazioni,  lettere,dialoghi. 

Le verifiche orali si sono svolte per mezzo di sondaggi dal posto, dialoghi, descrizioni, simulazioni. 

Lo strumento delle verifiche è stato utile per monitorare i processi di apprendimento, i progressi, i 

punti forti e i punti deboli. Di conseguenza sono state adottate strategie di recupero, rinforzo, 

approfondimento. 

 

Criteri di valutazione 
 
Nella valutazione sono stati applicati i criteri concordati nel Consiglio di classe , il quale ha adottato 

i criteri di valutazione generale nella sua Programmazione, come espresso nel PTOF, di misurare le 

valutazioni sulla base di una scala di valori espressi in decimi.  

Nel formulare una valutazione finale sono stati considerati: il profitto come maturazione di un 

processo di apprendimento ; l’impegno concreto per il  miglioramento a partire da una situazione 

di partenza; l’ impegno per rendere attive le proprie potenzialità ; l attenzione, la partecipazione e 

collaborazione all attività della e con la classe, l ‘applicazione a casa, la disciplina e il 

comportamento tenuto in classe. 

 
 

Prof. Anna Maria Musiu 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

DOCENTE: prof.ssa FRANCESCA CARA 

Ore settimanali:  4 

Libro di Testo: Franco Giani  "Hotel Italia Buongiorno" (Le Monnier Scuola) 

Materiale didattico di supporto sotto forma di: presentazioni multimediali, video, risorse on line, 

mappe, fotocopie, LIM. 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO 1: LE AGENZIE DI VIAGGIO  (Ottobre - Novembre) 

 U. 1: L'agenzia di viaggio. Tipologie di Agenzie di viaggio. Incoming e outgoing. Il tour operator. 

Il catalogo. Il pacchetto turistico. Il voucher. Il modello ASTOI. 

MODULO 2: L'ALBERGO E IL MARKETING  (Dicembre - Gennaio) 

 U. 1: 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.  

 U. 2: 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. 

 U. 3: Il piano di marketing. Definizione e finalità. Struttura. Esempio di marketing plan 

alberghiero. 

MODULO 3: LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI (Febbraio - Marzo) 

 U. 1: La comunicazione. Le aree della comunicazione di impresa. La comunicazione esterna. La 

pubblicità. Le iniziative promozionali. Le relazioni pubbliche. 

 U. 2: 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. 

 U. 3: L'intermediazione on line. I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione. L'utilità dei 

servizi di intermediazione on line.  Le OTA. L'addetto al web   marketing. I Channel Manager. 

MODULO 4: LA QUALITÀ IN ALBERGO (Aprile) 

 U. 1: Il Sistema di Qualità. Concetti fondamentali. L'albergo verso la qualità. Il ciclo di Deming. 

L'applicazione del ciclo di Deming in un albergo. 



 U. 2: La certificazione e i marchi di qualità. Gli enti di normazione. Gli enti di accreditamento. 

Le norme riguardanti i sistemi di qualità. Il sistema di gestione ambientale. L'iter del percorso di 

certificazione.  I marchi di qualità. Il decalogo degli alberghi ecologici. 

MODULO 5: L'ALBERGATORE E LE LEGGI (Aprile - Maggio) 

 U. 1: Apertura e cessazione di un'attività ricettiva. La procedura di apertura dell'attività. I 

contenuti della SCIA. L'accessibilità della struttura. Il regime di liberalizzazione delle tariffe.  La 

chiusura dell'attività. Il vincolo di destinazione. 

 U. 2: 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. 

MODULO 6: LA DIREZIONE DELL'ALBERGO (Maggio) 

 U. 1: La professione del direttore d'albergo. Le mansioni. Le competenze. La formazione. 

 U. 2: La gestione delle risorse umane. Il personale come fattore competitivo. Primo principio. 

Secondo principio:  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 dei 
seguenti eventi e manifestazioni: Benvenuti al Gramsci - Seminari e Tavole Rotonde "70 anni di 
Autonomia Speciale della Sardegna" - Festival Scienza -  Open Day - Giochi Matematici - 
Monumenti Aperti.   Analisi del territorio e degli attrattori turistici delle località di Paulilatino, 
Santu Lussurgiu, Sant'Antioco. 
Uso del pacchetto Office per la redazione di tabelle, lettere commerciali, modulistica, relazioni, 
itinerari, schede promozionali, dépliant. Utilizzo del software Hotel 2000 per la gestione del ciclo 
cliente. 

RELAZIONE FINALE 
 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Il dialogo educativo, instaurato fin dal terzo anno, è sempre stato molto positivo. L'attività 
programmata all'inizio dell'anno  è stata svolta in un clima sereno e costruttivo visto che  il 
comportamento degli studenti è sempre stato corretto. Gli interventi didattici sono stati finalizzati 
a far superare le difficoltà  di volta in volta  presentate e a promuovere negli allievi il senso di 
fiducia nelle proprie capacità di apprendimento, al fine di favorire l'autostima. 
I livelli di conoscenza e competenze raggiunti dagli studenti sono differenti.  
Un gruppo di allievi si è sempre distinto per lo studio assiduo, il rispetto dei tempi delle consegne e 
ha raggiunto una preparazione ottima. 
Un altro gruppo si è dimostrato discontinuo nell’attenzione e nella partecipazione al dialogo 
educativo, ottenendo  risultati non sempre rispondenti alle potenzialità, ma comunque sufficienti, 
grazie alla costante opera di recupero e di riallineamento didattico. Gli allievi conoscono i 
contenuti delle unità di apprendimento presentate e sono in grado di relazionare quanto appreso 
anche se, per alcuni, permane qualche  difficoltà nell'uso del lessico specifico della disciplina. 
Gli alunni conoscono le componenti del processo di accoglienza, 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 e sanno realizzare itinerari e pacchetti turistici. 
Inoltre hanno sviluppato in modo soddisfacente le competenze relazionali e comunicative 
specifiche dell'indirizzo professionale, maturate con l'Alternanza Scuola Lavoro.   
 
Metodologia 
Il metodo didattico abituale è stato quello di verificare i prerequisiti, esplicitare le conoscenze, le 
abilità e le competenze da acquisire. Il percorso dell'unità di apprendimento è stato focalizzato con  
mappe concettuali già predisposte o realizzate con la LIM contemporaneamente all'analisi del 
testo. Gli argomenti sono stati trattati con un'introduzione frontale a cui ha fatto seguito la lezione 
interattiva e partecipata con frequenti richiami alle esperienze maturate nell'attività di stage. 
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 piccoli gruppi.  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. 
 

Materiali didattici e Spazi utilizzati 
È stato utilizzato il libro di testo in adozione, la modulistica di settore, materiale multimediale, la 
LIM, Internet per ricerche ecc. Le lezioni si sono svolte  nel laboratorio di Accoglienza e nel Front 
Office. 
 
Strumenti di Verifica 
Le verifiche sugli apprendimenti sono state condotte attraverso prove strutturate, semistrutturate, 
elaborati scritti al computer, verifiche pratiche e orali.  
Sono state oggetto di valutazione le attività di accoglienza svolte in occasione di manifestazione 
interne ed esterne all'Istituto. 
Tali verifiche sono state un utile strumento per monitorare il processo di apprendimento, rilevare 
eventuali carenze e, di conseguenza, attuare attività di sostegno e recupero. 
Durante l'anno sono state somministrate verifiche di simulazione della terza prova (tipologia B), al 
fine di abituare gli studenti a  focalizzare l'argomento richiesto, migliorare la capacità di 
rielaborazione e  sintesi e ad utilizzare la corretta terminologia di settore.  
 
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 di simulazione della terza prova, valutata in quindicesimi,  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 e delle  competenze professionali dimostrate in 
occasione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

 

Prof.ssa Francesca Cara 

 

 

 

 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: CAMBULI MARIO 

CLASSE: 5^ A 

TESTO IN ADOZIONE: Tutti i colori della vita, L. Solinas -Ed.SEI 

Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
1. La ricerca della verità 
• Il relativismo gnoseologico 
• Il relativismo etico. 
 
1. Libertà e responsabilità 
• Liberi da..., di..., per... 
• La coscienza 
• Il discorso della montagna 
• Il bene e il male Dare e ricevere perdono 
• Film “God's not dead” 
• Rapporto tra fede e ragione 
• Libertà religiosa e di opinione 
 
1. La ricerca di senso 
• La concezione cristiano-Cattolica del matrimonio e della famiglia; 
• Scelte di vita, vocazione, professione 
 
1. Il destino dell’uomo. 
• Il grande enigma della morte. 
• Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale   
             della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. 
 
1. L’amore tra uomo e donna 
• Il sacramento 
 
1. Il turista di Dio 
• Il pellegrinaggio nelle religioni 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Prerequisiti in ingresso 

Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 10 (6 ragazzi e 4 

ragazze). 

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. 

Il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e rispettoso. 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 2017/18 non è stato svolto interamente per il    

numero esiguo di ore svolte e per seguire argomenti di attualità.   

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. 

 
Prof. Mario Cambuli 

 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: Prof. Melis Giampaolo 

CLASSE: V sez. A                

( 2 ore settimanali) 
 

PROGRAMMA 
 
 
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. 

  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 2017/18  è stato, nel complesso, portato a termine; le 

numerose assenze da parte degli alunni dovute a motivi personali e  a vari impegni scolastici , 

hanno ritardato leggermente il raggiungimento degli obiettivi programmati.  

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 e bagni in 

alcuni periodi dell’anno, e, dalla inagibilità dei campi esterni. 

La classe ha partecipato con  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 l’anno scolastico.  

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. 

 

 

                  Prof. Melis Giampaolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


