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Il Consiglio della classe quinta sez. C indirizzo Turismo, nella seduta del 14 maggio 2019 sulla base della 
programmazione didattico-educativa annuale coordinata, redatta in attuazione degli obiettivi culturali e 
formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali contenute nel PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA approvato dal Collegio dei docenti, elabora il presente documento destinato alla 
Commissione d'Esame. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del 
corso di studi, il documento esplicita i contenuti disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del 
percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti dagli 
alunni al termine del corrente anno scolastico (in termini di conoscenze, competenze e capacità all'interno 
delle singole discipline e nelle aree disciplinari interrelate), e ogni altro elemento significativo, utile ai fini 
dello svolgimento degli esami di Stato. 
 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

Breve descrizione dell’Istituto 
 
I’Istituto nasce nell’anno scolastico 1979/80, come sede staccata del Tecnico Commerciale “Leonardo Da 
Vinci” di Cagliari. Diventa sede autonoma nell’anno scolastico 1983/84 e nel 2000 viene intitolato allo 
scrittore “Primo Levi” , che, con le sue testimonianze di deportato ad Auschwitz, ha contribuito a 
mantenere viva la memoria di una tragedia che le nuove generazioni non devono dimenticare. Il corso 
serale è entrato nell'ordinamento del nostro Istituto nell'anno scolastico 2000/2001, come valida e concreta 
risposta alle esigenze di formazione che provengono dal mondo del lavoro. Dall’anno scolastico 
2009/2010, a seguito del piano di dimensionamento regionale, è diventato Istituto Istruzione Superiore 
Statale con l’aggregazione della sede staccata del Tecnico Industriale ex Giua. L’Istituto è frequentato da 
studenti dell’hinterland che lo raggiungono attraverso i collegamenti gestiti dall’A.R.S.T. e con i mezzi 
del CTM. 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Tecnico per il Turismo 
Il Tecnico del Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali e competenze specifiche nel comparto delle aziende del settore turistico. Opera nel sistema 
produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, 
artistico, culturale, artigianale, enogastronomico. Integra le competenze dell’ ambito gestionale e della 
produzione di servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo della azienda e contribuire sia all’ innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’ impresa. Opera con professionalità ed autonomia nelle diverse tipologie di imprese 
turistiche.  
E’in grado di: 
x collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di efficienza, 
efficacia e qualità; 
x esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e 
propositivo contributo personale; 
x operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento; - operare per 
obiettivi e per progetti 
x documentare opportunamente il proprio lavoro; - individuare, selezionare e gestire le fonti 
di informazione; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti 
informatici; e software gestionali;  
x operare con visione non settoriale e sistemica;  
x comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 
x comunicare in tre lingue straniere;  
x operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con particolare 
attenzione alla valorizzazione del territorio;  
x definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  



x analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing rispetto a 
specifiche tipologie di imprese turistiche; -avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la 
promozione del turismo integrato. 

Quadro orario del curricolo 
 

 
Sono comprese ore di conversazione con l’assistente di madrelingua di spagnolo 



 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5a C dell’ Indirizzo Turismo è formata da 17 alunni, 4 maschi e 13 femmine, 16 provenienti 
dalla stessa quarta e un’alunna dalla 5a C dell’anno scolastico precedente. La maggioranza degli studenti è 
residente a Quartu Sant’Elena, gli altri sono pendolari di breve e media percorrenza.  
Il gruppo classe si è mostrato coeso, tanto che le attività si sono svolte in un clima sereno e improntato al 
rispetto reciproco e alla collaborazione.  
In generale la frequenza alle lezioni è stata regolare anche se non sono mancati casi di studenti che hanno 
frequentato in maniera discontinua. Il Consiglio di Classe è più volte intervenuto per richiamare i ragazzi 
ad una maggiore responsabilità. 
Dal punto di vista didattico, gli allievi hanno realizzato differenti risultati di apprendimento: la 
maggioranza degli alunni presenta una preparazione buona, omogenea, frutto dell’impegno profuso in 
tutto il triennio, della frequenza regolare e di un metodo di studio adeguato. Il restante gruppo, invece, 
evidenzia una preparazione eterogenea con risultati mediocri e/o appena sufficienti per via dell’impegno 
discontinuo e delle lacune pregresse.  
Nel corso del triennio gli allievi si sono distinti per serietà, correttezza e competenza, negli stage 
organizzati presso hotel e altre strutture operanti nel settore (agenzie di viaggio, turistiche) di Cagliari e 
provincia, nel corso della partecipazione alla manifestazione Monumenti Aperti e in tutti quei progetti 
che, in stretta e fattiva collaborazione, i docenti hanno proposto e realizzato con la classe. Tutti gli alunni 
hanno maturato brevi esperienze nel settore turistico che, in alcuni casi, si sono tradotte nel soddisfacente 
raggiungimento degli obiettivi legati alla specifica professionalità turistica. 
Gli alunni si sono mostrati partecipi e interessati e, durante le lezioni frontali non hanno evidenziato 
carenze nella comprensione di quanto proposto alla riflessione; qualche incertezza è emersa in fase di 
verifica della rielaborazione personale e di analisi critica dei contenuti appresi in alcuni studenti. 
Tutti i docenti hanno messo in atto strategie di recupero, in orario curricolare, adatte a favorire lo sviluppo 
delle competenze elaborative, delle capacità espressive e del metodo di lavoro. A ogni studente è stata 
costantemente offerta la possibilità di recuperare le prove non svolte o risultate insufficienti. 
Il recupero in itinere degli alunni con profitto deficitario, la partecipazione della Classe ad attività 
promosse dalla Scuola hanno rallentato l'attività didattica programmata dai singoli insegnanti e ciò non ha 
permesso, in alcuni casi, di svolgere tutti i contenuti pianificati all'inizio dell'anno scolastico. 
 
La preparazione della classe è nel complesso discreta. 
 
 
 
  



SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

Il Consiglio di Classe si è riproposto di individuare come prerequisiti necessari all'apprendimento, e 
considera raggiunti in maniera adeguata, i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivi generali: 
• un’acquisizione qualitativa e quantitativa dei contenuti; 
• un potenziamento delle capacità soggettive dei singoli alunni; 
• uno sviluppo delle competenze tecniche previste dal corso di studi. 
Obiettivi minimi: 
• conseguire conoscenze sufficienti nelle discipline ed articolare i contenuti in termini appropriati; 
• saper utilizzare il più correttamente possibile il registro linguistico proprio di ciascuna disciplina; 
• saper analizzare le diverse tipologie testuali, riconoscendone gli elementi costitutivi; 
• saper analizzare e avviare a soluzione i problemi con metodo scientifico; 
• utilizzare in modo autonomo gli strumenti economico-aziendali, giuridici, matematici. 
Obiettivi trasversali: 
• migliorare le capacità di ricerca e di analisi; 
• potenziare la capacità di lettura analitica e critica, nonché favorire l’attitudine alla costruzione e 
interpretazione di mappe concettuali; 
• cogliere le implicazioni integrando e correlando le conoscenze. 
 
 

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



 
CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE CREDITI 

 
 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi il Consiglio di Classe si ripropone di adottare, nell’assegnazione dei 
crediti, i criteri che verranno stabiliti dal Collegio dei Docenti convocato per il giorno 16 maggio 2019. 
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TIPOLOGIA DI PROVA 
 
Il numero delle verifiche  riportato nella griglia deve essere integrato dalle prove svolte a casa,  
dalle prove scritte e dai colloqui orali  in sede di verifica formativa. 
* = il numero di verifiche pratiche effettuate per le scienze motorie  non viene quantificato in 
modo preciso, in quanto tutte le lezioni hanno costituito occasione di verifica. 
 
materie strutturate        semistrutturate        relazionali       pratiche     orali 
Arte e territorio  X X  X 

Italiano X X X  X 

Storia   X   X 

Matematica X    X 

Inglese   X X  X 

Scienze motorie    X X 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

    X 

Discipline 
turistico 
aziendali 

 X  
X 

 X 

Tedesco  X X  X 

Spagnolo X X X  X 

Geografia 
turistica 

 X   X 

Religione     X 
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Nel processo di valutazione tri/pentamestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 
x il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 
all’indirizzo 
x i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
x i risultati della prove di verifica 
x il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
 
La classe ha, inoltre, sostenuto le prove INVALSI  nel mese di Marzo. 
 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 
ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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INTERDISCIPLINARIETÀ 
 

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

TEMI DISCIPLINECOINVOLTE ATTIVITA’ 

Il viaggio 

 

Italiano: Primo Levi 

Storia: Shoah 

Inglese: Descrizione di città e di regioni. 

Spagnolo: Il Grand Tour. Le differenti 
forme di turismo. 

Tedesco: Definizione di turismo e tipi di 
turisti; I diversi tipi di viaggi; L‘ hotel e il 
suo personale. 

 

DTA: La programmazione dei viaggi a 
domanda e da catalogo. 

Diritto: Cittadinanza: acquisto e perdita. 
Condizione giuridica dello straniero. 
Diritto d’asilo. Un turismo sostenibile. 

Geografia: vedi programma 

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

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

Lettura in 
classe di testi e 
visione di 
documenti 

Visite guidate 
nel territorio 

Attività di 
laboratorio e 
stesura di 
itinerari 
turistici 

Viaggio 
d’istruzione a 
Berlino 
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La guerra e i 
conflitti 
sociali 

Italiano: Emilio Lussu, Giuseppe 
Ungaretti, Primo Levi, Carlo Levi, 
Renata Viganò. 

Storia: Le guerre mondiali. 

Inglese: E. Hemingway, Addio alle armi. 

Spagnolo: La Guerra Civile in Spagna, la 
dittatura e la transizione verso la 
democrazia. La guerra sucia. La dittatura 
dei generali in Argentina.  

Tedesco: Hitler e il 3° Reich; Eutanasia 
nel periodo nazionalsocialista : Il 
dopoguerra, la costruzione e caduta del 
Muro di Berlino 

Diritto:Le vicende dello Stato Italiano. 
Lo Stato italiano e i suoi elementi 
costitutivi. Forme di Stato e di Governo. 

Geografia: vedi programma 

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

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

Lettura in 
classe di testi e 
visione di 
documenti 

Visite guidate 
nel territorio 

Viaggio 
d’istruzione 
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La natura e il 
territorio 

Storia:Lo sviluppo economico Italiano tra 
fine Ottocento e Novecento. 

Inglese: Ecoturismo. 

Spagnolo: La Spagna da un punto di vista 
fisico e politico. Il Marketing turistico. 
Turismo sostenibile. 

Tedesco: Sardegna. Cagliari e i suoi 
monumenti. La spiaggia del Poetto. 
Itinerario a Cagliari e circondario. 

DTA: Marketing territoriale. Slow 
tourism. 

Diritto: L’organizzazione turistica 
nazionale e locale. Il territorio come 
elemento fondamentale dello Stato. 

Geografia: vedi programma 

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

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

Lettura in 
classe di testi e 
visione di 
documenti 

Visite guidate 
nel territorio  

Attività di 
laboratorio e 
stesura di 
itinerari 
turistici 
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Il bello  Italiano: Decadentismo. Gabriele 
D’Annunzio 

Inglese: L’estetismo, Oscar.Wilde. 

Spagnolo: Il modernismo in architettura  

Tedesco: Berlino; Arte e graffiti sul 
Muro. 

Diritto: Democrazia, diritto di voto e 
istituti di democrazia diretta. La 
Costituzione Italiana - Un immenso 
patrimonio culturale. 

Geografia: vedi programma 

Arte e territorio. Il bello ideale, Canova. 
Il bello decadente, Klimt, Beardsley, 
Moreau, Von Stuck. 

Scienze motorie: La salute è bellezza. 

Lettura in 
classe di testi e 
visione di 
documenti 

Visite guidate 
nel territorio  

Attività di 
laboratorio e 
stesura di 
itinerari 
turistici 

Viaggio 
d’istruzione 
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TEMI E ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Temi e contenuti Attività 

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

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

La violazione dei diritti umani 
1) Aktion T4 
2) I profughi dai paesi in guerra. 
3) Razzismo 

Lezioni 
propedeutiche con 
i docenti 
curricolari. 
1) Mostra nella 
cittadella dei 
musei - Schedati, 
perseguitati, 
sterminati. Malati 
psichici e disabili 
durante il 
nazionalsocialismo  
2) Incontro in aula 
magna con una 
rappresentanza di 
profughi siriani.  
3) visione del film 
in lingua tedesca 
“Leroy” 

Istituzioni politiche e amministrative Lezioni 
propedeutiche con 
i docenti 
curricolari. 

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico/artistico 

Lezioni in aula, 
visite guidate a 
Cagliari 
“Collezione 
Susini” e festival 
“Smartcityness”, 
viaggio 
d’istruzione 
(Berlino) 

  



 

14 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
Il Consiglio di classe, per promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche di Indirizzo, ha perseguito 
l’obiettivo formativo, indirizzato alla valorizzazione del lavoro come metodo di conoscenza della cultura e 
della realtà produttiva del territorio. Pertanto dalla classe terza gli alunni hanno partecipato ad esperienze 
svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, (ex Alternanza Scuola-
Lavoro), che si sono svolte sia nel periodo scolastico sia in quello estivo, così come previsto nel PTOF 
d’Istituto con la sua articolazione in fasi. Gli studenti hanno iniziato il percorso di ASL quando le ore 
previste dalle disposizioni ministeriali indicavano un numero complessivo pari a 400 o riducibili al 75% del 
loro ammontare. 

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

Gli studenti che hanno ripetuto l’anno scolastico hanno fatto esperienze che non risultano nel curriculum 
scolastico, ma rimangono nel loro bagaglio culturale. 

In generale hanno affrontato questo nuovo impegno con grande entusiasmo, interesse e senso di 
responsabilità e addirittura alcuni studenti nell’anno scolastico 2017–2018 avevano già raggiunto il numero 
massimo di ore previsto. 

Crediamo che il giudizio complessivo di queste esperienze sia positivo e che ciò ha consentito loro di 
acquisire competenze trasversali e professionali spendibili nel mondo del lavoro.  

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

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

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

 
x Scheda personale  

 
x Certificazione delle competenze. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO RIVOLTE A 
TUTTA LA CLASSE 
 
Titolo e descrizione 
del percorso 

Ente Partner soggetti 
coinvolti  

Descrizione 
dell’attività svolta 

Competenze 

Incontro con figure 
professionali 
dell’‘imprenditoria 
sarda a.s. 2016/2017 

Confindustria-Cagliari Conferenza 
 

Storie aziendali. Sviluppo di 
“spirito Imprenditoriale”. 

Uappala Hotels 
Srla.s. 2016/2017 

Resort Regina del Mare Stage Competenze relazionali con il 
cliente e di gestione aziendale 

Marketing del 
territorio a.s. 2016/17 

Urban Center Lezioni frontali 
Attività laboratori ali 
Visite nel territorio 

Valorizzazione del territorio 

Monumenti apertia.s. 
2016- 2017 

Galleria Comunale 
Cagliari 

Presentazione sito 
museale 
 

Acquisizione di competenze 
relazionali e comunicativo-
linguistiche 

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

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

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

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

Corso 
Professionalizzante di 
“Operatori 
dell’accoglienza”  
a.s. 2016/2017 

Primo Levi- Docente 
interna e esperto 
esterno 

Lezioni frontali 
 
 

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

Manifestazioni 
-“Sardinian Job Day”  
-  Turisport 
a.s. 2016/2017 

RAS Incontri con ospiti e 
testimonial  

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

Giornata della 
memoria  
a.s.2016/2017 

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

Monumenti aperti a.s 
2016-2017 

I.I.S.S. Primo Levi Visita guidata anche 
in lingua straniera di 
un sito museale 

Competenze relazionali e 
linguistico-comunicative 

Il Lido S.r.l. 
a.s. 2016/2017 

Il Lido S.r.l. Stage Competenze relazionali con il 
cliente e di gestione aziendale 

Visite aziendali:  
a.s. 2017/2018 
 

Azienda Olearia 
AgriCor 
Bonarcado;  
 

Visita aziendali con 
guida 

Le realtà produttive e 
organizzative presenti nel 
territorio. 
Problematiche settoriali 
dell’industria agroalimentare. 
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Giornata della 
memoria  
a.s.2017/2018 

I.I.S.S. Primo Levi Spettacolo teatrale La tragedia campi di 
concentramento 

Incontro con figure 
professionali  dell 
‘imprenditoria sarda 
a.s. 2017/2018 

Confindustria-Cagliari Conferenza 
 

Storie aziendali. Sviluppo di 
“spirito Imprenditoriale”. 

Manifestazioni 
-“Sardinian Job 
Day”   
-  Turisport 
a.s. 2017/2018 

Fiera di Cagliari Incontri con ospiti e 
testimonial  

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

Viaggio a Madrid 
a.s. 2017/2018 

I.I.S.S P.Levi Viaggio con visite 
guidate e attività 
didattiche 

Acquisire una maggiore 
consapevolezza di Cittadinanza 
Europea tramite il confronto con 
un altro contento socio 
economico e linguistico. 
Competenze linguistico-
comunicative 

Attività di 
“Accoglienza 
congressuale”  
a.s. 2017/2018 
 

Primo Levi- Kassiopea, 
RAS, CSI, 
Confindustria e altri. 
 

Attivitàdi 
accoglienza  
 
 

Utilizzo dellecompetenze 
specifiche nell’ ambito 
dell’accoglienza congressuale e 
non. 

Sardose Migrantes RAS Conferenze sul tema 
migrazioni 

Acquisire una maggiore 
consapevolezza di Cittadinanza 
tramite il confronto con altre 
realtà 
 

Smart Cityness 
a.s. 2017/2018 

Urban Center Conferenze a tema e 
mostre di manufatti 

Marketing territoriale 

Monumenti apertia.s. 
2017/2018 

Galleria comunale di 
Cagliari 

Visita guidata anche 
in lingua straniera di 
un sito museale 

Competenze relazionali e 
linguistico-comunicative 

PortalisObertus 
a.s 2017/2018 

Comune di Monserrato Attività di 
accoglienza 

Utilizzo delle competenze 
specifiche nell’ ambito 
dell’accoglienza congressuale e 
non. 
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Festival della 
letteratura del 
Mediterraneo 
a.s 2017/2018  

AssociazioneGenti 
Arrubia 

Attività di 
accoglienza e 
conferenze a tema 
letterario 
 

Utilizzo delle competenze 
specifiche nell’ ambito 
dell’accoglienza congressuale e 
non. 
Approfondimento del panorama 
letterario sardo e mediterraneo 
in genere 

La discriminazione di 
Genere 

Fondazione Banco di 
Sardegna 

Conferenza  Riflessioni sul tema 

Visite guidate  
a.s. 2018/2019 

Cittadella dei Musei 
 

Mostra: schedati, 
perseguitati e 
annientati 
Collezione di cere 
anatomiche, 
collezione Susini 

Approfondimento di tematiche 
trattate durante l’anno relative a 
arte e territorio e tedesco 

Smart Cityness 
a.s. 2018/2019 

Urban Center 
 

Conferenze a tema e 
mostre di manufatti 

Marketing territoriale 

Conferenza Marina 
Militare 
a.s. 2018/2019 

Marina Militare Conferenza di 
presentazione del 
corpo militare 

 

Viaggio a Berlino 
a.s. 2018/2019 

Berlino Viaggio con visite 
guidate e attività 
didattiche 

Acquisire una maggiore 
consapevolezza di Cittadinanza 
Europea tramite il confronto con 
un altro contento socio 
economico e linguistico. 
Competenze linguistico-
comunicative 

Cinema e convegni 
a.s. 2018/2019 

Odissea  
 

Visione film in 
lingua tedesca 

Esercizio dell’abilità della 
comprensione orale e 
produzione. 
Riflessione sulle tematiche 
trattate. 

Convegno Fiera  
generiAmo 
a.s. 2018/2019 

Donna Ceteris Intervento sul tema 
della violenza e 
femminicidio 

Esercizio dell’abilità 
dell’esposizione in pubblico e 
approfondimento del tema 

Convegno Servizio 
Civile 

 Conferenza a tema  
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Manifestazione 
-“Sardinian Job Day”  
a.s. 2018/2019 

RAS  Incontri con ospiti e 
testimonial  

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

Orientamento 
a.s. 2018/2019 

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

Attività di 
orientamento 
 
 

Seminario 
 
 

Seminario 
 

 

 

 

Incontri di informazione e 
orientamento Universitario post 
diploma.  

Incontro informativo 
orientamento post diploma 

 

Giornata della 
memoria  
a.s. 2018/2019 

Università di Cagliari Conferenza a tema Approfondimento di temi trattati 
durante l’anno scolastico 

Viaggio a Madrid 
a.s. 2018/2019 

I.I.S.S P.Levi Viaggio con visite 
guidate e attività 
didattiche 

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

Una Pausa per il Levi I.I.S.S.P. Levi-la classe 
VCT 

Evento ludico 
sportivo 

Organizzazione di un evento 
ludico per gli studenti del 
triennio dell’Istituto 
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Allegati: 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
SCHEDE DISCIPLINE 

 
  



Griglia di valutazione della seconda prova (Lingua straniera Inglese) 
COMPRENSIONE SCRITTA  

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
 
 
 

 
 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
5 

Comprende 
correttamente il senso 
di tutte le domande 
 
 

 
5.00 

Comprende 
correttamente il senso 
di più della metà delle 
domande  
 
 

 
4.00 

Comprende 
correttamente il senso 
di circa la metà delle 
domande 
 
 

 
3.00 

Comprende 
correttamente il senso 
di poche domande 
 
 

 
2.00 

Non comprende  
correttamente il senso 
delle domande 
 
 

 
1.00 

 
 
 
 

 
 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

5 

Usa le strutture 
linguistiche in modo 
corretto utilizzando un 
lessico ricco e 
personale 
 
 

 
5.00 

Usa le strutture in 
modo adeguato pur 
con lievi errori; il 
lessico è adeguato 
 
 

4.00 

 
Usa le strutture in 
modo non sempre 
adeguato con qualche 
errore; il lessico è 
accettabile 
 

 
3.00 



Non usa le strutture in 
modo adeguato; il 
lessico è carente 
 
 

 
2.00 

L’interpretazione del 
testo e il lessico sono 
del tutto inadeguati 
 
 

 
1.00 

 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
 
 
 
 
 
 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

 
 

 
 
 
 
5 

Sviluppa tutti i punti 
chiave richiesti 
organizzando il testo 
in modo articolato 
 
 

 
5.00 

Sviluppa alcuni dei 
punti chiave richiesti 
organizzando il testo 
in modo abbastanza 
articolato 
 
 

 
4.00 

Sviluppa il testo in 
modo superficiale 
omettendo alcuni punti 
chiave 
 
 

 
3.00 

Sviluppa il testo 
ignorando quasi tutti i 
punti chiave 
fondamentali 
 
 

 
2.00 

Non sviluppa il testo 
ignorando i punti 
chiave fondamentali  
 
 

 
1.00 

 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO E 
CORRETTEZZA 

 
 

 
 
 
 
5 

Il testo è redatto in 
modo scorrevole, 
articolato e corretto  
 
 

 
5.00 

Il testo,pur con 
qualche errore 
grammaticale, è 

 
4.00 



LINGUISTICA redatto in modo 
adeguato 
 
 
Il testo è redatto in 
modo comprensibile 
ma con errori 
grammaticali e morfo-
sintattici 
 
 

 
3.00 

Il testo è redatto in 
modo poco 
comprensibile e 
presenta numerosi 
errori 
 
 

 
2.00 

 
La redazione del testo 
non è adeguata e 
comprensibile 
 

 
1.00 

 TOTALE COMPRENSIONE + PRODUZIONE                               /20 
 
 
 
 
 
 



 



                          SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

ALUNNO ____________________________________ CLASSE _________________   DATA 
___________________                                                      

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI

PUNTEGGI
O /

MASSIMO

Ideazione, 
pianificazione                       

e organizzazione  del 
testo

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10

                /10
Testo complessivamente ordinato 6-8

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

Testo gravemente disorganizzato 1-3

Coesione e coerenza 
testuale

Testo coerente e coeso 9-10

          /10
Perlopiù coerente e coeso 6-8

Testo poco coerente e coeso 4-5

Testo disorganico 1-3

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10

        /10 

Lessico complessivamente appropriato 6-8

Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo 4-5

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

contesto
1-3

Correttezza 
grammaticale      
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

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

         /10

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

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



efficace della 
punteggiatura Testo gravemente scorretto 1-3

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi 9-10

         /10

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti 6-8

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5

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

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali

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

          /10 
Capacità critica complessivamente adeguata 6-8

Capacità critica limitata 4-5

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3

INDICATORI 
TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI LIVELLI  DI 
PRESTAZIO
NE

PUNTEGGI
O    /
MASSIMO

A1 Rispetto dei 
vincoli posti nella 

consegna

Completo e preciso rispetto dei vincoli 9-10

/10

Adeguato rispetto dei vincoli 6-8

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli 4-5

Mancato o scarso rispetto dei vincoli 3-1

A2 Capacità di 
comprendere il testo 

nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici

 Comprensione del testo completa, articolata e 
precisa 9-10

/10 

Buona comprensione del testo 6-8

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

Scarsa o errata comprensione del testo 1-3

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

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

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



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

Analisi poco puntuale o carente rispetto alle 
richieste 4-5 /10

Analisi gravemente carente o assente 1-3

A4 Interpretazione 
corretta e articolata 

del testo

Interpretazione corretta, approfondita e articolata 9-10

/10

Interpretazione complessivamente adeguata, 
articolata e argomentata 6-8

Interpretazione incompleta, imprecisa, 
superficiale 4-5

Interpretazione gravemente limitata o assente 1-3

Totale punteggio in centesimi 
                                                                      

                                                   /100

Conversione punteggio in ventesimi  

(con eventuale arrotondamento) 

                                                                    

                                                                      

                                     /20

Punteggio in decimi 

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 

     

                                                    /10 

                                                    /10



Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

ALUNNO ______________________________ CLASSE _____________   DATA ___________________                                                      

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI

PUNTEGGI
O /

MASSIMO

Ideazione, 
pianificazione                       

e organizzazione  del 
testo

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10

                /10
Testo complessivamente ordinato 6-8

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

Testo gravemente disorganizzato 1-3

Coesione e coerenza 
testuale

Testo coerente e coeso 9-10

          /10
Perlopiù coerente e coeso 6-8

Testo poco coerente e coeso 4-5

Testo disorganico 1-3

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10

        /10 

Lessico complessivamente appropriato 6-8

Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo 4-5

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

contesto
1-3

Correttezza 
grammaticale      
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

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

         /10

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

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

Testo gravemente scorretto 1-3

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi 9-10

         /10

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti 6-8

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5

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



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

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali

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

          /10 
Capacità critica complessivamente adeguata 6-8

Capacità critica limitata 4-5

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3

INDICATORI 
TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI LIVELLI  DI 
PRESTAZIO
NE

PUNTEGGI
O    /
MASSIMO

B1 Individuazione 
corretta 

di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto

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

/10

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

Individuazione imprecisa di tesi e/o 
argomentazioni 4-5

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

B2Correttezza e 
congruenza  

dei riferimenti 
culturali utilizzati  

per sostenere 
l’argomentazione

 Piena correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati 13-15

/15 

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

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

4-8

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

B3Capacità di 
sostenere con 

coerenza           un 
percorso ragionativo                

adoperando 
connettivi pertinenti

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

/15

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

9-12

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

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



Totale punteggio in centesimi 
                                                                      

                                                   /100

Conversione punteggio in ventesimi  

(con eventuale arrotondamento) 

                                                                    

                                                                      

                                     /20

Punteggio in decimi 

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 

     

                                                    /10 

                                                    /10



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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

ALUNNO _________________________________ CLASSE ____________  DATA___________________                                                      

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI

PUNTEGGI
O /

MASSIMO

Ideazione, 
pianificazione                       

e organizzazione  del 
testo

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10

                /10
Testo complessivamente ordinato 6-8

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

Testo gravemente disorganizzato 1-3

Coesione e coerenza 
testuale

Testo coerente e coeso 9-10

          /10
Perlopiù coerente e coeso 6-8

Testo poco coerente e coeso 4-5

Testo disorganico 1-3

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10

        /10 

Lessico complessivamente appropriato 6-8

Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo 4-5

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

contesto
1-3

Correttezza 
grammaticale      
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

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

         /10

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

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

Testo gravemente scorretto 1-3

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi 9-10

         /10

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti 6-8

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5

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



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

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali

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

          /10 
Capacità critica complessivamente adeguata 6-8

Capacità critica limitata 4-5

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3

INDICATORI 
TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI LIVELLI  DI 
PRESTAZIO
NE

PUNTEGGI
O    /
MASSIMO

C1 Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 

del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi

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

/10

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

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

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

C2 Sviluppo 
ordinato e lineare 
dell’esposizione

 Esposizione perfettamente ordinata e lineare 13-15

/15 

Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare 9-12

Esposizione poco ordinata e lineare  4-8

Esposizione gravemente disordinata 1-3

C3 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali

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

/15

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma 
corretti 9-12

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-8

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



Totale punteggio in centesimi 
                                                                      

                                                   /100

Conversione punteggio in ventesimi  

(con eventuale arrotondamento) 

                                                                    

                                                                      

                                     /20

Punteggio in decimi 

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 

     

                                                    /10 

                                                    /10
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SCHEDE DISCIPLINE allegato 2 
 

 



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

MATERIA: Arte e territorio

Docente: prof.ssa Giulia Carta

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

Obiettivi educativi e 

didattici raggiunti 

Profitto medio raggiunto

La maggioranza degli alunni ha conseguito risultati complessivamente 

buoni, in alcuni casi eccellenti; si considerano raggiunti gli obiettivi 

disciplinari (la conoscenza dei principali aspetti tecnici, iconografici e 

stilistici delle opere d'arte e la collocazione, in maniera consapevole, di 

queste nel tempo e nello spazio). Solo in qualche caso permangono 

carenze espressive e/o metodologiche.  

Programma svolto per 
macroargomenti 

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

trattazione dei temi artistici prevista nella programmazione, sono stati 

favoriti percorsi tematici che permettessero dei collegamenti 

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

territorio, il bello), la pratica didattica ha, inoltre, suggerito 

un’ulteriore selezione degli argomenti in rapporto alla comprensione, 

all’interesse e alla frequenza degli alunni. 

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

e Romanticismo. 

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

Impressionismo e postimpressionismo. Divisionismo. 

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

4) Avanguardie artistiche del ‘900. 

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

5) Street art. Writers e il muro di Berlino.



Metodologie

Ogni argomento è stato proposto attraverso il metodo storicistico e 

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

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

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

immagini. 

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

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

disciplina più critico, ampliando il ventaglio delle letture e dei 

riscontri, tenuto conto anche delle maggiori capacità di 

formalizzazione e collegamento pluridisciplinare degli alunni. 

Strumenti

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

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

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

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte

45 (al 15/05/2019) 

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

semistrutturate. 

Interesse partecipazione 
frequenza

La classe ha manifestato un reale interesse per la materia e per la tutela 

e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, partecipando con 

curiosità e impegno alle diverse attività. La frequenza, nel complesso, 

è sempre stata regolare. 

Attività extracurricolari visite guidate: Cagliari, festival di Smart cityness, Collezione delle 

cere anatomiche di Clemente Susini, mostra “Schedati, perseguitati, 

sterminati. Malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo”.  

viaggio d’istruzione: Berlino. 



 
 

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

 
MATERIA: RELIGIONE 

Docente:  Giovanni Panunzio 

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

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
 
Profitto medio raggiunto 

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

Medio-alto 

Programma svolto per 
macroargomenti  

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

Metodologie Interattività, discussioni di gruppo, sintesi 

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

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte 

20 

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

Interesse partecipazione 
frequenza 

Buoni 

Attività extracurricolari --------- 

 
 



 

 

 
 

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

 
MATERIA: Lingua e civiltà  inglese 

Docente:  Luciana  Pinna 

Libro di testo Mirella Ravecca, New Travelmate, Minerva  Scuola; uso di altro 
materiale tratto da fonti diverse.   

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto 

Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti; il profitto può 
definirsi  soddisfacente per la maggior parte degli alunni e ottimo in 
alcuni casi; pochi hanno mostrato delle difficoltà nella produzione 
scritta o orale a causa di  pre-requisiti più limitati. Il profitto medio 
raggiunto è Discreto. 

 

 
Programma svolto per 
macroargomenti  

Ecotourism; US political system; Describing a city (NYC) and a region 
(Sardinia); Writing an itinerary  and a brochure; Writing a CV and a cover 
letter; E. Hemingway; O.Wilde; Marketing; Human rights. 

 

 
Metodologie 

Metodo comunicativo con sviluppo delle 4  abilità linguistiche: 
Listening,reading, writing, speaking. 

 
Strumenti 

Lezione frontale  ed  uso di  CD. 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte 

65  ore   

Tipologia delle verifiche Scrittura in registro  formale;  reading comprehension;  produzione scritta 
ed orale di brani o riassunti;  produzione scritta di itinerari; produzione orale 
degli argomenti trattati. 

Interesse partecipazione 
frequenza 

La maggioranza  ha mostrato un notevole interesse ed una attiva 
partecipazione; la frequenza  è stata  regolare. 

Attività extracurricolari Nessuna. 

 



MATERIA STORIA 
Docente  Rita Loi 
Libro di testo Fotocopie e materiale di studio e di  approfondimento forniti dalla docente 

(Una copia verrà consegnata alla Commissione d’Esame) 

 
 
Obiettivi 
educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio 
raggiunto 

 
 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza del lessico 
specifico relativo alla 
storia 

Saper utilizzare il 
linguaggio settoriale 

Comprensione di un 
testo storico 

Conoscenza degli 
avvenimenti più 
importanti del periodo 
storico affrontato 

Saper riconoscere le 
dinamiche storiche 
fondamentali 

Analisi testuale  ed 
individuazione dei 
nuclei tematici 

Conoscenza delle 
principali cause e 
concause di un fatto 
storico e dei processi ad 
essi conseguenti 

 

Saper cogliere 
connessioni logiche e 
percepire la 
molteplicità degli 
elementi che 
determinano la 
conoscenza storica  

Individuazione delle 
linee di sviluppo di un 
fatto storico ed 
attivazione di 
collegamenti 
interdisciplinari 

Conoscenza di 
documenti storiografici 

Saper approntare 
analisi e sintesi di 
temi storici 

 

 
Profitto medio raggiunto  

Nel formulare il piano di lavoro annuale e nella sua realizzazione, si è tenuto 

ben presente il livello eterogeneo di preparazione degli alunni e le strategie 

operative messe in atto hanno prodotto esiti  diversi. 

Il lavoro attuato ha  potenziato le competenze e le conoscenze di diversi 

ragazzi che si distinguono per una preparazione Ottima/Buona   e sta 

conducendo gradualmente altri allievi   a migliorare sufficientemente 

l’impostazione del lavoro autonomo e le proprie  competenze e conoscenze. 

Infine alcuni ragazzi, per fragile preparazione pregressa  e studio discontinuo 

stentano ancora a raggiungere gli obiettivi minimi, ma si è fiduciosi che in 

questo scorcio di fine anno scolastico  grazie ad uno studio più costante ed ad 

una ferrea volontà di recupero la situazione possa migliorare.  



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

insufficienti. 

Il profitto medio è globalmente sufficiente 
 
 

Programma svolto 
per 
macroargomenti 

TIPOLOGIA TITOLO PERIODO 

 

 

 

U.D 

 

U.D. 

 

 

U.D 

 

U.D 

 

Completamento del programma della 
classe Quarta attraverso quadri generali 
relativi a: 

L’età della Restaurazione:politica e 
ideologia  

Gli avvenimenti storici  italiani dalla 
Restaurazione all’unità d’Italia. L’Italia  
dopo l’unità,  Destra storica e Sinistra 
Storica 

Sviluppo, squilibri, lotte sociali: 

L’Italia fra Ottocento e Novecento 

 

L’Europa e la società Industriale.  

Le origini della  “Grande depressione” 

La Seconda Rivoluzione Industriale 

L’Imperialismo: Le ragioni della 
conquista. 

 

 

 

Ottobre/ 
Novembre 

 

 

 

 

Novembre/ 
Dicembre 

U.D Sviluppo,squilibri,lotte sociali, l’Italia 
fra Ottocento e Novecento 

Dicembre 

U.D L’età giolittiana Gennaio /febbraio 



U.D Venti di guerra: l’Europa verso la 
guerra 

Febbraio 

U.D La Prima Guerra  Mondiale 

L’Italia entra in Guerra 

Una pace instabile. Il quadro politico 
del dopoguerra ( I trattati di pace) 

Febbraio/Marzo 

U.D  Gli  anni venti. Il caso degli Stati Uniti, 
dalla crescita alla crisi del 1929 

Il New Deal 

Marzo/Aprile 

U.D La Repubblica di Weimar 

Il Nazismo 

La Shoah 

Aprile /Maggio 

U.D Le tensioni del dopoguerra italiano  Maggio 

U.D Il crollo dello stato liberale e l’avvento 
del fascismo 

Maggio 

U.D Il Regime Fascista Maggio 

 La Seconda guerra mondiale (Quadri 
generali) 

Settembre 

U.D Cittadinanza e costituzione: Il Discorso 
razzista. 

Le leggi razziali in Germania e in Italia 

Maggio/Giugno 

Si presume di completare gli ultimi argomenti nel periodo compreso fra la 

stesura del presente Documento e la fine delle lezioni 

 

 
Metodologie ● lezione dell’insegnante  

● lettura critica del testo  

● lettura e commento di testi specialistici 

● visione di audiovisivi concernenti le materie di studio curricolare  

 



Strumenti Fotocopie fornite dalla docente, quotidiani, computer, Lim, aula e spazi della 
Scuola 

Numero  ore di 
lezione 
effettivamente 
svolte 

57 

Tipologia delle 
verifiche 

Verifica  
Nell’ambito degli strumenti e criteri previsti dal PTOF si è agito come segue: 

Tipo di verifiche:  
� Alle prove  formative si sono alternate quelle sommative  costituite da 

� interrogazione lunga e breve 

� trattazione sintetica degli argomenti 

� quesiti a risposta singola  

       -    riassunti prove strutturate e semistrutturate 

Valutazione 

Nell’ambito degli strumenti e criteri previsti dal PTOF si è agito come segue: 

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

lezione ; 

● sono state effettuate verifiche periodiche  incentrate sul colloquio 

individuale su test scritti ; 

● gli alunni sono stati portati a comprendere e condividere le motivazioni 

dei voti 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 dell’interesse e della partecipazione. 

Il livello di conoscenza raggiunta e del linguaggio specifico della materia quale 

strumento di  apprendimento 

Interesse, 
partecipazione, 
frequenza 

   Vedi  presentazione della classe  nella scheda relativa all’Italiano 

Attività 
extracurriculari 

Partecipazione ad attività di alternanza scuola- lavoro  

Partecipazione   su base volontaria alla Giornata della Memoria presso 

l’Università degli Studi di Cagliari dal titolo “Il Fascismo contro gli Ebrei  “ 

Visione del Documentario Rai  curato da Piero Angela : “IL VIAGGIO DI  

NON RITORNO ( Il rastrellamento del ghetto di Roma 16 Ottobre 1943 

Potenziamento 

 QUARTU SANT’ELENA 15 MAGGIO 2019     LOI RITA 



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

Anno Scolastico 2018/2019        

MATERIA: ITALIANO 
Docente: Rita Loi 
Libro di Testo Fotocopie e materiale di studio e di  approfondimento forniti dalla 

docente Dall‟età postunitaria ai giorni nostri 

(Una copia verrà consegnata alla Commissione d’esame). 
Obiettivi educativi e didattici 
raggiunti  
 
 

Presentazione della classe 5Ct 
La classe VCT risulta formata da 17 alunni di cui 5  maschi  e 13 
femmine, che frequentano in modo sostanzialmente regolare 
Fatta eccezione per un caso, tutti gli  allievi provengono dalla classe 
IV CT.  
La formazione e la provenienza socio culturale degli studenti appare 
abbastanza omogenea. 
 Sul piano educativo la classe ha evidenziato correttezza  nei 
rapporti interpersonali e si è, pertanto, potuto instaurare un rapporto 
di cordiale e reciproco rispetto per iniziare, nell’ultimo anno del 
triennio, dopo due anni di continuità didattica con un’altra 
insegnante, un nuovo percorso didattico sereno e proficuo. Per 
questo motivo vi è stato un iniziale periodo di reciproca conoscenza 
relativa a: metodi, competenze e conoscenze pregresse acquisite e 
successivamente si è formulato il piano di lavoro annuale e per  la 
sua realizzazione si è tenuto ben presente il livello eterogeneo di 
preparazione degli alunni e alcune strategie operative messe in atto 
hanno mirato e a correggere aspetti  caratterizzanti parte  la classe, 
ovvero  il possesso di competenze elaborative di tipo ripetitivo e 
mnemonico, un metodo di lavoro non del tutto autonomo e un 
impegno, talvolta, finalizzato solo alle prove di verifica. 
Vista la realtà della classe nella trattazione della disciplina, si è 
cercato di coinvolgere i ragazzi attraverso l’analisi di temi capaci di 
sollecitarne la partecipazione e la riflessione. Per il tema della 
guerra e sono state privilegiate le voci  di autori di prosa e di poesia 
del Novecento che hanno raccontato momenti toccanti dei due 
conflitti mondiali Si è curata l’analisi testuale e si è prestata 
attenzione al contesto storico e culturale  che ha cercato di stimolare 
negli alunni la capacità di contestualizzazione. E’ stata curata 
l’esposizione scritta, con particolare attenzione alle nuove tipologie 
di Prima Prova Scritta dell’Esame di Stato, nonché l’esposizione 
orale nei contenuti e nel lessico. 
 In relazione ai programmi, la partecipazione della classe alle 
molteplici attività integrative predisposte dalla Scuola e dal 
Consiglio di classe, le diverse e numerose interruzioni dell’attività 
didattica,  fra le quali la lunga sospensione nel mese di aprile per 
festività varie, hanno ridotto le ore  curricolari e  rallentato il lavoro 
programmato e ciò non ha permesso di svolgere in modo completo 
tutti i contenuti fissati all'inizio dell'anno scolastico. 



 Tuttavia,   si  ritiene, che quanto verrà svolto fino al termine delle 
lezioni costituisca un livello di conoscenza accettabile e consenta 
agli alunni di svolgere in maniera positiva l’Esame di Stato. 
Profitto raggiunto  
Le strategie didattiche attuate hanno  potenziato le competenze e le 
conoscenze di alcuni ragazzi il cui profitto può definirsi 
Ottimo/Buono.  
Altri allievi si sono impegnati   per raggiungere  sufficienti  
competenze e conoscenze 
 Infine alcuni ragazzi, per fragile preparazione pregressa  e studio 
discontinuo non hanno del tutto raggiunto gli obiettivi minimi. 
Tuttavia si è fiduciosi che in questo scorcio di fine anno scolastico  
grazie ad uno studio più costante ed ad una ferrea volontà di 
recupero la situazione possa migliorare.  
Ad ogni studente è stata offerta la possibilità di recuperare le prove 
risultate insufficienti. 
 
IL PROFITTO E’  GLOBALMENTE SUFFICIENTE 
 
 

Programma  
svolto per 
macroargomenti 
 

                                               
    

TIPOLOG
IA 

TITOLO CONTESTO 
STORICO 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMEN
TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
TRIMESTRE 
 
         E  
 
 
PENTAMEST
RE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.  Il secondo 
Ottocento: il 
Positivismo   

L’Europa e la società 
industriale 

U.D.  Naturalismo e 
Verismo 

Sviluppo, squilibri, 
lotte sociali:l’Italia 
fra Ottocento e 
Novecento 

U.D.  Giovanni Verga 
 Rosso Malpelo 

I Malavoglia 
La famiglia 
Toscano. Il 
mondo 
arcaico e 
l‟irruzione 
della 
storia(cap I 

                     La ribellione  
di „Ntoni 

Il              Il viaggio di 
non ritorno di „Ntoni 

 
 

 
 

L’Italia dopo l’Unità 

U.D  Il Decadentismo 
 
 

Grande depressione. 
II  Riv 
Industriale.Imperialis
mo) 
 



U.D Gabriele D’Annunzio 
 
La vita. l’esteta, il 
superuomo,la ricerca 
dell’azione, la guerra e 
l’avventura fiumana. 
L’estetismo e la sua 
crisi. “Il piacere” Da 
Il Piacere, “Un 
ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed 
Elena Muti”.  
Il Superuomo. 
Le Vergini delle 
rocce(sintesi) 
. 
 

 

Grande depressione. 
II  Riv 
Industriale.Imperialis
mo) 
Verso La Prima 
Guerra Mondiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
TRIMESTRE 
 
         E  
 
 
PENTAMEST
RE 

U.D.  
 Modulo letterario sulla  

“GUERRA 
      Dall’età giolittiana 
alla I Guerra  Mondiale. 

Una nuova 
generazione di 
intellettuali: “  la 
generazione degli 
anni ottanta» 

Il sovversivismo 
culturale  
Le Avanguardie 

 
 
Il primo 
manifesto del 
Futurismo 
Figaro”, Parigi 
20 febbraio 1909) 
Il manifesto 
tecnico della 
letteratura 
futurista 
Corrado Govoni: 
Il Palombaro 

La poesia del 
Novecento e la  I 
Guerra  Mondiale 
 

         Giuseppe 
Ungaretti  

          L‟allegria-
sezione Il porto 
sepolto 
          San Martino del 
Carso 
         Sono una 
creatura    
         L‟allegria-
sezione Naufragi 

  
 
 
 
 
L’età Giolittiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verso La Prima 
Guerra Mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
La Prima Guerra 
Mondiale 



        Mattina 
 
La prosa del 
Novecento e la  I 
Guerra  Mondiale 
 
 
            Emilio Lussu: 
la vita 
Da un anno 
sull‟altipiano :la 
Follia della guerra, il 
generale Leone .  
 

 l’Ermetismo Dagli anni Venti ai 
Totalitarismi 

U.D  La Letteratura 
della Resistenza: 

        Significato  
      caratteri principali 
della letteratura 
antifascista precedente 
l’armistizio         dell’8 
settembre ’43. 
  
 
       
    Emilio Lussu : da 
“Marcia su Roma e 
dintorni”  
           Il battesimo 
patriottico   
 

 L’Italia e il quadro 
politico del 
dopoguerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’avvento del 
Fascismo 

U.D Narrativa di guerra e 
di Resistenza . 

 Il Neorealismo: 
caratteri principali 

 

La II Guerra 
Mondiale 

U.D La tragica  
esperienza del 
lager: Primo 
Levi 
 
 

               Se questo è 
un uomo  
“ Se questo è un 
uomo”  
Cap II “Sul Fondo”.  
 Il Viaggio 
Brevissimi passi dal 
cap XVII “Storia di 
Dieci Giorni” 
           La Tregua 
sintesi  
             I Sommersi e 
i Salvati  
 

 
 IL NAZISMO 
LA SHOAH 

  
x L’esperienza 

del confino   

 
IL FASCISMO 
 



: Carlo Levi. 
Da Cristo si è 
fermato ad 
Eboli: “Il  
mondo 
contadino 
della Lucania 

 
 

x Una voce 
femminile 
racconta la 
Resistenza.  
R..Viganò 
L’Agnese va 
a morire”       

 
          La partigiana 
Agnese (analisi e 
commento 

 
 

 

 
 
 
 
 
LE DONNE E LA II 
GUERRA 
MONDIALE 

 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA 
STESURA DEL     DOCUMENTO FINALE E L’INIZIO 
DELL’ESAME.  

 
Nel periodo compreso tra la stesura del documento finale e l'inizio 
dell'esame si intende, consolidare, approfondire e in alcuni casi 
completare, gli argomenti qualificanti trattati o da completare secondo la 
programmazione dell’anno scolastico 2018/2019  
 

 RECUPERO : In itinere 
POTENZIAMENTO 
Nel mese di maggio e giugno verranno attuate, in orario 
extracurricolare,  attività di potenziamento delle competenze 
richieste per l’orale  dell’Esame di Stato 
 
 

Metodologie Per il raggiungimento di competenze e conoscenze in 

  Lingua  
- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità; 
- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici; 
LETTERATURA-  STORIA E CULTURA 
- Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria e artistica italiana; 
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; 
- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri paesi. 



AUTORI, OPERE, TESTI 
- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale; 
- Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, 
tecnico, storico, critico ed artistico; 
- Contestualizzare testi ed opere letterarie; 
- Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle esperienze personali. 
- Identificare ed analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
-Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica 
con riferimento all’ultimo secolo; 

- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 

Sono stati utilizzati i seguenti  
Metodi  

● lezione dell’insegnante ; 
● lettura critica del testo ; 
● lettura e commento di testi specialistici; 
● visione di audiovisivi concernenti le materie di studio 

curricolare ; 
 

Strumenti Materiali scelti e fotocopie fornite dalla docente, riviste 

specializzate,computer, Lim, aula e spazi della Scuola 

Ore di lezione effettivamente 
svolte 105 

Tipologia delle verifiche STRUMENTI DI VERIFICA  
 Nell’ambito degli strumenti e criteri previsti dal PTOF si è agito 

come segue: 

 

Tipo di verifiche: 

�  Alle prove  formative si sono alternate quelle sommative  

costituite da 

� Interrogazione lunga e breve 

� trattazione sintetica degli argomenti; 

� riassunti e prove strutturate e semistrutturate 

Prove scritte sulle  nuove tipologie 

della Prima Prova scritta di Italiano 

dell’ Esame di Stato 2018 /2019 

 

Prova scritta di Italiano 



Tipologia A (analisi del testo letterario 

Tipologia  (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

Data 19//02/2019 

Data 26/03/2019 

La classe ha svolto, nelle date sopra indicate, le due simulazioni di 

Prima Prova Scritta di Italiano  utilizzando i materiali forniti dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

 Gli allievi  si sono orientati prevalentemente verso la 

TIPOLOGIA C e i risultati conseguiti sono stati globalmente 

sufficienti. 

 
Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte il 

Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento. 

 

 
Interesse,partecipazione,freq
uenza 

Vedi presentazione della classe 

Attività extracurriculari Partecipazione  di alcuni allievi  su base volontaria alla Giornata 

della Memoria presso l’Università degli Studi di Cagliari dal titolo 

“Il Fascismo contro gli Ebrei  “ 

 

Visione del Documentario Rai  curato da Piero Angela : “IL 

VIAGGIO DI  NON RITORNO ( Il rastrellamento del ghetto di 

Roma 16 Ottobre 1943 

Visione del Film presso il Cinema Odissea “ Il giovane Karl Mar 
 Quartu sant’Elena 15 maggio 2019 
 Firma: Rita Loi 

 



 

 

 
 

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

 
MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

Docente:  MARINA USAI 

Libro di testo Cammisa- Matrisciano  DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI –
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – Mondadori Education 

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto 

Gli studenti non hanno potuto beneficiare della continuità didattica 
nell’ultimo anno nell’insegnamento di DTA, questo ha richiesto un 
periodo iniziale di reciproca conoscenza e adattamento  durante il 
quale gli allievi hanno mostrato un atteggiamento disponibile e 
collaborativo. 

La classe ha risposto alle attività proposte con interesse abbastanza 
costante e sufficiente partecipazione . In generale, le spiegazioni sono 
state seguite con attenzione e vi è stato interesse per le lezioni 
dialogate e le discussioni , alle quali però intervengono quasi sempre 
gli stessi alunni  . Nel complesso gli allievi si sono impegnati in modo 
adeguato rispettando le consegne e le  verifiche programmate. 

Il metodo di studio per la  maggior parte degli allievi è tuttavia di tipo 
mnemonico, solo alcuni hanno maturato capacità critiche e 
rielaborative autonome .  

 Un  gruppo di studenti ha quindi raggiunto risultati  soddisfacenti 
realizzando un effettivo sviluppo delle abilità e delle competenze,  
mentre  gli altri  solo parzialmente hanno raggiunto gli obiettivi 
evidenziando fragilità e insicurezze. Nel complesso la preparazione 
degli studenti appare sufficiente. 

Tale situazione si riflette nelle mete raggiunte dai singoli 
nell’acquisizione di una visione globale dell’ impresa turistica e in 
merito alle conoscenze e capacità di: 

x Riconoscere e analizzare gli aspetti tipici della gestione delle 
aziende turistiche relativamente ai cicli economici, finanziari, 
produttivi e applicare tecniche contabili. 

x Analizzare ed elaborare piani e programmi, leggere bilanci 
relativamente alla specificità dell’azienda oggetto di studio. 

x Effettuare analisi gestionali e trarre indicatori interpretativi  e 
revisionali. 

x Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione 
agli strumenti digitali 



 

 

 
Programma svolto per 
macroargomenti  

1. IL bilancio d’esercizio 

2. l’analisi di bilancio per indici 

3. pianificazione strategica e programmazione 

4. la contabilità dei costi 

5. il piano di marketing 

6. il budget 

7. il business plan 

8. viaggi organizzati, da catalogo ed eventi 

9. il marketing territoriale  

 
Metodologie 

Ho fatto ricorso prevalentemente alla lezione partecipata e a quella 
frontale, traendo spunti dalla realtà,  partendo sempre dal rinforzo delle 
conoscenze e abilità pregresse e conducendo l’analisi e la riflessione 
verso i nuovi contenuti oggetto di studio. 

Metodologie quali il problem solving sono state utili per incoraggiare 
gli allievi a ricercare soluzioni personali e a verificare le proprie 
capacità di elaborare le conoscenze acquisite. 

Ogni argomento trattato e stato supportato dalla visione di video, 
interviste ed ogni altro materiale utile per attualizzare e 
contestualizzare le problematiche affrontate. 

La piattaforma We School è stata utilizzata come strumento per 
veicolare i materiali di approfondimento. 

Ogni unità didattica è stata supportata da molteplici esercitazioni 
numeriche in classe e a casa. 

 

 
Strumenti 

Libro di testo  
Lavagna interattiva multimediale  
Fotocopie e altro materiale fornito dalla docente 
 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte 

104 al 15/05/2019 

Tipologia delle verifiche Orali, scritte  di tipo relazionale, esercizi e simulazioni della seconda 
prova d’esame (28/02/2019) a scuola in modo formale , la successiva a 
casa in quanto alla data prevista (02/04/2019) gli studenti erano 
impegnati nel viaggio di istruzione 

Interesse partecipazione 
frequenza 

La frequenza per la maggior parte degli allievi è stata regolare e la 



 

 

partecipazione alle attività proposte adeguata. 

Attività extracurricolari Partecipazione al Sardinian Job Day  

Progetto “ Una pausa per il Levi “ – pianificazione di un evento 
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MATERIA:  Terza Lingua Straniera: Spagnolo

Docente: Luca Urgu

Libro di testo
Laura Pierrozzi, Una Vuelta por la cultura hispana, Zanichelli 

 Laura Pierozzi ¡Buen Viaje, Zanichelli 
Materiale autoprodotto e caricato sulla piattaforma online Weschool

O b i e t t i v i e d u c a t i v i e 

didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto

Gli alunni sanno  
• Comprendere in maniera globale e analitica testi orali, anche dei mass 

media, relativi al settore turistico; 
• Sostenere conversazioni su un tema noto e con registro linguistico adeguato 

al contesto  
• Sostenere semplici conversazioni anche telefoniche professionali attinenti al 

settore turistico; 
• Trasporre il significato di testi orali dalla lingua straniera all’italiana e 

viceversa  
• Comprendere testi attinenti alla cultura ed alla civiltà del Paese di cui si 

studia la lingua, orali e scritti, e saperli analizzare identificandone le 
caratteristiche salienti; 

• Produrre testi scritti di carattere turistico con sufficiente grado di coesione e 
coerenza ed adeguati al contesto e alla comunicazione; 

Si distinguono nella classe due gruppi di livello globalmente omogenei.  

Il primo ha buon possesso dei mezzi espressivi, dei contenuti e delle competenze, 
conoscenza completa e discreta capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica. 
Il secondo ha sufficiente possesso dei mezzi espressivi, dei contenuti e delle 
competenze la conoscenza degli argomenti è spesso frammentaria e mai 

approfondita; le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica sono superficiali.  
Ciò detto, il profitto medio raggiunto discreto



Programma svolto per 
macroargomenti 

La Spagna da un punto di vista fisico e politico, la separazione dei poteri.  
Le definizioni di turismo secondo la OMT. Domanda e offerta turistica.  

L’origine del turismo e il Gran tour.  
Lo sviluppo turistico, i suoi vantaggi e svantaggi. Il turismo sostenibile. El 
Marketing turistico. 
I viaggiatori romantici e le caratteristiche generali del Romanticismo spagnolo.  

Il contesto europeo e la situazione in Spagna negli anni 20-30. Antecedenti e cause 
della guerra civile, le due diverse fazioni e gli appoggi internazionali. La Seconda 
Repubblica e le riforme. Le conseguenze della guerra civile. La letteratura durante 

la guerra civile. Guernica, genesi e simbologia  
Transición y movida.  
Il modernismo a BCN.

Metodologie

Le lezioni sono state uno spazio di comunicazione, di apprendimento e di riflessione 
sulla lingua. Gli alunni sono stati stimolati alla comunicazione ed alla 
partecipazione in situazioni sempre diverse, reali o virtuali grazie all’uso della 
piattaforma didattica weschool. La lingua veicolare è sempre stata lo spagnolo 

attraverso un approccio comunicativo in lavori individuali o di gruppo, l'ascolto la 
comprensione e la conseguente produzione sono stati un esercizio costante.  

Strumenti

Lo strumento adoperato per l’esercizio della comunicazione è stata la lezione 
partecipata e interattiva, supportata dall’uno della piattaforma weschool nella quale 
l’insegnante ha caricato i materiali necessari e svolto anche verifiche di 
apprendimento. Alcuni argomenti sono stati trattati secondo la flipped classroom 

previa web quest guidata, ma affiancati sempre dalla lezione frontale coadiuvata da 
presentazioni sulla LIM. I libri di testo sono sempre stati integrati da materiale 
prodotto dall’insegnante o dagli alunni stessi. 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte

Settantadue

Tipologia delle verifiche
Esercizi di comprensione e produzione, V/F, scelta multipla, risposte a domande 
aperte o chiuse. Le verifiche sono state svolte anche sul portale weschool. 

Interesse partecipazione 

frequenza

La partecipazione è stata costante e partecipata per tutti. Le consegne raramente 

sono state disattese. Il senso di responsabilità è stato quasi per tutti dominante. La 
frequenza é generalmente regolare. L’interesse sempre costante e globalmente 
proficuo. 

Attività extracurricolari
Due alunne hanno partecipato a un soggiorno educativo a Madrid presso il CIE 

(Centro de intercambios escolares) dal 12 al 19 di gennaio 2019.
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MATERIA:  Seconda Lingua Straniera: Spagnolo

Docente: Luca Urgu

Libro di testo
Laura Pierrozzi, Una Vuelta por la cultura hispana, Zanichelli 

 Laura Pierozzi ¡Buen Viaje, Zanichelli 
Materiale autoprodotto e caricato sulla piattaforma online Weschool

O b i e t t i v i e d u c a t i v i e 

didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto

Gli alunni sanno  
• Comprendere in maniera globale e analitica testi orali, anche dei mass 

media, relativi al settore turistico; 
• Sostenere conversazioni su un tema noto e con registro linguistico adeguato 

al contesto  
• Sostenere semplici conversazioni anche telefoniche professionali attinenti al 

settore turistico; 
• Trasporre il significato di testi orali dalla lingua straniera all’italiana e 

viceversa  
• Comprendere testi attinenti alla cultura ed alla civiltà del Paese di cui si 

studia la lingua, orali e scritti, e saperli analizzare identificandone le 
caratteristiche salienti; 

• Produrre testi scritti di carattere turistico con sufficiente grado di coesione e 
coerenza ed adeguati al contesto e alla comunicazione; 

Si distinguono nella classe due gruppi di livello globalmente omogenei.  

Il primo ha adeguato possesso dei mezzi espressivi, dei contenuti e delle 
competenze, conoscenza completa e discreta capacità di analisi, sintesi ed 
elaborazione critica. 
Il secondo ha sufficiente possesso dei mezzi espressivi, dei contenuti e delle 

competenze la conoscenza degli argomenti è spesso frammentaria e mai 
approfondita; le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica sono superficiali.  
Ciò detto, il profitto medio raggiunto è più che sufficiente



Programma svolto per 
macroargomenti 

La Spagna da un punto di vista fisico e politico, la separazione dei poteri.  
Le definizioni di turismo secondo la OMT. Domanda e offerta turistica.  

L’origine del turismo e il Gran tour.  
Lo sviluppo turistico, i suoi vantaggi e svantaggi. Il turismo sostenibile. El 
Marketing turistico. 
I viaggiatori romantici e le caratteristiche generali del Romanticismo spagnolo.  

Il contesto europeo e la situazione in Spagna negli anni 20-30. Antecedenti e cause 
della guerra civile, le due diverse fazioni e gli appoggi internazionali. La Seconda 
Repubblica e le riforme. Le conseguenze della guerra civile. La letteratura durante 

la guerra civile. Guernica, genesi e simbologia  
Transición y movida.  
Il modernismo a BCN.

Metodologie

Le Le lezioni sono state uno spazio di comunicazione, di apprendimento e di 
riflessione sulla lingua. Gli alunni sono stati stimolati alla comunicazione ed alla 
partecipazione in situazioni sempre diverse, reali o virtuali grazie all’uso della 
piattaforma didattica weschool. La lingua veicolare è sempre stata lo spagnolo 

attraverso un approccio comunicativo in lavori individuali o di gruppo, l'ascolto la 
comprensione e la conseguente produzione sono stati un esercizio costante.  

Strumenti

Lo strumento adoperato per l’esercizio della comunicazione è stata la lezione 
partecipata e interattiva, supportata dall’uno della piattaforma weschool nella quale 
l’insegnante ha caricato i materiali necessari e svolto anche verifiche di 
apprendimento. Alcuni argomenti sono stati trattati secondo la flipped classroom 

previa web quest guidata, ma affiancati sempre dalla lezione frontale coadiuvata da 
presentazioni sulla LIM. I libri di testo sono sempre stati integrati da materiale 
prodotto dall’insegnante o dagli alunni stessi. 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte

Settanta

Tipologia delle verifiche
Esercizi di comprensione e produzione, V/F, scelta multipla, risposte a domande 
aperte o chiuse. Le verifiche sono state svolte anche sul portale weschool. 

Interesse partecipazione 

frequenza

La partecipazione è stata costante e partecipata per alcuni, meno per altri. La 

frequenza non per tutti regolare. L’interesse non sempre costante ma globalmente 
proficuo. 

Attività extracurricolari
Un’alunna ha partecipato a un soggiorno educativo a Madrid presso il CIE ( Centro 
de intercambios escolares) dal 12 al 19 di gennaio 2019.
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CLASSE  5 CT 

MATERIA: MATEMATICA 

 Docente:    PROF.   

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

 Obiettivi educativi e 
 didattici raggiunti 
 Profitto medio  
  raggiunto 

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

 Programma svolto per  
 macroargomenti  
 

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

 Metodologie 
 

Lezione frontali; esercitazioni collettive o di gruppo; risoluzione di 
problemi. 

 Strumenti 
 

 In aula principalmente la lavagna tradizionale, sporadicamente  la  
LIM.    

 Numero ore di lezione 
 effettivamente svolte 

 Settanta 

 Tipologia  verifiche  Verifiche scritte; interrogazioni orali  

 Interesse partecipa- 
 zione  frequenza 

La frequenza è stata buona, ma l'interesse e la partecipazione      non 
sempre adeguati, intermittenti, ed in calo nell'ultimo periodo 

 Attività extracurricolari   Non è stato possibile predisporre anche a causa dei preesistenti  impe- 
  gni di alternanza scuola-lavoro. 
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MATERIA: Lingua e Civiltà Tedesca ( L3) 

Docente:  Carla Scarparo 

Libro di testo Deutsch Leicht   

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto 

Gli obiettivi educativi hanno mirato all’acquisizione di una competenza 

comunicativa che permetta agli allievi di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto, alla formazione umana, sociale e culturale mediante 

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

ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del “diverso da sé”; 

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

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

l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura 

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

capacità cognitive generali attraverso il confronto con i diversi modi di 

organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi linguistici. 

L’obiettivo didattico è stato essenzialmente di tipo comunicativo: 

usare la lingua straniera con adeguata consapevolezza dei significati 

che essa trasmette, fondandola sulla conoscenza della cultura e della 

civiltà del paese straniero; 

Il profitto raggiunto nella comprensione e produzione linguistica orale 

e scritta è nel complesso discreto. 

Programma svolto per 
macroargomenti  

-  Deutschland : politisch und physikalisch;    Germania fisica e politica 

-  Sardinien;   Sardegna  

- Sehenswürdigkeiten in Cagliari;      Cagliari e i suoi monumenti  

- Verkehrsmittel; I mezzi di trasporto  

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

   Reich e contesto storico. 

 - Hitlers Rassenlehre und die Endlӧsung der Judenfrage; Dottrina di  

    Hitler e soluzione finale degli ebrei      



 

 

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

   vernichtet.  Eutanasia nel periodo nazionalsocialista; mostra alla  

   Cittadella dei Musei: Schedati, perseguitati, sterminati.     

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

- Reiseziel: Berlin;  meta del viaggio: Berlino.  

 

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

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

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

comunicative e le strutture grammaticali sono state   presentate 

attraverso moduli ognuno dei quali è stato preceduto dalla presentazione 

degli obiettivi didattici in modo da motivare gli allievi e renderli così 

partecipi del processo di insegnamento/apprendimento. 

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

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

realtà dell’allievo. 

 

 

                                                                                                       

 

 

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

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte 

80 



 

 

Tipologia delle verifiche - Colloquio orale; 

- Trattazione sintetica degli argomenti; 

- Quesiti a risposta singola; 

- Relazioni scritte. 

 

 

Interesse partecipazione 
frequenza 

La classe ha mostrato interesse nei confronti della disciplina 

partecipando in modo costruttivo alla lezione e affrontando lo studio 

della stessa in modo quasi sempre serio e puntuale. Solo pochi alunni, 

evidenziano ancora qualche lacuna nella preparazione di base dovute a 

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

La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare e gli studenti hanno 

sempre avuto un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni 

e dei docenti. 

Attività extracurricolari Viaggio di istruzione a Berlino 

Visione di film al cinema Odissea e alla Cineteca Sarda 

Mostra alla Cittadella dei Musei 
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MATERIA: Lingua e Civiltà Tedesca (L2) 

Docente:  Carla Scarparo 

Libro di testo Dispense a cura del docente e materiale autentico 

Obiettivi educativi e 

didattici raggiunti 

Profitto medio raggiunto 

Gli obiettivi educativi hanno mirato all’acquisizione di una competenza 

comunicativa che permetta agli allievi di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto, alla formazione umana, sociale e culturale mediante 

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

ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del “diverso da sé”; 

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

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

l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura 

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

capacità cognitive generali attraverso il confronto con i diversi modi di 

organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi linguistici. 

Gli obiettivi didattici sono stati essenzialmente di tipo comunicativo. 

▪ usare la lingua straniera con adeguata consapevolezza dei significati 

che essa trasmette, fondandola sulla conoscenza della cultura e della 

civiltà del paese straniero; 

▪ saper esprimere le proprie opinioni su diversi temi e argomenti; 

▪ individuare le risorse turistiche del territorio e creare un itinerario; 

▪ individuare i diversi tipi di viaggio e le differenti strutture ricettive; 

▪ individuare i compiti del personale di un hotel;  

▪ saper descrivere le caratteristiche di un hotel; 

▪ rapportarsi con il cliente. 

Per quanto riguarda il profitto raggiunto nella comprensione e 

produzione linguistica orale e scritta si possono individuare 3 livelli di 

preparazione: un gruppo di livello ottimo / buono, un gruppo di livello 

discreto e un gruppo di livello sufficiente. 



 

 

Programma svolto per 

macroargomenti  

-  Deutschland : politisch und physikalisch;    Germania fisica e politica 

-  Sardinien;   Sardegna  

- Sehenswürdigkeiten in Cagliari;      Cagliari e i suoi monumenti  

-  Der Poetto Strand;      La spiaggia del Poetto  

-  Eine Reiseroute in Cagliari und Umgebung beschreiben. Itinerario a  

    Cagliari e circondario. 

- Definition von Tourismus; Definizione di turismo, turista, visitatore,  

   escursionista. 

-  Massentourismus; turismo di massa  

-  Die unterschiedlichen Typen von Reisenden; i diversi tipi di  

    viaggiatori.  

-  Reisearten;  i diversi tipi di viaggi.  

-  Unterbringungsarten;   i diversi tipi di strutture ricettive  

-  Hotelsbeschreibungen;  descrizione di un hotel.  

-  Das Personal im Hotel und seine Aufgaben; il personale dell’hotel e  

    i suoi compiti.  

- Am Flughafen;  All'aeroporto 

-  An der Rezeption; alla reception 

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

   Reich e contesto storico. 

 - Hitlers Rassenlehre und die Endlӧsung der Judenfrage; Dottrina di  

    Hitler e soluzione finale degli ebrei      

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

   vernichtet.  Eutanasia nel periodo nazionalsocialista; mostra alla  

   Cittadella dei Musei: Schedati, perseguitati, sterminati.     

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

- Berliner Mauer und Mauerfall; Il dopoguerra, la costruzione e 

caduta del Muro di Berlino.  

- Berliner Mauerkunst und Graffiti: Arte e graffiti sul Muro 

(N)Ostalgie: Nostalgia della DDR    

- Reiseziel: Berlin;  meta del viaggio: Berlino.  

 



 

 

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

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

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

comunicative e le strutture grammaticali sono state  presentate attraverso 

moduli ognuno dei quali è stato preceduto dalla presentazione degli 

obiettivi didattici in modo da motivare gli allievi e renderli così partecipi 

del processo di insegnamento/apprendimento. 

Sono state esercitate tutte le quattro abilità di base (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) ed utilizzate in una 
varietà di situazioni adeguate alla realtà dell’allievo.                                                                                                        

 

 

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

Numero ore di lezione 

effettivamente svolte 

80 

Tipologia delle verifiche - Colloquio orale; 

- Trattazione sintetica degli argomenti; 

- Quesiti a risposta singola; 

- Relazioni scritte; 

- Riassunti. 

. 

 

 



 

 

Interesse partecipazione 

frequenza 

La classe ha sempre mostrato grande interesse nei confronti della 

disciplina partecipando in modo costruttivo alla lezione e affrontando lo 

studio della stessa in modo sempre serio e puntuale. Solo pochi alunni, 

evidenziano ancora qualche lacuna nella preparazione di base dovute a 

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

 Dal punto di vista disciplinare gli alunni sono scolarizzati e rispettosi 

nei confronti dei compagni e degli insegnanti e la frequenza è sempre 

stata regolare. 

 

Attività extracurricolari Viaggio di istruzione a Berlino 

Visione di film al cinema Odissea e alla Cineteca Sarda 

Mostra alla Cittadella dei Musei 
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5 C ITER 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive

Docente: Renzo Favilli

Libro di testo Per stare bene

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 

Profitto medio raggiunto

I risultati raggiunti sono discreti, in diversi casi buoni, l’impegno a 
volte distratto dagli impegni pressanti nelle altre materie ha 
limitato un po’ le possibilità di fare sport di squadra. Quindi 
durante tutto l’anno si è lavorato in un ambiente collaborativo in 
cui tutti, chi più chi meno, hanno dato il loro contributo alla buona 
riuscita delle lezioni. 

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

Programma svolto per 
macroargomenti 

Vari sport di interesse comune 

Organizzazione e guida di un gruppo 

Il lavoro “sportivo” nel turismo

Metodologie

Lezione svolta dall’insegnante 

Lezione guidata dagli alunni 

Organizzazione evento sportivo - sociale

Strumenti

Spazi esterni e attrezzi sportivi, musicali e informatici

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte

31

Tipologia delle verifiche Compilazione di un piano di lezione 

Guida di una lezione pratica con la classe 

Valutazione pratica sugli sport

Interesse partecipazione 
frequenza

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

Attività extracurricolari Organizzazione raccolta fondi 

Organizzazione pesca miracolosa





 

 

 
 

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

MATERIA: DIRITTO PUBBLICO  E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Docente: 	 CASULA SIMONETTA	

Libro di testo	 Diritto e Legislazione Turistica: P. Ronchetti    

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profitto medio raggiunto	

CONOSCENZE: La quasi totalità degli studenti, con un’applicazione 
costante allo studio e con grande senso di responsabilità e impegno,  ha 
acquisito i contenuti relativi agli istituti fondamentali del diritto 
pubblico, alle funzioni e ripartizioni degli enti pubblici e privati che si 
occupano di turismo, alle organizzazioni internazionali che tutelano e 
sviluppano il turismo. 
 
COMPETENZE: Quasi tutti gli allievi risultano in grado di saper 
utilizzare in concreto le conoscenze suddette, in particolare: 

- Analizzare situazioni di carattere giuridico, economico e turistico 
individuandone gli elementi, le loro caratteristiche e i rapporti di 
interazione; 

- Interpretare , analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi e 
fonti di informazione giuridico-economico e turistica. 

- Applicare le norme giuridiche generali e astratte a casi concreti, 
utilizzando procedimenti logico-argomentativi e logico-formali. 

-  
CAPACITA’: Buona parte  della classe ha acquisito: 

- La capacità di operare autonomamente verifiche su soluzioni ipotizzate 
per risolvere specifici problemi: 

- La capacità di riconoscere i rapporti esistenti tra i diversi soggetti che 
operano nel settore turistico a livello nazionale e internazionale 

-  
Più che discreto.	

Programma svolto per 
macroargomenti 	

Diritto Pubblico e Legislazione Turistica: Le vicende costituzionali 
dello Stato Italiano – I principi fondamentali - Le elezioni e le altre 
forme di partecipazione democratica – Il Parlamento – Il Governo – Il 
Presidente della Repubblica – La Corte Costituzionale – 
L’Organizzazione turistica nazionale – Un immenso patrimonio 
culturale – Il rapporto biunivoco fra turismo e ambiente 

Metodologie	
Lezione frontale e partecipata, lettura guidata, discussione guidata e 
non	



 

 

Strumenti	
Libro di testo, fotocopie, Costituzione e ricerche sul web	

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte	

86 ore 

Tipologia delle verifiche	 Verifiche orali formative e sommative individuali e di gruppo	

Interesse partecipazione 
frequenza	

Buono l’interesse, la partecipazione e la frequenza	

Attività extracurricolari	 Vedasi documento del CdC 

 
	



 

 

 
 

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

 
MATERIA:                        GEOGRAFIA TURISTICA  

Docente:    Rosella Scarteddu 

Libro di testo  Bianchi-Kohler-Moroni-Vigolini    Destinazione  Mondo  De       
AGOSTINI  

Obiettivi educativi e 
didattici raggiunti 
Profitto medio raggiunto 

Lettura delle carte geografiche. Acquisizione e uso adeguato del 
lessico specifico. Analisi e interpretazione di materiale cartografico, 
iconografico e statistico. Saper esporre un quadro geografico sintetico 
dei continenti studiati.  Saper esporre un quadro geografico 
complessivo dei Paesi  studiati e saper cogliere  le relazioni tra 
popolazione, territorio e turismo. Riconoscere i fattori che favoriscono 
le attività turistiche in un territorio. 

 Il profitto medio della classe può essere ritenuto discreto e, pur  con 
differenze personali, si possono ritenere raggiunti gli obiettivi 
prefissati. Le attività di consolidamento e verifica di fine anno 
consentiranno una più precisa valutazione dei livelli raggiunti dai 
singoli allievi e dal gruppo classe. 

 
Programma svolto per 
macroargomenti  

AMERICA   STATI UNITI D'AMERICA .   

AMERICA  MERIDIONALE. PERU' . BRASILE .  

AFRICA . AFRICA MEDITERRANEA . 

EGITTO.  TUNISIA. 

Da svolgere eventualmente dopo il 15 maggio 

ASIA.   GIAPPONE .   

 
Metodologie 

Lezioni frontali integrate da proiezioni di filmati  e altri materiali  
mediante  la LIM. 

 
Strumenti 

 Il libro di testo è stato utilizzato come base e riferimento del percorso 
didattico e completato, in classe,  dall'uso delle risorse digitali 
integrative fornite dall'editore. 



 

 

LIM, Filmati della serie "IL MONDO IN DVD" De Agostini. 

Numero ore di lezione 
effettivamente svolte 

 30 ore al 6 maggio 2019 

Tipologia delle verifiche Orali, guidate e non; discussioni in classe; verifiche scritte  a risposta 
aperta. 

Interesse partecipazione 
frequenza 

Interesse, partecipazione e frequenza sono stati soddisfacenti anche se 
con variazioni personali; alcuni alunni si sono distinti per l'attenzione 
continua e partecipata e i contributi personali. 

Attività extracurricolari  

 
 


