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Presentazione dell'Istituto

L’IPIA “E. Loi”  nasce come sede coordinata dell’IPSIA “Meucci”  di  Cagliari  a Carbonia
insieme  alla  sede  di  Iglesias  e  alla  sede  di  S.  Antioco.  Nel  2000  ottiene
l’autonomia  e  la  sede  di  S.  Antioco  diventa  sede  coordinata  di  Carbonia.
Nel 2011 l’istituto, per la sede di S. Antioco su richiesta dell’amministrazione comunale,
ottiene l’attivazione dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”. 

L’attivazione  di  questo  corso  ha  rafforzato  il  ruolo  sociale  che  l’istituto  ricopre.
Infatti, da sempre, ha improntato il proprio lavoro nel tentativo di offrire una preparazione e
una formazione adeguata ad ogni studente e nel contempo di dare risposte a quelle che
sono le esigenze delle famiglie ma anche del territorio in linea con quanto previsto dalla
direttiva  M.I.U.R.  n.  65  del  28/7/2010  che  stabilisce  che  i  nuovi  istituti  professionali
possono esercitare un ruolo strategico per la crescita delle persone e del Paese quanto
più riescono a raccordare la propria offerta formativa sul territorio con le altre offerte che
concorrono a comporre il  sistema educativo d’istruzione e di  formazione professionale,
sulla base di alleanze stabili tra organismi formativi, governo locale e soggetti economico-
sociali attivi nell’ambito di riferimento. La conferma del fatto che il territorio ne aveva la
necessità, è stata il numero d’iscritti tale da permettere già nel primo anno la formazione di
quattro nuove classi prime.

Il  19  gennaio  2012  l’intitolazione  dell'Istituto  alla  poliziotta  Emanuela  Loi  è  stata
l’occasione  per  rimarcare  la  funzione  educativa  oltre  che  formativa  della  scuola
affinché  gli  studenti  abbiano  modo  di  rafforzare  quella  cultura  della  legalità  che
la  scuola  cerca  di  infondere  in  ciascuno  di  loro  attraverso  la  comprensione
dell’importanza del rispetto delle norme nel vivere sociale. 

Gli  edifici  che  ospitano  la  Sede  di  S.  Antioco  sono  due,  dislocati  rispettivamente
in via Bolzano sede del Settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e in
via  XXIV  Maggio  sede  del  Settore  Manutenzione  e  Assistenza  Tecnica.
La  sede  del  Settore  dei  Servizi  per  l’enogastronomia  e  l’ospitalità  alberghiera  è
stata  costruita  negli  anni  ’60  e  in  aggiunta  alle  numerose  modifiche  e  ampliamenti  è
stata rimodulata nel  2014 per trasformarla in un edificio capace dei  laboratori  di  cui  il
settore  stesso  abbisogna;  adesso  oltre  alle  normali  aule  è  dotata  dei  seguenti  spazi
didattici: 

 Laboratorio di accoglienza turistica

 Laboratorio di sala

 Laboratorio di bar

 Laboratori di cucina

 Laboratorio d’informatica

 Biblioteca

 Campetto per i giochi di squadra 
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Profilo professionale

L’indirizzo  “Servizi  per  l’enogastronomia  e  l’ospitalità  alberghiera”  ha  lo  scopo  di  far
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche,
economiche  e  normative  nelle   filiere  dell’enogastronomia  e  dell’ospitalità  alberghiera.
L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di
eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali
del  territorio  e  la  tipicità  dei  prodotti  enogastronomici.
La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove
tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della
comunicazione,  della  vendita  e  del  marketing  di  settore.  
Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il
profilo  generale  è  orientato  e  declinato  in  tre  distinte  articolazioni:  “Enogastronomia”,
“Servizi  di  sala e di  vendita” e “Accoglienza turistica”.  A garanzia della coerenza della
formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una stretta correlazione tra le articolazioni,
alcune discipline (per esempio, scienza e cultura dell’alimentazione) sono presenti - come
filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, seppure con un monte ore
annuale  di  lezioni  differenziato  rispetto  alla  professionalità  specifica  sviluppata.  

Il  diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’enogastronomia  e
l’ospitalità  alberghiera”  ha  specifiche  competenze  tecniche,  economiche  e
normative  nelle  filiere  dell’enogastronomia  e  dell’ospitalità  alberghiera,  nei  cui
ambiti  interviene  in  tutto  il  ciclo  di  organizzazione  e  gestione  dei  servizi.
È in grado di:

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

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

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

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

 comunicare  in  almeno  due  lingue  straniere;  ·  reperire  ed  elaborare  dati
relativi  alla  vendita,  produzione  ed  erogazione  dei  servizi  con  il  ricorso  a
strumenti informatici e a programmi applicativi;

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

 curare  la  progettazione  e  programmazione  di  eventi  per  valorizzare  il
patrimonio  delle  risorse  ambientali,  artistiche,  culturali,  artigianali  del
territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
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Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire
nell’organizzazione e nella gestione delle attività di  ricevimento delle strutture turistico-
alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela.
Particolare attenzione è riservata alle  strategie di  commercializzazione dei  servizi  e  di
promozione di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio
nel  mercato  internazionale,  attraverso  l’uso  delle  nuove  tecnologie  dell’informazione e
della comunicazione. 

Composizione del corpo docente 

Componenti del Consiglio di Classe

Materia Docente 
Tipo di 
contratto

Italiano e Storia Desogus Fabio T.D.

Lingua Inglese Farci Roberto T.I.

Lingua Spagnola Medda Valentina T.I.

Matematica Lepuri Marco T.I.

Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva

Diana Silvia T.I.

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Mallus Francesca
(Scano Alessandra fino
a dicembre 2017)

T.D.

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica

Ortu Giorgia T.I.

Tecniche di comunicazione Pusceddu Laura T.I.

Scienze motorie e sportive Cristo Lucia T.I.

Religione o Attività alternativa Piga Simonetta T.I.

Sostegno Saba Maria Ilenia T.D.
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Composizione stabilità del corpo docente negli ultimi tre anni 

Materie Stesso Docente Docente diverso

Italiano X

Storia X

Lingua Inglese X

Lingua Spagnola X

Matematica X

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

X

Scienza e cultura dell’alimentazione X

Laboratorio di servizi di accoglienza 
turistica

X

Tecniche di comunicazione X

Scienze motorie e sportive X

Religione o Attività alternativa X

Sostegno X

Quadro orario

Materie 
I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

V anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia - 1 - - -

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 - - -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze Integrate (Fisica) - 2 - - -

Scienze Integrate (Chimica) 2 - - - -
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Scienza degli alimenti 2 2 - - -

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

Laboratorio di servizi enogastronomici 2 2 - - -

Laboratorio di servizi accoglienza turistica 2 2 - - -

Seconda lingua straniera 2 2 - -

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA 
TURISTICA”

Scienza e cultura dell’alimentazione - - 4 2 2

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva

- - 4 6 6

Tecniche di comunicazione - - - 2 2

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica - - 6 4 4

Totale ore di lezione 32 33 32 32 32

Presentazione della classe

La  V  C  Acc.  Tur.  risulta  composta  di  undici  allievi,  cinque  maschi  e  sei  femmine,
tutti provenienti dalla classe IV C dell’Istituto.  La maggior parte sono pendolari, solo 2
risiedono a S. Antioco. 

Nella  classe  è  presente  un'  alunna  diversamente  abile,  che  segue  la
programmazione ministeriale per obiettivi minimi e usufruisce del sostegno didattico per
diciotto ore settimanali, un' alunna DSA e un alunno BES indivisuato nel corso dell'ultimo
anno.

La  situazione didattica  della  classe si  presenta  eterogenea:  solo  la  metà  degli  alunni
presentano una discreta preparazione di base e mostrano interesse e impegno, mentre gli
altri  si  mostrano poco partecipativi  e  uniscono alla  presenza di  lacune pregresse uno
studio poco costante e poco approfondito.

Dal punto di vista disciplinare gli alunni si sono sempre comportati in modo rispettoso e
corretto tra di loro e con gli insegnanti, pur essendo di natura scherzosa e vivace. 

La frequenza è risultata in generale non adeguata, con percentuali di assenze vicine al
25% per buona parte della classe. Un'alunna ha smesso di frequentare a marzo a causa
di problemi famigliari, mentre un'altra ha superato il limite di assenze consentite a causa di
impegni lavorativi e la sua situazione dovrà essere valutata dal Consiglio di Classe.

La  programmazione  iniziale  è  stata  ridimensionata  in  alcune  materie  a  causa  dei
rallentamenti  causati  dalla  preparazione  disomogenea  del  gruppo  classe,  dell'impegno
non sempre adeguato da parte di qualche alunno e delle numerose assenze.
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Obiettivi della programmazione educativo-didattica

Conformemente  a  quanto  indicato  nel  PTOF  gli  obiettivi  educativi sono  stati
l’educazione:

 alla democrazia; 
 alla legalità; 
 al rispetto per la pluralità degli individui e delle opinioni; 
 all’autonomia critica. 

Gli obiettivi didattici trasversali, pienamente condivisi  dal Consiglio di classe sono stati:
 esprimersi  in  modo chiaro  e  corretto,  anche con i  lessici  specifici  delle  singole

discipline; 
 comprendere  un  testo,  anche  professionale,  rielaborarlo  ed  esporne  i  punti

significativi;
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative

alle diverse situazioni professionali;
 cogliere la coerenza interna dei procedimenti, per applicare le regole;
 collegare argomenti diversi della stessa disciplina;
 contestualizzare dati e fenomeni;
 utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e

approfondimento disciplinare;
 interpretare dati e fenomeni con formulazione di pareri personali.

COMPETENZE TRASVERSALI  DI  CITTADINANZA 

Il Consiglio di Classe è  stato concorde nel ritenere che l’insegnamento di ciascuna
disciplina  debba contribuire  alla  preparazione  culturale,  alla  promozione  umana ed
all’inclusione sociale degli studenti attraverso lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza articolate come segue :

AMBITO COSTRUZIONE DEL SÉ (Imparare a imparare.  Progettare)  

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie
fonti  e  varie  modalità di  informazione e di  formazione (formale,  non formale ed
informale),  anche  in  funzione dei  tempi  disponibili,  delle  proprie  strategie  e  del
proprio metodo di lavoro.

 Realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  esistenti,  definendo  strategie  di  azione  e
verificando i risultati raggiunti.

AMBITO RELAZIONE CON GLI ALTRI (Comunicare e comprendere. Collaborare e
partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile)

 Comunicare  o  comprendere  messaggi  di  genere  diverso  (quotidiano,  letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
e differenti supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
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 Interagire in modo attivo all’interno del gruppo, comprendendo i diversi punti di vista
e rispettandoli. 

 Imparare a gestire la propria emotività attraverso l’autocontrollo.
 Rispetto delle Istituzioni e dei suoi rappresentanti.
 Saper valutare le conseguenze delle proprie azioni.
 Saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti.

AMBITO  RAPPORTO  CON  LA  REALTÀ (Risolvere  problemi.  Individuare
collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione)

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo le soluzioni
più adatte.

 Individuare collegamenti  e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti  diversi  anche
lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti
e la loro natura probabilistica.

 Acquisire  ed  interpretare  criticamente  l’informazione  valutandone  l’attendibilità  e
l’utilità.

Attività integrative di approfondimento

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività integrative alle quali ha
partecipato l’intera classe o parte di essa:

 Partecipazione  alle  giornate  di  Orientamento  in  uscita,  presso  la  Cittadella
Universitaria di Monserrato e presso il nostro istituto con l'Università degli Studi di
Oristano.

 Partecipazione  alle  giornate  di  Orientamento  in  entrata  occupandosi
dell'accoglienza degli studenti delle scuole medie.

 Visione degli spettacoli teatrali "Io, Emanuela" sulla vita di Emanuela Loi e “Stelle
Infrante, le donne e la Shoah”  in occasione della Giornata della Memoria.

 Visione del film "Un sacchetto di biglie" in occasione della Giornata della Memoria.

 Partecipazione Sardinian Job Day,  evento dedicato ai  servizi e alle politiche attive
del lavoro, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

 Partecipazione  al  Work  Shop  “Extra  2017”  evento  dedicato  al  settore  Extra
Alberghiero Sardo, presso la fiera campionaria di Cagliari.

 Partecipazione al festival Passaggi d'Autore: Intrecci Mediterranei:

◦ Visione del documentario “Océans…le mystère plastique”, 
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◦ Partecipazione al servizio di accoglienza da parte di alcuni alunni della classe

 Progetto di lavoro "I Diritti Umani".

 Incontro con rappresenti della Guardia di Finanza per discutere di argomenti legati
alla legalità.

Metodi e strumenti

Allo  scopo  di  attivare  e  sviluppare  le  competenze  individuate  come  necessarie  agli
studenti, il CdC, ha deliberato di

 Osservare  costantemente  il  gruppo  classe  nelle  sue  modalità  sociali  e  nelle
dinamiche relazionali;

 Controllare che ci fosse il rispetto delle regole comportamentali e delle disposizioni
impartite sia nell’ambito della classe che dell’intera comunità scolastica;

 Accertare il rispetto di persone, ambienti e attrezzature;
 Privilegiare la didattica laboratoriale, offrendo strumenti e materiali  dei laboratori

specifici;
 Affrontare e sviluppare, laddove possibile, le tematiche in modo interdisciplinare, al

fine  di rafforzare negli allievi la consapevolezza della globalità del sapere;
 Promuovere la partecipazione attiva degli alunni al dialogo educativo, consentendo

loro di aumentare l'autostima, rispettando i tempi di apprendimento di ciascuno;
 Rilevare  precocemente eventuali  disagi  o demotivazioni  e agire opportunamente

per  impedire  che  il  conseguente  svantaggio  si  trasformasse  in  insuccesso
scolastico;

 Orientare gli alunni nei percorsi personali di crescita umana e scolastica;
 Attivare  percorsi  educativi  e  formativi  finalizzati   all’inclusione  sociale  e

all’occupazione
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Tabella riassuntiva Metodi, Strumenti, Spazi e Tempi
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Metodi

Lezione frontale X X X X X X X X X X X

Lezione interattiva X X X X X X X

Esercitazioni X X X X X X X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X X X X

Lavoro individuale X X X X X X X X X X X

Problem solving X X X X X X X

Strumenti

Libro di testo X X X X X X X X X X X

LIM X X X X X

Lavagna tradizionale X X X X X X X X X X X

Altri libri di testo X X X X X

Fotocopie X X X X X X

Giornali, quotidiani e/o riviste 

specializzate X X

Strumenti e piattaforme online X X

Computer e strumenti 

audio/video X X X X X X X

Spazi

Aula X X X X X X X X X X X

Laboratorio di informatica X X

Attrezzature ginniche X

Tempi
Ore previste 132 66 99 99 198 66 33 99 66 66 132

Ore effettuate 93 54 67 75 136 60 16 84 39 44 89
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Criteri di valutazione

Durante  l'anno  sono  state  effettuate  in  ciascuna  disciplina  un  numero  opportuno  di
verifiche scritte e orali, tali da permettere di accertare  il grado di conoscenze, competenze
e capacità raggiunto da ciascun alunno.

In particolare, per le prove scritte  di  italiano si  è tenuto conto delle  tipologie previste
dall’esame di stato. Le prove di Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva,
sono ugualmente state proposte facendo riferimento alle prove somministrate durante gli
esami di stato degli anni precedenti, in modo da permettere agli alunni di raggiungere un
livello di preparazione adeguato al superamento dello stesso. 

Per le altre discipline, si è provveduto a somministrare anche prove strutturate e/o semi-
strutturate, anche in considerazione delle tipologie previste per la terza prova dell'esame
di stato.

La  valutazione  dei  risultati  ottenuti  è  stata  il  più  possibile  oggettiva.  Gli  elementi
concorrenti alla formulazione del giudizio sono stati:

 II livello di apprendimento e di raggiungimento degli obiettivi programmati;

 La situazione di partenza e il percorso formativo;

 II grado di partecipazione attiva alle lezioni, l'acquisizione di un efficace metodo di
studio, l'impegno profuso e le competenze;

 Considerazione delle eventuali difficoltà personali.
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Griglia descrittori della valutazione di profitto 

VALUTAZIONE
VOTO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

Scarso
Voti 1-2 

Inesistenti, rifiuto della 
prova 

Non espresse Assenti

Gravemente
insufficiente
Voto 3

Conoscenze lacunose,
non
pertinenti

Espone semplici 
conoscenze con
gravissimi errori nei 
processi
logici; utilizza lessico 
specifico in
modo errato.

Non sa operare 
semplici
analisi anche se 
guidato;
opera semplici analisi 
con
gravi errori nel 
percorso
logico.

Insufficiente
Voto 4

Conoscenze 
frammentarie e
molto lacunose.

Espone semplici 
conoscenze con
gravi errori e scarsa 
coerenza
nei processi logici; 
utilizza il
lessico specifico in 
modo non
appropriato.

Non sa esporre e 
strutturare
il discorso in modo 
logico e
coerente; non riesce a
individuare le richieste 
e
rispondere in modo
pertinente.

Mediocre
Voto 5

Conosce in maniera
frammentaria e 
superficiale le
informazioni, le regole 
e la
terminologia di base;
commette errori
nell’applicazione e 
nella
comunicazione.

Riesce a cogliere le 
informazioni
essenziali del 
messaggio o del
problema, ma non 
perviene a
collegarle e analizzarle 
in modo
adeguato né a 
organizzare le
conoscenze in modo 
efficace.

Riesce a utilizzare 
solo
parzialmente le 
informazioni e
i contenuti essenziali, 
senza
pervenire ad 
analizzare con
chiarezza e 
correttezza
situazioni anche 
semplici.

Sufficiente
Voto 6

Conosce e comprende
le
informazioni, le regole 
e la
terminologia di base; 
individua
gli elementi essenziali 
di un
problema e riesce a 
esprimerli
in forma corretta.

Riesce a decodificare il
messaggio, 
individuandone le
informazioni essenziali,
applicando regole e 
procedure
fondamentali delle 
discipline. Si
esprime in modo 
semplice sia
all’orale sia allo scritto,

Sa utilizzare i 
contenuti
essenziali, che espone
e
applica con qualche
incertezza. Riesce a 
formulare
valutazioni corrette, 
ma
parziali.
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utilizzando il lessico e la
terminologia di base in 
modo
sostanzialmente 
corretto.

Discreto
Voto 7

Conosce e comprende
le
informazioni, le regole 
e la
terminologia specifica 
in modo
completo.

Sa individuare le 
informazioni
essenziali e le utilizza in 
modo
corretto, applicando le
procedure più importanti
delle
discipline. Si esprime in 
forma
orale e scritta in modo 
corretto,
sa utilizzare le 
informazioni con
chiarezza.

Riesce a selezionare 
le
informazioni più 
opportune
alla risposta da 
produrre,
individua i modelli di
riferimento, esprime
valutazioni personali. 
Si
esprime con chiarezza
ed
adeguata proprietà.

Buono
Voto 8

Conosce i contenuti 
culturali in
modo completo e
approfondito.

Sa individuare i concetti,
i
procedimenti, i problemi
proposti; riesce ad 
analizzarli
efficacemente, 
stabilendo
relazioni e collegamenti
appropriati. Si esprime 
con
disinvoltura.

Riesce a collegare 
argomenti
diversi, rilevando 
elevate
capacità di analisi e di 
sintesi.
Esprime adeguate 
valutazioni
personali, riuscendo a
muoversi anche in 
ambiti
disciplinari diversi.

Ottimo
Voti 9-10

Conosce i contenuti 
culturali in
modo rigoroso e 
puntuale.

Sa individuare con 
estrema
facilità le questioni e i 
problemi
proposti; riesce a 
operare analisi
approfondite e sa 
collegare
logicamente le varie 
conoscenze.

Riesce a collegare 
argomenti
diversi, cogliendo 
analogie e
differenze in modo 
logico e
sistematico anche in 
ambiti
disciplinari diversi. Sa
trasferire le 
conoscenze
acquisite da un 
modello
all’altro, apportando
valutazioni e contributi
personali significativi.

14
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Il voto di condotta è stato attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su 
proposta del Coordinatore di classe, secondo la griglia presente nel PTOF. 

Attribuzione credito scolastico 

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento 
dello 0,5, o se, indipendentemente dai criteri adottati, nel II quadrimestre ha ottenuto 10 
(dieci) in condotta.

Media voto: Utilizzo della cifra decimale a cui si aggiunge per la:
Frequenza 0,35 (≤ 15 % assenze)   
Impegno e partecipazione 0,25
Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo) 0,40
Credito formativo Max previsto banda 

Attribuzione del credito formativo 

Il credito formativo potrà essere attribuito se lo studente documenta attività correlate alle
materie  scolastiche o  di  particolare valore  formativo,  coerentemente con il  percorso e
l’indirizzo di studio intrapreso, mediante attestati/dichiarazioni/diplomi.
Verranno in particolare riconosciuti:

 Certificazioni linguistiche e informatiche

 ECDL

 Soggiorni studio

  Attività di volontariato;

  Segnalazioni  a  “gare“,  concorsi  nazionali  di  abilità  (es.   Olimpiadi  della

Matematica, della Fisica, qualifiche …)

 Frequenza a corsi  e  progetti  di  ampliamento dell’offerta formativa (attestato

rilasciato dall’Istituto secondo i criteri stabiliti).

 Stage formativo, tirocinio in periodo estivo.

Credito integrativo

(L.  425,  art.5,  comma 1 e del  Regolamento) Fermo restando il  massimo dei  25 punti
complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno,
può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del
comma 2 in  considerazione del  particolare impegno e merito  scolastico  dimostrati  nel
recupero  di  situazioni  di  svantaggio  presentatesi  negli  anni  precedenti  in  relazione  a
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situazioni  familiari  o  personali  dell’alunno  stesso,  che  hanno  determinato  un  minor
rendimento.

Uno degli  alunni  della  classe ha trascorso il  precedente  anno scolastico  in  Paraguay
nell'ambito del Progetto Intercultura. Questa esperienza è stata formativa soprattutto dal
punto  di  visto  dell'apprendimento  della  lingua,  permettendo  allo  studente  di  acquisire
fluidità nello spagnolo, una delle due lingue straniere studiate dalla classe. 

Simulazioni prove d'esame 

Due simulazioni di seconda prova sono previste per il mese di maggio (9 e 25) mentre due
di terza prova sono state effettuate il 6 marzo e 4 maggio. 
Le  materie  coinvolte  nella  simulazione  di  terza  prova  sono  state  Inglese,  Spagnolo,
Accoglienza Turistica e Scienza e Cultura dell'Alimentazione. La tipologia scelta è stata la
B con tre quesiti a risposta sintetica (max 5 righe) per ogni materia. La durata è stata di
110 minuti per la prima simulazione e di 120 per la seconda, le valutazioni sono state
espresse in quindicesimi.
Riguardo la prima prova scritta, pur non essendosi svolte simulazioni specifiche, durante
l'anno scolastico le verifiche di italiano sono state proposte secondo le modalità previste
dall'esame di stato. 
Per quanto concerne il colloquio, non si sono svolte simulazioni, ma sono state illustrate
agli  studenti  le fasi  di  svolgimento dello stesso,  comprendenti  la presentazione di  una
tesina o di un percorso di carattere interdisciplinare, un colloquio su argomenti attinenti le
diverse  discipline  e,  infine,   la  discussione  degli  elaborati  scritti.

L' Allegato 1 contiene le copie delle simulazioni e le relative griglie di valutazione. Poiché
la correzione della prima simulazione di terza prova ha messo in luce che la griglia di
valutazione adottata non era pienamente rispondente ed efficace,  il  CdC ha deciso di
modificarla per la seconda simulazione. 

Prove d'esame per gli studenti diversamente abili, DSA e BES

Nella  classe è  presente  un'alunna  diversamente  abile  che  ha seguito  per  tutto  il  suo
percorso scolastico una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi indicati dal PEI.
Durante le simulazioni d'esame, l'alunna ha fatto e farà uso del proprio PC personale e
degli schemi e delle mappe concettuali utilizzati durante il corso dell'anno, usufruendo del
supporto dell'insegnante di sostegno.
L'alunna svolgerà  le  tre  prove  scritte  d'esame in  modalità  equipollente,  ai  sensi  della
normativa  vigente  (art.15  O.M.  90/2001),  con  consegne  comuni  al  resto  della  classe,
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avvalendosi  dell'ausilio  del  proprio  PC  personale,  di  mappe  concettuali  e  schemi
riassuntivi e prospetti per la seconda prova.
L'alunna svolgerà la prova orale avvalendosi dell'ausilio di mappe concettuali e schemi
riassuntivi. 10-15 minuti complessivi saranno dedicati all'esposizione di un percorso o di
una tesina interdisciplinare su sopporto informatico.
Per tutte le prove l'alunna usufruirà del supporto dell'insegnante di sostegno.
Per  ulteriori  approfondimenti,  si  rimanda  alla  relazione  dell'insegnante  di  sostegno  
allegata  al  presente  Documento  in  busta  chiusa  (Allegato  2).  

Riguardo le modalità di esame degli studenti DSA e BES, il CdC ha stabilito che anche
loro avranno diritto all'uso di mappe concettuali vagliate dal docente di disciplina, inoltre
l'alunna DSA potrà utilizzare per le prove scritte il proprio PC personale (vedere Allegati 3
e 4 del presente documento).

Alternanza scuola-lavoro 

Vedere Allegato 5
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Consuntivo delle attività disciplinari 

Italiano 

DOCENTE: FABIO DESOGUS

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Ore di lezione alla settimana: 4
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 93
Ore totali previste:113

LIBRO DI TESTO

“Costellazioni” (vol. 3) 
Autori: Bellini Giovanna, Gargano Trifone, Mazzoni Giovanna
Editore La Terza Scolastica

CONTENUTI

Modulo 1: Alessandro Manzoni, il romanzo storico e la nuova lingua
-Alessandro Manzoni, biografia
-Il vero storico
-Il 5 Maggio
-Adelchi: Morte di Ermengarda
-I promessi sposi: il problema della lingua, il sistema dei personaggi, il nuovo

            romanzo storico

Modulo 2: Il positivismo, il naturalismo, il verismo
-Il Positivismo in Europa
-Flaubert e Zolà, il realismo e il naturalismo
-Il verismo e Verga: la nuova concezione del romanzo, la narrazione impersonale, il

           discorso indiretto libero
-I Malavoglia: struttura, trama dell’opera e personaggi principali

Modulo 3: Baudelaire, il decadentismo, il simbolismo e l’estetismo  in Europa
-Charles Baudelaire: biografia
-I fiori del Male: la nuova poesia e l’inizio di nuovi correnti poetiche in Europa

Modulo 4: L’estetismo in Italia, Gabriele D’Annunzio
-D’Annunzio: biografia e opere
-La fase estetica e la fase superomistica
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-Il Piacere
-Le vergini delle rocce
-L’Alcyone: La Pioggia nel pineto

Modulo 5: Il romanzo del primo novecento in Italia e in Europa
-Il contesto scientifico e filosofico e la crisi del positivismo
-I grandi romanzieri: Kafka, Mann, Wolfe, Joyce, Proust
-Luigi Pirandello: biografia, pensiero e letteratura, L’Umorismo, Il fu Mattia Pascal,

Uno Nessuno Centomila
-Italo Svevo: biografia, pensiero e letteratura, Una vita, La coscienza di Zeno

Modulo 6: La poesia d’avanguardia e l’ermetismo
-Il Futurismo: autori principali e linee letterarie
-Ungaretti: biografia, L’allegria
-Montale: biografia, Ossi di seppia

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

La nascita del Romanzo Moderno; il problema della lingua letteraria nazionale; le linee
d’evoluzione del  romanzo europeo ed italiano,  dalle  origini  fino al  fascismo:  Romanzo
storico, verista, estetico, psicologico; la poesia d’avanguardia in Italia; l’ermetismo.

CAPACITÀ

Gli studenti sanno, a diversificato livello, cogliere le relazioni tra i fenomeni letterari e la
situazione storica, individuare continuità e modificazione nel tempo di elementi poetici e
temi letterari, operare collegamenti intertestuali e interdisciplinari

COMPETENZE

Gli  allievi  sanno,  a  diversificato  livello,  analizzare  i  testi  individuandone  i  significati
essenziali  e riconoscendone le  strutture,  confrontarli  con opere dello  stesso o di  altro
autore,  rielaborare  ed esporre  i  contenuti,  anche se  non sempre in  modo esauriente.
Hanno  acquisito  sufficienti  abilità  nello  svolgimento  delle  prove  secondo  le  tipologie
previste dal regolamento dell'esame di Stato

METODI D’INSEGNAMENTO

Nell'attività  didattica è stato dato ampio spazio all’analisi  dei  testi  letterari.  Sono state
utilizzate  lezioni  frontali  per  presentare  e  contestualizzare  autori  e  fenomeni  letterari,
seguite da confronti e discussioni. Durante il corso di studi sono state fornite agli studenti
indicazioni  relative  alle  caratteristiche  e  alla  corretta  impostazione  di  una  produzione
scritta (in particolare l’analisi del testo, il saggio breve, l'articolo giornalistico).
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

I  materiali  didattici  e gli  strumenti  utilizzati  sono stati:  il  libro di  testo,  approfondimenti
attraverso altri testi, la LIM raramente quando ci si è potuti spostare in altra classe

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state svolte periodicamente sotto forma di prove orali e scritte (analisi ed
elaborazione di testi letterari, saggi brevi e articoli giornalistici)

Storia

DOCENTE: FABIO DESOGUS

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Ore di lezione alla settimana: 2
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 54
Ore totali previste: 57

LIBRO DI TESTO

Capire la storia 2 e 3 – Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

CONTENUTI

Modulo 1: Le rivoluzioni Industriali
-La prima Rivoluzione Industriale
-La seconda Rivoluzione Industriale

Modulo 2: L’Unità Nazionale
-Mazzini e la Giovine Italia
-La Prima guerra di Indipendenza e lo Statuto Albertino
-La Seconda Guerra di Indipendenza
-La spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia

Modulo 3: L’Italia post unitaria
-La Destra storica
-Il brigantaggio
-La Terza guerra di Indipendenza e l’annessione di Roma
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-La Sinistra storica
-De Pretis, il trasformismo e il protezionismo
-La prima industrializzazione italiana
-Crispi e la politica coloniale italiana

 
Modulo 4: L’Età Giolittiana
-Giovanni Giolitti
-Il socialismo riformista di Turati
-L’ingresso dei cattolici nella scena politica italiana
-La guerra in Libia

Modulo 5: La Prima Guerra Mondiale
-La Belle Epoquè
-Le alleanze difensive contrapposte in Europa
-I nazionalismi e la “corsa agli armamenti” degli Stati Europei
-L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra
-Caratteristiche della Prima Guerra Mondiale
-La situazione in Italia: interventisti e non interventisti
-Il Patto di Londra
-L’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto
-La fine della Prima Guerra Mondiale
-La Pace di Versailles

Modulo 6: Dalla rivoluzione d’Ottobre allo Stalinismo
-La Rivoluzione d’Ottobre
-Le tesi di Aprile di Lenin e la fine della Guerra
-La Guerra Civile, il Comunismo di guerra e la NEP
-L’URSS di Stalin e l’inizio del terrore

Modulo 7: L’avvento del Fascismo in Italia
-Economia,  società  e  ascesa  delle  masse  nell’Europa  del  post  Prima  guerra  
mondiale
-Il Biennio Rosso in Italia
-Le elezioni del 1919 e le elezioni del 1921
-La crisi dello Stato Liberale
-La nascita dei Fasci Italiani di Combattimento e del Partito Nazionale Fascista
-La marcia su Roma e la conquista del potere da parte di Mussolini

Modulo 8: L’avvento del Nazismo in Germania
-La crisi del 1929 e la nascita del nazismo
-La presa del potere di Hitler
-La dittatura nazista e le leggi di Norimberga
-La Germania nazista
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Modulo 9: Lo Stalinismo
-La pianificazione economica in Unione Sovietica
-L’industrializzazione forzata
-Il regime del terrore di Stalin

Modulo 10: Il Fascismo in Italia
-L’omicidio Matteotti e l’inizio della dittatura
-La fascistizzazione dell’Italia
-I rapporti tra fascismo e Chiesa
-La politica economica fascista
-La politica coloniale fascista

Modulo 11: La Seconda Guerra Mondiale e la Shoa
-La crisi delle potenze europee
-L’espansione della Germania
-Le alleanze in Europa e nel mondo
-L’inizio della Seconda Guerra Mondiale
-I campi di sterminio e la soluzione finale
-L’aggressione all’Unione Sovietica
-L’intervento statunitense
-Il crollo dell’Asse e la Liberazione in Italia
-Le bombe atomiche e la fine della Seconda Guerra Mondiale

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo
XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il
mondo attuale quali in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello
sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato
sociale e sua crisi; globalizzazione.

CAPACITÀ

Gli  studenti  sanno,  a  diversificato  livello,  riconoscere  nella  storia  dell’Ottocento  e  del
Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli  elementi di
persistenza e discontinuità; analizzare problematiche significative del periodo considerato;
individuare  relazioni  tra  evoluzione  scientifica  e  tecnologica,  modelli  e  mezzi  di
comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali; effettuare confronti
fra  diversi  modelli/tradizioni  culturali  in  un’ottica  interculturale;  istituire  relazioni  tra
l’evoluzione dei  settori  produttivi  e dei  servizi,  il  contesto socio-politico-economico e le
condizioni di vita e di lavoro.
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COMPETENZE

Gli studenti sanno, a diversificato livello, comprendere che i fenomeni storici sono spesso
frutto  dell'interazione  di  cause  economiche,  sociali,  culturali  e  politiche; comprendere
l'impatto  della  propaganda  sull'opinione  pubblica  e  comprendere  le  conseguenze  del
conflitto  sulla  società;  comprendere  il  cambiamento  economico,  sociale  e  politico
rappresentato  dalla  rivoluzione  russa  sulla  società  del  Novecento;  comprendere  che  i
fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, sociali, culturali
e politiche; comprendere le conseguenze dei regimi totalitari sulla società; comprendere
che i  fenomeni storici  sono spesso frutto dell'interazione di  cause economiche, sociali,
culturali e politiche; cogliere la rilevanza storica del nazismo e del fascismo in relazione al
presente; comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause
economiche, sociali, culturali e politiche; comprendere il ruolo svolto dalla Resistenza nel
riportare la democrazia  fra la società civile;  comprendere le conseguenze della Shoah
sulla società contemporanea.

METODI D’INSEGNAMENTO

Nell'attività  didattica  è  stato  dato  ampio  spazio  alle  lezioni  frontali  per  descrivere  e
contestualizzare i fenomeni storici ed economici che vanno dalla metà del XIX sec., fino
alla  fine  della  Seconda  Guerra  Mondiale;  le  lezioni  sono  sempre  state  arricchite  con
confronti, approfondimenti e discussioni. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

I  materiali  didattici  e gli  strumenti  utilizzati  sono stati:  il  libro di  testo,  approfondimenti
attraverso altri testi, la LIM raramente quando ci si è potuti spostare in altra classe

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state svolte periodicamente sotto forma di prove orali

Lingua e civiltà inglese

DOCENTE: ROBERTO FARCI

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:

Ore di lezione alla settimana: 3
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 67
Ore totali previste: 76

LIBRO DI TESTO: 

“New  You’re  Welcome”  (ski l ls  and  duties  at  the  receprion  desk)  –   -  Ed.
Hoepli

CONTENUTI: 

Revisione e approfondimento di argomenti morfologici e sintattici:  revisione dei numeri
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cardinali  e  ordinali  1-1,000;  esercizi  sull'uso  contrastivo  del  Past  Simple  vs  Present
Perfect; revisione dei comparativi e superlativi; 

Argomenti di cultura britannica: (materiali forniti in fotocopia): “The British Isles and U.K.
civilization”, “Scotland”, “Ireland”;

Attività di listening-Comprehension: proiezione film in L2 “Dr Jekyll and Mr Hyde”; 

Argomenti di  indirizzo dal libro di  testo: “Corporate events and private events: different
types of events” (pagg. 120-121); "Hotel services and meeting facilities" (pag.125); "The
Hotel  staff"  (pag.128);  “The  Concierge's  job”  (pagg.152-154);  “The bill,  the  check  out,
Coping with problems and complaints” (pagg.162-166); “Promoting” (pagg.184-186); “How
to give tourist information” (pag.187);

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

 La conoscenza delle principali caratteristiche storiche, geo-politiche e culturali delle
isole Britanniche; 

 la conoscenza dei differenti  tipi di eventi  che si possono svolgere in hotel,  quali
eventi di tipo privato e/o aziendale;

 la conoscenza dei vari servizi che gli hotel mettono a disposizione dei clienti;
 La conoscenza delle varie figure professionali che lavorano all’interno di un hotel e

le loro rispettive funzioni;
 la conoscenza delle principali  attività e routines che gli  addetti  al  rapporto con i

clienti debbono svolgere;
 la conoscenza dei più importanti metodi di promozione delle strutture alberghiere; 

CAPACITÀ

 la capacità di riflettere su quanto appreso durante lo studio della storia, geopolitica
e  cultura  delle  Isolo  Britanniche  e  di  confrontarlo  in  maniera  critica  con  le
conoscenze  già  possedute  in  precedenza,  anche  basate  sulle  esperienze
pregresse, quali ad esempio viaggi effettuati per vacanza o per lavoro;

 la  capacità  di  saper  cogliere  l’importanza  dei  principali  aspetti  delle  diverse
professionalità  normalmente  presenti  nelle  strutture  alberghiere,  di  saper
confrontare  quanto  studiato  con  le  esperienze  reali  (proprie  o  altrui),  al  fine  di
arrivare più preparati a future esperienze lavorative nel settore;

COMPETENZE

 saper esporre e discutere circa i principali aspetti linguistici, socio-culturali e politici
che caratterizzano la vita e le tradizioni delle Isole Britanniche;

 saper  confrontare  i  vari  aspetti  e  le  varie  situazioni  che  possono  verificarsi  in
concreto nei contesti  lavorativi  alberghieri,  riflettendo su come ciascun alunno si
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saprebbe comportare in situazioni analoghe, particolarmente nei casi in cui si riveli
necessario affrontare situazioni impreviste e/o problematiche nelle relazioni con i
clienti.

Situazione generale della classe:

Gli alunni hanno manifestato, con poche eccezioni, notevoli carenze nella preparazione
linguistica  di  base,  cosa  che  ha  reso  necessaria  la  revisione  di  alcuni  argomenti  di
fondamentale importanza al fine di affrontare in modo almeno parzialmente adeguato lo
studio degli argomenti di indirizzo. La frequenza non è stata sempre regolare ed il livello di
attenzione è stato molto spesso discontinuo. Il metodo di studio della maggior parte degli
alunni, nonostante i continui stimoli del docente ad approfondire la riflessione sulla lingua
ed  a sviluppare un approccio maggiormente personale alle attività didattiche, si è basato
sulla semplice lettura e ripetizione mnemonica di quanto studiato. Il comportamento della
classe è stato sempre piuttosto vivace,  per quanto sostanzialmente corretto  e sempre
rispettoso nei confronti del docente.

METODI D’INSEGNAMENTO

L’attività  didattica,  anche  grazie  al  ridotto  numero  di  alunni,  è  stata  svolta  in  modo
individualizzato,  allo  scopo  di  consentire  a  ciascun  alunno  di  sviluppare  un  proprio
approccio  cognitivo  personale,  quanto  più  possibile  adeguato  all’apprendimento  degli
argomenti  di  studio  proposti,  pur  se  con  risultati  non  particolarmente  soddisfacenti.  I
risultati conseguiti sono dipesi in massima parte dal maggiore o minore impegno profuso
da ciascuno studente, che per circa la metà di essi è risultato comunque inadeguato o
limitato all’ultima parte dell’anno scolastico.
Sono state adottate diverse strategie atte ad arginare le difficoltà evidenziate da diversi
alunni  nell’approccio  nei  confronti  della  disciplina  attraverso  la  ricerca  di  un  continuo
coinvolgimento  degli  allievi  che  ha  previsto  l’alternarsi  di  diversi  momenti:  la  lezione
frontale  nei  momenti  di  esposizione  e  di  raccordo  tra  le  unità  didattiche,  la
schematizzazione dei testi trattati al fine di favorirne l’assimilazione, la lezione dialogata o
interattiva  per  richiamare  e/o  consolidare  le  conoscenze  pregresse,  esercitazioni
individuali guidate e non.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

I materiali  didattici e gli  strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, il  videoproiettore,
esercizi on line su siti didattici dedicati all’apprendimento della lingua inglese,  fotocopie
integrative.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le  verifiche  di  tipo  formativo  hanno  avuto  lo  scopo  di  ottenere  dagli  alunni  regolari
feedback circa la comprensione e la successiva assimilazione di  quanto studiato nelle
lezioni precedenti, al fine di procedere su basi quanto più solide possibile; a tale scopo
sono astate utilizzate esercitazioni  scritte ed orali  mirate a simulare le prove d’esame,
somministrate  al  termine  di  ciascun  modulo.  Anche  le  prove  scritte,  due  per  ogni
quadrimestre, sono state basate sulla tipologia “B” (quesiti a risposta breve). Le verifiche
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orali  sono  state  preventivamente  concordate  con  gli  alunni  al  fine  di  non  creare
sovraccarichi e/o sovrapposizioni con le altre discipline. Le valutazioni hanno tenuto conto
dei  risultati  obiettivi  di  profitto  ,  ma  anche  del  progresso mostrato  rispetto  ai  livelli  di
partenza,  dell’impegno  e  della  partecipazione  dimostrate  dagli  alunni  durante  lo
svolgimento delle attività didattiche.

Lingua e civiltà spagnola

DOCENTE:  MEDDA VALENTINA

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Ore di lezione alla settimana: 3
Ore annuali previste: 99
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 84

LIBRO DI TESTO

¡Buen Viaje! Curso de Español para el turismo

CONTENUTI

MÓDULO I: EN LA AGENCIA DE VIAJES

U.D. 1

En el aeropuerto
La facturación y el equipaje
Viajar por España en tren, en autobús y en avión
Viajar por mar

U.D. 2

Los viajes: Ofertas y reservas
Los alojamientos
Los tipos de turismo

U.D. 3
Las reclamaciones y las soluciones
El turismo sostenible
El decálogo del viajero responsable
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La organización mundial del turismo
El código ético mundial para el turismo

  
MÓDULO II: RECORRIDOS

U.D. 4

Los momumentos de una ciudad
La figura del guía turístico
Presentación turística de algunas ciudades  italianas (Bolonia, Verona, Turín..)
Presentación turística de Sant’Antioco
Recorrido por Sant’Antioco

U.D. 5

Circuitos por Italia
La prensa turística
Eventos del sector turístico: Fitur
Los cruceros y el turismo de lujo

U.D. 6
Presentación turística de algunas zonas españolas
Turismo cultural, gastronómico y folclórico: Andalucía

(Unità Didattica da sviluppare dopo il 15 maggio 2018)

 Approfondimento unità 6

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

Strutture grammaticali e sintattiche della lingua spagnola
Lessico specifico relativo alla microlingua del settore di indirizzo e agli ambiti comunicativi
presentati
Specificità, fraseologia, tecniche, contenuti e forme di comunicazione relative al settore
turistico
Aspetti socio-culturali della Spagna

CAPACITÀ

Operare con autonomia utilizzando la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi.
Comprendere, analizzare e sintetizzare i contenuti proposti, sia all’orale che allo scritto.
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Arricchire ed approfondire il proprio lessico con nuovi termini tecnici. 

COMPETENZE

Gli alunni, seppure con livelli diversi in termini di complessità e autonomia, sono in grado 
di:

- Comprendere testi scritti e orali relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità
e del settore specifico di indirizzo, cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua spagnola relativi all’ambito di studio
e di lavoro e viceversa. 
- Produrre testi scritti tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi
relativi al settore di indirizzo, utilizzando il lessico specifico.
- Interagire con un interlocutore su argomenti di interesse personale, generale o di lavoro.
- Trasferire competenze grammaticali e sintattiche in situazioni note ed in contesti d’uso
professionali.  
- Raggiungere adeguati livelli di autonomia per quanto attiene la scelta dei materiali, degli
strumenti  di  studio  e  l’individuazione  di  strategie  atte  al  raggiungimento  degli  obiettivi
prestabiliti

Situazione generale della classe

Il profitto globale è soddisfacente. La maggior parte degli alunni ha acquisito familiarità con
il  lessico,  la  fraseologia  e  i  contenuti  caratterizzanti  lo  spagnolo  tecnico;  ha  risposto
positivamente,  partecipando  proficuamente  al  dialogo  educativo-didattico,  mostrando
volontà di migliorarsi ed impegno nel corso dell’intero anno scolastico. Un altro piccolo
gruppo si è mostrato spesso bisognoso di sollecitazioni; questi ultimi hanno affrontato gli
impegni scolastici in modo superficiale, pertanto sono in grado di cogliere solo il significato
globale degli argomenti trattati e si esprimono in modo semplice, con incertezze a livello
sia sintattico che grammaticale.
Il percorso formativo inerente lo studio della lingua spagnola si è basato su contenuti di
ampio      respiro riguardanti il settore previsto dall’indirizzo di studio, affiancati da nozioni
di grammatica ed aspetti socio-culturali della Spagna.

METODI D’INSEGNAMENTO

Gli alunni sono stati coinvolti nelle varie attività attraverso la partecipazione attiva alle fasi
dell'apprendimento ed incoraggiati  all'uso costante della lingua straniera; lo spagnolo è
stato  il  mezzo di  comunicazione privilegiato  per  dare  consegne,  proporre,  trasmettere
informazioni  ed interagire.  Pertanto per il  raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti  è stato
adottato prevalentemente l’approccio comunicativo, dando la preferenza ad un processo di
apprendimento di tipo induttivo.
L’ allievo, destinatario del processo di insegnamento, ha  avuto un ruolo sempre attivo, in
quanto  allo  stimolo-informazione  dell’insegnante  ha  fatto  seguito  un’  attività  operativa
immediatamente verificabile. Per quanto concerne il lavoro sul testo e la presentazione del
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materiale linguistico si  è proceduto attraverso una prima fase di  lluvia de ideas,  la cui
funzione  principale  è  stata  quella  di  attirare  l’attenzione  degli  studenti,  richiamarne  le
conoscenze pregresse e fornire  un primo lessico di  base cui  ha sempre fatto  seguito
l’ascolto o la lettura di un testo e l’esecuzione di  esercizi di comprensione. Nella fase
successiva,  quella  del  rinforzo,  le  abilità  sono  state  sviluppate  in  modo  integrato  con
esercizi di varia tipologia.Il lavoro in classe ha talvolta incluso momenti di lezione di tipo
frontale nella spiegazione di aspetti strutturali della lingua.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Il libro di testo e i relativi sussidi didattici 
Fotocopie di materiali didattici selezionati
Lavagna tradizionale

1. VERIFICA E VALUTAZIONE

Alle verifiche sommative, effettuate alla conclusione dell’unità d’apprendimento, attraverso
prove scritte e/o orali, sono state affiancate delle verifiche in itinere, più sistematiche e
frequenti,  che hanno coinvolto  gli  alunni  nelle  attività  didattiche abituali.  Queste ultime
hanno permesso una più attenta osservazione dell’apprendimento e dell’applicazione e
consentito un più tempestivo recupero, quando necessario.
Per quanto riguarda la tipologia di  prove scritte somministrate,  esse sono state miste:
strutturate, semi-strutturate e non strutturate. Nel corso del secondo quadrimestre sono
state  inoltre  effettuate  due  simulazioni  di  terza  prova  dell’esame di  stato.  Per  quanto
riguarda la produzione scritta si è tenuto conto dell’accuratezza formale, della proprietà del
lessico, della ricchezza ed articolazione dei contenuti. Per le verifiche orali si è valutata la
correttezza della pronuncia, la proprietà lessicale, la conoscenza degli argomenti richiesti,
la capacità espositiva e correttezza grammaticale.
Nella valutazione si è inoltre tenuto conto dei seguenti criteri:
- l’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno mostrati nelle attività in classe
- la regolarità nell’applicazione e la puntualità nello svolgere i compiti  per casa
- I progressi rispetto ai livelli di partenza

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva

DOCENTE: DIANA SILVIA

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE
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Ore di lezione alla settimana: 6 ore
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 136
Totale ore previste: 198

LIBRO DI TESTO

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva
Autori: F. Cammisa, P.Matrisciano, G. Pietroni
Editore: Scuola & Azienda 

CONTENUTI

MODULO 1: LE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO
      Turismo e mercato turistico

La domanda e l’offerta turistica
Il valore economico del turismo
Le attuali tendenze del mercato turistico
Internet e gli strumenti telematici
La sostenibilità del turismo
Il mercato turistico nazionale ed internazionale
Il turismo integrato
Gli indici di turisticità

MODULO 2: IL BILANCIO D’ESERCIZIO (CENNI)

Il sistema di bilancio
Lo Stato Patrimoniale
Il Conto Economico
Le Analisi di Bilancio per indici
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari
I principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica

MODULO 3: BUDGET

Funzioni del budget
I budget settoriali e la stima dei ricavi e dei costi
I budget dei tour operator
I budget del settore room division e food & beverage

MODULO 4: BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA

La business idea e il progetto imprenditoriale
Il business plan e i suoi contenuti
L’analisi economico finanziaria
La gestione dell’impresa
Gli aspetti generali della gestione strategica
La pianificazione operativa
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MODULO 5: TECNICHE DI MARKETING TURISTICO E WEB MARKETING

Il marketing aspetti generali
Il marketing management
L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza
La ricerca di marketing
La segmentazione del mercato
Targeting e posizionamento
Il marketing mix: politiche del prodotto, prezzo, distribuzione e promozione
La pianificazione di marketing
Il web marketing
Il marketing turistico integrato e della destinazione turistica
L’analisi SWOT

MODULO 6: IL CONTRATTO DI VIAGGIO

Il turismo e le imprese di viaggi
Aspetti economici, finanziari ed organizzativi 
I contratti atipici
Il catalogo e il preventivo
Il voucher, il foglio notizie e i documenti fiscali
Normativa nazionale ed europea sui pacchetti turistici

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

La composizione e funzione del  bilancio d’esercizio,  del  bilancio riclassificato secondo
criteri  finanziari,  il  significato  di  equilibrio  patrimoniale,  finanziario  ed  economico  e  i
principali  indici  di  bilancio,   il  business  plan  e  i  suoi  contenuti,  l’analisi  economico-
finanziaria, la gestione dell’impresa, la pianificazione strategica e operativa, i budget delle
imprese turistiche, l’importanza che il turismo e il mercato turistico rivestono nell’economia;
le tipologie di  imprese che compongono il  mercato turistico,  le principali  classificazioni
della  domanda  e  dell’offerta  turistica  e  l’importanza  della  sostenibilità  ambientale,  il
marketing, il marketing integrato e della destinazione turistica, i contratti atipici fra T.O. e
fornitori dei servizi

CAPACITÀ

Comprendere la funzione del bilancio d’esercizio, Calcolare i principali indici di bilancio,
Inquadrare gli elementi necessari per lo sviluppo della business idea; Individuare fasi e
procedure per redigere un business plan,  Saper costruire un semplice business plan;
Redigere semplici  budget delle imprese turistiche, Distinguere le diverse motivazioni al
viaggio; Definire la domanda e l’offerta turistica; Distinguere le principali caratteristiche dei
prodotti turistici;
Utilizzare i principali contratti per la gestione dell’impresa turistico-ristorativa, Interpretare
le diverse parti del catalogo, Saper compilare la documentazione di settore

COMPETENZE
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Redigere  semplici  relazioni  tecniche  sull’andamento  patrimoniale,  finanziario  ed
economico di un’impresa turistica, Individuare possibili sviluppi futuri di un’impresa turistica
partendo  dall’analisi  dei  dati  di  bilancio,  del  contesto  ambientale  in  cui  essa  opera,
Utilizzare  le  tecniche  di  promozione,  vendita,  commercializzazione,  assistenza,
informazione e intermediazione turistico- alberghiera.

Situazione generale della classe  :

La gran parte degli allievi/e, nel corso dell’anno, pur mostrando un certo interesse per la
disciplina, ha frequentato le lezioni in modo discontinuo e solamente alcuni in maniera
attiva. La motivazione è da ricercarsi nella facilità con cui tendono a distrarsi e soprattutto
nella mancanza di studio autonomo a casa, accompagnata da un non adeguato metodo di
studio. Per alcuni è stato necessario un lavoro individualizzato in modo da far emergere le
potenzialità di ognuno e indirizzarli nell’attività didattica in maniera da consentire loro una
partecipazione in classe più attiva.  I risultati  conseguiti  non sono accettabili  per tutti  gli
studenti.  La  maggior  parte  di  essi,  infatti,  presenta  difficoltà  sia  nella  rielaborazione
personale sia nella risoluzione tecnico-pratica delle problematiche che si sono trovati ad
affrontare  durante  l’anno.  Da  mettere  in  evidenza  la partecipazione  ed  un  impegno
costante da parte di un gruppo ristretto che ha ottenuti risultati soddisfacenti. Gli obiettivi
programmati all’inizio dell’anno possono considerarsi raggiunti in modo appena sufficiente

METODI D’INSEGNAMENTO

Si  sono  messe  in  atto  diverse  strategie  atte  ad  arginare  le  difficoltà  evidenziate
nell’approccio  nei  confronti  della  disciplina  attraverso  la  ricerca  di  un  continuo
coinvolgimento  degli  allievi  che  ha  previsto  l’alternarsi  di  diversi  momenti:  la  lezione
frontale  nei  momenti  di  esposizione  e  di  raccordo  tra  le  unità  didattiche,  la
schematizzazione dei testi trattati al fine di favorirne l’assimilazione, la lezione dialogata o
interattiva  per  richiamare  e/o  consolidare  le  conoscenze  pregresse,  esercitazioni
individuali guidate e non.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

I  materiali  didattici  e gli  strumenti  utilizzati  sono stati:  il  libro di  testo,  approfondimenti
attraverso altri  testi,  fotocopie, piattaforma e-learning (Edmodo) per la condivisione dei
materiali, la LIM raramente quando ci si è potuti spostare in un'altra classe.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica formativa è stata svolta attraverso un controllo immediato dell’apprendimento
con domande volte a verificare la comprensione delle spiegazioni. Le verifiche sommative
sono state somministrate a conclusione di ciascun modulo con l’utilizzo di simulazioni di
prove d’esame di anni precedenti, interrogazioni orali, esercitazioni scritte. Le valutazioni
di  fine  periodo  terranno  conto  oltreché  dei  risultati  delle  prove  sommative,  della
partecipazione  e  dell’interesse  mostrato,  dell’impegno  profuso,  della  regolarità  nella
frequenza e dei progressi riportati rispetto ai livelli d i partenza, della volontà dimostrata
nel superare eventuali  carenze o nel  potenziare competenze e abilità già acquisite.  Si
sono  effettuate  due  prove  scritte  nel  primo  quadrimestre  e   quattro  prove  scritte  nel
secondo e almeno due prove orali per quadrimestre.
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Scienza e Cultura dell'alimentazione

DOCENTE: FRANCESCA MALLUS

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Ore di lezione alla settimana: 2
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 39
Ore totali previste: 66

LIBRO DI TESTO
Titolo: CONOSCERE GLI ALIMENTI - Autore: Silvano Rodato - Casa Editrice: CLITT

CONTENUTI
MODULO 1: NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

U.D. 1: "Evoluzione dei consumi alimentari in Italia"
Identificazione delle tendenze di consumo
Alimentazione, cultura, salute e territorio

U.D. 2: "Sicurezza alimentare e filiera produttiva"
Filiera nel sistema agro-alimentare 
Pericolo e rischio alimentare 
Contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche

MODULO 2: NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI

U.D. 1: "Generalità"
Alimenti  alleggeriti  o “light”,  fortificati,  funzionali,  innovativi,  di gamma e  
convenience food, alimenti integrali, alimenti biologici
Prodotti dietetici e integratori alimentari
Nutrigenomica e nutraceutica
Etichette alimentari

U.D. 2: "Additivi alimentari"
Additivi alimentari

MODULO  3:  MALATTIE  ALIMENTARI  TRASMESSE  DA  CONTAMINAZIONI
BIOLOGICHE

U.D. 1: "Contaminazioni biologiche"
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Prioni, Virus, Batteri, Funghi, Protozoi, Metazoi

U.D. 2: "Malattie da contaminazioni microbiche"
Nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob, Epatite A, Salmonellosi,  
Intossicazione da Stafilococco, Botulismo, Tossinfezione da  C. perfrigens,  
Tossinfezione  da  B.  cereus,  Listeriosi,  Tifo  e  Paratifo,  Colera,  Shigellosi,  
Campilobatteriosi, Yersiniosi.

U.D. 3: "Funghi microscopici"
Lieviti, Muffe, Intossicazioni da muffe

U.D. 4: "Parassitosi da protozoi"
Amebiasi, Giardiasi

U.D. 5: "Parassitosi da metazoi"
Teniasi, Echinococcosi, Trichinosi, Ascaridiosi, Ossiuriasi, Anisakidosi

U.D. 6: "Nuove patologie infettive di origine alimentare"
Gastroenterite da E. coli O157

MODULO 4: SISTEMA HACCP E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

U.D. 1: "Generalità"
Requisiti generali di igiene
Igiene dei locali
Igiene del personale

U.D. 2: "Sistema HACCP"
Prima fase: pianificazione preliminare
Seconda fase: i sette principi HACCP
Criteri di applicazione del metodo HACCP
Identificazione dei contaminanti potenzialmente pericolosi
Analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

 Consumi alimentari in Italia 

 Sicurezza alimentare nel processo produttivo 

 Contaminazioni  chimiche,  fisiche,  biologiche,  tossinfezioni,  intossicazioni  e  infezioni
batteriche

 Alimenti  “light”,  alimenti  fortificati,  alimenti  funzionali  e innovativi,  alimenti  di  gamma e
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convenience food, alimenti integrali e biologici, alimenti dietetici e integratori alimentari,
additivi alimentari 

 Igiene negli ambienti di lavoro, della persona, dei locali

 Il sistema HACCP, punti fondamentali, applicazione e gestione della documentazione

CAPACITÀ

 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico

 Definire il concetto di sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva

 Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche, nutrizionali dei nuovi prodotti
alimentari

 Saper classificare e riconoscere gli alimenti di gamma, integrali e biologici

 Saper leggere l'etichetta ed il ruolo degli additivi

 Comprendere il ruolo della nutrigenomica e della nutraceutica 

 Valutare i fattori che favoriscono o bloccano lo sviluppo dei microrganismi patogeni

 Indicare le procedure per prevenire le contaminazioni biologiche 

 Riconoscere comportamenti scorretti e adottare comportamenti igienici corretti 

 Essere in grado di redigere e leggere la documentazione legata al piano di autocontrollo

C0MPETENZE

 Riconoscere le nuove tendenze dei consumi

 Distinguere e riconoscere il ruolo di alimenti innovativi

 Conoscere la nuova normativa sull'etichettatura alimentare e gli allergeni 

 Saper mettere in relazione l'agente contaminate con la relativa malattia 

 Applicare le norme vigenti  in fatto di sicurezza alimentare,  rintracciabilità  e tracciabilità
degli alimenti

 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione di alimenti

Situazione generale della classe: 
E' doveroso segnalare che, per quanto attiene alla disciplina, gli studenti non hanno beneficiato
della  regolarità  e  della  continuità  didattica.  La  sottoscritta  ha  preso  servizio  il  09/01/2018
subentrando alla docente supplente in carica dal 31/10/2017. A gennaio pendeva un certo ritardo
sulla programmazione iniziale che ha dovuto subire un ridimensionamento. Tale ridimensionamento
si  è  reso  altresì  necessario  a causa  di  rallentamenti  legati  alla  preparazione disomogenea del
gruppo classe e a una frequenza non sempre regolare. 
La classe, corretta sotto il profilo disciplinare, ha mostrato un livello di partecipazione e di interesse
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mediamente adeguato. Alcuni alunni si sono distinti per un impegno e un coinvolgimento attivo e
costante che gli ha consentito di ottenere risultati soddisfacenti. Un altro gruppo si è mostrato
spesso bisognoso di  sollecitazioni,  cause  la  facilità  a  distrarsi  e  un  approccio  discontinuo allo
studio. 

METODI D’INSEGNAMENTO
 Lezione frontale 
 Lezione interattiva
 Lavoro individuale svolto a casa 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
 Libro di testo
 Lavagna tradizionale
 Fotocopie di materiali didattici selezionati
 Proiezione di slide

VERIFICA E VALUTAZIONE

Sono state condotte verifiche sommative orali scritte a conclusione di una o più unità di 
apprendimento, privilegiando le prime. Durante il secondo quadrimestre sono state somministrate 
due simulazioni della terza prova dell’esame di Stato della tipologia B.
Nella valutazione quadrimestrale, si è tenuto conto non solo del punteggio riportato nelle singole 
prove , ma anche dei seguenti criteri: 

 l’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno mostrati nelle attività in classe;
 la regolarità nell’applicazione e la puntualità nello svolgere i compiti assegnati; 
 i progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

DOCENTE: GIORGIA ORTU

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Ore di lezione alla settimana: 4
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 89
Ore totali previste:132

LIBRO DI TESTO

Check In Check out
Autori: Carlo Columbo Ferruccio Zanchi
Casa Editrice: Makes

36



I.P.I.A. Emanuela Loi           A.S. 2017/2018         Documento del Consiglio di Classe V C Acc. Tur.

CONTENUTI

Modulo 1: Il  CICLO CLIENTE 

La fase ante
Il check in 
Live in
Il check out 

Modulo 2: IL MARKETING IN ALBERGO 

Il Web Marketing

MODULO 3 LE STRATEGIE DI VENDITA IN ALBERGO

Le strategie di vendita in albergo
Politiche di Pricing
Le strategie di vendita in Albergo e lo Yield Management

MODULO 4: LA QUALITA’ E LA GESTIONE ECONOMICA IN ALBERGO

La qualità e la gestione economica in albergo
I canali di vendita e di distribuzione diretti e indiretti.
Conoscere concetto di qualità totale
Sapere che cos’è il sistema qualità.
Conoscere gli strumenti per il rilevamento della Customer Satisfaction.

    MODULO 5: ORGANIZZAZIONE E MANAGMENT IN ALBERGO

Organizzazione nell' impresa alberghiera
Il management alberghiero
Il ruolo del personale  nell' organizzazione

   MODULO 6: IL SETTORE RISORSE UMANE

Il direttore delle risorse umane
L' acquisizione di nuovo personal

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

Il concetto di marketing e di orientamento al marketing. Il web marketing e gli strumenti del
marketing mix.  I  compiti  e  l’organizzazione dell’ufficio  vendita.  I  segmenti  del  mercato
alberghiero.  La comunicazione e le  pubbliche relazioni.  Suggerimenti  per  migliorare le
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vendite in Hotel.  Le politiche e tecniche di  pricing. I  metodi  per la determinazione del
pricing alberghiero. Come gli intermediari influenzano i prezzi di vendita. Lo yield revenue
management, le fasi e gli obiettivi. I canali di vendita e di distribuzione diretti e indiretti.
Conoscere concetto di qualità totale. Sapere che cos’è il sistema qualità. Conoscere gli
strumenti per il rilevamento della Customer Satisfaction.

CAPACITÀ

Progettare piani  di  marketing ipotizzando casi  significativi  riferiti  ad imprese turistico –
ricettive,  Progettare  pacchetti  turistici  utilizzando  coerenti  strategie  di  vendita,
organizzazione  e  funzionamento  di  significative  realtà  aziendali,  utilizzare  il  lessico  e
fraseologia di settore, anche in lingua straniera.

C0MPETENZE

Integrare  le  competenze  professionali  orientate  al  cliente  con  quelle  linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio.
Attuare  strategie  di  pianificazione,  compensazione,  monitoraggio  per  ottimizzare  la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. Utilizzare le tecniche di promozione,
vendita,  commercializzazione,  assistenza,  informazione  e  intermediazione  turistico-
alberghiera. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in
relazione alle  richieste  dei  mercati  e  della  clientela.  Promuovere  e gestire  i  servizi  di
accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per
valorizzare  le  risorse  ambientali,  storico-artistiche,  culturali ed  enogastronomiche  del
territorio.  Sovrintendere  all’organizzazione  dei  servizi  di  accoglienza  e  di  ospitalità,
applicando le tecniche di gestione economica alle aziende turistico-alberghiere. Redigere
relazioni  tecniche e documentare le attività  individuali  e di  gruppo relative a situazioni
professionali.

Situazione generale della classe

La classe, conosciuta nel terzo anno, fatta eccezione per alcuni, ha dimostrato un buon
interesse e motivazione per la disciplina, dimostrando una particolare attenzione per le
esercitazioni pratiche, riferite agli  argomenti  di  studio e di  collegamento con il  mercato
turistico e del lavoro, alle attività di  Alternanza Scuola Lavoro e alla partecipazione ad
eventi e manifestazioni, anche se accompagnata molto spesso da un iniziale riluttanza. La
classe si è differenziata per frequenza, capacità di attenzione rendimento e costanza nello
studio.

METODI D’INSEGNAMENTO

Lezione frontale, Lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche ricerche di settore
e/o multimediali

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo, P C, articoli e pubblicazioni di settore, materiale integrativo, Programma di
gestione Alberghiera
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VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la verifica degli apprendimenti si è fatto uso di prove scritte, orali e pratiche che si
sono svolte alla fine di ogni modulo. Si è valutata, inoltre, la puntualità nella consegna
degli elaborati richiesti, in particolare per le esercitazioni pratiche.

Tecniche di comunicazione

DOCENTE: PUSCEDDU LAURA

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Ore di lezione alla settimana: 2
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 44
Ore totali previste: 66

LIBRO DI TESTO

F. Cammisa, Tecniche di  comunicazione  nell ’ impresa tur ist ico-r istorat iva, Ed. 
Scuola&Azienda

CONTENUTI 

UN PO’ DI STORIA

La teoria della motivazione nella dimensione lavorativa
Le relazioni umane: le posizioni di Taylor,Fayol e Mayo. Le teorie ad hoc e della qualità. La
fidelizzazione

IL MARKETING

Il marketing: tipologie di impresa e di consumatore
La segmentazione del mercato
Il web marketing e l’E Commerce
La comunicazione in azienda
L’immagine aziendale
La comunicazione di impresa: il piano di comunicazione
Il direct marketing
Comunicazione d’impresa: la pubblicità

IL MARKETING MIX DELLE IMPRESE TURISTICHE

Il marketing mix delle imprese turistiche
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

Conoscenza del principali temi oggetto della programmazione iniziale
Conoscenza della terminologia specifica

CAPACITÀ

comprendere il linguaggio pubblicitario
riconoscere le proprie modalità di interazione comunicativa e modificarle in base ai feed-
back 
conoscere le tecniche di base della comunicazione telefonica e aziendale 
conoscere e saper utilizzare il lessico specifico di settore nelle diverse situazioni 
professionali 

COMPETENZE

interpretare correttamente il contenuto di un messaggio 
applicare le tecniche di comunicazione 
utilizzare gli elementi che rendono efficace una comunicazione interpersonale e di gruppo
comprendere i vari linguaggi della comunicazione mediatica e individuarli nella vita reale
comprendere le dinamiche della comunicazione nel settore turistico-ristorativo

Situazione generale della classe 

Una parte della classe ha manifestato interesse e curiosità nei confronti della materia, e 
con una discreta disponibilità al dialogo educativo, l’altra è apparsa più svogliata e a tratti 
disinteressata ai contenuti proposti, tuttavia ogni studente ha raggiunto un livello di 
preparazione sufficiente. Alcuni hanno registrato valutazioni molto buone. 

METODI D’INSEGNAMENTO

Per  introdurre  i  vari  temi  si  è  privilegiato  un  approccio  metodologico  caratterizzato
dall’interazione continua e dallo scambio reciproco (lezione partecipata). E’ stata spesso
proposta la discussione guidata ed esercizi di problem solving.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Libro di  testo, LIM, sussidi  audiovisivi  (CD e DVD relativi  a film e documentari)  slides
opportunamente preparate  con il programma Power Point

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state scritte e orali. Le prove scritte sono state strutturate con domande
a risposta aperta e a scelta multipla. La valutazione ha tenuto conto delle seguenti voci:
conoscenza  dei  contenuti,  terminologia  appropriata,  capacità  logico-critiche,  chiarezza
espositiva.
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Matematica

DOCENTE  LEPURI MARCO

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Ore annuali previste: 99
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 75

LIBRO DI TESTO

Titolo:  MATEMATICA BIANCO 4S  ;  MATEMATICA BIANCO MODULO W LIBRO
DIGITALE / INTEGRALI autori: Bergamini-Trifone-Barozzi, casa editrice Zanichelli

CONTENUTI

MODULO I: COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE

U.D. 1: “Le funzioni continue e il calcolo degli asintoti”

Funzione continua in un intervallo;
Asintoti verticali, orizzontali;
Asintoti obliqui.

U.D. 2: “La derivata di una funzione”

La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico e fisico;
Le derivate fondamentali;
I teoremi sul calcolo delle derivate.

U.D. 3: “Lo studio di una funzione”

Intervalli di positività di una funzione;
L’intersezione con gli assi coordinati;
La ricerca dei massimi, dei minimi;
La rappresentazione grafica di una funzione;
Teorema di de l'Hôpital;
Studio della concavità di una funzione;
Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua (semplici funzioni polinomiali).

MODULO II: IL CALCOLO INTEGRALE

U.D. 1: “Integrale Indefinito”
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Concetto e definizione;
Metodi di Integrazione;

U.D. 2: “Integrale definito e il calcolo delle aree”

Concetto di integrale definito;
Calcolo di aree comprese tra due curve.

OBIETTIVI RICHIESTI

COMPETENZE

Saper determinare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali oppure obliqui;
Acquisire le tecniche per il calcolo delle derivate di funzioni algebriche;
Saper  eseguire  lo  studio  completo  di  una  funzione  algebrica  razionale  e  tracciarne  il
grafico;
Calcolare le primitive di una funzione;
Calcolare misure di aree di superfici piane.

ABILITÀ

Individuare i punti di discontinuità di una funzione;
Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione;
Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione;
Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i teoremi sul calcolo delle
derivate;
Trovare l’equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto;
Studiare il segno di una funzione e individuarne gli intervalli di positività;
Trovare i punti di intersezione di una funzione con gli assi coordinati;
Determinare gli  intervalli  nei quali  una funzione è crescente o decrescente e i punti  di
massimo e di minimo relativi;
Rappresentare graficamente una funzione;
Saper definire l’integrale indefinito di una funzione;
Saper  calcolare  l’integrale  indefinito  di  semplici  funzioni  razionali  e  irrazionali  intere  e
fratte;
Calcolare il valore dell’area di un trapezoide;
Calcolo delle aree di semplici superfici piane.

CONOSCENZE

La definizione di funzione continua;
Equazione dell’asintoto verticale;
Equazione dell’asintoto orizzontale;
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Le formule per il calcolo degli asintoti obliqui;
La definizione ed il significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata;
La derivata delle funzioni fondamentali;
I teoremi sul calcolo delle derivate;
L’importanza del segno della funzione;
La regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di una funzione;
L’iter  per eseguire lo  studio completo di  una funzione e il  suo tracciamento nel  piano
cartesiano;
Concetto di integrale indefinito di una funzione;
Area del trapezoide;
Concetto di integrale definito e relative proprietà;
Area del trapezoide;
Aree di semplici superfici piane.

METODOLOGIE

Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni precedenti, domande dal posto,
presentazione di problemi con lo scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte
degli alunni;
Lezione frontale con la trattazione dei contenuti;
Lavoro di gruppo;
Problem solving.

VERIFICHE

Prove di uscita dalla U.D.;
Interrogazioni orali e alla lavagna;
Esercizi in classe;
Prove scritte tradizionali e prove strutturate e semistrutturate;

STRUMENTI

Libri di testo;
Lavagna tradizionale;
PC;
LIM (quando è stato possibile).

RISULTATI CONSEGUITI

Il  periodo  iniziale  dell’anno  è  stato  dedicato  all’omogeneizzazione  del  livello  di
preparazione. A tale scopo sono stati ripresi alcuni argomenti svolti negli anni precedenti,
per procedere poi allo sviluppo dei moduli previsti dalla programmazione dell’anno. Il piano
di lavoro, fissato all’inizio dell’anno, non è stato completamento rispettato e approfondito a
causa della continua rivisitazione di argomenti  già analizzati.  Non sono stati  affrontati  i
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moduli  “Dati  e  previsioni”  e  il  modulo  “La  probabilità”.  Si  è  dovuto  tenere  conto  dei
differenti  ritmi  di  apprendimento  degli  alunni,  differenze  evidenziate  soprattutto  dalle
periodiche verifiche formative, nell’ambito del gruppo classe.  Gli alunni hanno partecipato
al dialogo educativo in modo mediamente interessato, solo alcuni di loro si sono sottratti
alle periodiche verifiche e hanno mostrato un certo interesse, seppur limitato, solo nella
parte  finale  dell’anno  scolastico.  A  fronte  di  ciò,  sono  comunque  presenti  alcune
eccellenze che hanno maturato un profitto mediamente buono.

Scienze motorie e sportive

DOCENTE:LUCIA CRISTO

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

Ore previste: 66

Ore effettuate: 60 al 15 maggio 2018

LIBRI DI TESTO:

Titolo: Più Movimento – Autori Chiesa-Bocchi- Editore Marietti Scuola

CONTENUTI:

MODULO I: PRATICA
Potenziamento fisiologico
Forza
Resistenza
Tonificazione e mobilità muscolare
Ginnastica addominale

MODULO 2: PRATICA
La pallavolo
Calcio a cinque
Tennis tavolo

MODULO 3: TEORIA
Modalità del riscaldamento

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI RICHIESTI

CONOSCENZE

Fondamentali di base dei giochi di squadra
Pallavolo
Calcio a cinque
Fondamentali di base individuali
Tennis tavolo
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COMPETENZE
Acquisire le capacità condizionali 
Acquisire le capacità coordinative

ABILITÀ

 Acquisire padronanza negli effetti e modalità del riscaldamento

 Comprendere e accettare le regole dei giochi

  Padroneggiare il proprio comportamento nei confronti dei compagni di squadr

 Comprendere il rapporto tra il rispetto delle regole e dei propri ruoli 

Situazione generale della classe

 Il livello della classe dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione alle
varie attività è stato buono, altrettanto lo sono state le capacità acquisite nella
coordinazione motoria  e le  competenze tecniche.  Il  lavoro  svolto  nel  corso
dell’anno  ha  tenuto  conto  dei  principi  fondamentali  della  disciplina  e
dell’interesse  manifestato  dagli  alunni  verso  la  programmazione  dall’inizio
dell’anno.

METODI

 Lezione frontale

 Esercitazioni di gruppo con guida dell’insegnante

 Libere attività individuali

 Attività di gruppo 

STRUMENTI

 Libro di testo

 Campo polivalente (calcetto pallavolo)

 Tavolo da tennis-tavolo

 Piccoli attrezzi: funicelle, racchette e palloni

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

 Verifica  attraverso  test  di  valutazione  fisica  con  esercitazioni  singole  o  in
gruppo

 Verifica scritta 
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 Nella  valutazione  quadrimestrale  si  è  tenuto  conto  della  frequenza  e  della
partecipazione durante le attività in classe e in campo

 L’intervento e l’apporto di ciascuno per la valorizzazione delle proprie capacità
per il raggiungimento degli obiettivi programmati

Religione

DOCENTE: SIMONETTA PIGA

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:

Ore di lezione alla settimana: 1 ore
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 16
Totale ore previste: 33

LIBRO DI TESTO:

Tutte le Voci del Mondo
Autore: Luigi Solinas
Editore: SEI 

CONTENUTI:

UD 1 -  BREVE STORIA DEI DIRITTI UMANI

Cosa significa diritti umani
La Grecia e l’antica Roma
Il Feudalesimo
La dichiarazione di Indipendenza dalle colonie americane e la Dichiarazione    
francese dei diritti dell’uomo e del cittadino
L’organizzazione delle Nazioni Unite e il concetto di universalità dei diritti umani

UD 2 -  LE GENERAZIONI DEI DIRITTI UMANI

Quali sono le generazioni dei diritti umani
Le prime generazioni: Diritti civili e politici
Le seconde generazioni: Diritti economici, sociali e culturali
Le terze generazioni : Diritti di solidarietà
Le quarte generazioni: Nuovi diritti

UD 3 -  L’ONU E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

La funzione dell’Onu
Le più importanti organizzazioni in difesa dei diritti umani
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 Funzione di AMNESTY INTERNAZIONAL
UNICEF
OMS
MEDICI SENZA FRONTIERE
CROCE ROSSA
FAO
EMERGENCY

UD  4 -   LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI NEI CONFLITTI ARMATI

Il commercio di armamenti
La legge italiana sugli armamenti

UD 5 -  L’UTIZZO DI ARMI LEGGERE CONSEGUENZE INDOTTE : 
L’ARRUOLAMENTO DEI BAMBINI SOLDATO

Le armi leggere caratteristiche e conseguenze del loro utilizzo
Tutele giuridica dei minori nei conflitti armati: Convenzione ONU 1989

UD 6 -  IL RUOLO DELLA DONNA NEI CONFLITTI ARMATI E LA VIOLENZA DI 
GENERE

 Lo stupro come strumento di dominazione delle donne nei territori di conflitto     
  armato
 Tutela giuridica delle donne nei conflitti armati

OBIETTIVI RICHIESTI:

CONOSCENZE

Conoscere i principali fondamenti della Dichiarazione dei diritti dell’uomo
I diritti dell’infanzia 
I diritti delle donne
Consolidare il concetto di libertà e democrazia
Conoscere esempi di modelli esperti di tutela e difesa dei diritti umani: organizzazioni non 
governative , organizzazioni delle Nazioni Unite

CAPACITÀ

Comprendere , riflettere e argomentare sul significato della Dichiarazione dei Diritti Umani
Orientarsi nelle realtà territoriali attuali
Cogliere i messaggi e i valori positivi, in difesa dei diritti umani
Confrontare gli avvenimenti letti, con l’esperienza personale
Dialogare e confrontare punti di vista diversi

COMPETENZE
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Leggere e comprendere gli articoli della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
Cogliere le idee e i valori positivi che li sottendono
Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco
riconoscimento di diritti garantiti dalla dichiarazione a tutela delle persone, della collettività
e dell’ambiente
Comprendere l’urgenza che tutti i popoli possono vivere una vita dignitosa, in cui vengono
garantiti i fondamentali diritti dell’uomo

Situazione generale della classe

Non tutta la classe ha partecipato con lo stesso interesse alle attività proposte durante
l’anno, però  li obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti ed in alcuni casi di essi con buoni
risultati.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali
Lavori di gruppo
Letture documenti
Ricerche su internet
Visione di film e documentari

RISULTATI CONSEGUITI:
Nella valutazione finale si terrà conto non solo del risultato della partecipazione alle attività
in aula, ma anche del comportamento e del numero delle assenze.
Non tutta la classe ha partecipato con lo stesso interesse alle attività proposte durante 
l’anno, però  gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti ed in alcuni casi di essi con 
buoni risultati.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Cooperative learning
Dispense fornite dal docente
Appunti del docente
Fotocopie
Ricerche sul web
Griglia di lavoro

VERIFICA E VALUTAZIONE

Grado di interesse dimostrato in classe
Capacità personale di elaborare i dati trasmessi
Grado di conoscenza dei contenuti esaminati e analisi critica
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Il consiglio di classe 

Materia Docente Firma

Italiano e Storia Desogus Fabio

Lingua Inglese Farci Roberto

Lingua Spagnola Medda Valentina

Matematica Lepuri Marco

Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva

Diana Silvia

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Mallus Francesca

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica

Ortu Giorgia

Tecniche di comunicazione Pusceddu Laura 

Scienze motorie e sportive Cristo Lucia

Religione Piga Simonetta 

Sostegno Saba Maria Ilenia
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