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Presentazione dell’Istituto 

 
 

L’Istituto Tecnico  Commerciale Salvatore  Satta, ubicato  a  Nuoro  in  Località  Biscollai,  è sorto nel 1992, 

dal 1994 ha anche una sezione  staccata  a  Orosei,  sita  in  un edificio di recente costruzione. 

Nell’anno   scolastico   1999/2000   l’Istituto    diventa    anche Tecnico    per   il    Turismo,    nello 

intento    di allargare l’offerta  formativa e professionale  e  di  mettere  in  movimento  le  forze  produttive  e  

lavorative del territorio in un settore che negli anni futuri sarà trainante per lo sviluppo del Nuorese. 

            Fin dalla sua fondazione la scuola si è contraddistinta per la promozione di numerose  attività  culturali  

e  formative  per  gli   studenti   (curricolari,   extracurricolari   e post diploma), per la capacità di andare di pari  

passo  con  i  cambiamenti  legislativi,  istituzionali, tecnologici, prestando particolare attenzione ai bisogni 

individuati nel territorio. 

Grazie alla collaborazione e all’iniziativa dei docenti,  vengono  realizzati  numerosi progetti e  attività, 

importanti per qualità e originalità, ma soprattutto perché gli studenti ne sono protagonisti, insieme al territorio.        

Le realtà  culturali,  naturalistiche  ed  economiche  della  Sardegna,  sono  oggetto di  studio  e ricerca  in  progetti  

locali  ed  europei.  In collaborazione con Provincia ,  forze  sociali  e  imprenditoriali   del territorio, l’Istituto 

guida diversi  progetti  di  formazione  per  i  giovani.   

Viene sempre  attentamente curata l’attività di formazione dei docenti nei  diversi  ambiti  disciplinari  e  

il  rinnovamento  delle metodologie di insegnamento. 

              La scuola, il cui bacino d’utenza si è costantemente ampliato negli  anni,  è  aperta  tutti  i giorni  anche  

in orario pomeridiano: allo scopo di  favorire  la  permanenza  in  Istituto  degli  studenti  pendolari  e  di agevolarli 

nella frequenza di tutte le iniziative organizzate per loro, al  suo  interno  è  stato  costruito  un moderno punto  di  

ristoro.   

            Particolare  attenzione  viene  riservata  al  rapporto   scuola-famiglia:   per facilitare l’incontro tra le due  

più  importanti  istituzioni  educative  e  la  trasparenza  del e  operazioni didattiche, è stato  attivato il registro 

elettronico al quale  le  famiglie  possono  accedere  per  ottenere, in tempo reale, informazioni sui propri figli. 

 
L’Istituto “S. Satta” offre i seguenti indirizzi: 

- Amministrazione, Finanza e Marketing con le due articolazioni 

 Sistemi Informativi Aziendali 

 Relazioni Internazionali per il Marketing 

 Turismo 

http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=140&amp;Itemid=255
http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=218
http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=173&amp;Itemid=220
http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104&amp;Itemid=143
http://www.provincia.nuoro.it/
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Presentazione del Corso TURISMO 

 

 

 
L’indirizzo “Turismo” integra   le   competenze   dell’ambito   professionale   specifico   con   quelle linguistiche     

e    informatiche   per operare   nel   sistema   informativo   dell’azienda   e contribuire alla innovazione e al 

miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo   della 

analisi   dei   macro fenomeni economici   nazionali   ed internazionali, da normativa civilistica e fiscale, dei sistemi  

aziendali  con  l’attenzione   alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica 

 
2.1 Profilo professionale 

 
Il perito nel Turismo ha 

 Competenze tecnico-gestionali: competenze specifiche nel campo nel comparto delle imprese del settore 

turistico e competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali  e internazionali, della 

normativa civilistica  e  fiscale,  dei  sistemi   aziendali;   A   questo   contesto appartiene  la  significativa  

esperienza   curricolare   di  laboratorio  aziendale   Simulimpresa e  l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Competenze culturali e ambientali. Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla 

valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico;  In  

questo  contesto  sono  stati   introdotti   approfondimenti   curricolari  concordati dai docenti dei Consigli 

di Classe su percorsi ed eventi legati a manifestazioni di valorizzazione del territorio (Autunno in Barbagia  

–  Mastros in  Nugoro–  Carnevale  –  Bitas–  Tnatura–  Giornate FAI). 

 Competenze comunicative. Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di 

servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e  informatiche.  Ampio   spazio   è   stato dato   allo studio  

delle  tre  lingue  comunitarie  più  diffuse all’ampliamento dell’offerta formativa curricolare, che comprende 

attività significative quali viaggi di  istruzione  e  stage  linguistici/clil all’estero, certificazioni e progetti in 

collaborazione con enti e istituzioni locali. 

 
E’ in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi  informativi,  disponibili  a  livello  nazionale  e  internazionale,  per  proporre  servizi 

turistici anche innovativi; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

 Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 

 Comunicare in tre lingue straniere. 
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Presentazione del Consiglio di classe 

 

 Elenco docenti 
 

 Nome e cognome dei docenti 

e degli esperti 

Rapporto 

di lavoro 

(*) 

Materia di insegnamento 

(attività svolta) 

% di ore 

effettive di 

lezione sul 
totale 

annuale 

% ore di 

attività 

integrative 

1. Murgia Maria Antonietta I.T.I. Arte e territorio   

2 Brotzu Elena I.T.I. Geografia Turistica   

3. Kotri Silvana* I.T.D. Inglese   

4.  Secchi Daniele I.T.D. Religione   

5. Mascia Chiara I.T.I. Discipline turistiche e aziendali   

6. Guiso Salvatore  Giuseppe I.T.I. Matematica   

7. Gaddari Maria Domenica  I.T.I. Spagnolo   

8. Palermo Caterina I.T.I. Scienze motorie   

9. Lavra Marilena I.T.I. Francese   

10. Bullitta Silvia  I.T.I. Diritto e legislazione turistica   

11. Podda Maria Carmela  I.T.I. Italiano e storia   

12. Pinna Salvatora I.T.D. Docente Sostegno   

13. Melis Maria Gabriella I.T.D. Docente Sostegno   

14. Saba Francesco I.T.D. Docente Sostegno   

      

 
* sostituta di Cherchi Vina Luisella.  

(*) Incaricati a tempo indeterminato: I.T.I. – Incaricati a tempo  determinato:  I.T.D.  a contratto  d’opera  

      professionale: C. 

 
Questa scheda fornisce alla Commissione informazioni sul gruppo degli insegnanti e su eventuali esperti che abbiano svolto 

delle attività con la classe. In essa vanno riportati anche i tempi (espressi in percentuale sul monte ore annuale riservato alla 

materia o all’attività), che ciascuno ha dedicato alle lezioni o alle attività integrative ed extra scolastiche. Per facilita  re il 

computo del budget di ore si può prendere a riferimento il numero di 30 o 33 settimane da moltiplicare per l’orario settimanale 

di ciascuna materia.    

 

 

 

 

 Commissari d’esami interni 

 

Tenuto conto  dei risultati  e della  necessità  di stabilire  un giusto  equilibrio  tra i diversi  ambiti,  il C. di C.   

ha deciso, all’unanimità, di nominare i seguenti Commissari:

Materie Docenti 

Lingua e letteratura italiana                   Prof.ssa Podda Maria Carmela 

Geografia Turistica Prof.ssa Brotzu Elena 

Spagnolo                    Prof.ssa Gaddari Maria Domenica 
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Presentazione della classe 5^ SEZ.  H 

INDIRIZZO TURISMO 
 

 Elenco alunni 

 
INTERNI 

 

 Nome e cognome 

dell’alunno 

Credito 

scolastico e 

formativo 

Argomento di 

approfondimento 

per il colloquio 

Materie 

interessate 

all’argomento 

% ore di 

assenza (sul 

totale delle 

ore di lezione 

1. Appeddu Stefania     

2. Carboni Chiara     

3.  Farina Maria Antonietta     

4. Gallus  Marcella     

5. Ghisu Paola     

6. Masini Raffaella     

7. Medde Paolo     

8. Nieddu Claudia     

9. Olivas Sara     

10. Pala Lucrezia     

11. Pes Federica     

12. Pinna Antonella     

13. Puggioni Carola     

14. Sanna Noemi     

15. Succu Gianroberto     

16. Urru Anastasia     

 

La scheda riservata al gruppo classe (compresi eventualmente anche i candidati esterni) contiene i nomi degli allievi, il titolo degli 

argomenti di approfondimento che costituiranno oggetto del colloquio. 

La scheda verrà completata dopo lo scrutinio finale per le parti relative al credito scolastico e formativo e alle assenze. 

 

          Percorso formativo della classe 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 alunni, tra cui 1 diversamente abile che ha seguito una programmazione differenziata. 

L’anno scolastico ha avuto un andamento ordinario, senza interruzioni di rilievo; il corpo insegnante non si è 

mantenuto stabile in quanto nel corso del triennio vi è stato l’avvicendamento di gran parte dei docenti.  

           Nel corso dell’anno scolastico l’intero Consiglio di classe si è attivato al fine di infondere negli alunni senso 

di responsabilità, impegno e partecipazione attiva al processo culturale e attivo. Già a partire dal primo anno, sono 

state emesse in atto strategie volte alla creazione di un clima solidale e cooperativo, grazie alla quale alcuni allievi 

sono stati aiutati a superare, almeno in parte forme di isolamento e di demotivazione.  

           A questo proposito, un valido aiuto l’hanno fornito le visite guidate, i viaggi d’istruzione, di fatti grazie a 

queste esperienze la classe ha ritrovato una maggiore coesione e una rinnovata spinta motivazionale. Per quanto 

concerne l’andamento didattico, la scolaresca non ha risposto sempre all’attese in quanto l’applicazione domiciliare 

e l’impegno non sono risultati assidui per tutti.  

          Gli obbiettivi prefissati, ovviamente, sono stati raggiunti non in modo uniforme, ma differenziato, a seconda 

delle attitudini delle capacità, della solerzia di ciascuno. In relazione agli esiti complessivi, sono individuabili tre 

livelli di profitto. Un primo esiguo gruppo è costituito da alunni che si sono contraddistinti per lo studio costante e 

i buoni livelli di conoscenze e competenze. Segue un fascia intermedia, composta da alunni che, dotati di discrete 

capacità di apprendimento e di un sufficiente bagaglio di conoscenze, hanno acquisito i contenuti delle singole 

discipline e le competenze di base caratterizzanti i corsi di studi, raggiungendo un profitto quasi discreto.  

             Infine l’ultima fascia, costituita da un esiguo gruppo di allievi che, a causa di lacune pregresse non 

pienamente colmate, pur mostrando nell’ultimo periodo applicazione e volontà di miglioramento ha raggiunto un 

complessivo livello di preparazione accettabile. 
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Obiettivi dell'azione didattica 

 
Gli obiettivi, concordati e perseguiti dal C. d. C. in sede di programmazione annuale,  tenuto  conto  di 

quelle che sono le linee guida ministeriali, sono stati i seguenti: 

 
   Area non cognitiva - Obiettivi educativi comuni 

 
 consolidare la costruzione di una propria, consapevole e realistica identità culturale e sociale; 

 sviluppare lo spirito di convivenza civile, attraverso  la  reciproca  accettazione  e  il  comune  rispetto, basato  

sul  riconoscimento  della  altrui  e  propria   eguaglianza-diversità,   sul  piano  individuale,   sociale e culturale. 

 sviluppare il senso di responsabilità e autonomia nella gestione del lavoro individuale. 

 consolidare un clima positivo al ’interno del a classe per favorire i processi di insegnamento e 

apprendimento. 

 apprezzare  il  valore  della   collaborazione,   come  fattore  che  migliora   la  qualità   della  vita  individuale 
e collettiva. 

 

   Area cognitiva - Obiettivi didattici trasversali 

 
 Saper distribuire in modo razionale i tempi di studio; 

 Saper esporre, rielaborare e argomentare i contenuti di studio delle singole discipline; 
 Migliorare la correttezza espositiva sia orale che scritta e saper utilizzare  in  modo  appropriato  i  

linguaggi specifici; 

 Sviluppare la capacità di sintesi, curare la rielaborazione dei  contenuti,  saper  distinguere  elementi  
portanti da elementi secondari. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse cogliendone le relazioni; 

 Accrescere le capacità analitiche e critiche: 

 Potenziare l’interesse per la cultura approfondendo ulteriormente le tematiche affrontate; 

 Sviluppare la capacità di rielaborare e organizzare le conoscenze apprese  e  di  trasferirle  in  altri contesti.



  

Per quanto riguarda gli “Obiettivi specifici disciplinari” si rimanda alle schede inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio, allegate al Documento. 
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Metodo di lavoro del Consiglio di Classe 

 
L’indirizzo  Turismo  si  caratterizza  per  la  promozione  di  abilità   e   conoscenze   specifiche   nel  campo della 

analisi  dei  macrofenomeni economici  nazionali  ed  internazionali,   della   normativa   civilistica   e fiscale, dei 

sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale,  artistico,  

artigianale,  etnogastronomico,  paesaggistico  ed  ambientale.   

Per il conseguimento di tali finalità il Consiglio  di  classe  ha  adottato   una  metodologia  volta  non  

solo  a  fare  acquisire conoscenze, ma anche a sviluppare  abitudini  mentali  orientate  alla  soluzione  di  problemi  

e  ad  una  corretta gestione di informazioni. 

L’attività didattica è stata  svolta  e  sviluppata,  nel  complesso  delle  discipline,  secondo  moduli,  articolati in 

unità didattiche, corrispondenti in genere agli elementi portanti delle tematiche presentate. 

            Al fine di educare gli studenti alla acquisizione di un proficuo e personale metodo, non basato 

semplicemente sulla riproposizione testuale degli argomenti studiati ma anche sull’approfondimento, riflessione 

ed elaborazione  personale,  si  è  tentato  di  indirizzarli  verso  la   lettura   e   analisi interdisciplinare dei temi a  

carattere professionalizzante  e  verso  la  ricerca  delle  possibili  soluzioni personali.  

              Le riunioni dei docenti  hanno avuto, fra i loro obiettivi, la periodica  programmazione  e monitoraggio 

delle attività  proposte,  la  periodica  valutazione  didattico-educativa,  l'individuazione  di eventuali  situazioni  

problematiche,  l'adozione  di  idonee  strategie  ed  interventi  atti   a   migliorare   il metodo di studio degli  alunni  

e  a  stimolarne  la  partecipazione,  la  definizione  delle  tipologie,  delle discipline, delle date e delle griglie di 

valutazione delle simulazioni delle prove di Esame di Stato. 

 

Sono state collegialmente privilegiate le seguenti strategie operative: 

 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento. 

 La coerenza e la trasparenza nella trasmissione dei messaggi agli studenti e nei  criteri  di valutazione. 

 La programmazione mirata ed attenta delle verifiche scritte per evitarne la concentrazione  nelle stesse 

giornate. 

 Le esercitazioni in classe con esercizi e/o problemi, attività sociali, attività di  analisi  testuale,  di 

ricerca, etc. 

 L'alternanza di lezioni frontali e di lavoro di gruppo e/o lezioni dialogiche e partecipate. 

 L'alternanza di lezioni teoriche ed esperienze pratiche. 

 La pratica laboratoriale del “learning by doing. 

 Il dialogo e il confronto con le realtà istituzionali, imprenditoriali e formative. 

 
 Mezzi e Strumenti utilizzati 
 
 

Libri di testo 

Riviste di natura 

turistica 

Opuscoli 

Guide turistiche 

Lezioni frontali 

Lezione partecipata 

Peer education 

(apprendimento con 

tutoraggio tra pari) 

Tutoring (tutore esperto 
adulto, azienda 

madrina) 

 
Esercitazioni 

Attività laboratoriali 

Conferenze 

Seminari 

e-Learning 

(apprendimento con 

strumenti 

multimediali) Sussidi 

audiovisivi 

Lim 

    



  

          Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 
 Osservazione sistematica 

 Domande dal posto. 

 Discussioni guidate. 

 Prove pratiche e test orali brevi. 

 Lavori da svolgersi a casa. 

 Lavori di gruppo. 

 Ricerche. 

 Esercitazioni. 

 Test strutturati esami-strutturati. 

 
  Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) 

 
 Test strutturati esami-strutturati. 

 Interrogazione breve. 

 Interrogazione lunga. 

 Testi scritti di varie tipologie. 

 
Per gli strumenti di verifica utilizzati nelle singole discipline si rimanda alle schede allegate. 

 

 

 

 
 Strumenti per la verifica delle competenze trasversali 

 
Per verificare il raggiungimento delle competenze trasversali  prefissate, il  Consiglio  di  Classe  ha  fatto 

ricorso a: 

 Discussioni periodiche con la classe per l'autovalutazione. 

 Monitoraggio attività, tramite schede di autovalutazione (vedi Allegati) 

 Schede di valutazione (vedi Allegati). 

 Verifiche pluridisciplinari (Simulazione terza prova Esame di Stato). 

 Prove per classi parallele 

 Prove comuni (Simulazione prima prova Esame di Stato). 

 Confronto formale nei consigli di classe e comparazione risultati. 

 Confronto informale tra docenti. 

 
 Fattori rilevanti per la valutazione periodica e finale 

 
La valutazione del processo formativo  momento culminante  dell’attività  didattica,  ha  tenuto  conto  non 

solo dei risultati delle verifiche formative e sommative ma anche dei seguenti fattori: 

 Livelli di apprendimento. 



  

 Progressi registrati in itinere rispetto alla situazione dipartenza. 

 Competenze e capacità acquisite. 

 La rielaborazione e l’applicazione delle conoscenze 

 Partecipazione attiva e consapevole del dialogo educativo. 

 Frequenza alle lezioni. 

 Metodo di studio. 

 Impegno profuso durante le varie attività. 

 

 
Il voto di condotta è stato attribuito secondo la griglia stabilita in sede collegiale. 

Inoltre, è stata adottata la griglia concordata ed approvata in sede collegiale per  la  definizione  di criteri 

comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, abilità e competenze. 

Vedi Allegati. 



  

 Tipologia delle prove 

 

E’ stata somministrata una simulazione di prima prova e due di terza prova  di Esame  di Stato.(  mista, tipologia 

C e B). Relativamente alla seconda prova scritta d’esame saranno forniti  agli  studenti  degli esempi del a struttura 

del a prova,  con l’obiettivo di abituarli a scegliere con  consapevolezza  fra  gli  elementi, problemi e quesiti, da 

svolgere nell'ambito della prova. 

 

 

Tipo di Prova 

 

Materia o materie 

coinvolte 

N° delle 

prove 

durante 

l’anno 

Tempi 

normalmente 

assegnati perla 

prova 

Tema / Breve saggio/ Analisi di un 

testo letterario 

Italiano 1 6 ore 

Prova pratica 
   

Prova strutturata 
   

Test 
   

Relazione 
   

Simulazione seconda prova 
 Inglese  1 

 

6 ore 

 

 

 

Simulazione terza prova 

Spagnolo, tecnica turistica, 

storia dell’arte, matematica e 

diritto.  

 

Geografia turistica, storia, 

scienze motorie, diritto, 

francese  

 

 

2 

 

 

1,5 ore 

Altro 
   

    

 

ALLEGATI: Le prove somministrate vengono messe a disposizione della commissione. 
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Attività curricolari ed extracurricolari 

 
Coerentemente con gli obiettivi e le finalità del corso e al fine di accrescere l’offerta formativa, nel corso 

dell’anno la classe ha partecipato alle seguenti iniziative di particolare valenza formativa: 

Anno scolastico 2015/2016:  

 Seminario Save your Face 

 Rappresentazione teatrale “Marcella” 

 Presentazione del libro “Maestri lungo la strada” 

 Progetto “Heroes 20 20 20” 

 Spettacolo “Il virus che ti salva la vita” 

 Musical “The blues brothers ” 

 Manifestazione culturale quarantesimo anniversario scomparsa S. Satta 

 Progetto educativo Antimafia 

Anno scolastico 2016/2017 

 Convegno “Resistenza senza armi” 

 Corso di formazione Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Viaggio di integrazione culturale a Cracovia 

 Rappresentazione teatrale Musical in inglese “Grease” 

 Rappresentazione teatrale “The best” 

 Documentario: ispirazione poetica di Grazia Deledda e Monte Ortobene 

Anno Scolastico 2017/2018 

 Convegno “Ospitalità e turismo rurale” Orgosolo 

 Convegno cultura e cittadinanza  

 Convegno violenza di genere: “Capire, Agire e prevenire” 

 Convegno “Giornata della trasparenza” 

 Rappresentazione teatrale “Quasi Grazia” 

 Incontro, dibattito e spettacolo “Il massacro” 

 Celebrazione 25 Aprile: visione del film “Una storia due dite” 

 Viaggio di integrazione culturale a Praga 

 

La classe, o parte di essa, ha inoltre partecipato alle attività di orientamento in uscita di seguito elencate: 

 Proposta dell’Università  di Oristano 

 Orientamento   Università   di Cagliari 

 Orientamento Università di Sassari 

 Orientamento Università di Nuoro 

 Sardinian Job-day Cagliari  

 

 

 

Stage 

 

Tutti gli  studenti  della  classe  hanno  sperimentato per tutto il triennio gli  aspetti  positivi  della   contaminazione   

fra  la   didattica   e le dinamiche del mondo del lavoro. Attraverso un'attenta pianificazione della programmazione di 

classe



  

 

dipartimentale  e  grazie  al   supporto   della   corposa   e   robusta   produzione   legislativa   sull'argomento, l'alternanza  

scuola  lavoro  ha   rappresentato   un   valido   supporto   per  il  raggiungimento   di  obiettivi,   declinati in termini di 

competenze sia disciplinari che di cittadinanza. 

Nell'arco del triennio, infatti, il Consiglio di classe ha programmato diverse esperienze  formative 
extracurricolari, sia a supporto che in collaborazione di Enti ed associazioni, durante le  manifestazioni  
turistiche e culturali del territorio. 
              Gli studenti  di  questa  classe  hanno  partecipato,  singolarmente,  per  gruppi  e/o  per  intera  classe,  con 

sufficiente interesse  ed  impegno a  numerose  attività che  i  docenti  del  consiglio  di  classe  hanno  proposto negli  

ultimi  tre  anni.  Il  coinvolgimento  nelle  numerose  attività  a   cui  gli  alunni  hanno  partecipato  è  servito non solo 

ad accrescere  conoscenze  e  competenze  nelle  materie  oggetto  di  studio,  ma  ha  sicuramente contribuito alla 

crescita e maturazione sul piano personale. 

 

 Progetto di “Alternanza Scuola Lavoro” Anno Scolastico2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 

Aspetti socio-economici del contesto territoriale nel quale la scuola interagisce 

 

           Il contesto socio-economico di provenienza dei nostri allievi è fortemente caratterizzato da 

una crisi occupazionale che può essere in parte risolta offrendo stimoli educativi, culturali ed 

imprenditoriali innovativi. 

           La scuola, nel nostro contesto si presenta per i nostri alunni, provenienti da paesi delle zone 

interne a forte rischio di spopolamento, come un laboratorio di idee e progetti, spesso 

all’avanguardia, garantendo una buona preparazione di base. Per i nostri giovani è però difficile 

calare in tale contesto lavorativo le conoscenze acquisite a scuola e troppo spesso si rileva uno 

scollamento con le richieste espresse dal mondo del lavoro.  

            I progetti di “Alternanza Scuola Lavoro” realizzati dal nostro Istituto negli anni passati 

hanno cercato di colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro creando una rete di collaborazioni 

proficue con le Aziende, Associazioni, Enti ed Istituzioni. Ciò ha anche portato ad una rivisitazione 

delle programmazioni disciplinari diventando fonte di stimolo e di forte motivazione per gli alunni 

ed, in alcuni casi, ha offerto l’opportunità di lavoro al completamento degli studi soprattutto nel 

campo turistico. 

            Il percorso di alternanza scuola lavoro, nel corso Turismo, vede gli alunni coinvolti negli 

eventi culturali più pregnanti del territorio, quali Cortes Apertas, Bitas, TNatura, in attività di stage 

on Board ( Progetto ForMare- Grimaldi), in attività di  Impresa Simulata, in stage all’estero ( 

ErasmusplusVet) e in alternanza presso strutture turistico- recettive del territorio. 

           Il percorso in alternanza scuola-lavoro, con l’inserimento dei ragazzi in contesti lavorativi 

differenti, per quanto più possibile corrispondenti ai loro interessi ed  aspettative, mira a realizzare il 

tirocinio quale momento di sintesi delle esperienza scolastica, verificando, rafforzando e ampliando 

nel contempo, i contenuti curricolari. 

 

Obiettivi 

L’alternanza scuola-lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa del nostro 

istituto: la realizzazione di percorsi formativi che utilizzano tale metodologia assicura agli allievi, 

oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per 

favorire l’apprendimento ed avvicinare la formazione servita dalla scuola alle competenze richieste 

dal mondo del lavoro, si attivano, secondo quanto previsto dalla normativa, metodologie didattiche, 

basate sia sul sapere, sia sul saper fare. 

In particolare gli obiettivi raggiunti sono: 

       Tecnico-professionali: 

• acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo, mettendo in 

             atto una didattica laboratoriale che consente di superare il gap tra sapere e saper fare; 

• operare confronti tra il sapere teorico e quello pratico; 

• avere un primo contatto con il mondo del lavoro (integrazione tra scuola, azienda e società) 

 



  

Destinatari 

          Sono tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della sede centrale di Nuoro (corsi A – 

B – GRUPPI E – H) e della sezione staccata di OROSEI. Gli indirizzi coinvolti SIA, AFM, RIM e 

TURISMO, vedono l’introduzione di discipline tecniche quali l’economia aziendale- discipline 

turistico-aziendali, il diritto, le lingue straniere sin dal biennio e pertanto forniscono agli alunni 

conoscenze e competenze tali da garantire un proficuo inserimento all’interno di una realtà 

operativa: Ente, Azienda o Istituzione del territorio.  

          La fascia di età, sedici– diciotto anni, è tale da assicurare sufficienti competenze 

comunicativo-relazionali, capacità organizzative essenziali ed una certa autonomia di lavoro. 

I  Beneficiari sono tutti  alunni per classe.  

 

Fase 1: Preparazione allo stage: 

 

• Accordi/convenzioni con Enti, Aziende e Istituzioni del territorio ed estere; 

• Presentazione e condivisione del progetto agli OOCC competenti: patto formativo; 

• Assegnazione degli incarichi da parte del Dirigente Scolastico e dei Dirigenti aziendali 

• Presentazione e condivisione del progetto con la classe: patto formativo; 

• Predisposizione registri, schede di monitoraggio, schede di valutazione, presentazione e 

             condivisione delle stesse da parte dei soggetti ospitanti, dei CC di CC e degli alunni; 

• Presentazione delle strutture ospitanti agli alunni; 

• Accordi tra tutor di classe e tutor aziendale e studenti su contenuti, attività, tempi 

             dell’azione formativa; 

• Calendarizzazione dello stage; 

• Moduli di orientamento; 

• Modulo cultura del lavoro; 

 

Fase 2: Realizzazione stage 

 

• Presentazione da parte del tutor di classe degli alunni al tutor aziendale; 

• Presentazione della struttura ospitante da parte del tutor aziendale agli studenti, attribuzione  

             incarichi, attività di supporto, monitoraggio, verifica, valutazione e certificazione del lavoro 

             svolto; 

• Tutor di classe: attività di supporto, monitoraggio e valutazione; 

 

 

Fase 3: Monitoraggio e valutazione finale 

 

• Gruppo di progetto: verifica registri e certificazioni allievi, verifica relazioni tutor di classe,  

             tabulazione generale dei risultati, pubblicizzazione degli stessi; 

• Tutor di classe: verifica registri e certificazione allievi, stesura relazione finale,  

             archiviazione certificazioni nei fascicoli personali degli studenti, tabulazione dei risultati  

             per classe, comunicazione e condivisione dei risultati con il Consiglio di classe e gli  

             studenti.



  

7. 4  
ERASMUSPLUS 

Typical Food in a Quality Typical Catering 

Ty.foo.n Cat 
 

Il nostro Istituto ha partecipato, in qualità di partner , al Progetto  Typical Food in a Quality Typical Catering, 

coordinato dall’Istituto Ciuffelli di Todi indirizzato a studenti del 3° - 4° - 5° anno degli Istituti di Istruzione 

Superiore partner del progetto e  provenienti dai corsi di studi: operatore servizi di ristorazione; operatore dei 

servizi di ricevimento; operatore dell'impresa turistica; tecnico dei servizi della  ristorazione; tecnico dei servizi 

turistici; perito del turismo; turistico economico aziendale; turistico sperimentale: servizi e terziario avanzato; perito 

tecnico per il turismo; tecnico per il turismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Il progetto era biennale (A:S 2015/16 e 2016/17) e ha coinvolto 210 tirocinanti in 2 anni in mobilità in Irlanda, 

Inghilterra, Malta, Spagna e Francia.                                                                                                                                                                  

L’ambito professionale di riferimento per il tirocinio riguarda il turismo enogastronomico e precisamente le figure 

professionali di: 

 • ECO-CHEF specializzato nella cucina eco-bio, una cucina naturale. L’eco chef trova impiego presso aziende 

agrituristiche, ristoranti di cucina naturale e/o vegana, ristoranti vegetariani e presso tutte quelle aziende ristorative 

che hanno abbracciato la filosofia green e vogliono offrire alla propria clientela una cucina sana e naturale 

interamente biologica. 

• FOOD-BLOGGER esperto di cibo che ama preparare, degustare, fotografare e filmare ogni tipo di specialità 

culinaria E’ importante saper raccontare e presentare un piatto con abilità in modo da attrarre il maggior numero di 

utenti 

 • ESPERTO ECO-MARKETING  per sviluppare e promuovere prodotti e servizi eco-sostenibili in grado di 

soddisfare i propri potenziali clienti, senza avere impatti negativi sull'ambiente Fa riferimento a un’ampia gamma di 

attività, quali il cambiamento del prodotto o del processo di produzione, l’utilizzo di imballaggi eco-sostenibili, 

nuovi modi di comunicare. 
 

OBIETTIVI 

 Migliorare/ rafforzare le competenze linguistiche 

 Network e occupabilità: Creare un collegamento vero tra la scuola ed il mercato del lavoro 

 Formazione: Dotare gli studenti di abilità trasversali che fanno la differenza 

 Ricadute sul territorio: incremento occupabilità nei giovani 

 Miglioramento della qualità educativa che si tradurrà in maggiore occupabilità



  

Stage “FORMARE” Tirrenia 

 

La classe 4H Turismo ha svolto la stage dal 15 MAGGIO 2017 al 19 MAGGIO 2017, per un 
totale di 72 ore.                                                                                                                                                                            I 
ragazzi hanno collaborato offrendo suggerimenti e mettendo a disposizione le loro conoscenze 
sul territorio. L’iniziativa è stata oggetto di monitoraggio in itinere e finale e ha consentito agli 
alunni di fare il confronto e vedere la collaborazione tra il mondo della scuola e la realtà lavorativa 
e produttiva. 

La scelta della azienda è stata fatta in funzione della specificità del corso di studi frequentato dai 
ragazzi.               

 La scuola ha concordato con il soggetto ospitante il programma da portare avanti nel corso dello 
stage. La azienda ha risposto positivamente alle richieste di accogliere i nostri alunni e ha 
confermato l’ospitalità anche per il futuro. Tutti gli allievi sono stati accolti con disponibilità e 
cordialità e hanno potuto cimentarsi nelle attività proposte sperimentando le conoscenze e le 
competenze acquisite con il percorso scolastico formativo finora intrapreso. 

La collaborazione tra tutor didattico e tutor aziendale è stata positiva e si è sviluppata sia 
attraverso contatti telefonici, sia attraverso mail. La valutazione attribuita agli allievi dal tutor e 
Commissario di Bordo è stata positiva nella totalità dei casi, con una gradualità che va dal 

buono all’ottimo per la maggior parte. 



  

 
7.5   Simulimpresa A.S. 2015/16  

 

               Il progetto aderisce al programma Simulimpresa, nato nel 1994 e sviluppatosi per primo in Emilia 

Romagna con sede presso la Centrale di Simulazione Nazionale di Ferrara. Attraverso la tecnica della 

simulazione d’impresa, il progetto si propone di approfondire e migliorare le conoscenze degli studenti del 

nostro istituto, ad indirizzo turistico, amministrativo ed informatico, incrementandone le capacità operative, 

facendoli agire in un ambiente di lavoro riprodotto integralmente in tutti i suoi aspetti: orario e situazioni di 

lavoro, disciplina, sviluppo delle mansioni.  

              Gli studenti sono coinvolti nei settori produttivi e ricettivi  più disparati (agenzie viaggio, tour 

operator, attività commerciali, etc), organizzando all’interno della Scuola i propri uffici e sede legale che 

sono collegati alla Centrale Nazionale, la quale fornirà tutti i servizi legati comunemente allo svolgimento 

di un’attività economica (banche, uffici fiscali, Camera di Commercio, etc.).  

             Dal momento della costituzione, ogni azienda si trova ad interagire in rete con numerosissime altre 

aziende del sistema simulato, collocate in Italia e nel mondo (5500 imprese in 48 Paesi), operando così, 

anche in lingua straniera, all'interno di un mercato simulato nazionale ed internazionale, in situazioni 

quotidiane assolutamente realistiche che permetteranno agli studenti di acquisire una conoscenza globale 

dell’attività d’ufficio, con una pratica equiparabile all’esperienza lavorativa, accrescendo le loro capacità di 

adattamento al posto di lavoro, polivalenza e cultura d’impresa, nonché potenziando le loro competenze 

comunicative in inglese, spagnolo e francese. Verrà, inoltre, conferita agli studenti una certificazione di 

qualità Europee che, valutando le loro competenze tecniche, professionali e sociali, darà titolo ad un 

massimo di 6 punti di credito in diversi Atenei Universitari.   

             La Sardegna è una delle pochissime regioni in cui il programma non è mai stato sviluppato e l'ITC 

S. Satta è il primo ed unico istituto nella nostra regione che ha voluto cogliere questa opportunità, nella 

convinzione che gli studenti possano così ridurre il gap esistente tra le loro competenze scolastiche e quelle 

richieste dal mondo del lavoro. 

  



  

 
RELAZIONE FINALE 

 

 

La classe 3^ H Turismo ha svolto la stage dall’   11 dicembre 2015 al 18 marzo 2016, per un totale di 50 

ore.                                                                                                                                                                            

              I ragazzi hanno collaborato con l’azienda madrina offrendo suggerimenti e mettendo a 

disposizione le loro conoscenze sulle realtà imprenditoriali del territorio. L’iniziativa è stata oggetto di 

monitoraggio in itinere e finale e ha consentito agli alunni di fare il confronto e vedere la collaborazione 

tra il mondo della scuola e la realtà lavorativa e produttiva. 

              La scelta della azienda è stata fatta in funzione della specificità del corso di studi frequentato 

dai ragazzi: per questa ragione è stata individuata un’agenzia di viaggio e un Tour Operator.                

La scuola ha concordato con l’azienda madrina il programma da portare avanti nel corso dello stage. 

Tutti gli allievi hanno potuto cimentarsi nelle attività proposte sperimentando le conoscenze e le 

competenze acquisite con il percorso scolastico formativo finora intrapreso. 

 

 

             La collaborazione tra tutor didattico e tutor aziendale è stata positiva e si è sviluppata sia 

attraverso contatti telefonici, sia attraverso visite presso la sede della azienda e dell’impresa simulata. La 

valutazione attribuita agli allievi dagli enti ospitanti è stata positiva nella totalità dei casi, con una 

gradualità che va dal discreto  all’ottimo per la maggior parte. Lo stage si pone come obbiettivo il 

raggiungimento delle competenze trasversali spendibili in ogni ambito lavorativo: 

• Competenze relazionali: dialogare con l’utenza; 

• Competenze cognitive: primi approcci con la struttura operativa di vari settori aziendali; 

• Primi passi verso il fare: protocollo e registrazione mail, compilazione fatture, archiviazione dati, 

           creazione pacchetti, preventivi, ordini, pagamenti e quant’altro legato all’attività di Agenzia 

           di Viaggio. 

 

 



  

8. Documenti a disposizione della commissione 1 

 

 
1 Verbale dei consigli della Classe  

2 Pagelle degli studenti  

3 Libretto degli stage o di tirocinio  

4 Registri degli insegnanti della classe  

5 Carta dei servizi della scuola  

6 Regolamento di istituto  

7 Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 
Distinti per materia, 

disciplina o attività 

8 Scheda personale di tutti i candidati  

9 Programmi, relazioni, valutazioni delle attività extracurricolari 
Visite di istruzione 

sopralluoghi aziendali, ecc. 

10 Piani di lavoro 
Programmazione didattica 

per disciplina 

11 Programmazione didattica della classe Obiettivi trasversali 

12 Relazioni finali dei docenti  

13 Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno  

 

14 

 

Elenco dei libri di testo 

I docenti metteranno a 

disposizione della 

commissione il libro di 

testo ricevuto in saggio 

15 Progetto di istituto e piano di attività della scuola  

16 Verbali degli esami di ammissione degli esterni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 La scuola deve tenere a disposizione in un locale accessibile a tutti i docenti ed incaricare un collaboratore amministrativo di metterli a 
disposizione della commissione. 



  

7.  SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 
 

Lingua e Letteratura italiana 

Storia 

 Discipline turistiche e aziendali 

 Diritto e Legislazione turistica 

 Lingua  e Civiltà  Inglese 

 Lingua e Civiltà Francese 

 Lingua e Civiltà Spagnola 

Arte e Territorio 

Geografia Turistica 

Matematica  

Scienze Motorie e Sportive 

  



 

 

 

 

Classe 5°H 
 

DIS CIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

LIBRO DI TES TO: Saviano – Angioloni – M archiani – Giustolisi, Liberamente, Vol. 3, Palumbo editore 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE Sono in corso ancora approfondimenti e verifiche pertanto i risultati sono suscettibili di modifiche. 

* Il conteggio delle ore destinate ad ogni modulo non tiene conto delle ore utilizzate per lo svolgimento delle verifiche scritte e orali e del tempo destinato a progetti e approfondimenti di vario tipo compiuti dalla classe. 

Nuoro 12/05/18       La docente (M. Carmela Podda) 

 

Contenuti delle lezioni, 

delle unità didattiche o 

dei moduli 

Conoscenze, abilità, prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di 

sufficienza. Livello 

accettabile delle 

abilità, conoscenze e 

competenze 

Obiettivi Condizioni e 

strumenti 

(tipologie 

delle prove) 

utilizzati per 

la valutazione  

Ore 

* 

L’età del positivismo:  il 

naturalismo francese  

e il verismo italiano 

Giovanni Verga 

E’ stata richiesta agli alunni la conoscenza degli 

aspetti essenziali del periodo in esame; 

l’applicazione delle conoscenze acquisite ai fini 

della comprensione, interpretazione e analisi dei 

brani antologici, l’organizzazione critica delle 

conoscenze al fine della collocazione storico-

sociale dei testi, della comparazione e della 

valutazione delle produzioni di autori coevi e non 

(per tutti i moduli). 

 

La classe non è completamente omogenea nei 

livelli di partenza; la frequenza non è stata costante 

per  tutti gli alunni; l’impegno modesto  ha prodotto 

risultati sostanzialmente accettabili per una parte 

della classe: circa un terzo  degli alunni ha 

conoscenze sufficienti anche se alcuni incontrano 

difficoltà nell’ interpretazione e comparazione dei 

testi nonché qualche difficoltà nella produzione 

scritta; 4 alunni al momento hanno ancora  risultati 

insufficienti specie per le carenze nel metodo di 

studio. Per 2 alunne i risultati sono discreti, per 

altre due globalmente buoni. 

Conoscenza degli 

argomenti, anche se 

non approfondita; 

esposizione semplice 

ma corretta e 

pertinente. 

Utilizzazione 

autonoma delle 

proprie conoscenze al 

fine di effettuare 

comparazioni tra testi 

e autori. Capacità di 

risalire al contesto 

storico culturale in 

cui sono collocati gli 

autori e i testi 

analizzati (per tutti i 

moduli) 

 • Conoscere i tratti fondamentali 

di un movimento letterario in 

rapporto all'epoca e al contesto 

culturale . 

 •  Conoscere gli autori e le opere 

più significative del periodo 

esaminato 

 •   Conoscere i temi fondamentali 

della riflessione di un autore e 

comprendere l'importanza e il 

significato della sua opera 

 •  Saper leggere un'opera e 

analizzarne poetica , temi e stili . 

 • Organizzazione critica delle 

conoscenze al fine della 

collocazione sociale dei testi, 

della  loro comparazione e 

valutazione  

Prove scritte 

sulle diverse 

tipologie 

testuali 

dell’Esame di 

Stato;  test 

(risp. multipla, 

risposta 

sintetica,) 

prove orali 

8 

La poetica del 

decadentismo:  

Paul Verlaine,   

G. D’Annunzio, 

G. Pascoli, 

 

12 

L. Pirandello 

Le Avanguardie, Il 

Futurismo  

Nuove tendenze della 

letteratura del ‘900 

G. Ungaretti 

E. Montale 

Approfondimento su 

autore  di narrativa del 

Novecento a scelta 

 

12 



 

 

 

Classe 5°H 
DIS CIPLINA: Storia 
LIBRO DI TES TO: Palazzo – Bergese, Storia Magazine, vol. 3A, Editrice La Scuola 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE:  Sono ancora in corso le attività di verifica, pertanto i risultati raggiunti possono essere suscettibili di modifiche.     

*  Il conteggio delle ore destinate ad ogni modulo non tiene conto delle ore utilizzate per lo svolgimento delle verifiche scritte e orali   e delle attività di approfondimento. 

 Nuoro 12/05/2018                                                                                                                                                   La docente       

               (M. Carmela Podda)  

Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 

Conoscenze, abilità, prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza. Livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze e competenze 

Obiettivi Tipologie delle 

prove utilizzati 

per la 

valutazione  

Ore 

* 

I problemi dell’Italia post 

unitaria: le scelte economiche 

ed istituzionali; i primi governi 

del’Italia unita  

La società industriale moderna 

e l’Imperialismo 

La società di massa 

L’età giolittiana.  

E’ stata richiesta agli alunni la conoscenza degli 

aspetti essenziali del periodo in esame; 

l’applicazione delle conoscenze acquisite ai fini 

della comprensione, interpretazione e 

valutazione autonoma degli eventi; la capacità 

di comparare tra loro periodi e situazioni 

esaminate. 

 

Una disomogeneità nei livelli di partenza, 

nell’impegno e nella frequenza ha prodotto 

risultati diversi: 4 alunne hanno raggiunto 

risultati  quasi buoni, altri 4  risultati 

sufficienti o quasi discreti, gli altri alunni 

attualmente non raggiungono risultati 

positivi possedendo  conoscenze ancora 

insufficenti o appena mediocri, sia a causa 

del carente metodo di studio sia per il 

mancato impegno alle verifiche 
 

Sono stati individuati, per tutti 

i moduli, i seguenti  indicatori 

di un accettabile livello di 

conoscenza: il possesso di 

conoscenze complete anche se 

non approfondite, esposte in 

modo semplice ma corretto; il 

livello di competenza è stato 

giudicato accettabile in 

presenza della capacità di 

applicazione autonoma e 

corretta delle conoscenze 

minime acquisite allo scopo 

dell’interpretazione e 

dell’analisi degli avvenimenti 

dei periodi presi in esame; è 

stata giudicata come grado 

ammissibile di capacità 

l’utilizzazione autonoma delle 

proprie conoscenze al fine di 

effettuare comparazioni  tra 

periodi ed eventi storici  e 

valutazioni critiche 

• Saper comprendere un 

evento storico  

distinguendo le fasi e gli 

aspetti principali . 

• Saper stabilire relazioni 

tra diversi eventi storici , 

cogliendo eventuali 

relazioni di causa-effetto 

•Conoscere adeguatamente 

i contenuti  essenziali . 

• Sapersi esprimere in 

modo adeguato al 

contesto usando una 

terminologia quanto più 

possibile aderente al 

lessico specifico della 

storia . 

Test 

(vero/falso, 

risp. multipla, 

risposta 

sintetica), 

prove orali 

 

 

 

 

10 

La grande guerra 

La rivoluzione Russa e la 

nascita dell’URSS 

 

8 

l’Italia tra le due guerre: la crisi 

del dopoguerra. 

Il biennio rosso in Europa 

L’avvento del fascismo e il 

governo fascista in Italia 

 

 

5 

La crisi del 1929 e il New Deal 4 

La Germania tra le due guerre: 

Hitler al potere;  Il Nazismo 

La seconda guerra mondiale 

Gli anni difficili del 

Dopoguerra, Le origini della 

guerra fredda 

 

 

10 



 

 

 

Scheda 4 PROGRAMMA 

Classe 5H TURISMO A.S.2017/2018 

DIS CIPLINA:    DIS CIPLINE TURISTICHEE AZIENDALI DOCENTE: MASCIA CHIARA  

 LIBRO di TES TO: PERCORSIDI TECNICA 

TURISTICA (GIORGIO CASTOLDI) 

ALTRI S TRUMENTI E S US SIDI: LAVAGNA – LUCIDI – M ATERIALE EXTRA-TESTO 
 
 

Contenuti delle lezioni, delle unità 

didattiche o dei moduli preparati 

per l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

complessivamente 

dalla classe. 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 
competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo. 

1) BILANCIO 
Formazione e contenuto 

 

2) BUSINESS PLAN 

Formazione e contenuto 

Conoscere e redigere un semplice bilancio secondo 
la normativa del c.c. 

 

Conoscere il business plan nelle sue componenti. 

Saper redigere un budget di un’impresa turistica. 

Le conoscenze e le 
abilità acquisite sono 

da considerarsi discrete 

e accettabili per la 

maggior parte della 

classe. Qualche alunno 

presenta una 

conoscenza 

superficiale. Alcuni 

evidenziano una 

preparazione buona e 

ottima. 

Conoscenza essenziale dei 
contenuti richiesti. 

Esposizione ordinata anche se 
non del tutto precisa. 

Accettabile utilizzo della 

terminologia tecnica. 

Corretto utilizzo delle tecniche 

di calcolo. 

Prove scritte e orali. 
Esercitazioni in classe. 

Test. 
Prove strutturate. 

 

30 

   11 

 

3) IL M ARKETING 
Strumenti di marketing e 
marketing territoriale 

Conoscere le strategie di marketing: mission, 
marketing mix, target e posizionamento. Saper 
applicare i principi di marketing al prodotto 
territorio. 

  

18 

 
4) ANALISI DEI COSTI 

Full costing e BEP 

Conoscere i costi e i ricavi. Saper valutare la 
redditività dei vari settori di un’impresa. Saper 
determinare i prezzi dei prodotti turistici. 

  
14 

 
5) TOUR OPERATOR 

Evoluzione dei TO 

Conoscere l’evoluzione dei TO e le loro funzioni. 

Conoscere i rapporti dei TO con le imprese ricettive 

e di trasporto. 

 
10 

 
6) SERVIZI TURISTICI 

Produzione dei servizi 
turistici 

Conoscere i servizi locali, i viaggi su domanda e 

quelli offerti al pubblico. Saper costruire un transfer, 

una visita guidata, un’escursione e un package tour. 

  
17 

NOTE: Sono ancora in corso verifiche relative agli ultimi due moduli, pertanto potrebbero verificarsi dei miglioramenti nelle prestazioni dei ragazzi. 

Nuoro, 14.05.2018    LA DOCENTE MASCIA CHIARA 



 

 

 

                                                                      PROGRAMMA   -  A.S. 2017/2018                                                        

Scheda 4     Classe 5^ sez. H - Turismo     
DISCIPLINA:  Diritto e legislazione turistica 

LIBRO DI TESTO:  “Nuovo progetto turismo 2.” - S.  Gorla e R. Orsini -  Ed. Simone  (**“Il turismo e le sue regole (classe quinta)” – M. Capilupi e M. G. D'Amelio  -Ed. Tramontana) 

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI:   Costituzione, Codice civile;  consultazione di siti web; lettura di articoli tratti da quotidiani. 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o 

dei moduli preparati per l’esame. 
 

Obiettivi 

Conoscenze, abilità, 

competenze 

acquisite. 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

 

Ore  * 

 Lo Stato e la Pubblica amministrazione. 

L'amministrazione diretta e indiretta. I 

principi dell'azione amministrativa. 

Competenza legislativa esclusiva e 

concorrente (ex art. 117 Cost.) 

 

 Le organizzazioni turistiche, centrali e 

periferiche. 

 

 Le tappe fondamentali del processo di 

integrazione europea. Le fonti del diritto 

comunitario e internazionale. Le principali 

istituzioni europee e gli atti più importanti 

della U.E. 

 

 I finanziamenti e le agevolazioni nel 

settore turistico: i finanziamenti statali e 

regionali. Cenni sul “Piano Strategico 

Nazionale sul Turismo”. I  finanziamenti 

della U.E.: fondi indiretti e fondi diretti. 

 

 La legislazione in materia di beni 

culturali e ambientali; la protezione e 

conservazione, fruizione e valorizzazione dei 

beni culturali. 

  

 La tutela del consumatore in ambito 

nazionale ed internazionale. La tutela del 

turista. 

 Conoscere il concetto di Stato e i suoi 

elementi. Ruolo e funzioni degli organi 

costituzionali. Saper descrivere struttura e 

funzioni degli enti territoriali minori. 

 

 

 

 Conoscere le organizzazioni centrali e 

periferiche operanti nel turismo. 

Riconoscere il ruolo delle organizzazioni 

private. 

 

 Conoscere il ruolo ed i contributi delle 

organizzazioni internazionali e non. Il ruolo 

della U.E.  

 

 

 

 

 Conoscere le principali fonti nazionali 

e comunitarie di finanziamento del settore 

turistico. 

 

 

 

 

 Conoscere i principali strumenti 

normativi posti a tutela, conservazione e 

fruizione dei beni culturali e paesaggistici. 

Conoscere i beni naturali e proteggerli.  

 

 Conoscere i principali strumenti 

normativi nazionali e della U.E. posti a 

tutela dei consumatori. 

E' stata richiesta agli 

alunni la conoscenza dei 

contenuti disciplinari 

esaminati e l'utilizzo di 

un linguaggio giuridico 

appropriato. 

 

Relativamente ai risultati 

conseguiti, una 

disomogeneità nei livelli 

di partenza, nell'impegno 

e nella frequenza ha 

prodotto risultati diversi: 

un gruppo ristretto ha 

raggiunto risultati quasi 

buoni; un gruppo più 

ampio ha raggiunto 

risultati sufficienti o 

quasi discreti; un altro 

piccolo gruppo al 

momento non ha 

raggiunto risultati 

positivi possedendo 

conoscenze ancora 

insufficienti o appena 

mediocri, a causa di un 

impegno inadeguato a 

casa e nelle verifiche. 

 Conoscenza 

adeguata dei contenuti 

disciplinari; 

 Esposizione corretta 

con linguaggio 

appropriato e coerente; 

 Capacità di orientarsi 

nella soluzione dei 

problemi; 

 Capacità di 

affrontare i problemi 

mediante l’utilizzo di 

strumenti interdisciplinari.  

 Verifica orale con 

domande tese ad accertare il 

livello di preparazione 

complessiva ed a verificare 

la conoscenza del 

linguaggio tecnico-

giuridico; 

 Verifiche scritte, in 

particolare quesiti a risposta 

sintetica ma anche domande 

a risposta multipla o a 

risposta singola.  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTE: ** Considerate le difficoltà della classe nella comprensione del testo in adozione si è ritenuto opportuno integrarlo con un secondo testo.  

                   Sono ancora in corso le attività di verifica, pertanto i risultati raggiunti possono essere suscettibili di modifiche. 

                * Il conteggio delle ore destinate ad ogni modulo non tiene conto delle ore utilizzate per lo svolgimento delle verifiche scritte e orali e delle attività di approfondimento. 
      

  Nuoro, 12/05/2018              La docente: Silvia Bullitta 

                  



 

 

Classe: 5H 

Disciplina: Lingua e civiltà inglese 

Libro di testo: Travel Pass English for Tourism 

Altri strumenti e sussidi: Fotocopie, Registratore, Laboratorio multimediale, Brochures, Guide e riviste turistiche, Lim, Personal Devices, Internet 

Contenuti delle lezioni, delle unità 

didattiche o dei moduli preparati per 

l’esame 

 

Obiettivi 

 

Conoscenze, abilità, competenze acquisite 

complessivamente 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, conoscenze, 

prestazioni e competenze 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

 

Ore 

effettive 

 

Written State Examination 

(training): 

Reading comprehension: 

State Examination  Tests 

Writing: 

Texts for a website; 

Advertisements; 

Wine and food, cultural Itineraries 

 

Module 5  Destination  Italy 

Unit 1  Promoting destinations, 

offers and events 

Marketing: Product, Price, Place, 

Promotion.( the 4 P’s) 

Tourist organizations: Enit -  Apt - 

Ept - Pro Loco 

 

Unit 2 Incoming Tourism 

Florence 

How to get there; Location and 

geography; Climate; History; 

Getting around; Accommodation; 

What to see; Main events; Florence 

guided city tours. 

 

Rome 
How to get there; Location and 
geography; Climate; History; What to 
see;  The Vatican City; Main events; 
Getting around; Accommodation. 
 
 
 
 
 
 
Module 6 
Destinations the UK 
Unit 1  London 
Location and administration; The 

 

Saper comprendere testi 

di natura turistica 

Predisporre  testi, 

itinerari per  promuovere 

il territorio italiano, 

dando  informazioni  su  

gastronomia e piatti 

tradizionali e siti di 

interesse turistico. 

 

Definizione di marketing 

in relazione a diversi 

target 

Conoscere le principali 

organizzazioni turistiche 

 

 

Presentare città d’arte, 

illustrare monumenti e 

luoghi, principali stili e 

periodi artistici anche 

con l’ausilio di materiale 

multimediale. 

 

Ampliare gli orizzonti 

culturali 

Sapere come 

raggiungere le due 

metropoli Conoscere i 

principali avvenimenti 

storici 

Saper leggere una 

cartina di metropolitana 

Conoscere i principali 

siti d interesse di una 

città. 

Conoscere i principali 

avvenimenti storici 

Saper leggere una 

 

 
Classe alquanto eterogenea sia per i livelli di 
partenza e prerequisiti in ingresso che per i 
livelli di preparazione raggiunti durante 
l'anno. 

Sette studenti hanno raggiunto buone abilità 
linguistiche e competenza comunicativa 
orale e scritta. Questi studenti hanno sempre 
partecipato con interesse e competenza alle 
tante attività proposte. 
Due studenti, pur avendo lavorato in modo 
discontinuo, conoscono le tematiche trattate 
e hanno raggiunto risultati discreti. 
Gli altri hanno lavorato in modo  
discontinuo e, a volte, superficiale, 
conseguendo comunque una preparazione 
sufficiente. 

La classe ha partecipato, per tutto il triennio, 

a numerose attività extrascolastiche di 

promozione del territorio, durante gli eventi 

più pregnanti organizzati da Enti pubblici e/o 

privati: in qualità di guida turistica; addetto 

all’ infopoint; addetto alla reception;  

intermediatore linguistico; in collaborazione 

con il Comune di Nuoro e dei paesi 

circostanti, la Camera di Commercio e la 

Regione Sardegna. 

Un gruppo ha partecipato al progetto Erasmus 

+ Vet “Typical food in a traditional catering” 

stage di 6 settimane  (Inghilterra / Irlanda) 

 
Verifiche orali 

La valutazione è sufficiente quando lo 

studente: 

-coglie il senso della domanda 

  dimostrando di conoscere l’argomento, 

   sia pure con qualche imprecisione, ed 

  evidenziando sufficiente capacità di 

rielaborazione 

-  segue un filo logico nell’esporre le sue 

conoscenze, anche se modo 

schematico e con pronuncia non 

sempre corretta 

 

Verifiche scritte 

La valutazione è sufficiente quando: 

– lo svolgimento è attinente alla 

traccia 

– lo svolgimento è articolato 

– l’alunno usa un registro, lessico 

e funzioni comunicative adeguate 

– la forma è chiara e abbastanza 

lineare, pur presentando qualche errore 

Prove strutturate 

La valutazione è sufficiente quando il 

punteggio ottenuto nella prova è pari al 

60/% punteggio totale 

 

Verifiche di tipo formativo: 

Ogni modulo è stato presentato con 

ampie riflessioni su contenuti, 

lessico, strutture e contesti 

comunicativi e con interventi 

tempestivi e correttori per le 

difficoltà incontrate. 

 

Verifiche  di tipo sommativo 

 

Test di tipo strutturato e semi 

strutturato 

 

Quesiti a risposta multipla 

 

Quesiti a risposta singola 

 

Quesiti a risposta sintetica 

 

 Verifiche orali 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 



 

 

Thames; Population; Climate; History; 
Arriving in London; Getting around; 
London landmarks: The West End- the 
City. 
Wales 
Scotland – Edinburgh 
Ireland 

cartina di metropolitana 

Conoscere i principali 

siti d interesse di una 

città. 

La docente: Vina Luisella Cherchi 
 

Nuoro,14/05/2018 

Silvana Kotri



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 2017/2018 
Classe: 5 H - TURISMO 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA’FRANCESE                                                LIBRODITESTO: LE NOUVEAU MONDE DE 

VOYAGES 

ALTRI S TRUMENTI E S US SIDI: Fotocopie, LIM. Internet 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ’ FRANCESE  

LIBRO DI TESTO:_LE NOUVEAU MONDE DES VOYAGESJUVENILIA VALLACO PARODI 

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI:, 
 Contenuti delle lezioni 
,delle  unità didattiche o 
dei moduli preparati per 
l’esame 
 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 
competenze acquisite 
Complessivamente dalla 
classe 

Criterio di sufficienza, livello accettabile delle abilità, 
conoscenze, prestazioni e competenze., 

Condizioni e strumenti (tipologia delle 
prove) utilizzati per la valutazione 

Ore impiegate per lo 
svolgimento di 
ciascuna unità o 
modulo. 

 La programmazione triennale , Utilizzare strumenti Verifiche orali Lezione frontale  
SAVOIR ARGUMENTER: du destinata a professionalità di gestionali nella La valutazione  e’ sufficiente quando lo studente: Lezione dialogata Settembre -Ottobre 
dialogue au déb at indirizzo turistico , ha previsto produzione di servizi e -coglie il senso della domanda dimostrando di conoscere Cooperative learning  
(thèmes choisis parles 
apprenants) 

percorsi per far acquisire prodotti di accoglienza l’argomento, sia pure con qualche imprecisione, ed Prova pratica  

REVISION GRAMMAIRE: La 
phrase 

competenze nella 
comunicazione 

turistico-alberghiera. evidenziando sufficiente capacità di rielaborazione. Prova tecnica  

hypothetique et la phrase 
passive. 

orale e scritta , per interpretare • -segue un filo logico nell’esporre le sue conoscenze, anche se Lavori di gruppo  

LES TYPES DHEBERGEMENT: 
les autres hébergements 

diverse tipologie testuali e per Integrare le competenze in modo schematico e con una pronuncia non sempre Prove strutturate a tipologia standard  

 affrontare problematiche 
turistiche 

professionali orientate al corretta. ministeriali: simulazione seconda prova e 
terza 

 

LES TRANSPORTS: 
 le transport aérien, le 

in un contesto di simulazione cliente con quelle  prova tipologia A e B.  

Transport ferroviaire, le attraverso un’impostazione che linguistiche, utilizzando Verifiche scritte  Ottobre -Novembre 

transport routier,le transport permetta al discente di 
apprendere 

le tecniche La valutazione e’ sufficiente quando:   

Maritime  et fluvial, les 
transports 

contemporaneamente il 
francese 

di comunicazione e -lo svolgimento e’ attinente alla traccia proposta   

urbains del turismo e le tecniche del relazione per ottimizzare -lo svolgimento e’ articolato   
LES METIERS DU TOURISME turismo . la qualità del servizio e il -l’alunno usa un registro , un lessico e funzioni comunicative   

  coordinamento con i adeguate   

  colleghi. -la forma e’ chiara e abbastanza lineare, pur con qualche   
ÌTINERAIRES EN ITALIE:  Valorizzare e scorrettezza.  dicembre-gennaio 

L’Italie, Rome,la Vénétie, le 

Piémont,les Lacs,la ligurie,la 

Toscane 

 
promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e 

Prove strutturate   

, la Campanie,, la Sicile, la 
Sardaigne 

 internazionali La valutazione e’ sufficiente quando il punteggio ottenuto   

(un théme au choix pour le  individuando le nuove nella prova e’ pari al 60% del punteggio totale.   
reportage à l’oral; 
préparation 

 tendenze    

collective de toutes les 

activitès de  

production écrite Prposées 

dan le livre) 

 di filiera.   Febbraio-Marzo- 

ÌTINERAIRES EN FRANCE: La programmazione triennale , Utilizzare strumenti Verifiche orali Lezione frontale  
La France, Paris, la Bretagne, 
la 

destinata a professionalità di gestionali nella La valutazione  e' sufficiente quando lo studente: Lezione dialogata Settembre -Ottobre 

Vallee de la Loire, lePoitou- indirizzo turistico , ha previsto produzione di servizi e -coglie il senso della domanda dimostrando di conoscere Cooperative learning  
Charentes, l'Aquitaine et le 
Midi- 

percorsi per far acquisire prodotti di accoglienza l'argomento, sia pure con qualche imprecisione, ed Prova pratica  



 

 

 

Pyrénées, competenze nella 
comunicazione 

turistico-alberghiera. evidenziando sufficiente capacità  di rielaborazione. Prova tecnica  

Les Pyrénées., le Sud, 
laVallée du 

orale e scritta , per interpretare  -segue un ilo logico nell'esporre le sue conoscenze, anche se Lavori di gruppo  

Rhone et des Alpes, la 
Corse. 

diverse tipologie testuali e per Integrare le competenze in modo schematico e con una pronuncia non sempre Prove strutturate a tipologia standard  

(un théme au choix pour le affrontare problematiche 
turistiche 

professionali orientate al corretta. ministeriali: simulazione seconda prova e 
terza 

 

reportage à l'oral; 
préparation 

in un contesto di simulazione cliente con quelle  prova tipologia A e B.  

collective de toutes les 
activitès de 

attraverso un'impostazione che linguistiche, utilizzando Verifiche scritte  Ottobre -Novembre 

production écrite permetta al discente di 
apprendere 

le tecniche La valutazione  e' sufficiente quando:   

Prposées dan le livre) contemporaneamente il 
francese 

di comunicazione e -lo svolgimento  e' attinente alla traccia proposta   

 del turismo e le tecniche del relazione per ottimizzare -lo svolgimento  e' articolato   
ITINERAIRES HORS DE FRANCE 
: 

turismo . la qualità del servizio e il -l'alunno usa un registro , un lessico e funzioni comunicative   

introduction 
àlafrancophonie 

 coordinamento con i adeguate   

Les Antilles, la Réunion, 
Monaco,la 

 colleghi. -la forma è chiara e abbastanza lineare, pur con qualche   

Belgique, le Maroc  Valorizzare e scorrettezza.  dicembre-gennaio 

(sujets présentés dans le 
livre, 

 promuovere le tradizioni    

approfondis par 5 
apprenants pour 

 locali, nazionali e Prove strutturate   

le reportage oral, partagés 
en classe 

 internazionali La valutazione è sufficiente quando il punteggio ottenuto   

dans les activités  
 
De production écrite 
proposées dans 
le livre 9 

 individuando le nuove nella prova è pari al 60% del punteggio totale.   

 tendenze   Febbraio-Marzo- 

 Di filiera.    

La Cote d'lvoire,le 

Madagascar, les Seychelles, 

la Tunisie, l'Algérie,la Suisse, 

l'Egypte, la Polynésie 

francaise, le Congo,le 

Québec. 

     

(sujets à chercher dans le 
Web, 

     

approfondis par le reste des      
apprenants  avec la 
création 

     

d'activités de production 
écrite à 

     

soumettre à la classe     Aprile-Maggio 

MARKETING DU TOURISME      
LA SCULPTURE AU XIX SIèCLE      

Les différentesformes  de 

tourismeet 

lesmétiers Le 

tourisme de santé: le 

thermalismeet la 

thalassothérapie 

Le tourismevert 

Le tourismesportif 

Le tourisme 

blanc Les 

randonnées 

Les métiers liés au tourisme 

 

 

attractions d’un lieu  quando il punteggio ottenuto 

nella prova è pari al 60% del punteggio totale. 

 18 h 



 

 

 

Le Québec 

La situation 

géographique Le climat 

L’histoire 
Les 
sports 

Le gouvernement et la 

langue Les villes 

L’économie 

    18 h 

Le tourisme durable 

le lien entre 

développement durable 

et sauvegarde de 

l’environnement 

    Modulo da 

completare 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuoro, 14/05/2018                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                               La docente:  LAVRA MARILENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA Scheda4 
 

Classe 5HT 
 

DISCIPLINA:LINGUAECIVILTA’SPAGNOLA 

LIBRODITESTO:!ACCIÓN¡VOLUME3 

 

ALTRI STRUMENT I  E SUSSIDI: LIM,VIDEO,FOTOCOPIEDA¡Buenviaje!Cursodeespañolparaelturismo(ed.Zanichelli,2016) 

 

Contenuti delle lezioni, delle unità 

didattiche o dei moduli preparati per 

l’esame 

Obiettivi 
Conoscenze, abilità, competenze acquisite 

complessivamente 

Criterio di sufficienza, livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, prestazioni e competenze 

Condizioni e strumenti (tipologia 

delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

Ore 

effettive 

1. Definición de turismo. 

Turismo con destinos distintos. 

España como potencia turística. 

La organizació mundial del 

turismo. 

El código mundiale de ética del 

turismo. 

 Saper definire la differenza tra 
Viaggio e Turismo. 

 Conoscere i diversi aspetti 
dell’attività turistica. 

 Saper individuare la normativa 
relativa al settore turistico. 

 

La classe risulta eterogenea sia per i livelli di 

partenza e i prerequisiti in ingresso sia per i 

livelli di preparazione raggiunti. 

Le conoscenze acquisite sono più che 
sufficienti e si sono raggiunti discreti livelli in 

termini di competenza comunicativa e abilità 

linguistica 
In generale, riguardo agli argomenti proposti, 

la classe ottiene complessivamente risultati 

sufficientemente adeguati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze.  

Gli studenti utilizzano il linguaggio settoriale 

relativo al corso di studi per interagire in 
diversi ambiti professionale, sanno stabilire 

collegamenti tra tradizioni e culture locali, 

nazionali e internazionali. 

 Verifiche orali 

 

La valutazione è sufficiente quando lo studente: 

- coglie il senso della domanda dimostrando di 
conoscere l’argomento, sia pure con qualche 

imprecisione, ed evidenziando sufficiente 

capacità di rielaborazione; 

- segue un filo logico nell’esporre le sue 

conoscenze, anche se in modo schematico e 

con pronuncia non sempre corretta. 
 

 Verifiche scritte 

 

La valutazione è sufficiente quando: 

- lo svolgimento è attinente alla traccia; 
- lo svolgimento è articolato; 

- l’alunno usa un registro, lessico e funzioni 

comunicative adeguate; 
- la forma è chiara e abbastanza lineare, pur 

presentando qualche errore. 

 

 Prove strutturate 

 
La valutazione è sufficiente quando il punteggio 

ottenuto nella prova è pari al 60% del punteggio 

totale. 

 Verifiche di tipo formativo: 
 

- Riflessioni sui contenuti. 

- Rinforzo lessicale. 

- Ripasso delle principali funzioni 

linguistiche. 
 

 Verifiche  di tipo sommativo: 
 

- Prova strutturata e semi 

strutturata. 
 

- Quesiti a risposta multipla. 

 
- Quesiti a risposta singola. 

 

- Quesiti a risposta sintetica. 

 

- Verifiche orali. 

15 

2. Vacaciones y Turismo. 

La organización turística. 

Productos y servicios turísticos. 

Las empresas turísticas. 

Los alojamientos. 

Los medios de transporte. 

 Saper distinguere tra prodotti e 

servizi turistici. 

 Conoscere le differenze tra i 

vari tipi di agenzia di viaggi 

(agenciamayorista, minorista, 

on line). 

 Conoscere le caratteristiche dei 
diversi alloggi turistici. 

 Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 

turistici. 

 Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche. 

15 

3. Presentar un hotel.  

Régimenes.  

Habitaciones, instalaciones y 

servicios. 

 Saper descrivere e presentare 
un hotel. 

 Saper fornire informazioni o 
descrivere le caratteristiche di 

un alloggio, la sistemazione e i 

servizi in un hotel. 

10 

4. Organizar un recorrido por la 

ciudad. 

Los profesionales del turismo: 

el guía turistico. 

Organizar circuitos. 

Construir un itinerario. 

 Saper presentare e descrivere 

un percorso turistico in una 
città o in un Paese. 

 Sapere come si organizzano i 

pacchetti di viaggio. 

 Contribuire a realizzare piani di 

marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 

15 



 

 

 

L’insegnante  
Nuoro, 14 maggio 2018               Maria Domenica Gaddari

 Presentare una regione 
attraverso un itinerario 

turistico. 

5. España e Hispanoamérica: 

Geografía y naturaleza – Arte –  

Música, fiestas y tradiciones –  

Gastronomía 

 Descrivere una zona 

geografica. 

 Presentare una zona turistica. 

 Descrivere un luogo e attività 

di interesse culturale. 

10 



 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

      PROGRAMMA                            Scheda  4 

 

Classe: 5^ H Indirizzo Turistico 

 

DISCIPLINA: Arte e Territorio 

 

LIBRO DI TESTO: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Versione verde, Zanichelli  

 

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Lezioni in Power Point con collegamenti ipertestuali a video, link di approfondimento 

Contenuti delle lezioni, 

delle unità didattiche 

o dei moduli preparati 

per l’esame 

Obiettivi 

Conoscenze, abilità, competenze 

acquisite complessivamente dalla classe. 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti (tipologia 

delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo. 

Modulo Introduttivo e 

di Recupero 

Le etichette 

periodizzanti e 

stilistiche 

Come leggere 

un’opera d’arte  

 

L’arte paleocristiana 

Archeologia cristiana 

e medievale in 

Sardegna.  

Arte romanica in 

Sardegna 

 

Il primo Quattrocento 

e la prospettiva 

Conoscere le origini e le problematiche 

metodologiche inerenti la periodizzazione storico-

artistica. 

 

 

Essere in grado di analizzare criticamente opere e 

linguaggi     artistici, acquisendo strumenti 

interpretativi, metodologici e linguistici   specifici della 

disciplina. 

 

Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel 

contesto storico, socio – culturale e ambientale e 

tracciare una lettura interdisciplinare dell’opera 

d’arte.  

 

Analizzare l’opera d’arte secondo 

una lettura iconografica e 

formale. 

Acquisizione di una terminologia 

specifica. 

Contestualizzazione storica, 

culturale e geografica dei 

prodotti artistici.  

Stabilire collegamenti tra i vari 

fenomeni artistici del periodo 

preso in considerazione e del 

passato. 

 

 

 

Osservazioni sistematiche su: 

- partecipazione alle lezioni e alle 

conversazioni collettive; 

- partecipazione alle attività 

specifiche; 

- pertinenza degli interventi nelle 

conversazioni; 

- proprietà di linguaggio comune e 

specifico; 

- correttezza delle risposte a 

domande specifiche. 

 

Prove orali e scritte 

10 ore 

 

 

 

 

 

 

5 ore 

(presentazione 

degli itinerari 

storico-artistici da 

parte degli allievi) 

Modulo I 

L’Illuminismo e il 

Neoclassicismo  

Boullée, Canova, 

David, Ingres 

 

Saper leggere le opere artistiche e architettoniche per 

poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere 

gli elementi compositivi, i materiali e le tecniche, i 

caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore 

d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 

 

 Idem 

Prove scritte in sostituzione della 

verifica orale 

10 ore 



 

 

 

Modulo II 

Il Romanticismo 

Géricault, Delacroix 

Il paesaggio 

romantico 

Cenni sul Realismo 

Essere in grado di analizzare criticamente opere e    

linguaggi       artistici, acquisendo strumenti 

interpretativi, metodologici e linguistici specifici della 

disciplina. 

 Idem 

Prove scritte in sostituzione della 

verifica orale  

7 ore 

Modulo III 

L’Impressionismo 

Manet, Monet, 

Renoir, Degas 

Idem  Idem  

Prove scritte in sostituzione della 

verifica orale 

 

5 ore 

Modulo IV 

Il Postimpressionismo 

Cézanne, Van Gogh 

 

Idem  Idem 

 

5 ore 

Modulo V 

Le avanguardie 

storiche 

Gli Espressionismi 

Il Cubismo 

Il Futurismo 

 

Idem  Idem 

Prove orali, scritte e esercitazioni 

(cooperative learning). 

 

5 ore 

 

 

Nuoro14/05/2018 L’insegnante 

 
               MURGIA MARIA ANTONIETTA



 

 

 

 

 
         PROGRAMMA                            Scheda  4 
 
Classe:  5 HT 
 
DISCIPLINA:   GEOGRAFIA TURISTICA  
 
LIBRO DI TESTO: Corradi - Morazzoni GEOTURISMO 3 Ed. MARKES 
 
 
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Audio visivi - materiale cartografico ed informatico  
 
 

  Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 

competenze 

acquisite complessivamente 

dalla classe. 

Criterio di sufficienza, livello accettabile 

delle abilità, conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo. 

 
Il fenomeno turistico nel 
contesto della 
Globalizzazione:  

 

Conoscere il processo di 
globalizzazione e i suoi effetti 
sull'economia e sul settore 
turistico 
 
Conoscere globalizzazione e 
sviluppo sostenibile. 
 
Conoscere il ruolo del turismo nel 
processo di sviluppo di un 
territorio. 

Nel complesso tutti gli alunni hanno 
acquisito sufficienti conoscenze in 
merito al ruolo dei processi di 
globalizzazione nelle dinamiche 
dello sviluppo turistico.  
 
La gran parte degli alunni analizza i 
problemi in modo critico, 
comprende le cause e gli effetti, e 
riesce a leggerli in chiave 
interdisciplinare. 
 
Nel complesso risulta discreta la 
padronanza della classe nell’uso e 
nell’elaborazione  del materiale 
cartografico, iconografico e 
statistico.  
 
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito 
una sufficiente padronanza del 
linguaggio tecnico specifico. 
 
Nel complesso tutti gli alunni hanno 
acquisito sufficienti conoscenze su i 
concetti che stanno alla base del 
turismo sostenibile e del turismo 
responsabile. 

Conoscenza dei seguenti argomenti 
fondamentali:  
 
1) Concetto e le diverse forme di   
    Globalizzazione ;  
 
2) Il rapporto tra Globalizzazione e turismo;  
 
3) I principali flussi internazionali e le aree  
di destinazione  turistica. 
 

 
 
 
Prove strutturate 
 
Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Turismo Sostenibile : 
sviluppo sostenibile; turismo 
sostenibile; turismo 
responsabile 

 

 
Conoscere globalizzazione e 
sviluppo sostenibile. 
 
Conoscere il ruolo del turismo nel 
processo di sviluppo di un 
territorio. 
 
Conoscere l'impatto ambientale 
delle attività turistiche. 

 

Conoscenza dei seguenti argomenti 
fondamentali:  
 
1) principi dello sviluppo sostenibile 
 
2) principi del turismo sostenibile 
 
3) principi del turismo responsabile 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA                            Scheda  4 

 

Classe:  5H 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  

 

LIBRO DI TESTO: Corradi - Morazzoni GEOTURISMO 3 Ed. MARKES 

 

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Audio visivi - materiale cartografico ed informatico   
Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 

competenze 

acquisite complessivamente 

dalla classe. 

Criterio di sufficienza, livello accettabile 

delle abilità, conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo. 

 
Le Organizzazioni mondiali e 
il Turismo ( ONU, le ONG, 
Organizzazione Mondiale del 
Turismo) 

 

Conoscere struttura, 
funzionamento e ruolo delle 
organizzazioni internazionali. 
 
Conoscere la tutela del 
patrimonio culturale mondiale e il 
ruolo dell'UNESCO 
 
Conoscere il ruolo del turismo nel 
processo di sviluppo di un 
territorio. 
 
Conoscere modelli di sviluppo 
turistico sostenibile nei continenti 
extraeuropei. 

 

Nel complesso tutti gli alunni hanno 
acquisito sufficienti conoscenze in 
merito alle funzioni, all'influenza e 
struttura organizzativa dell'ONU, 
dell'UNWTO, di alcune ONG. 
 
La gran parte degli alunni analizza i 
problemi in modo critico, 
comprende le cause e gli effetti, e 
riesce a leggerli in chiave 
interdisciplinare. 
 
Nel complesso risulta discreta la 
padronanza della classe nell’uso e 
nell’’elaborazione  del materiale 
cartografico, iconografico e 
statistico.  
 
Quasi tutti gli alunni hanno 
acquisito una sufficiente 
padronanza del linguaggio tecnico 
specifico. 
 
Nel complesso tutti gli alunni hanno 
acquisito sufficienti conoscenze su i 
caratteri fisici ed ambientali dei 
Continenti e paesi analizzati. 
 
La gran parte degli alunni conosce 
le mete e i principali aspetti turistici 
dei paesi analizzati .   

Conoscenza dei seguenti argomenti 
fondamentali:  
 
1) Conoscere ruolo e funzioni dell'ONU. 
 
2) Conoscere ruolo e funzioni  
    dell'Organizzazione Mondiale del    
    Turismo. 
 
3) Conoscere il campo di azione e ruolo 
delle più importanti ONG 
 

 
 
 
Prove strutturate 
 
Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strutturazione itinerari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
America del Nord  : caratteri 
generali; confronti; i movimenti 
turistici. Gli Stati Uniti 
d'America 

 
Conoscere le caratteristiche 
geografiche principali dei territori 
oggetto di studio. 
 
Conoscere le forme di turismo 
nelle specificità geografico - 
ambientali. 
 
Conoscere le aree geografiche di 
interesse turistico su scala 
mondiale. 

 

Conoscenza dei seguenti argomenti 
fondamentali:  
 
1) caratteristiche morfologiche e climatiche  
    principali del Nord America  
 
2) le caratteristiche socio culturali ed  
     economiche principali che differenziano     
     gli Stati nord  americani  
 
3) le caratteristiche generali e le mete  
     turistiche degli Stati Uniti d'America 

 

 

NOTE:  

 

 

   



 

 

 

 
   PROGRAMMA                            Scheda  4 
 
Classe:  5H 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  
 
LIBRO DI TESTO: Corradi - Morazzoni  - GEOTURISMO 3 Ed. MARKES 
 
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Audio visivi - materiale cartografico ed informatico 
 

Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 

competenze 

acquisite complessivamente 

dalla classe. 

Criterio di sufficienza, livello accettabile 

delle abilità, conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo. 

 
America Meridionale  : caratteri 
generali; insediamento;  
confronti; i movimenti turistici.  
Il Brasile 
Argentina 

 
Conoscere le caratteristiche 
geografiche principali dei territori 
oggetto di studio. 
 
Conoscere le forme di turismo 
nelle specificità geografico - 
ambientali. 
 
Conoscere le aree geografiche di 
interesse turistico su scala 
mondiale. 

 

Nel complesso tutti gli alunni hanno 
acquisito sufficienti conoscenze su i 
caratteri fisici ed ambientali dei 
Continenti e paesi analizzati. 
 
La gran parte degli alunni conosce 
le mete e i principali aspetti turistici 
dei paesi analizzati .   
 
La gran parte degli alunni analizza i 
problemi in modo critico, 
comprende le cause e gli effetti, e 
riesce a leggerli in chiave 
interdisciplinare. 
 
Nel complesso risulta discreta la 
padronanza della classe nell’uso e 
nell’elaborazione  del materiale 
cartografico, iconografico e 
statistico.  
 
Quasi tutti gli alunni hanno 
acquisito una sufficiente 
padronanza del linguaggio tecnico 
specifico. 
 

Conoscenza dei seguenti argomenti 
fondamentali:  
 
1) caratteristiche morfologiche e climatiche  
    principali del Sud America 
 
2) le caratteristiche socio culturali ed  
     economiche principali che differenziano     
     gli Stati dell'America meridionale   
 
3) le caratteristiche generali e le mete  
     turistiche del Brasile 
 

 
 
 
Prove strutturate 
 
Verifiche orali 

 
Strutturazione  itinerari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

NOTE:  

 

 

 

IL /LA DOCENTE_____________________________________  BROTZU ELENA 

                           (firma)                                                                                                                                                             



 

 

 

 
Scheda 4 PROGRAMMA  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
LIBRO DI TESTO: ” MATEMATICA ” 

 
CLASSE: 5HT 

DOCENTE:   GUISO SALVATORE GIUSEPPE 
 

 

Contenuti delle lezioni, 
delle unità didattiche o dei 

moduli preparati per 

l’esame 

Conoscenze, abilità, 

prestazioni, 

competenze acquisite 

Criterio di sufficienza. 

Livello accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e competenze. 

Tipologie delle 

prove. 

Condizioni e 

strumenti 

(tipologia delle 

prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate per lo 

svolgimento di ciascun 

modulo. 

Successioni e limiti Mediocre Capacità di giungere alle soluzioni e 

motivarne i significati 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo. 

Esercitazioni 

Interrogazioni orali 

e prove scritte 

15 

Derivate, Max e nin, 

andamento di una 

funzione 

Mediamente quasi 

sufficiente 

Riconoscere le principali funzioni e 

rappresentarle 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo. 

Esercitazioni 

Interrogazioni orali 

e prove scritte 

42 

Studio di funzioni 

semplici 

Mediocre Riconoscere le principali funzioni e 

rappresentarle 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo. 

Esercitazioni 

Interrogazioni orali 

e prove scritte 

25 

Max e min. liberi e 

vincolati 

Quasi sufficiente Comprensione delle definizioni;  capacità 

di giungere  alle  soluzioni  del problema 

nel piano e nello spazio 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo. 

Esercitazioni 

Interrogazioni orali 

e prove scritte 

7 

R.O.: Mediocre Esame del problema dal punto di vista 

dell’imprenditore e riconoscimento dei 

vincoli e dei risultati che si ottengono 

Lezione frontale, 

lavoro di gruppo. 

Esercitazioni 

Interrogazioni orali 

e prove scritte 

5 

NUORO 14/ 05 / 2018



 

 



 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 
 

1. Credito scolastico  

2. Griglia   con criteri  di attribuzione credito scolastico.  

3. Griglia   con criteri  di valutazione   finale del profitto  

4. Griglia   con criteri  di valutazione della condotta  

5. Griglia   con criteri  di valutazione   simulazione   prima   prova esame di Stato  

6. Griglie   con criteri  di valutazione   simulazione   seconda  prova esame di Stato  

7. Griglia   con criteri  di valutazione  simulazione   terza  prova  esame di Stato  

8. Griglia   di valutazione  attività   di Simulimpresa e Cortes Apertas  

                                     Griglia   di autovalutazione  attività   di Simulimpresa e Cortes Apertas  

9. Griglia   valutazione   stage alternanza Scuola-Lavoro 

10. Simulazione prima prova (è stata somministrata la prova dall’anno 2016/2017)  

11. Simulazione seconda prova 

12. Simulazione terze prove 

13. Relazione alunna R.M. 

14. Consiglio di Classe 



 

 

 

 

Il credito scolastico 

 
 

I Consigli delle classi Terze, Quarte e Quinte, durante lo scrutinio finale, assegnano il credito scolastico a ciascuno studente sulla base di: 

 La media dei voti (la quale stabilisce una fascia di punteggio). 

 Il curricolo dello  studente,  la  sua  partecipazione cioè  ad  attività  nella  scuola  o  fuori,  certificazioni  linguistiche  e  informatiche,  tirocini  aziendali, attività 

di volontariato, meriti sportivi, ecc. (all’interno della fascia determinata  dalla  media  dei voti,  il  Consiglio  di  Classe  decide  quanti punti 

assegnare). Al ’interno del punteggio di fascia,  di  norma  ,  si  attribuisce  il  massimo  quando  la  media  risulta  pari o  superiore  allo  0.5,  e viene 

viceversa attribuito il  punteggio  minimo  quando  la  media  risulta  inferiore  allo  0.5.  Stabilito  questo  criterio  di  omogeneità  ,  non  si  vuole privare il 

consiglio di classe della sua discrezionalità  valutativa.  Si  può,  eccezionalmente,  in  base  a  valutazioni  discusse  e  deliberate  da  tutti  i docenti, decidere 

di attribuire il massimo della banda anche in presenza di una media che sia  inferiore  allo  0.5,  fermo  restando  che  tali  delibere devono essere 

rigorosamente supportate e registrate nei verbali che andranno  consegnati  alla  Commissione  dell’esame  di  stato  e allegate al Documento 

del Consiglio di classe del 15 Maggio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con questo credito scolastico ciascuno 

studente si presenta all’esame di maturità. Il 

punteggio verrà sommato  ai voti conseguiti 

nelle prove scritte e nel colloquio. 

In questo modo l’istituzione scolastica 

riconosce che lo studente può essere 

portatore di conoscenze e competenze non  

immediatamente   derivate   dallo studio a 

scuola ,e che queste conoscenze entrano a 

buon diritto nel profilo finale dello studente 

stesso. 



  

 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI PER LE CLASS I QUARTE E QUINTE TURISMO A.S . 2017/2018 
 

Lo stage viene valutato dai consigli di classe per la sua alta valenza formativa, sia per le competenze professionali che per quelle trasversali acquisite durante l’esperienza. Viene riconosciuta, inoltre, l’alta 

valenza orientativa per l’inserimento nel mondo del lavoro e una rafforzata conoscenza dell’aspetto socio-economico del contesto territoriale nel quale i nostri studenti interagiscono. 

 

 
VALUTAZIONE 

 
VO TO 

1 

(nullo) 

 

VO TO 

2-3 

(gravemente 

insufficiente ) 

 
VO 

TO4 

(insufficiente) 

 
VO 

TO5 

(mediocre) 

ULTERIO RI 

ELEMENTI PER 

LA 

VALUTAZIO NE 

scrutini finali 

VALUTAZIONE 

STAGE 

ALTERNANZA 

SCUOLA – 

LAVORO 
LIVELLI EQF 

 
VO 

TO6 

(sufficiente ) 

 
VO 

TO7 

(discreto) 

 
VO TO 

8 

(buono) 

 
VO TO 

9 

(ottimo) 

 
VO 

TO10 

(eccellente ) 

 

 

 

 
 

CONOSCENZE 

Ignora 
totalmente i 

contenuti della 

disciplina. 

Ignora i 
contenuti 

fondamentali 

della disciplina 

o li conosce in 

modo 

gravemente 

lacunoso. 

Ha conoscenze 
frammentarie ed 
incomplete. 

Conosce in 
modo 

superficiale e 

incompleto i 

contenuti e gli 

strumenti. 

Impegno a scuola e 
a casa, 
interesse 

partecipazione 

alle iniziative 
promosse 

dall’istituto e al 

dialogo 
educativo. 

 

0,10 

 

CONOSCENZE 

PROFESS.LIE 

TRASVERSALI 

 
(vedi tabella 

allegata) 

 

0,10 

Conosce in 
modo essenziale 

i contenuti e gli 

strumenti di 

lavoro della 

disciplina. 

Conosce i 
contenuti e gli 

strumenti di 

lavoro della 

disciplina 

orientandosi 

anche 

autonomamente. 

Conosce in 
modo sicuro i 

contenuti e gli 

strumenti di 

lavoro della 

disciplina. 

Conosce in 
modo 

approfondito e 

completo i 

contenuti e gli 

strumenti di 

lavoro della 

disciplina. 

Padroneggia 
tutti i contenuti, 

gli obiettivi 

anche 

trasversali, i 

suoi lavori sono 

corretti e 
rigorosi con 

brillanti 

intuizioni e 

apporti 
personali. 

 

 

 

 

 
ABILITA’ 

Non riconosce i 
contenuti della 
disciplina. 

Non sa 
riconoscere i 

contenuti 

fondamentali; 

non risponde in 

modo pertinente 

alle richieste, 

non sa usare la 
terminologia 
specifica della 
disciplina. 

Studio 
mnemonico e 
lacune profonde. 

Non ha 
autonomia 
neppure 

nell’esecuzione 
di compiti 

semplici, usa un 

linguaggio 
improprio. 

Utilizza in modo 
meccanico i 

contenuti e gli 

strumenti della 

disciplina. 

Presenta 

difficoltà a 

formulare 
risposte coerenti 

alle richieste e 

usa il linguaggio 

specifico in 
modo incerto. 

Correttezza e 
rispetto delle 

verifiche 

concordate. 

 

0,10 

 

 
ABILITA’ 

PROFESS.LI E 

TRASVERSALI 

 
(vedi tabella 

allegata) 

 

0,10 

Sa riconoscere 
in modo 

essenziale i 

nuclei fondanti 

della disciplina 

e usa in modo 

sostanzialmente 

correttogli 
strumenti eil 
linguaggio. 

Utilizzagli 
strumenti propri 

della disciplina 

e usa in modo 

correttogli 
strumenti e il 
linguaggio 

Utilizza in modo 
corretto gli 
strumenti propri 

della disciplina 

e sa organizzare 
ed esprimere i 

contenuti in 

maniera 
appropriata e 

corretta. 

Risponde alle 
richieste in 

modo completo 

organizzando 
coerentemente i 

contenuti ed 

esprimendosi 
con correttezza 

proprietà e 

personalità. 

Dimostra 
spiccate capacità 
di analisi e 

metodo 
rigoroso. E’ 

propositivo, 

creativo e 

critico. 

 

 

 

 

 

 

 
C O MPETENZE 

Nessuna. 
Problematica la 

prosecuzione 
degli studi 

senza un 

intenso 

recupero 

Non è in grado 
di operare i 

collegamenti, 

anche 

minimi, 

tra dati, concetti, 

problematiche, 

fenomeni e 

avvenimenti. 

Problematica la 

prosecuzione 
degli studi senza 

un intenso 

recupero. 

Improduttiva la 
capacità di 

utilizzare le 

nozioni. 

Non riconosce i 
nessi logici e 

temporali, ha 

limitate capacità 

di collegare 

concetti, 

problematiche, 

fenomeni e 

avvenimenti. 

Può recuperare 

con interventi 

mirati ed 
intensivi. 

Riesce a 
collegare solo in 

modo generico 
dati, concetti, 

problematiche, 

fenomeni, 

avvenimenti. 

Riconosce con 
difficoltà i nessi 
logici e 

temporali. 
Le insicurezze 

sono 

recuperabili 

con impegno e 
studio 
sistematico. 

Progressione 
nell’apprendimento 

 
0,30 

 

 

 
 

COMPETENZE 

PROFESS.LIE 

TRASVERSALI 
 

(vedi tabella 
allegata) 

 
0,30 

Solo se guidato 
sa stabilire 

semplici 
collegamenti tra 

dati, concetti, 

problematiche, 

fenomeni. 

Riconosce i 
nessi logici 
e temporali. 

Rielabora le 
conoscenze 

acquisite e in 
alcuni ambiti si 

dimostra in 

grado di 

applicarle. 

Limitato 
l’approfondiment
o. 

Rielabora le 
conoscenze 

acquisite e si 
dimostra in 

grado di 

applicarle. 

Stabilisce 
autonomamente 

collegamenti, 

cogliendo le 

interazioni tra 

dati, concetti, 

problematiche, 

fenomeni e 

avvenimenti. 
Sa applicare le 

conoscenze in 
modo critico 

anche a 

situazioni 

nuove. 

Sa rielaborare 
con piena 

responsabilità e 

autonomia i 

contenuti e li sa 

organizzare in 

percorsi 

originali. 



  

 

 

CRITERI  DI ATTRIBUZIONE  DEL  VOTO DI CONDOTTA 

COMPETENZE DI 

C ITTADINANZA 
OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Far acquisire 

una coscienza 

civile e la 

consapevolezza 
dei valori di 

cittadinanza. 

Rispetto delle 

persone e di se stessi. 

Correttezza con il personale scolastico, con i compagni e con chiunque si trovi all’interno dell’Istituto. 

Rispetto degli altri e dei loro diritti. 

Comportamento durante le visite ed i viaggi di istruzione, gli stage esterni e le attività extrascolastiche. Atteggiamento e 
linguaggio. 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Rendere consapevoli 

Dei diritti e dei doveri 

degli studenti all’interno 

della Comunità 

scolastica. 

Uso delle strutture 

della scuola. 

L’utilizzo dei materiali e delle strutture, riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, con particolare 

riferimento all’igiene, all’ordine ed al decoro degli spazi, delle strutture, degli ambienti e degli arredi utilizzati. 

Rispetto delle disposizioni circa la sicurezza e l’emergenza. 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Rispetto delle norme e dei 

Regolamenti d’Istituto. 

Rispetto delle norme del Regolamenti d’Istituto  

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Saper collaborare e 

partecipare al 
progetto formativo. 

Frequenza e Puntualità. Frequenza delle lezioni e rispetto degli orari. 

Presenza   responsabile   alle   lezioni   in   occasione    di    verifiche    stabilite    dai    docenti. Rispetto del 
Regolamento d’Istituto in riferimento alle prescrizioni circa entrate posticipate ed uscite anticipate. 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Saper riconoscere il 

valore dell’attività 
didattica. 

Partecipazione al 

dialogo educativo. 

Partecipazione durante le attività didattiche.  

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Impegno nello studio e 

rispetto delle consegne. 

Impegno nel lavoro scolastico, nell’esecuzione dei compiti a casa in tutte le discipline, e portare i materiali 

richiesti, nel rispetto puntuale delle consegne date dai Docenti, nella presenza in occasione di impegni presi per 
verifiche, valutazioni, attività specifiche. 

Interesse con cui segue le proposte didattiche. 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

COMUNICARE 

Sviluppare la capacità 
di dialogo e di 

comunicazione. 

Saper intervenire 
appropriatamente durante l’attività 

didattica. 

Capacità d’intervenire appropriatamente, durante le lezioni, per chiedere aiuto approfondimenti, sapendo 

valutare i tempi e i modi dell’intervento. 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Sapere esprimere le 

proprie ragioni e il 

proprio pensiero. 

Capacità di esprimere e sostenere in modo adeguato il proprio ragionamento, le motivazioni del proprio 

agire, anche in situazioni conflittuali, esercitando l’autocontrollo. 

Capacità di saper ascoltare le ragioni degli altri, manifestando sempre e comunque rispetto per l’interlocutore, evitando 

atteggiamenti polemici e/o intolleranti. 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

ALUNNO __________________________________________________ CLASSE__________ 
A. S. 

________________ 
TOTALE:__________:8 = voto di condotta_______ 

 

Se i comportamenti relativi ai descrittori dei vari 

indicatori sono presenti: 

- con un livello di eccellenza, in ogni circostanza e 

Il voto viene deliberato all’unanimità dal Consiglio di 
classe: si assegna 10. 

 

 

- ad un livello molto elevato e in 

ogni circostanza: si assegna 9. 

 

- ad un buon 

livello e con 

regolarità: si 

assegna 8. 

 

- ad  un  livello  sufficiente e/o in 

modo irregolare: assenze 

arbitrarie e ingiustificate, 

ritardi reiterati si assegna 7. 

ad un livello scarso e/o in 

modo decisamente irregolare, 

Reiterate infrazioni disciplinari, note 

gravi assegnate dal docente anche 

con 1 convocazione 

Genitori e / o sospensioni :si 

assegna  6 * 

 

Per  sospensioni pari o superiori ai 15 giorni (anche 

non consecutivi) si assegna 5 o un voto inferiore con 

relativa non ammissione alla classe 

successiva o esame di Stato. 

Il “10” è escluso in presenza di una nota scritta. Dallo 0,5 in su si arrotonda per eccesso, fino a 0,49 pe r difetto. *SE LA SANZIONE E’ COMMINATA NEL I QUADRIMESTRE NON VIENE REITERATA NEL SECONDO.  



  

 

 

ITC  “SALVATORE SATTA” - NUORO Prima prova scritta: griglia di valutazione  

TOTALE: _____/15 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 Basso 1 Medio 2 Alto 3 punteggio 

 

COMPETENZE 

Linguistiche 

 

a) punteggiatura 

ortografia 

morfosintassi 

Errori ortografici, morfosintattici, 

uso scorretto della punteggiatura, 

mancanza di coesione, 

costruzione incerta 

Correttezza di fondo anche se con 

qualche errore, espressione 

abbastanza chiara, costruzione 

semplice ma adeguata 

Correttezza, costruzione coesa e 

articolata, sintassi efficace. 
___/ 3 

     

 b) proprietà lessicale Errori semantici e lessicali, 

lessico povero 

Lessico corretto ma generico Lessico ricco, appropriato e 

specifico. 
____/ 3 

 

CONOSCENZE 

 
correttezza e 

pertinenza dei 

contenuti 

 
Risponde alle richieste della traccia 

in modo parziale e incerto, le 

informazioni relative all’argomento 

scelto risultano frammentarie e 

superficiali 

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia, comprende il problema 

ma esprime i concetti con qualche 

incertezza, conosce gli aspetti 

essenziali dell’argomento scelto ma 
non li approfondisce 

Risponde alle richieste della traccia 

in modo chiaro, coerente e 

completo, fornisce informazioni 

ricche di conoscenze culturali in 

relazione all’argomento scelto e al 
quadro di riferimento generale. 

 

____/ 3 

  

a) sviluppo e coerenza 

delle argomentazioni; 

utilizzo del registro 

linguistico  e  dello 

stile richiesto 

 

Comprende e utilizza in modo 

parziale e superficiale i documenti 

Comprende e utilizza gli aspetti 

fondamentali dei documenti in 

modo abbastanza coerente, 

dimostrando sufficienti/discrete 

capacità espositive/argomentative; 

registro linguistico e stile adeguati 
ai parametri comunicativi ma con 

Comprende pienamente i documenti 

rielaborando le informazioni  in 

modo approfondito; registro 

linguistico e stile adeguati ai 

parametri comunicativi scelti; 

costruzione di un discorso organico, 
coerente ed efficace. 

 

 
____/ 3 

CAPACITÀ 

  qualche incertezza.   

 

b) elaborazione 

personale ed originalità 

 

Autonomia di giudizio modesta 
e superficiale, assenza di sviluppo 

critico delle questioni proposte 

Fa osservazioni personali ma non 

sempre approfondite; è in grado di 

valutare con sufficiente spirito 

critico. 

Esprime giudizi critici i modo 

equilibrato, punti di vista 

interessanti ed originali, è capace di 

effettuare valutazioni autonome, 

complete e approfondite. 

 

____/ 3 

Classe:  Cognome e nome del candidato:  Data:  



  

 

 

ESAME DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA VALUTAZIONE 1 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 

Candidato…………………………………………………….. 

Classe…………………………………… 

 

 

 
 
 



  

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

3^ PROVA SCRITTA 

Tipologia mista B e C 

 

Discipline coinvolte 1a simulazione 
Arte e Territorio, Spagnolo, Economia Turistica, 

Diritto, Matematica 

Discipline coinvolte 2a simulazione 
Diritto, Storia, Scienze Motorie, Geografia Turistica, 

Francese 

Durata della prova h1.30 minuti 

Punteggio massimo attribuibile punti 15 

 

Tipologia B 
Quesiti a risposta singola: 

5-8 righe a risposta. 2 quesiti per ogni disciplina, numero totale 10. 

Max 10 punti 

Punti 1 Conoscenza approfondita. Esposizione efficace. 

Punti 0.8-0.9 Conoscenza completa. Esposizione corretta. 

Punti 0.6-0.7 
Conoscenza sufficiente. Esposizione nel complesso 

corretta. 

Punti 0.4-0.5 
Conoscenza parziale. Esposizione non sempre 

corretta. 

Punti  0.3-0.4 
Conoscenza frammentaria e/o esposizione piuttosto 

scorretta. 

Punti 0-0.2 Risposta non data o non pertinente 

 

Tipologia C 
Quesiti a risposta multipla: 

4 quesiti per ogni disciplina, numero totale 20. 
Max 5 punti 

Punti 0,25 Risposta esatta 

Punti 0 Risposta errata o non data 

 
ll punteggio finale della prova si ottiene sommando il punteggio relativo ai quesiti tipologia B al punteggio relativo ai quesiti tipologia C. 

Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorsi 40 minuti dall’inizio della prova. 

Non è consentito l’uso della scolorina. 

Non saranno considerate valide le risposte scritte a matita. 

Eventuali risposte doppie non saranno considerate valide. 



  

 

 

Schede di Valutazione attività di SIMULIMPRESA E CORTES APERTAS 

 

Competenze socio-professionali. 

Valutazione dell’allievo:____________________Classe________________ _____ 

Comportamento professionale 

Facilità di apprendi mento 
Apprende e risolve da solo alcuni 

problemi 

Risolve problemi giornalieri / a 

volte chiede aiuto 

Chiede spesso aiuto, ma trova 

rapidamente le soluzioni 

Il minimo problema sembra 

irrisolvibile 

Qualità del lavoro 
Lavoro preciso, quasi sempre 

perfetto 
Pochi errori Pochi errori, ma qualità mediocre Molti errori e scarsa qualità 

Rapidità di esecuzione Esecuzione molto rapida Esecuzione nei tempi previsti 
Attività leggermente sotto la 

media 
Molto lento 

Controllo del lavoro 
Verifica spontaneamente il suo 

lavoro / diagnostica i suoi errori 

Verifica il suo lavoro senza 

individuare tutti gli errori 

Verifica raramente il suo lavoro, 

ma individua i suoi errori 

Non verifica il suo lavoro / non 

individua i suoi errori 

Interesse per il ruolo 

professionale 

Curioso, appassionato / si informa 

e si documenta 

Interessato ma passivo / timida 

curiosità 

Non troppo interessato, passivo / 

non manifesta curiosità 

Non interessato / propenso al 

rifiuto 

 

 
Competenze socio-professionali. 

Valutazione dell’allievo:____________________Classe___________________ _____ _ 

Comportamento sociale 

Puntualità Molto puntuale 
Assenze poche e giustificate / 

raramente in ritardo 

Assenze frequenti giustificate / 

ritardi frequenti 
Assenze continue / ritardi abituali 

Relazioni 
Molto socievole / si intende bene 

con tutti 

Si intende abbastanza bene con 

gli altri / accetta consigli 
Non si intende molto con gli altri Sbalzi di umore / poco socievole 

Autonomia e senso di 

responsabilità 

Molto affidabile / capace di 

lavorare da solo 

Generalmente lavora da solo ma 

ci sono errori non segnalati 

Ha bisogno di aiuto / qualche 

carenza 

Richiede aiuto costante / poco 

affidabile 

Spirito di iniziativa e grado di 

influenzabilità 

Prevede il lavoro da svolgere / è 

in grado di fare accettare 

facilmente le sue idee 

 

Prende qualche iniziativa 

Ha bisogno di essere indirizzato 

passo per passo / non prende 

iniziative 

Non prende iniziative / segue il 

gruppo 

Facilità di adattamento 
Si integra facilmente con il 

gruppo 

Si integra dopo un periodo di 

adattamento 

Qualche riserva nei confronti del 

gruppo 

Di solito emarginato per sua 

volontà 



  

 

 

 

 

Schede Autovalutazione dell’allievo 
 

 

 
 

 
Postazione lavorativa 

 
Organizzazione del 

dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 
Applicazione delle procedure 

 

 

 
Atteggiamento personale 

 

 

 
Relazioni con gli altri 

 

 

 

 
Sintesi postazione lavorativa 

 
Attrezzature utilizzate 

 

 

 

 
Mansioni svolte 

 

 

 

 
Come funziona il mio ufficio 

 

 

 

 
Difficoltà incontrate 

 

 

 

 
Suggerimenti 

 

 

 

 



  

 

 

Griglia di valutazione stage Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Valutazione del tirocinante 
 

Nome Cognome..................................................................... 

1) Concetti, strumenti e/o abilità trasmessi 

Al termine dell’esperienza, l’allievo conosce 

    1.  

2.  

3.  
 

2) Competenze del tirocinante 
 

 

 

1 ATTEGGIAMENTO VERSO IL LAVORO 
Attenzione ed impegno manifestati durante il periodo del 
tirocinio; interesse e motivazione al o svolgimento del ’attività 
lavorativa - 

Puntualità 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
 

( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 

2 AFFIDABILITA’ 

Livello di responsabilità dimostrato – grado di autonomia nel 

lavoro 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 
( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 

3 RAPPORTI INTERPERSONALI 

Capacità di instaurare un rapporto positivo con il responsabile e 

con il personale – facilità di inserimento nel ’ambiente – 
predisposizione al lavoro di gruppo 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 

( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 

4 CAPACITA’ OPERATIVE 

Facilità e prontezza nel ’apprendere ed assimilare istruzioni ed 

informazioni relative alle  caratteristiche  dei servizi  ed ai metodi 
di lavoro 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 

( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 

5 ADATTABILITA’ 

Flessibilità dimostrata nel ’adeguarsi al a realtà aziendale 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 
( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 

 

Valutazione globale sufficiente ( ) - discreto ( ) -  buono  ( )  - ottimo  ( ) 

Data................................................................... 

Il referente del soggetto ospitante 
 

 



  

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 

Murgia Maria Antonietta Docente  

Brotzu Elena Docente  

Kotri Silvana* Docente  

Lavra Marilena Docente  

Gaddari Maria Domenica Docente   

Mascia Chiara Docente   

Guiso Salvatore Giuseppe Docente  

Palermo Caterina Docente  

Podda Maria Carmela Docente  

Secchi Daniele Docente   

Bullitta Silvia  Docente  

Pinna Salvatora 
Docente 
sostegno 

 

Melis Maria Gabriella 
Docente 
sostegno 

 

Saba Francesco 
Docente 
sostegno 

 

 

*Sostituisce Cherchi Vina Luisella 

Nuoro, 14/05/2018 
 

 

 

 La Coordinatrice 

Chiara Mascia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Pierina   Masuri ) 
 


