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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 
La classe inizialmente era composta da 10 alunni (5 ragazze e 5 ragazzi), tutti provenienti 
dalla classe 4° A commerciale (Curv. Turismo), ma nel corso del primo quadrimestre uno degli 
studenti si è ritirato. Tra i rimanenti 3 allievi provengono da Muravera, mentre gli altri dai 
comuni limitrofi: Villaputzu (3), San Vito (2), Silius (1). Tale pendolarità talvolta condiziona il 
regolare svolgimento delle lezioni alla prima ora, alcuni studenti infatti si vedono costretti a 
presentarsi in ritardo rispetto al regolare inizio delle lezioni. 

Inoltre, la realtà locale in cui gli studenti sono inseriti è caratterizzata da un contesto cultu-
rale limitato e poco stimolante, dovuto al fatto che la zona vive ormai da tempo una situazione 
di disagio sociale dovuto alla crisi economica, alla scarsità di adeguate strutture imprendito-
riali, alla crescita della disoccupazione e ai casi di indigenza delle famiglie. Questo in generale 
determina negli alunni una scarsa convinzione rispetto alle loro effettive capacità e potenzia-
lità. 

Il gruppo classe si mostra vivace e abbastanza attivo durante le lezioni, per cui si è privilegiato 
un metodo di insegnamento che desse ampio spazio al dialogo, con lezioni partecipate e interat-
tive, alternate a lezioni frontali. Dal punto di vista disciplinare la classe è vivace, ma abba-
stanza corretta, e il comportamento è stato generalmente rispettoso nei confronti dei compa-
gni, dei docenti e di tutti gli operatori della scuola. 

Dal punto di vista dei rapporti interpersonali la classe appare frammentata in piccoli gruppi e 
nel complesso poco affiatata. La confluenza in un’unica classe di alunni provenienti da per-
corsi differenti non ha favorito, durante il triennio, la creazione di un gruppo classe unitario, 
per cui si è cercato di incoraggiare l’interazione tramite attività di cooperative learning, cer-
cando di diversificare di volta in volta i componenti dei singoli gruppi.  

La classe durante il triennio non ha potuto usufruire, se non in rari casi, di un’efficace con-
tinuità didattica, dal momento che si sono alternati diversi docenti anche nel corso di uno 
stesso anno. Una tale situazione, fortemente a discapito della continuità didattica, nono-
stante non sia mai mancata la collaborazione e il dialogo tra i componenti del C.d.C. che si 
sono succeduti nel triennio, ha condizionato inevitabilmente l’efficacia della condivisione degli 
obiettivi didattici ed educativi e la puntualità della programmazione. A tale difficoltà si ag-
giunge, per buona parte della classe, una scarsa propensione allo studio individuale a casa, 
specialmente nell’esecuzione di compiti scritti, nonostante ci siano poche eccezioni che si 
distinguono per la costanza dell’impegno e la puntualità nelle consegne. 

Riguardo alle capacità cognitive, gli obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato: po-
chissimi allievi, grazie alle buone capacità e all’impegno costante, hanno ottenuto buone o 
ottime valutazioni in tutte le discipline; altri hanno acquisito conoscenze nel complesso com-
plete e di discreto livello. Lo studio e la frequenza di alcuni, inoltre, non sono sempre stati 
costanti e vi sono, da parte di alcuni, ancora delle difficoltà riguardanti il metodo di studio 
che si è limitato, molte volte, alla ripetizione di appunti presi durante le lezioni o alla memo-
rizzazione del testo senza un’adeguata e doverosa rielaborazione o approfondimento delle no-
zioni apprese. Buona parte degli studenti ha però svolto uno studio cosciente ed interessato 
che ha permesso loro di raggiungere un adeguato metodo di studio ed interesse per le disci-
pline. All’inizio dell’anno sono state effettuate diverse rilevazioni in via informale, attraverso 
test d’ ingresso, discussioni guidate su argomenti studiati nei precedenti anni scolastici, eser-
cizi; tutto ciò ha permesso di delineare un quadro della situazione di partenza ed evidenziare 
quali fossero gli argomenti pregressi, di basilare importanza, che richiedessero un ulteriore 
rinforzo.  



La frequenza del gruppo classe alle lezioni è stata regolare quasi per tutti. Alcuni alunni, 
però, sono arrivati quasi al limite delle assenze consentite per l’anno scolastico (25%), in parte 
giustificate da motivi di salute, tutte debitamente certificate. Ciò ha comportato durante il corso 
dell’anno ripetuti riepiloghi e recuperi sullo svolgimento dei programmi. 

Ricordiamo che nelle sessioni 2019/2020-2020/2021 con il DPCM 4 marzo 2020, che ha 
determinato la sospensione delle attività didattiche con l’obiettivo di contenere l’epidemia da 
COVID-19, la scuola ha fatto uso del registro elettronico, di mail, e di altri strumenti che 
ciascuno riteneva utili per mantenere in vita il collegamento con i propri alunni. Entro bre-
vissimo tempo è stato costituito un gruppo di docenti per rendere fruibile la piattaforma isti-
tuzione “Gsuite educational”, già attivata anni fa, con l’obiettivo di dare uniformità agli stru-
menti utilizzati dalla scuola e più facile tracciabilità del lavoro svolto. Attraverso il “Gruppo 
di lavoro D.a.D” è stata fornita ai docenti e agli alunni consulenza continua. Tutte queste 
iniziative hanno avuto l’obiettivo di non interrompere il percorso di apprendimento, che deve 
avvenire con modalità differenti: didattica a distanza e didattica della vicinanza, col fine prin-
cipale di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 
appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica. Gli alunni sono stati in-
coraggiati a riflettere sulla situazione anomale, a rafforzare capacità critiche e auto-valutative 
e a cercare di sviluppare occasioni di riflessione e di crescita interiore. 

Ogni docente è stato invitato a riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evi-
denziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Il 
carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti e dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 
Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato (per risolvere quest’ultimo 
problema la scuola ha fornito tablet in comodato d’uso agli alunni che hanno presentato la 
richiesta). 

Nonostante le molteplici difficoltà, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni po-
sitive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 
maniera più assidua e adeguata. I risultati della D.a.D. sono stati mediamente soddisfacenti, 
tenendo conto delle situazioni che hanno diversificato una realtà dall’altra, un contesto so-
ciale dall’altro e alunni da altri alunni. In questo ultimo anno si sono ridotte le ore in D.a.d 
fatta eccezione per i giorni dal 06/12/2021 al 13/12/2021 e dal 20/01/2022 al 31/01/2022 
in cui la classe ha seguito tramite il collegamento alla piattaforma G Suite . Ci sono stati 
diversi episodi di didattica mista che si è cercato di affrontare nel miglior modo possibile. 

La scuola che in questi anni si sta costruendo al "Dessì" è principalmente improntata su due 
aspetti centrali: la cultura progettuale e la dimensione dell'operatività dei saperi. Tale impo-
stazione ha comportato una profonda rivisitazione della didattica, nella direzione della mul-
tidisciplinarietà, da contesti operativi e laboratoriali, dallo sviluppo di nuovi linguaggi, imper-
niati sulla multimedialità. 

 

1.2 Presentazione Istituto 
L’Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “G. Dessì”, autonomo dal 01/09/2000 
comprende quattro indirizzi: Manutenzione e assistenza tecnica (ex IPIA) Servizi Commerciali 
(ex I.P.S.C.T), Agricoltura, sviluppo rurale (ex l’I.P.A.A) e dal 01/09/2011 enogastronomia e 
ospitalità alberghiera. 
La nostra scuola serve un'utenza proveniente principalmente dai comuni del Sarrabus: 
Villaputzu, Muravera, Castiadas, San Vito. Un buon numero di alunni giunge da comuni del 
Gerrei: Ballao, Villasalto, Escalaplano, Silius o da altri comuni costieri; Villasimius, 



Castiadas e Tertenia. Tali paesi sono caratterizzati dalla scarsità di stimoli culturali, nonché 
di strutture adeguate alla formazione dei giovani, creando di fatto una situazione di 
svantaggio su cui la scuola, in sinergia con gli enti territoriali cera di intervenire. La struttura 
produttiva del territorio del Sarrabus Gerrei, in cui si colloca il nostro Istituto, è caratterizzata 
da una forte incidenza delle attività agro-pastorali e del settore terziario (commercio e 
turismo). Dal punto di vista agricolo, pur esistendo attività, come la lavorazione del mirto e 
quella del miele, che offrono prodotti di grande valore, l'eccessiva frammentazione fondiaria 
ha finora impedito alle aziende, soprattutto a quelle frutticole e ai vigneti, di svilupparsi 
opportunamente e di commercializzare con efficacia i propri prodotti sui grandi mercati. Il 
Turismo è in espansione, ma ancora privo di un'offerta varia ed articolata, che assicuri 
un'affluenza anche nei periodi di bassa stagione e moltiplichi i target di utenza. Inoltre, hanno 
una certa importanza anche le attività legate alla pesca e all'artigianato. Il territorio è 
caratterizzato anche dalla presenza della base interforze che ha delle ricadute economiche 
sul territorio. Le attività amministrative vengono svolte nei locali di Piazza Galileo Galilei n.3 
a Villaputzu. Le attività didattiche nella sede centrale di Piazza Galileo Galilei n. 3 e nel 
complesso staccato, situato nella località “Pardu Onnas” vicino alla vecchia statale n. 125 di 
Muravera in cui è situata anche l’azienda agricola. 
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo dell’indirizzo di studio e profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

2.1.a Pecup 
 

Il diplomato nei Sevizi Commerciali curvatura TURISTICA ha competenze profes-
sionali che gli consentono di surpportare operativamente le aziende del settore 
turistico sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'atti-
vità di promozione delle vendite. 

Analizza l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patri-
monio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile realizzando attività tipiche del settore turistico per l'organizzazione di 
servizi, per la valorizza- zione del territorio e per la promozione di eventi. È in 
grado di comunicare in almeno due lingue straniere con un corretto utilizzo della 
terminologia di settore. 

 
2.2 Quadro orario dell’indirizzo 
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

DISCIPLINE 
 
 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e 
letteratura italiana 

132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed 
economia 

66 66 132 132 132 

Scienze integrate 
(Scienze della terra 
e biologia) 

66 66    

Scienze motorie e 
sportive 

66 66 66 66 66 



Geografia generale 
ed economica 

33     

RC o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 693 660 495 495 495 
Attività e 
insegnamenti 
obbligatori di 
indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo 
ore 

1089 1056 1056 1056 1056 

 
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO COMMERCIALE 

DISCIPLINE 
 
 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2  4 5 

Tecnica profes-
sionale dei servizi 
commerciali 
Informatica e La-
boratorio 
(compresenza) 

198 198 264 
 
 
 
 
66 

Tecnica delle co-
municazioni e 
relazioni sociali) 

  66 

Seconda lingua 
straniera 
(francese) 

66 66 99 99 99 

 
3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1. Composizione della Classe e curriculum: studentesse e studenti (non pubblicabile sul 

sito web) 
Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 
Vedasi allegato A: Elenco alunni della classe e curriculum della classe  

 
3.2Storia classe 
3.2.a dati VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ALUNNI NEL TRIENNIO 
Nel corso del triennio il gruppo di alunni che, al termine del quinto anno, si presenta 
all’Esame di Stato conclusivo, ha subito le seguenti variazioni.  

- a.s. 2019/20 – Alla classe III A COM risultano 14 iscritti, di cui 6 alunni e 8 alunne. 
Come in tutta Italia, dal 5 marzo al termine dell’anno scolastico si è interrotta l’attività 
didattica in presenza e si è passati, con molte difficoltà alla DaD. In questa fase. buona 
parte degli studenti, per problemi di connessione, di mancanza di computer, ma anche 
di buona volontà, hanno seguito le lezioni in modo discontinuo. A seguito dell’O.M. 
11/2020 sono stati ammessi tutti alla classe quarta. 

- a.s. 2020/21 – Alla classe IV A COM risultano iscritti 13 studenti, di cui 8 alunni e 5 
alunne. 

- a.s. 2021/2022 – Alla classe V A COM sono iscritti 10, alunni, come già descritto nel 
punto 1.1 

 



A.S. n. iscritti Inserimenti 
successivi 

Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2019/2020 
 

14 … 5 14 

2020/2021 
 

13 4 3 10 

2021/2022 10 
 

… 1  

 
 
3.3 Composizione consiglio di classe 
Classe V Sez. A  Indirizzo: COMMERCIALE  a. s. 2021-22 

I DOCENTI 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e COMMISSARIO INTERNO 

Corona Federica Docente 
Lingua e letteratura  
italiana/ Storia 

* 

Loddo Giulia Docente Lingua inglese * 

Caddeo Roberto Docente Matematica * 

Sarta Giordano Docente Diritto e economia * 

Simbula Antonello 
Pinna Michela 

Docente 
Tecnica professionale dei 
servizi commerciali 

* 

Pisu Stefano Docente Scienze motorie e sportive * 

Porcu Antonio 
 

Docente RC o attività alternative  

Orru Giovanni Docente Lingua francese  

Musiu Anna Maria 
sostituta 
Dessi Silvia 

Docente 
Tecnica delle comunica-
zioni e relazioni sociali 

 

 

N.B.  Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni. 

La scelta dei docenti commissari interni per l’Esame di Stato è stata decisa e verbalizzata nel 
CdC del 01/04/2022, effettuato in modalità a distanza. 

La componente alunni del Consiglio di Classe è rappresentata da (…). Non ci sono eletti per 
la componente genitori del Consiglio di classe. 



3.4 Continuità docenti nel corso del triennio 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Ling. e Lett. Ita/ Storia  X  
Lingua inglese    
Matematica   X 
Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

   

Diritto ed economia    
Informatica e laboratorio 
(compresenza TPSC) 

   

Tecniche di comunicazione   X 
Scienze motorie e sport.    
RC o attività alternative  X X 
Lingua Francese    
 
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Non sono presenti casi di disabilità e dsa 
 
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA DIDATTICA IN PRESENZA, DID E MO-
DALITÀ MISTA 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Conoscenze 
 Possedere i contenuti delle varie discipline, riconoscendone i nuclei fondanti. 
 Conoscere la terminologia specifica, quale veicolo della struttura logica dei significati. 
 Conoscere i testi in modo diretto, le dimostrazioni e le conferme sperimentali. 
Competenze 
 Sapere utilizzare i codici linguistici di base. 
 Sapere attribuire i termini, formulare definizioni, decodificare e tradurre l’informazione 

da una forma all’altra. 
 Saper sintetizzare, analizzare e contestualizzare un testo. 
 Saper costruire procedure, associandole ai metodi appresi con correttezza ed efficacia. 
Capacità 
 Comprendere che le conoscenze sono il risultato di una acquisizione graduale, continua 

e sistematica. 
 Essere in grado di riflettere criticamente sui diversi saperi e di formulare giudizi moti-

vati. 
 Essere capace di auto valutarsi conseguendo una sempre maggiore autonomia. 
 Saper formulare deduzioni, generalizzazioni ed ipotesi. 
 Saper utilizzare risorse culturali e nuove tecnologie. 
 Saper acquisire metodi operativi di progetto. 
 

Relativamente alle diverse aree, ci si è impegnati a realizzare la piena maturazione delle 
seguenti competenze a conclusione della classe quinta: 



 Area metodologica 
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre appro-

fondimenti personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole disci-

pline. 
 Area logico-argomentativa 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomenta-

zioni altrui. 
- Acquisire l’abitudine a ragionare, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 Area linguistica e comunicativa 
- Padroneggiare la lingua italiana e le lingue studiate. 
- ricchezza del lessico, anche specialistico, modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi di diversa natura; curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
 

 Area storico umanistica 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, so-

ciali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere 
i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’anti-
chità sino ai giorni nostri. 

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, rela-
zione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi sto-
rici e per l’analisi della società contemporanea. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per con-
frontarli con altre tradizioni e culture. 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le pro-

cedure, conoscere i contenuti fondamentali. 
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze. 



- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle atti-
vità di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’infor-
matica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individua-
zione di procedimenti risolutivi. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 
La programmazione del Consiglio ha cercato di essere il più possibile collegiale, attraverso 
la condivisione dei contenuti interdisciplinari e delle strategie per perseguire gli obiettivi 
educativi e cognitivi individuati ad inizio anno. Di seguito si elencano gli obiettivi conse-
guiti: 

EDUCATIVI: 
 Favorire la responsabilizzazione e il rispetto verso gli altri. 
 Stimolare la capacità d’iniziativa, l’autonomia e sviluppare la curiosità intellettuale. 
 Potenziare la motivazione e la consapevolezza in relazione alla specificità del corso. 
 Stimolare la disponibilità ad accostarsi alla realtà nella sua complessità. 

COGNITIVI: 
 Acquisire un corretto metodo di studio: prendere appunti e riorganizzarli, cogliere gli 

aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno, schematizzare un testo 
di qualsiasi genere. 

 Migliorare la capacità espressiva scritta e orale e promuovere l’acquisizione dei lin-
guaggi. 

 Conoscere e osservare la realtà ponendosi domande e fornendo risposte ai fenomeni 
studiati. 

 Consolidare, potenziare, utilizzare in maniera sempre più autonoma gli strumenti per 
la comprensione scritta e orale dei testi. 

 Acquisire capacità per risolvere problemi: rielaborare le conoscenze (collegarle, am-
pliarle in situazioni semplici), utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni 
nuove. 

 Potenziare la capacità di risoluzione di problemi in contesti vari dando prova di compe-
tenze progettuali. 

 Elaborare, argomentare con spirito critico e riflessivo i diversi saperi disciplinari ed 
esprimendo valutazioni consapevoli. 

 Potenziare la capacità di applicare modelli standard in situazioni nuove e complesse. 
 Promuovere la capacità di analisi e sintesi. 
 Potenziare la capacità di organizzare in modo logico i contenuti e di effettuare collega-

menti multidisciplinari e interdisciplinari. 
 Sviluppare la capacità di rielaborazione personale, la capacità critica e di autovaluta-

zione. 
 
COMPORTAMENTALI: 

 Conoscere e rispettare le regole del vivere civile e dell’ambiente scolastico 
 Relazionarsi responsabilmente con i compagni, i docenti, il personale scolastico dimo-

strandosi sensibili all'ascolto delle ragioni altrui, alla tolleranza e alla cooperazione 
 Essere disponibili ed aperti al dialogo educativo, maturare la capacità di accettare un 

giudizio critico ed esprimere le proprie idee e convincimenti nel rispetto delle regole. 
 Essere cooperativi e sviluppare valori etici e di solidarietà civile: rispettare la normativa 

vigente, l’ambiente e le sue esigenze 
 Utilizzare in maniera responsabile gli strumenti e gli spazi laboratoriali 
 Acquisire autonomia: sapere lavorare in modo autonomo, sia in classe che nell’attività 

domestica, essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 
 

Per le conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline si rinvia 



alle schede disciplinari di ciascun docente. 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche: 
Dal punto di vista metodologico, ogni argomento è stato proposto con una breve lezione di 
tipo frontale, in cui fossero evidenziati sia i contenuti che gli obiettivi da perseguire, a questa 
fase sono seguiti interventi didattici di vario tipo, quali: 

 lezione dialogata, allo scopo di stimolare gli allievi al dialogo educativo, all’esposizione 
orale e al ragionamento; 

 lavoro in piccoli gruppi; 
 problem-solving, per sviluppare negli allievi le capacità logiche, di sintesi e di analisi, 

nel tentativo di far acquisire sufficiente autonomia di pensiero e di elaborazione dei 
concetti; 

 esercitazioni individuali guidate dall’insegnante, per stimolare la capacità di ragiona-
mento e l’abilità e la velocità nei calcoli; 

 utilizzo di strumenti tecnologici: attività laboratoriali in aula, e con la lavagna multi-
mediale; 

 libri 
 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per contenere l’epidemia da COVID-19, 
ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione della programmazione, ridefi-
nendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, seguendo interventi 
didattici di vario tipo, quali: 

 video lezioni programmate e concordate con gli alunni; 
 mappe concettuali e materiale semplificato tramite vari software; 
 files video e audio; 
 registrazioni di micro-lezioni. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche per valorizzare i singoli 
alunni. 
 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO /APPRENDIMENTO/STRUMENTI/ATTREZZATURE/SPAZI 
(SINTESI) 

METODOLOGIE UTILIZZATE Spesso Alcune Volte Mai 

Lezione frontale x   

Lezione dialogata x   

Dibattito in classe x   

Lezione in laboratorio  x  

Esercitazioni individuali in classe  x  

Esercitazioni in piccoli gruppi  x  

Insegnamento per problemi  x  

Analisi del testo x   

Analisi dei casi x   

Relazioni su ricerche individuali  x  



 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel trien-
nio 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO, ex Alternanza scuola lavoro) secondo i dettami della normativa vigente 
(L. 13 Luglio 2015, n. 107 e successive integrazioni) in orario curricolare ed extracurricolare. 

Le finalità generali perseguite sono state le seguenti: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti a quelle realizzate in aula; 

Relazioni su ricerche di gruppo    

Applicazioni al computer  x  

Simulazioni x   

Assegnazione compiti in modalità sincrona ed 
asincrona con utilizzo della piattaforma Goo-
gle Classroom 

 x  

Videolezioni a distanza  x  

STRUMENTI ADOPERATI (SINTESI) Spesso 
Alcune 

Volte 
Mai 

Lavagna x   

LIM o SCHERMO x   

Proiettore per diapositive   x 

Libro di testo  x  

Testi di consultazione  x  

Fotocopie x   

Dispense x   

Computer x   

Impianti sportivi x   

Riviste ed articoli  x  

Materiale didattico multimediale x   

Piattaforma didattica Google Classroom per 
trasmissione di materiale didattico digitale in 
modalità asincrona e sincrona 

x   

Applicazione Whatsapp per comunicazioni, in-
vio di materiali e audio/video lezioni in moda-
lità sincrona 

 x  

Altro    



 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

 Realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo della 
scuola e la società civile, per favorire una partecipazione attiva dei soggetti; 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITÀ P.C.T.O. 3°-4°- 5° 
  

CLASSE  3°A Com                                                               Tutor Prof. Giovanni Manca 

CLASSE  4°A Com                                                               Tutor Prof. M. Angela Besalduch   

CLASSE  5°A Com       Tutor Prof. Federica Corona 

 
Titolo Enti e 

soggetti 
coinvolti 

Descrizione 
Attività svolte 

Competenze 
specifiche e 
trasversali acquisite 

Valutazione/rifle
ssione 
sull’esperienza 

Progetto 
Teorema  
 

IIS DESSì Realizzazione di 
dipinti parietali 
finalizzati alla 
ridefinizione de-
gli spazi esterni 

Potenziamento 
dell’autocontrollo e 
della cooperazione 
con il gruppo, il ri-
spetto delle dinami-
che dello stesso, in 
un contesto di coo-
perative learning 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Progetto 
Sardegna 
Teatro 

Sardegna 
Teatro 

Visione di due 
rappresentazio
ni teatrali nei 
mesi di 
novembre e 
dicembre 2019. 
Al termine di 
ogni 
rappresentazio
ne hanno preso 
parte ai 
dibattiti 
organizzati 
 

Il potenziamento 
degli schemi 
mentali e di base e 
delle capacità 
attentive, 
di memorizzazione, 
adattamento e 
trasferimento delle 
stesse, in un 
contesto dinamico 
e di gruppo, 
finalizzato alla 
crescita interiore, 
alla riflessione, 
all’analisi e al 
dibattito. 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Open day  IIS DESSì Giornata 
incontri 
dedicata 
all’eventuale 
proposta 
lavorativa in 
relazione alle 
forze dell’ordine 
e alle loro 
attività 

Potenziamento degli 
schemi mentali e 
apertura alle varie 
possibilità del 
futuro  

Ottimo interesse 
e partecipazione 



Pranzo di 
Natale 
26/12/20  

Comune di 
Muravera 

Attività di volon-
tariato dedicata 
ai meno abbienti 
del paese 

Iniziare a capire la 
pratica di 
cittadinanza attiva 
come luogo di 
apprendimento 
generativo 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Giorno della 
Memoria  
27/01/20 

IIS DESSì Visione dei 
docufilm dedi-
cati all’ Olocau-
sto 

Vedere la storia 
come esempio e 
insegnamento 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Evento Braina IIS DESSì Organizzazione 
di un evento per 
ospitare Lorenzo 
Braina 

Accrescimento delle 
competenze teoriche 
dei ragazzi, dando 
loro l ’opportunità di 
confrontarsi con la 
realtà operativa 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Laboratorio  
umanistico 

IIS DESSì Composizione 
creativa 

Il potenziamento 
degli 
schemi mentali e di 
base e delle 
capacità attentive, 
di memorizzazione, 
adattamento 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Monumenti 
Aperti 

Imago 
Mundi 
Onlus 

Attività di acco-
glienza infopoint 

Fornire 
informazioni sui 
siti fruibili per la 
manifestazione  

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Vista Exmu Comune di 
Villaputzu 

Sopralluogo alla 
mostra” Il po-
polo di Bronzo” 
per formazione 
alla manifesta-
zione 

Accoglienza dei 
visitatori 
all’interno del 
museo, visita 
guidata 
dell’esposizione, 
descrizione degli 
elementi 
caratterizzanti da 
un punto di vista 
storico/artistico/ 
culturale/territoria
le 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Torneo di 
calcio a 5 

IIS DESSì Torneo intersco-
lastico di calcio 
a 5 

Potenziamento 
dell’autocontrollo e 
della cooperazione 
con il gruppo, il 
rispetto delle 
dinamiche dello 
stesso, in un 
contesto di 
cooperative 
learning 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Orientamento 
universitario 

IIS DESSì Giornata di 
orientamento 

Potenziamento degli 
schemi mentali e 

Ottimo interesse 
e partecipazione 



universitario 
virtuale 
dell’Università 
di Cagliari 

apertura alle varie 
possibilità del 
futuro 

Corso Idea 
Action 

Consorzio 
uno di 
Oristano 

Corso virtuale 
sul fare impresa 

Accrescimento delle 
competenze teoriche 
dei ragazzi, dando 
loro l ’opportunità di 
confrontarsi con la 
realtà operativa 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

 
5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo 

I docenti del C.d.C. hanno utilizzato, oltre ai libri di testo adottati, diversi strumenti didattici di 
ausilio all’impostazione del confronto scolastico, come: 

 LIM 
 DVD, CD 
 Internet 
 Video libri, documentari e video lezioni 
 Schede libro e film 
 Mappe concettuali 
 Sintesi tematiche 
 Fotocopie e testi tratti da libri, giornali ecc. 
 Immagini, fotografie, filmati, materiali vari di consultazione 
 Carte fisiche, politiche, topografiche, tematiche, grafici ecc. 
 Vocabolari. 

Le lezioni sono state svolte in aula e, a seconda delle esigenze, nei laboratori scolastici, nelle 
ore a disposizione dei singoli docenti del Consiglio di classe. In seguito alla sospensione delle 
attività didattiche per contenere l’epidemia da COVID-19, invece, le lezioni sono state svolte, 
come riportato precedentemente, a distanza. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi, 
spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 

Titolo Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e 
Competenze acquisite 

Progetto Sardegna 
Teatro (A.S. 
2019/2020) 

Sardegna Teatro ha 
offerto agli studenti 
quelle competenze 
necessarie ad 
inserirsi nel mondo 
del lavoro, per 
garantire loro 
esperienze “sul 
campo” e superare 
il gap formativo tra 
mondo del lavoro e 
scuola 

Tutti i ragazzi 
hanno preso parte 
a due 
rappresentazioni 
teatrali nei mesi di 
novembre e 
dicembre 2019. Al 
termine di ogni 
rappresentazione 
hanno preso parte 
ai dibattiti 
organizzati 
 

Il progetto ha 
consentito il 
potenziamento degli 
schemi mentali e di 
base e delle capacità 
attentive e di 
memorizzazione, 
adattamento e 
trasferimento delle 
stesse, in un contesto 
dinamico e di gruppo, 
finalizzato alla 
crescita interiore, alla 
riflessione, all’analisi 
e al dibattito. 



Concorso 
fotografico 
2020/2021 

Il progetto ha 
riguardato la 
valorizzazione e la 
protezione 
dell’ambiente, 
nonché la tutela 
del vasto 
patrimonio 
culturale del 
Sarrabus-Gerrei e 
dintorni e ha 
consentito di 
percepire le 
potenzialità del 
territorio, intese 
come altrettanti 
veicoli di messaggi 
culturali e sociali, 
anche in funzione 
di un inserimento 
nel mondo del 
lavoro. 
 

Reperimento e alla 
catalogazione dei 
dati sia in 
riferimento 
all’organizzazione 
della mostra 
fotografica 
realizzazione di 
cartelloni 
espositivi, 
didascalie 
esplicative, 
pergamene dei 
premi e dépliant 
d’invito nonché 
nell’esposizione 
orale delle 
riflessioni 
scaturite in  
seguito 
all’esecuzione del 
progetto. 

Stimolare la 
conoscenza e 
l’apprezzamento del 
territorio e le sue 
notevoli 
potenzialità/specificità. 
Potenziamento 
dell’autocontrollo e 
della cooperazione 
con il gruppo, il 
rispetto delle 
dinamiche dello 
stesso, in un contesto 
di cooperative 
learning 

Progetto 
T.E.O.R.E.M.A. 
(A.S. 2019-2020 - 
2021) - Sezione 
“Fumetti e Murales”  
 
 

Il progetto ha 
riguardato le 
attività relative al 
contrasto del 
fenomeno Bullismo 
(e cyberbullismo), 
in un’ottica di 
prevenzione dello 
stesso, in relazione 
alla costruzione di 
nuove reti di 
sicurezza. 

Realizzazione di di-
pinti parietali 
Finalizzati alla 
ridefinizione degli 
spazi esterni. 

ll progetto ha reso 
possibile la 
costituzione di un 
gruppo di alunni delle 
classi del triennio, la 
cui attività è stata 
coerente, solidale e 
trasparente, 
finalizzata al 
coinvolgimento dei 
ragazzi del biennio 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Il recupero in itinere si è reso necessario per tutte le materie, e nell’arco dell’intero anno 
scolastico, per i motivi già descritti. 

 
6.2 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A COMPETENZE DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE (ED. CIVICA) 
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dell’azione didattica e dei propri 
contenuti lo sviluppo dell’alunno come persona, ne promuove la sua educazione culturale e 
valoriale, la sua azione civica e sociale. 

I Consigli di Classe, tenuto conto dell’art.3 della legge n°92 del 20 agosto 2019 e successive 
integrazioni e dell’all. C Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica Decreto Miur 
n. 35 del 22/06/2020, tenuto conto anche della specificità̀ degli Indirizzi di studio presenti 
nella nostra Istituzione Scolastica, hanno sviluppato tematiche vicine alle esigenze dei ragazzi 
e al loro vissuto per la formazione dell’Uomo e del Cittadino. 

Il percorso è stato di tipo induttivo in modo da permettere un aggancio non artificioso ai temi 
di “Cittadinanza e Costituzione”, attraverso la lettura e commento di testi, articoli, filmati e 



la partecipazione a tutte quelle iniziative che consentono di mettere in atto comportamenti 
consoni all’ esercizio della Cittadinanza attiva e consapevole. 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
delle seguenti tematiche: 

Tematica Breve Descrizione Attività svolta Obiettivi raggiunti e 
Competenze acquisite 

Politiche 
sulla salute e 
il benessere 
fisico, etica 
dello sport 
doping 

Fair play sportivo – Le di-
verse tipologie di doping- 
2 ore 

Lezione frontale ac-
compagnata da vi-
sione di un docu-
mentario attinente. 
Segue discussione. 

Conosce alcune so-
stanze dopanti e i loro 
effetti negativi sulla 
propria salute. 

Tutela e valo-
rizzazione del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale per 
un’ economia 
sostenibile 

Sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. 
- Sostenibilità e tu-
tela del Patrimonio cul-
turale 
- Valorizzazione ri-
sorse e Sostenibilità - 
Norme a tutela del Patri-
monio: 
- Valorizzazione e 
Sostenibilità delle ri-
sorse territoriali. Asse-
gnate attività di ricerca 
in piccoli gruppi. 
Ore 7 

- Laboratorio 
(realizzazione slide 
su powerpoint): Le 
risorse turistiche del 
territorio. 
- Visione docu-
mentario RAI cul-
tura - Le tutela delle 
risorse culturali ed 
ambientali - Discus-
sione 

Partecipare attiva-
mente con attività di 
studio e di ricerca, di 
analisi e organizza-
zione. Utilizzo efficace 
delle informazioni per 
migliorare il proprio 
apprendimento e le 
proprie abilità nelle 
attività di studio e ri-
cerca 

La legalità e 
la lotta alle 
mafie 

Conoscere per sconfig-
gere.  
 
Ore 6 

Visione del film 
Gang’ s of New York 
Discussione sul si-
gnificato di mafia 
con elaborato scritto 
basato sul ro-
manzo:” Il giorno 
della civetta” di 
Sciascia. 
Presentazione come 
ricerca individuale 
sui grossi clan mala-
vitosi italiani 

Sviluppare la consa-
pevolezza che condi-
zioni quali dignità, li-
bertà, solidarietà, si-
curezza non possano 
considerarsi come ac-
quisite per sempre, 
ma vanno perseguite, 
volute e, una volta 
conquistate, protette 

Art. 1/12 Co-
stituzione 

Conoscere e cogliere lo 
spirito della Costitu-
zione. Individuare gli 
aspetti del metamodello 
(esempio storico di pro-
cesso di pace) 
Ore 3 

Ricerca azione, 
circle time, classe 
rovesciata, giochi di 
animazione non vio-
lenta, simulazioni 

Interiorizzare i fonda-
menti della Costitu-
zione con i propri 
comportamenti a mi-
gliorare in senso evo-
lutivo le condizioni 
personali e sociali 

La tutela del 
patrimonio 
ambientale 
nell’ enciclica 
Laudato Sii di 

Lettura dell’enciclica 
nella visione comples-
siva del rapporto tra 
uomo e ambiente 
Ore 2 

Presentazione Po-
wer point, video te-
stimonianza e con-
fronto in classe. 

Cogliere la comples-
sità dei problemi le-
gati al rispetto 
dell’ambiente e svi-
luppare la mentalità 



Papa France-
sco 

di saper vedere il no-
stro pianeta come la 
casa comune 

Leggere i dati 
del contagio. 

Utilizzo della matema-
tica come aiuto a inter-
pretare i dati della pan-
demia e il suo anda-
mento. 
Ore 4 

Lezione frontale con 
analisi di dati rica-
vati da ampia ri-
cerca su sistema. 

Saper riconoscere e 
classificare tramite i 
numeri i dati di 
realtà. 

Legalità The case of Jimmy Hoffa. 
The organized crime in 
America. 
Ore 3 

Vision of The Irish-
man 

Riconoscere il ruolo 
della cittadinanza at-
tiva nella lotta contro 
le mafie ed aumen-
tare la consapevo-
lezza e il senso di le-
galità verso lo Stato 

La Costitu-
zione ita-
liana, fonda-
mentali, i di-
ritti di libertà.  

La guerra in 
Ucraina: pro-
paganda e le 
fake news 
come stru-
mento del 
conflitto 

Gli avvenimenti storici 
che l’hanno preceduto la 
Costituzione,il compro-
messo costituzionale, le 
donne dell’assemblea co-
stituente, i principi fon-
damentali, i diritti di li-
bertà. 
Ore 6  
LA propaganda e le fake 
news come strumento 
del conflitto. 
Ore 6. 

Articoli di giornale, 
lezione frontale 
 
Reportage di Fran-
cesca Mannocchi 
dall’Ucraina, articoli 
di giornale, lezione 
frontale 

Collocare l’esperienza 
personale in un si-
stema di regole fon-
date sul reciproco ri-
conoscimento dei di-
ritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela 
della persona, della 
collettività e dell’am-
biente. 
 

 
 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Titolo Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e 

Competenze 
acquisite 

Corso da ba-
gnino 

Corso di formazione all’ at-
tività di salvamento in 
mare. 

12 lezioni di teoria: 
il mare e le spiagge, 
nozioni elementari 
di meteorologia, 
l’annegamento, tec-
niche di sorve-
glianza, tecniche di 
recupero a nuoto, 
l’uso delle attrezza-
ture di salvataggio, 
nodi marinareschi 
fondamentali, 
aspetti legali del 
mestiere di bagnino 
di salvataggio, le pi-
scine);  9 lezioni re-
lative al primo soc-
corso e al BLS (Ba-
sic Life Support), in 

Conoscere le tecni-
che di salvataggio, ri-
spondere immediata-
mente alle emer-
genze e di svolgere 
tutte le operazioni 
necessarie per ga-
rantire la sicurezza 
delle persone coin-
volte. 



parte gestite dal Me-
dico di Sezione e 
con l’uso di un ma-
nichino appo-
sito; 20 lezioni in 
acqua di nuoto di 
salvataggio; 6 le-
zioni di voga su pat-
tino di salvataggio. 

 
 
6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 
Titolo Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e 

Competenze 
acquisite 

Open day La classe ha partecipato 
attivamente all’attività di 
orientamento in itinere 
svolta all’interno dell’isti-
tuto scolastico col fine di il-
lustrare a genitori e futuri 
alunni gli spazi, le strut-
ture e l’organizzazione di-
dattica che caratterizza la 
scuola. 

Gli alunni hanno 
mostrato le 
competenze 
maturate durante il 
quinquennio 
scolastico relative 
all’indirizzo 
“commerciale” 

Sviluppare atteggia-
menti cooperativi e 
collaborativi. 
Assumere atteggia-
menti e comporta-
menti responsabili e 
professionali. 

Orientamento 
universitario 

Gli alunni hanno parteci-
pato all’evento organizzato 
dal Consorzio Universitario 
di Oristano, in modalità vi-
deoconferenza 

Gli alunni hanno 
mostrato interesse 
all’attività di 
orientamento ai 
percorsi universitari 

Sviluppare atteggia-
menti di migliora-
mento personale  

 
7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Generalità sulla valutazione 

La valutazione delle materie del curricolo ha fornito informazioni sul processo di insegna-
mento–apprendimento, quindi l'insegnante ha potuto, nell’ambito delle competenze del Con-
siglio di Classe, modificare la propria programmazione ed organizzare gli interventi di recu-
pero e potenziamento. Lo studente ha potuto sanare le difficoltà e ricevere gratificazione per 
i progressi. Ha implicato l'attivazione di un processo di verifica e misurazione dei risultati per 
arrivare al giudizio finale. 

Ai fini della valutazione, il C.d.C. ha ritenuto che il giudizio sui discenti, non si è limitato ad 
una misurazione delle prove sommative, ma ha tenuto conto dei livelli di partenza del per-
corso di apprendimento della partecipazione, impegno, metodo di studio, eventuali difficoltà 
di salute e di rapporto. A tal fine sono state effettuate verifiche: 

 formative in itinere, per accertare il processo di insegnamento-apprendimento al fine 
di individuare tempestivi interventi di recupero per gli studenti che non hanno rag-
giunto gli obiettivi e per gratificare quelli che ci sono riusciti; 

 sommative, intermedie e finali, per misurare le abilità acquisite e i contenuti appresi. 
Si somministreranno prove di tipo oggettivo e strutturate, previa comunicazione agli 
alunni degli obiettivi da raggiungere. 



Durante il periodo in cui si è svolta la didattica a distanza, la valutazione è stata svolta, anche 
se con modalità diverse, sulla base dei seguenti criteri: 

 frequenza delle attività di D.a.D.; 
 interazione durante le attività di D.a.D. sincrona e asincrona; 
 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
 valutazioni dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione è stata il più possibile trasparente e oggettiva, in modo da rendere l’alunno 
più consapevole e capace di auto valutarsi, divenendo essa stessa momento formativo. Le 
verifiche sono state scritte e orali, attuate durante le ore di lezione, prevedendo attività di 
recupero e di rinforzo 

Le verifiche sono state effettuate, secondo le situazioni e le esigenze nelle diverse discipline, 
attraverso colloqui orali, prove strutturate e semistrutturate, casi aziendali, stesura di 
schede, elaborazione di relazioni. 
La valutazione sommativa ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno dimo-
strato, del profitto raggiunto, delle difficoltà incontrate dall’alunno e della sua disponibilità a 
superarle, della frequenza e della partecipazione alla vita scolastica e parascolastica, anche 
durante e nonostante la particolare contingenza sanitaria internazionale vissuta negli ultimi 
mesi scolastici. 
Si sono infine affiancate anche prove non strutturate: orali, scritte, relazioni, temi, lavori di 
gruppo non guidati e prove pratiche su argomento libero. Per la corrispondenza tra i voti e i 
livelli di conoscenza e abilità il consiglio di classe si è attenuto alle griglie di valutazione 
elaborate dai dipartimenti disciplinari. Il C.d.C. ha verificato periodicamente il lavoro svolto 
e l’efficacia degli interventi in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

7.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
Il CdC si riserverà, in sede di scrutinio finale, di procedere alla riattribuzione del credito 
scolastico per il terzo e il quarto anno così come disposto all’art.11 dell’O. M. n° 65 del 
14.03.2022 sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e come indicato 
nella tabella 1 di conversione del credito dell’allegato C dello stesso documento. Pertanto, in 
tale documento vengono riportati i crediti attribuiti negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 
così come stabilito dalle normative allora vigenti. 

Per l’attribuzione delle fasce di credito costituirà riferimento quanto stabilito nel Collegio Do-
centi e riportato nel PTOF 2019-2022 della Scuola, pubblicato sul sito istituzionale. 

7.2 a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 
I dati non sono pubblicabili. 

SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
Il CdC ha programmato finora una simulazione per la prima prova scritta di Italiano in data 
29.04.2022 e una simulazione per la seconda prova scritta in data 05.05.2022). Sarà 
programmata in data 20/05/2021 la simulazione del colloquio orale. I titoli delle tracce di 
simulazione finora svolte sono: 

Per la simulazione della prima prova di Italiano: Tracce degli Esami di Stato 2019, quattro 
tipologie proposte (Tipologia A: Analisi del testo; Tipologia B: Redazione di un saggio breve o 
di un articolo di giornale su quattro diversi ambiti proposti; Tipologia C: Tema di argomento 
storico; Tipologia D: Tema di ordine generale). 



Simulazione della seconda prova della materia di indirizzo: Tecnica professionale servizi 
commerciali. 

Nell’allegato E, al quale si rimanda, sono riportate le tracce della prova di simulazione di 
italiano e di TPSG. 
 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
(VEDI eventualmente Relazioni disciplinari) 

 
 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Federica Corona 
LIBRO DI TESTO: M. Sambugar, G. Salà, Il laboratorio di letteratura 3 – edizione mista volume 

3 + guida all’esame 3 + espansione web 3, La Nuova Italia editrice 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 La programmazione e le attività svolte hanno riservato 
adeguato spazio e interesse sia alla produzione scritta, 
correttezza, coesione, coerenza morfologica, sintattica, te-
stuale, tipologie testuali (temi, testi argomentativi, analisi 
e interpretazione di un testo letterario italiano, riflessioni 
critiche di carattere espositivo-argomentativo su temati-
che di attualità), stimolando e accrescendo competenza 
linguistica, capacità di analisi critica, di ricerca e sele-
zione corretta delle informazioni e sia all’acquisizione degli 
strumenti di analisi e comprensione dei testi studiati. Nel 
complesso gli obiettivi mediamente raggiunti in termini di 
conoscenze, capacità, competenze sono i seguenti: 

 Comprensione e analisi delle diverse tipologie testuali, 
sintesi e correttezza linguistica 

 Contestualizzazione, analisi linguistica e critica testi stu-
diati 

Parafrasi, commento di testi di autori diversi, in modo perso-
nale e critico, con uso di terminologie appropriate e specifi-
che. 
LINGUA 
Padronanza della lingua italiana nelle sue strutture gramma-
ticali e sintattiche. 
Capacità di esprimersi in forma scritta e orale, con chiarezza e 
proprietà di linguaggio. 
Uso personale della lingua a seconda dei diversi contesti e 
scopi anche di carattere specialistico. 
Capacità di compiere operazioni fondamentali quale riassu-
mere e parafrasare un testo. 
Capacità di illustrare e interpretare un fenomeno storico, cul-
turale, scientifico. 
Produzione di testi scritti di diversa tipologia e complessità 
(temi, testi argomentativi, analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano, riflessioni critiche di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità). 
Analisi, almeno a livello basilare, dei caratteri stilistici e strut-
turali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Realizzazione, almeno a livello semplice, di testi multimediali 
su tematiche culturali, di studio e professionali. 
LETTERATURA 
Acquisizione di alcuni strumenti basilari per l’interpretazione 
dei testi studiati, capacità di compiere analisi linguistiche e 
stilistiche. 
Maturazione di metodi di studio adeguati e autonoma Capa-
cità di 



commentare testi in prosa e in versi 
Capacità di porre il testo in relazione con il proprio vissuto e 
la propria sensibilità.  
Capacità di cogliere la dimensione storica e socioculturale 
della Letteratura.  
Capacità di approfondire la relazione fra la Letteratura e le al-
tre espressioni culturali, grazie anche all’apporto sistematico 
delle altre discipline (Storia, Storia dell’Arte, Scienze). Uso, al-
meno a livello semplice, delle tecnologie digitali per la presen-
tazione di un progetto o di un altro prodotto culturale. 
La programmazione è stata adeguata ai tempi di apprendi-
mento e alle potenzialità degli allievi. Da rilevare l’impegno 
notevole e il buon livello di, collaborazione da parte della 
classe, il che ha consentito di svolgere la maggior parte delle 
attività previste dalla Programmazione, nonostante le nume-
rose iniziative scolastiche che hanno richiesto tempo e ulte-
riore impegno da parte degli alunni. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il Positivismo. Il Darwinismo sociale. Il Naturalismo 
francese e il Verismo. Simbolismo. Decadentismo. 

Giovanni Verga 
La vita e il pensiero dell’autore 
Le opere; le linee, la trama, il sistema dei personaggi, e le te-
matiche gene- rali dei romanzi: I Malavoglia e Mastro Don Ge-
sualdo, la poetica verista. 
Il genere del Romanzo 
Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia 

Charles Baudelaire 
La vita e il pensiero dell’autore 
Le opere, le linee e le tematiche generali. 
Da “I fiori del male”:Al lettore. 
Paul Verlaine 
“Languore” 
Giosuè Carducci 
Dalle Rime Nuove: “Pianto Antico” 

Giovanni Pascoli 
Biografia, opere principali, onomatopee e fonosimbolismo, la 
“Poetica del Fanciullino” 
“Mirycae”, struttura dell’opera, temi, poetica 
Da “Mirycae”: analisi delle poesie  X Agosto, L’assiuolo 
La grande Proletaria si è mossa 
Gabriele D’Annunzio 
Biografia, opere principali, temi, poetica, stile; il Superomi-
smo, 
l’Estetismo, la Preziosità formale 
Da “Il Piacere”: Il ritratto di un esteta; da “Alcyione”: La pioggia 
nel pineto. 
Le avanguardie letterarie e il futurismo 

Giuseppe Ungaretti 
Biografia, opere principali, temi, poetica. L’Ermetismo 
Da “L’Allegria” analisi delle poesie: Veglia,Soldati. 

Luigi Pirandello  
Biografia, opere principali, temi, poetica dell’umorismo; il sen-
timento del contrario, il tema della “maschera”.  
Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario  
“Il fu Mattia Pascal”, trama, caratteri generali dell’opera e ca-
ratterizzazione psicologica del protagonista: l’identità per-
duta e il tema del doppio, lettura e analisi del brano Cambio 
treno.  
 Fabrizio De Andrè  
Analisi e interpretazione della “ Canzone del Maggio” 



 Alda Merini 
Biografia, opere principali, temi 
“ Aforismi e magie” 
Sibilla Aleramo 
Biografia, opere principali, temi 
“ Una donna” 
Primo Levi 
Biografia, opere principali, temi 
“Se questo è un uomo” 
Liliana Segre  
Biografia, opere principali, temi 
“Il mare nero dell’indifferenza” 

ABILITA’:  Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana,  

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi 
letterari,  

 Utilizzare registri specifici ai diversi ambiti,  
 Consultare fonti informative per l’approfondimento,   
 Sostenere conversazioni su tematiche stabilite,  
 Selezionare il materiale di studio e di ricerca,   
 Produrre testi scritti di diversa tipologia,  
 Identificare periodi e caratteristiche della cultura ita-

liana  
 Identificare autori e opere fondamentali della lettera-

tura italiana  
 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario  

 

METODOLOGIE: I contenuti delle lezioni sono stati proposti, elaborati e stu-
diati tramite le seguenti metodologie didattiche: brainstor-
ming, lezione frontale e trasmissiva dialogata, metodi della 
didattica inclusiva e laboratoriale, cooperative learning, pre-
sentazioni in ppt, uso della LIM. La lettura in classe è stata 
occasione e confronto di ipotesi interpretative.  Il Pro-
gramma è stato svolto principalmente tramite le attività di-
dattiche e le esercitazioni in classe; le attività di studio 
svolte a casa sono state finalizzate a consolidare e appro-
fondire le conoscenze in fase di apprendimento. Gli studenti 
sono stati guidati alla conoscenza dei contenuti tramite let-
tura di documenti, brani letterari e storici, attinenti agli ar-
gomenti trattati, attinti dal testo in uso o di altra prove-
nienza. I testi proposti ai fini dell’apprendimento sono stati 
anche di tipo multimediale. La discussione in classe ha co-
stituito un momento fondamentale di riproposta critica dei 
contenuti dei documenti studiati per offrire le adeguate in-
formazioni e gli opportuni approfondimenti. I sussidi audio-
visivi, documentari, film, immagini, uso della LIM e Internet 
hanno costituito un supporto essenziale ai fini di una mag-
giore facilitazione degli apprendimenti delle attività didatti-
che proposte. Oltre che ai libri di testo, si è fatto riferimento 
a vari materiali didattici: testi narrativi, romanzi, opere di 
consultazione, dizionari, presenti nella biblioteca di Istituto 
o reperiti altrove, tenendo anche conto dell’opportunità di 
stimolare gli studenti a frequentare luoghi di interesse cul-
turale e storico, musei virtuali, reperiti in Internet, bibliote-
che, cinema 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO E VA-
LUTAZIONE: 

Per le valutazioni sono stati adottati i seguenti criteri:  
Sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della 



programmazione al fine di facilitare un buon apprendimento e 
per una sua eventuale rimodulazione dove utile e necessario.  
Valutazione formativa come incentivo al perseguimento degli 
obiettivi per il massimo possibile sviluppo della personalità e 
per favorire l’ottimale espressione delle potenzialità di cia-
scuno. Valutazione sommativa: al termine dei moduli, con-
fronto tra i risultati presunti e i risultati previsti, tenendo 
conto della situazione di partenza di ciascun allievo. Gli stu-
denti sono stati inoltre, soprattutto verso l’ultima parte 
dell’anno scolastico, orientati ad accrescere la loro capacità di 
auto valutarsi.  
Sono stati di volta in volta chiariti sia gli obiettivi che i relativi 
criteri di valutazione e misurazione dei risultati raggiunti. Sono 
state svolte in classe almeno tre verifiche scritte e tre orali per 
quadrimestre. Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate 
attraverso colloqui orali, anche con presentazioni degli argo-
menti alla LIM, e prove scritte di vario genere: temi di attualità, 
letterari e storici, esercitazioni sulle varie tipologie della prima 
prova d’esame, test con domande a risposta aperta, a risposta 
multipla, vero/falso, tesine e brevi ricerche svolte in classe.  
La valutazione sommativa ha tenuto conto della situazione di 
partenza, dell’impegno dimostrato, del profitto raggiunto, delle 
difficoltà incontrate dall’alunno e della sua disponibilità a su-
perarle, della frequenza e della partecipazione alla vita scola-
stica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  
LIM  
Laboratorio informatico  
Internet  

   Video libri, documentari e video lezioni  
   Schede libro e Film  
   Mappe concettuali  
   Sintesi tematiche  
   Fotocopie e testi tratti da libri, giornali ecc;  
   Vocabolari  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
DOCENTE: Federica Corona 
LIBRO DI TESTO: P. Di Sacco, Passato futuro 3: Dal Novecento ai giorni nostri, SEI. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli obiettivi previsti nella programmazione sono stati me-
diamente raggiunti con valutazioni che oscillano tra il suf-
ficiente/distinto e buono. L’insegnamento della Storia è 
stato improntato principalmente alla conoscenza ed elabo-
razione critica degli eventi e processi fondamentali riguar-
danti la Storia italiana, europea e mondiale dal 1861 al 
Novecento, ed è stato finalizzato ad aumentare: la capacità 
di salvaguardare la memoria del passato; la consapevolezza 
circa la necessità di selezionare e valutare criticamente le 
testimonianze; la capacità di orientarsi negli avvenimenti 
del presente; l’apertura verso le problematiche collegate 
verso la pacifica convivenza e alla solidarietà fra i popoli; 
l’ampliamento del proprio pensiero attraverso la cono-
scenza di epoche e culture diverse; la formazione di men-
talità e ambiti critici e culturali.  

Gli studenti hanno appreso a:   
 Collocare i fatti storici nei periodi e contesti sociali en-

tro cui si sono svolti Usare correttamente i concetti 



appresi tenendo conto della loro evoluzione temporale  
 Rapportare lo studio del passato in relazione alla realtà 

presente  
 Adottare metodi di studio adeguati (cronologia, consul-

tazione di documenti e fonti, conoscenza di siti)  
 Esporre le conoscenze acquisite in modo puntuale, fon-

dato sui fatti, ma anche critico e personale  
 Orientarsi nella complessità del presente e compren-

dere opinioni, culture e realtà differenti  
 Usare con proprietà i basilari termini e concetti del lin-

guaggio storiografico  
 Distinguere i molteplici aspetti di un evento storico: 

soggetti, fatti, luoghi, periodi  
 Individuare gli stretti rapporti fra eventi e società  

Interpretare le testimonianze utilizzate e distinguere in esse 
fatti, ragioni, opinioni. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’ Unità di Italia 
Il Regno d’ Italia e l’Unificazione tedesca 
Italiani in patria e all’ estero 
La guerra di secessione e gli Stati Uniti 
La grande depressione del 1873 
La seconda rivoluzione industriale 
Colonie e Imperi 
La “Belle Epoque e la società di massa 
L’Italia industrializzata e imperialista 
L’Età giolittiana  
L’Europa verso la guerra 
La prima guerra mondiale 
Una pace instabile 
L’ Europa dei totalitarismi 
La Rivoluzione russa e Stalin 
Mussolini “inventore” del fascismo 
1929 la prima crisi globale 
Il nazismo 
La seconda guerra mondiale 
Il dopoguerra e il boom economico degli anni 60  

ABILITA’:  Elaborare schemi semplici individuando fatti, 

tempi, spazi, cause effetti,  

 Sapersi orientare in una cartina geo-politica,  

 Sapersi orientare nella scansione temporale, 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio at-
traverso l’osservazione di eventi storici e aree geografi-
che 

METODOLOGIE: I contenuti delle lezioni sono stati proposti, elaborati e stu-

diati tramite le seguenti metodologie didattiche: brainstor-

ming, lezione frontale e trasmissiva dialogata, metodi della 

didattica inclusiva e laboratoriale, cooperative learning, pre-

sentazioni in ppt, uso della LIM. La lettura in classe è stata 

occasione e confronto di ipotesi interpretative. Il Programma 

è stato svolto principalmente tramite le attività didattiche e le 

esercitazioni in classe; le attività di studio svolte a casa sono 

state finalizzate a consolidare e approfondire le conoscenze in 



fase di apprendimento.  

Gli studenti sono stati guidati alla conoscenza dei contenuti 

tramite lettura di documenti, brani storiografici attinenti agli 

argomenti trattati, attinti dal testo in uso o di altra prove-

nienza. I testi proposti ai fini dell’apprendimento sono stati 

anche di tipo multimediale. La discussione in classe ha co-

stituito un momento fondamentale di riproposta critica dei 

contenuti dei documenti studiati per offrire le adeguate infor-

mazioni e gli opportuni approfondimenti.  

I sussidi audiovisivi, documentari, film, DVD, immagini, uso 

della LIM e Internet hanno costituito un supporto essenziale 

ai fini di una maggiore facilitazione degli apprendimenti delle 

attività didattiche proposte.  

Oltre che ai libri di testo si è fatto riferimento a vari materiali 

didattici: opere e materiali vari di consultazione, fonti e docu-

menti.   

Sono state adottate procedure per favorire il processo di ap-

prendimento e maturazione: potenziamento/arricchimento 

delle conoscenze e competenze, approfondimenti, rielabora-

zione dei contenuti, ricerche, impulso alla capacità critica e 

alla creatività, lettura di testi e visione di film con tematiche 

collegate al programma in svolgimento.  Consolidamento 

delle conoscenze e delle competenze: attività guidate a cre-

scente livello di difficoltà, esercitazioni di fissazione delle co-

noscenze, inserimento in gruppi di lavoro al fine di migliorare 

la motivazione, assiduo controllo dell’apprendimento, verifi-

che orali e scritte, questionari, test, esercitazioni. Le attività 

didattiche si sono svolte considerando il livello medio di co-

noscenze e competenze della classe. I contenuti sono stati 

proposti generalmente in base al seguente percorso:        

     Contestualizzazione e presentazione dell’argomento  

 Consultazione del libro di testo, di ulteriori testi e/o usi 

di altri materiali e LIM 

 Collegamento con argomenti già noti; Collegamenti inter-
disciplinari 

Confronto e discussione su problemi eventualmente emersi 

 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO: 

 Sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza 

della programmazione al fine di facilitare un buon ap-

prendimento e per una sua eventuale rimodulazione 

dove necessario.  

 Valutazione formativa come incentivo al perseguimento 

degli obiettivi per il massimo possibile sviluppo della 

personalità e per favorire l’ottimale espressione delle 

potenzialità di ciascuno.  

 Valutazione sommativa: al termine dei moduli, con-

fronto tra i risultati presunti e i risultati previsti, te-

nendo conto della situazione di partenza di ciascun al-

lievo. 

Gli studenti sono stati inoltre, soprattutto verso l’ultima parte 

dell’anno scolastico, orientati ad accrescere la loro capacità di 

auto valutarsi. Sono stati di volta in volta chiariti sia gli obiet-

tivi che i relativi criteri di valutazione e misurazione dei risul-

tati raggiunti. Sono state svolte in classe almeno tre verifiche 

orali per quadrimestre. Le verifiche e le valutazioni sono state 

effettuate attraverso colloqui orali, anche con presentazioni de-

gli argomenti alla LIM, e prove scritte di vario genere: test con 

domande a risposta aperta, a risposta multipla, vero/falso, te-

sine e brevi ricerche svolte in classe. La valutazione sommativa 

ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno di-

mostrato, del profitto raggiunto, delle difficoltà incontrate 

dall’alunno e della sua disponibilità a superarle, della fre-

quenza e della partecipazione alla vita scolastica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

 LIM, Laboratorio informatico, Internet  

 Video libri, documentari e video lezioni  

 Schede libro e Film, Mappe concettuali  

 Sintesi tematiche, Fotocopie e testi tratti da libri, giornali 
ecc;  

 Immagini, fotografie, filmati, materiali vari di consulta-
zione  

 Carte fisiche, politiche, storiche, topografiche, tematiche, 
grafici ecc 

 Vocabolari 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 
DOCENTE: LODDO GIULIA 

LIBRO DI TESTO: Ilaria Piccioli, Destination Tourism, English for Travel Industry Profes-
sionals – Editore San Marco 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Utilizzare il linguaggio settoriale della lingua Inglese se-
condo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
colturali, turistici, tecnologici e professionali; 
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali per 
saperli valorizzare dal punto di vista commerciale; 
- Sviluppare una prospettiva interculturale per interagire 
in diversi contesti di studio e/o di lavoro; 
- Riconoscere e saper usare diversi mezzi di comunicazione 
multimediale; 
- Sviluppo della competenza metalinguistica nell’appren-
dimento della lingua Inglese. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Lezioni in presenza: 
Reasons for Travelling, The birth of Mass Tourism, Itiner-
ary, Transportation vocabulary, Accommodation, Holiday 
Types. Tourism Marketing, The Marketing Mix, Tourism 
Promotion, Digital Tourism Marketing. Social-Cultural Im-
pacts of Tourism, Responsible Tourism, Tourism and Sus-
tainable Development, Ecotourism, Employment in the 
Tourism Industry, Tour Operators and Travel Agents, Tour 
Escorts and Tour Guides, Museum Tour Guides, Attend-
ants and Curators, Tourist Information Officers and Tour-
ism Managers, Hotel Managers and Receptionists, Event 
Planners, Airline Cabin Crew and Customer Service Agents.  

 
Lezioni in DDI: 

Mass Tourism, the growth in Luxury Spa Hotels. Hotel fa-
cilities and services 

ABILITA’: - Progettare e presentare un servizio turistico come l’itinerario o il 
pacchetto vacanze secondo le attività di budgeting e planning; 
- Applicare le conoscenze sul marketing turistico e sulle forme di 
promozione attraverso diversi i canali di informazione; 
- Predisporre azioni di promozione di un’offerta turistica a seconda 
dei diversi target di utenze; 
- Riconoscere nel territorio gli aspetti relativi all’eco sostenibilità 
ambientale per la tutela del territorio e delle comunità locali. 
 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali; 
- Didattica laboratoriale; 
- Apprendimento collaborativo di gruppo attraverso il dibattito e 
lo scambio di conoscenze; 
- DDI; 
- Elaborati; 
- Esercitazioni guidate 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO E VALUTAZIONE 

 
       
   -  Interrogazione tradizionale; 

          - Relazioni 
           - Compiti assegnati; 
             
            - Verifiche scritte e orali; 
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            - Costanza nella frequenza; 
            - Impegno regolare 
            - Partecipazione attiva. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo; 
- Schede fornite dalla docente; 
- Classroom; 
- Lim; 
- Internet; 
- PC; 
- Materiali multimediali. 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DI TECNICA PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 
DOCENTE: Prof. Antonello Simbula e Prof.ssa Michela Pinna 

LIBRO DI TESTO: “Scelta Turismo Più” vol. 3- G. Campagna e V. Loconsole - Rizzoli Edu-
cation 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Redigere relazioni e documentare attività individuali e di 
gruppo. Progettare, documentare e presentare servizi o pro-
dotti turistici, Identificare e realizzare piani di marketing 
con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 
turistici. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli appli-
cativi digitali per la gestione degli strumenti di comunica-
zione d’impresa e delle attività operative e comunicative. In-
quadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’impresa 
e applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. Realizzare un business plan in situa-
zioni operative semplificate. Illustrare il contenuto del mar-
keting plan. Commentare il ciclo di vita del prodotto dell’im-
presa e della destinazione turistica. 

CONOSCENZE  
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IM-
PRESE TURISTICHE 
- Contenuti L’analisi dei costi 
- Il direct costing; 
- Il Full costing; 
- L’Activity Based Costing (ABC); 
- L’analisi del punto di pareggio (break even ana-

lysis); 
- Il sistema di qualità nelle imprese turistiche. 
 
PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A 
DOMNDA 
- L’attività dei tour operator; 
- Il prezzo di un pacchetto turistico; 
- Il marketing e la vendita di pacchetti turistici; 
- Il business travel. 
 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CON-
TROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 
- La pianificazione strategica; 
- Le strategie aziendali e i piani aziendali; 
- Il business plan; 
- Il budget; 
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- L’analisi degli scostamenti. 
 
 

MARKETING TERRITORIALE 
- Il prodotto/destinazione e il marketing territo-

riale; 
- I fattori di attrazione di una destinazione turi-

stica; 
- Analisi SWOT e della Destinazione turistica; 

 

 

ABILITA’: 

Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi e rappre-
sentare graficamente i costi variabili e i costi fissi. Calcolare 
i margini di contribuzione. Calcolare le configurazioni di co-
sto e il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base 
unica aziendale e su base multipla. Calcolare il costo del 
prodotto con l’utilizzo dei centri di costo. Applicare i metodi 
del direct - costing e del full - costing. Calcolare e appresen-
tare graficamente il punto di equilibrio (BEP). Definire il 
concetto di strategia. Applicare la SWOT analysis. Utilizzare 
strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione 
per la promozione dell’immagine turistica del territorio. Uti-
lizzare tecniche e strumenti per la pianificazione strategica 
e la programmazione. 

 

METODOLOGIE: 

- Lezioni frontali 
- Discussioni e problem solving. 
- Apprendimento cooperativo 
- Didattica laboratoriale 
- Insegnamento individualizzato 
- Lavori di gruppo 
- Approfondimenti ed esercitazioni 
- Attività in laboratorio 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI                    DI 
APPRENDIMENTO 
 

- Interrogazioni e compiti in classe tradizionali 
- Verifiche orali 
- Lavoro di gruppo 
- Prove di verifica strutturate e semi-strutturate 
- Test 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata articolata in base ai seguenti elementi 

- Verifiche scritte e orali 
- Partecipazione attiva 
- Costanza nella frequenza 
- Interesse per la materia e impegno continuo 
- Impegno e costanza nelle esercitazioni 
- Partecipazione ad attività extracurriculari atti-

nenti alla disciplina 
- Approfondimento autonomo 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo 
- Slides di sintesi e mappe 
- Internet 
- Laboratorio, 
- Lim 
- Fotocopie 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
DOCENTE: PROF. CADDEO ROBERTO 

LIBRO DI TESTO: Matematica Modelli e Competenze Linea Bianca Volume 4 

AUTORI: L. Tonolini, F. Tonolini, G. Tonolini, A. Manenti Calvi, G. Zibetti 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informa-
zioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli speci-
fici campi professionali di riferimento. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzioni, dominio e codominio di una funzione. 

 Classificazione delle funzioni in base alla loro 

espressione analitica. 

 Zeri di una funzione. 

 Grafico di una funzione. 

 Nozioni elementari di topologia sulla retta reale: 

intorno di un punto, punto di accumulazione e punto 

isolato. 

 Concetto di limite di una funzione e sua definizione. 

 Teoremi sui limiti e forme indeterminate. 

 Funzioni continue in un punto, funzioni continue in un 

intervallo e loro proprietà. Teoremi sulle funzioni 

continue. 

 Limiti notevoli. 

 Calcolo di limiti, calcolo di limiti che si presentano in 

forma indeterminata. 

 Punti di discontinuità di una funzione. 
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 Asintoti di una funzione. 

 Concetto di derivata, suo significato geometrico. 

 Legame tra derivabilità e continuità di una funzione 

in un punto. 

 Comportamento del grafico di una funzione nei punti di 
non derivabilità. 

 Equazione della tangente a una curva piana in un   suo 
punto. 

 Derivate delle funzioni elementari. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate. 

 Derivata delle funzioni composte. 

 Proprietà delle funzioni derivabili: teoremi di Rolle, di La-
grange, di Cauchy e di De l’Hospital. 

 Interpretazione geometrica dei teoremi di Rolle e di 

Lagrange. 

 Relazione tra segno della derivata e monotonia di 

una funzione: crescenza e decrescenza di una 

funzione in un intervallo. 

 Massimo e minimo, relativo e assoluto di una 

funzione. 

 Teoremi su massimi e minimi relativi e assoluti. 

 Relazione tra il segno della derivata seconda di una 

funzione e la concavità del suo grafico: punti di 

flesso. 

 Rappresentazione grafica di una funzione. 

 Concetto di integrale definito e relative proprietà. 

 Primitive di una funzione, legame tra l’integrale 

definito e le primitive di una funzione. 

 L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

 Metodi di integrazione: immediata. 

ABILITA’: Saper riconoscere e classificare funzioni analitiche. 

Determinare l’insieme di definizione (o dominio) di una funzione. 

Individuare gli zeri e stabilire gli intervalli di positività e 

negatività di una funzione. 

Saper formulare la definizione di limite nei diversi casi. 

 Riconoscere le forme indeterminate. 
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 Individuare l’esistenza di asintoti per una funzione e 

calcolarne l’equazione. 

Riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una 

funzione. 

Saper tradurre in un grafico o leggere su un grafico le 

caratteristiche di una funzione.  

Determinare l’equazione della tangente a una curva in un 

suo punto, applicando il significato geometrico di derivato. 

Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi 

sul calcolo delle derivate. 

Applicare il calcolo della derivata alla risoluzione dei 

problemi di vario tipo. 

Calcolare i limiti che si presentano in forma indeterminata 

applicando la regola di De l’Hospital. 

 Determinare gli intervalli in cui la funzione derivabile è 

crescente o decrescente. 

Determinare i punti di massimo, di minimo e di flesso di 

una funzione. 

 Rappresentare graficamente una funzione. 

Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo. 

Calcolare l’area di un trapezoide. 

 Riconoscere la primitiva di una funzione. 

 Calcolare gli integrali immediati definiti e indefiniti. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Apprendimento cooperativo 

 Didattica laboratoriale 

 Insegnamento individualizzato 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate 

 Flipped Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO 

Interrogazione tradizionale 
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 Compito in classe tradizionale 

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Relazioni di gruppo cooperativo 

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati 

 Lavoro di gruppo 

 Approfondimenti individuali 

 

 VALUTAZIONE 
Verifiche scritte ed orali 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva 

 Interesse particolare per la disciplina 

 Approfondimento autonomo 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo in uso 

 White board 

 Internet 

 LIM 

 Fotocopie 

 Lavagna digitale: jam di GoogleSuite e Openboard 

(Didattica Digitale Integrata) 

 Meet di GoogleSuite per lezioni sincrone in 

videoconferenza (Didattica Digitale Integrata) 

 Tavoletta grafica (Didattica Digitale Integrata) 

 Classroom di Gsuite per lezioni asincrone 

(Didattica Digitale Integrata) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE 
DOCENTE: GIOVANNI ORRU' 

LIBRO DI TESTO: “Objectif Tourisme” Lidia Parodi, Marina Vallaco- Mondadori Educational 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Miglioramento netto della pronuncia della lingua dopo aver 
svolto diverse lezioni e fornito dispense su liaison e phonétique 

 Tempi verbali: Passé composé (Passato prossimo) – Futur 
(Futuro) – Conditionnel (Condizionale) – Passé recent et Futur 
Proche 

 Itinéraires touristiques 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Individuazione della competenza di riferimento 

Ruolo attivo degli studenti in un ambiente collaborativo, 
tramite attività di lettura e ascolto delle unità presenti sul libro. 

Ripassi delle lezioni svolte per fortificare e permettere 
l'assimilazione dei concetti studiati 

    Attività di autovalutazione degli allievi 

   Verifica finale per la prima prova tramite simulazione 
accoglienza receptionist/turista 

in DAD si è preferita curare la fonetica degli studenti con 
svolgimento di esercizi scritti sulla fonetica da inviare al do-
cente 

ABILITA’: Parlare della propria giornata tipo – interazione con un interlocu-
tore e proporre un itinerario come simulazione di un'agenzia di 
viaggi 

METODOLOGIE: Ascolto delle unità presenti nel libro – ascolto e comprensione di 
canzoni, lettura di libro e giornali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO E VALUTAZIONE: 

Compiti in classe su quanto svolto. 
Autovalutazione dello studente e valutazione del docente in con-
siderazione delle lacune maturate. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Objectif tourisme : L. Parodi – M. Vallacco 
Grammaire Savoir Faire: L. Parodi – M. Vallacco – à Propos 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI TCR tecniche di comunicazione e relazione 
DOCENTE: ANNA MARIA MUSIU 

LIBRO DI TESTO: PUNTOCOM, vol. B, Giovanna Colli, Clitt ed. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

-consapevolezza e padronanza dei meccanismi che regolano il 
processo di comunicazione/transazione 
 -ascolto, riflessione, dialogo, intelligenza emotiva, pensiero auto-
nomo, critica costruttiva  
- interpretare il ruolo dei vari attori nella relazione interpersonale 
da diversi punti di vista.  
- consapevolezza del rapporto esistente tra interiorità e dinami-
che relazionali. 
- consapevolezza degli stili comunicativi e dei fattori che rendono 
efficace una comunicazione interpersonale 
 -collaborare ad un progetto collettivo con le proprie risorse indi-
viduali 
 -riconoscere il valore delle diversità culturali e di pensiero 
 -affrontare le situazioni conflittuali con competenze mediative 
-riconoscere gli aspetti di complessità nei fenomeni e nei pro-
cessi culturali e storici 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Le competenze comunicative: 
 -ascolto, riflessione ed autoriflessione, dialogo, intelligenza 
emotiva, critica, pensiero autonomo 
 *La globalizzazione/mondializzazione: complessità ed in-
terdipendenza; crisi del progresso e dell’umanità 
 Aspetti positivi e negativi: 
 -coscienza di un destino comune  
 -unità pacifica nelle diversità 
 -degrado umano e ambientale 
 -il dogma dello sviluppo 
 Trasformazione : una prospettiva 
 -metasistema e metamorfosi: sviluppo umano/mondo vi-
vente, creatività, simbiosi tra culture, le 7 riforme. 
Il team work: 
 - il gruppo e la teoria psicosociale di Kurt Lewin : la teoria 
del campo, l’influenzamento, le dinamiche interne e l’obiet-
tivo di lavoro 
 -le condizioni di efficacia di un team 
 -gli stadi di sviluppo di un gruppo di lavoro 
 -il lavoro di squadra 
 -l’intelligenza collettiva 
 -la memoria transattiva 
Ed. Civica 
- Visioni del mondo e polarizzazione del conflitto 
 

ABILITA’: -Mettere in pratica gli insegnamenti appresi.  
-Esprimersi nella consapevolezza della relazione tra comunica-
zione e comportamento 
-Acquisire le tecniche per migliorare il proprio stile comunicativo. 
-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati  per intervenire nei contesti sociali, orga-
nizzativi e professionali di riferimento 
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METODOLOGIE: Osservazione, ascolto, dialogo, relazione di empowerment, ricerca-
azione, ricerca individuale, spiegazione, classe rovesciata, circle 
time, brainstorming 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO 

Osservazione intenzionale, monitoraggio, verifica formativa e 
sommativa su elaborati scritti ed esposizioni orali, prova auten-
tica, ricerca individuale e di gruppo 
- VALUTAZIONE 
Evaluation 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, documenti d’autore, video, video-interviste, mate-
riale sitografico del docente 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: PISU STEFANO 

LIBRO DI TESTO: Nuovo praticamente sport di Del Nista, Tasselli, ed. D’Anna. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Condivisione di regole di convivenza civile generali e spe-
cifiche;  

 Riconoscere e valorizzare le proprie risorse; 
 Pratica dei fondamentali delle attività sportive proposte.; 
 Pratica dei valori etici del fair play sportivo; 
 Riconoscere le modificazioni fisiologiche e metaboliche re-

lative all’allenamento; 
 Riconoscere e praticare i benefici effetti dell’attività fisica 

e degli stili di vita corretti; 
 Essere consapevoli dei comportamenti a rischio e degli 

stili di vita pericolosi, in particolare il fumo, l’alcool, le 
droghe e il doping.  

 Riconoscere la struttura generale dell’apparato locomo-
tore.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Conoscere le regole di convivenza civile: adeguamento alla 
pratica sportiva, ascolto dei suggerimenti impartiti dal 
docente, rispetto dei compagni, docenti, personale scola-
stico, rispetto dell’arredo scolastico, degli spazi comuni e 
delle attrezzature sportive.  

 Conoscere le abilità sportive in funzione delle capacità 
condizionali e coordinative.  

 Conoscere il regolamento tecnico dei principali sport.  
 Conoscenza e coscienza del fine dei test motori.  
 Conoscere le modificazioni fisiologiche indotte dall’allena-

mento.  
 Conoscere i benefici dell’attività aerobica, anaerobica, in-

door e aoutdoor (adattamento cardio-respiratorio, mu-
scolo-scheletrico, piacere del fare, atteggiamento positivo 
nei confronti di se, dell’altro e degli ambienti).  

 Legame fra attività motoria, benessere e alimentazione.  
 Gli effetti del fumo, dell’alcol, delle droghe e del doping 

sull’organismo. 
 Concetto di sistema muscolo-scheletrico 

ABILITA’:  Partecipare attivamente alle attività ludico sportive propo-
ste collaborando con i compagni e rispettando le regole.  

 Saper effettuare i fondamentali delle attività Sportive pro-
poste e saper adottare tattiche e strategie adeguate.  

 Comprendere ed esprimere gli effetti fisiologici dell’allena-
mento.  

 Comprendere ed esprimere i benefici che le attività aero-
biche e anaerobiche, indoor e outdoor producono sulla 
persona.  

 Mettere in atto comportamenti alimentari corretti in fun-
zione del proprio benessere e della pratica motoria e spor-
tiva.  

 Esprimere oralmente le conoscenze acquisite.  
 Adottare comportamenti di prevenzione per evitare quelli 

a rischio.  
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METODOLOGIE:  Lezione pratica in palestra  
 Lezione pratica in ambiente naturale  
 Lezione frontale  
 Apprendimento cooperativo. 

 Flipped classroom 
 Didattica laboratoriale 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO E VALUTAZIONE 

  
 Valutazione e autovalutazione cooperativa; 
 Valutazione longitudinale soggettiva; 
 Valutazione trasversale oggettiva 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Materiale interamente fornito dal sottoscritto principalmente in 
forma multimediale tramite la piattaforma gsuite 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 
DOCENTE: ANTONIO PORCU 

LIBRO DI TESTO: “Tutti i colori della vita” Luigi Solinas ed. SEI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

L’alunno è in grado di confrontarsi con i problemi della 
vita, di esprimere e rendere ragione delle proprie idee e va-
lutazioni sui problemi affrontati. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 La donna nelle religioni. 
 La situazione delle condizioni della donna partendo      dai 
dati. 
 La donna nell’ebraismo. 
 Alcune figure femminili nella Bibbia. 
 Donne ebree importanti nel XX secolo. 
 La donna nell’Islam. 
 I diritti delle donne nell’Islam. 
 Il velo e le Mgf nell’Islam. 
 Le spose bambine. 
 La donna nel buddismo. 
 La donna nel cristianesimo. 
 Riflessioni sul decreto Zan. 
 Per la Giornata della Memoria visita virtuale ad Aushwitz. 
 Confronto sulla guerra in Ucraina. 
 Confronto su diverse esperienze di vita. 
 Per Educazione Civica: L’educazione ambientale nella vi-
sione della casa comune nell’enciclica Laudato Si’ di Papa 
Francesco. 

ABILITA’: Individuazione del senso delle cose lette da una prospettiva reli-
giosa; costruzione della propria identità nel relazionarsi con gli al-
tri; rispetto delle diverse posizioni nelle varie scelte compresa 
quella religiosa; conoscenza della visione delle donne da parte 
delle maggiori religioni. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e dialogate. Nelle discussioni si è cercato 
di stimolare la partecipazione di tutti gli alunni ma con 
una attenzione al rispetto dei singoli. Utilizzo della Lim 
Durante la DaD incontri in videoconferenza tramite Meet 
e Classroom sulla piattaforma Gsuite. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO: 

Tramite il dialogo, il confronto e le 
osservazioni continue e alcune verifiche scritte 
VALUTAZIONE: 
tramite la partecipazione attiva, 
l’impegno regolare e l’interesse mostrato per la disciplina 
in presenza e a distanza 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Lezioni multimediali, interviste, slides, film. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO A: ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE e CURRICULUM DELLA 
CLASSE 

ALLEGATO B: TABELLA CONVERSIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
SCOLASTICI (O. M. n. 65 DEL 14 MARZO 2022) 

ALLEGATO C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E IL 
COLLOQUIO ORALE 

ALLEGATO D: RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ TRIENNALE PCTO 

ALLEGATO E: TRACCE SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 
SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






