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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

BREVE PRESENTAZIONE DEL CONTESTO:  
Valledoria è adagiata sulla valle che si sviluppa nella parte terminale del corso del fiume Coghinas, che 
accompagna fino alla caratteristica foce, e che costituisce, almeno storicamente, l’ultimo confine 
dell’area sassarese rispetto alla contigua regione della Gallura. 
Il territorio si articola in una prima fascia costiera, caratterizzata dal litorale sabbioso e le retrostanti 
dune, pur esse sabbiose e coperte da macchia mediterranea, bosco misto e boschetti di pino e o euca-
liptus; la gran parte del territorio (quasi l’80% del totale) è costituita da una zona pianeggiante con suoli 
profondi ed irrigabili che presenta una marcata attitudine alla produzione agricola, soprattutto ortiva ed 
una altrettanto importante vocazione all’accoglienza di insediamenti urbani. Il rimanente territorio con-
siste in una zona collinare, meno pregiata a fini agricoli perché non irrigua, ma che sta diventando sem-
pre più appetibile in funzione abitativa, e si estende, principalmente, in un triangolo compreso tra il rio 
Cuggiani e le frazioni di La Ciaccia e La Muddizza. 
Il tessuto socio-economico territoriale-locale, si identifica in un piccolo territorio conteso tra le esigenze 
produttive della tradizionale attività agricola e la sempre più invadente propensione allo sviluppo turi-
stico.  
Negli ultimi anni le attività dei due settori di riferimento sono andate, però, via via riducendo la loro 
positiva influenza sul territorio. Pesano, in termini di numero, le riduzioni di imprese commerciali, di 
servizi di alloggio e di ristorazione, d’informazione e comunicazione, immobiliari, professionali, quelle 
nel settore delle attività finanziarie e assicurative. Il territorio, inoltre, non ospita l’Università degli Studi 
o centri di ricerca e aziende che sviluppano ricerca. In questo contesto socio-economico non si è potuto 
registrare un incremento nell'occupazione giovanile dai 16 ai 29 anni. Proprio i diplomati risultano la 
componente con il tasso di disoccupazione più elevato, se si rapporta il numero di diplomati con quello 
degli occupati con pertinenza ai titoli di studio posseduti. Non risulta ancora particolarmente rilevante 
l'incidenza di studenti stranieri (europei o extraeuropei) o con provenienza socio-economica svantag-
giata, sebbene il fenomeno sia in crescita. Gli studenti di origine straniera, tuttavia, godono, nel nostro 
contesto sociale, di rispetto e attenzioni positive. Prevale l'idea che siano fonte di arricchimento cultu-
rale all'interno della più ampia comunità sociale. La crisi economica, ormai presente da alcuni anni su 
scala nazionale e aggravata dall’emergenza sanitaria in atto, ha determinato, anche per il bacino di 
utenza, difficoltà che hanno avuto una ricaduta negativa in termini generali (trasporti, budget a disposi-
zione degli studenti ecc.), Il numero degli abbandoni risulta spesso fortemente condizionato anche dalla 
eccessiva frammentazione della offerta formativa territoriale che disorienta il bacino di utenza, peraltro 
penalizzato dalla condizione di pendolarismo. 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO: 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


 

  

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

Via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 
PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

4 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio P. costituisce un Polo Tecnico Pro-
fessionale, operante da tempo nel territorio dell'Alta Gallura, formato dall'aggregazione di quattro 
distinte scuole, ognuna con una propria identità e storia: ITGC “Don Gavino Pes” di Tempio, IPIA 
“Nicolò Ferracciu” di Calangianus (che pur avendo conservato nel nome il riferimento agli indirizzi pro-
fessionali è, di fatto, un istituto tecnico al pari degli altri), l'ITI di Tempio e l'ITE di Valledoria. 
Il corso dei Ragionieri, ora AFM, ha sede, insieme a quello dei Geometri, ora CAT, in via Limbara N.1, in 
un edificio costruito negli anni Settanta. La costruzione si sviluppa su quattro livelli e comprende oltre 
alle aule, dove quotidianamente si svolge l’attività didattica, una palestra, numerosi laboratori, aule spe-
ciali, uffici, presidenza e sale professori. 
Le attrezzature presenti all’interno della Scuola e di pertinenza delle varie sedi sono: 
a. sala computer attrezzata per lo studio delle lingue straniere: francese e inglese;  
b. sala computer attrezzata per lo studio dell’informatica;  
c. aule LIM per lo studio della matematica e dell’economia aziendale;  
d. LIM all’interno di ciascuna aula con collegamento alla rete internet per lo svolgimento delle lezioni, 
ma in fase di attivazione. 
 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 

La classe è composta da 13 studenti (8 maschi e 5 femmine). Tutti gli studenti hanno sempre avuto un 
comportamento corretto e responsabile; hanno sempre partecipato alle attività proposte in classe in 
modo interessato e costruttivo. Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impe-
gno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre: un primo gruppo si distingue per un'ap-
plicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative e per 
il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che 
presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un 
terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze meto-
dologiche e un approccio allo studio che necessita di crescere. 
 

2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

FRASSETTO MARIA SPERANZA ITALIANO   X 

FRASSETTO MARIA SPERANZA STORIA   X 

PALA ANNA RITA MATEMATICA   X 
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PIGA JACOPO DISCIPLINE TURISTICHE AZIEND.   X 

FANCELLU GAVINO DIRITTO E LEGISLAZIONE   X 

FAZIO TERESA TEDESCO   X 

DE SANTIS ANNA SPAGNOLO           X 

MENCONI ANTONIO GIUSEPPE GEOGRAFIA TUR   X 

FADDA SALVATORE ARTE E TERRITORIO   X 

FANCELLU GAVINO RELIGIONE   X 

PICCINNU LUANA INGLESE   X 

 
 

3. PECUP, C.P.I.A. E PROFILO DELLA CLASSE 

 

3.1 DESCRIZIONE DEL PROFILO IN USCITA (DAL PTOF): 

 

Il Corso si propone di formare diplomati con una solida preparazione spendibile nell’ambito di un sistema 
turistico moderno. Il percorso formativo sviluppa negli studenti competenze specifiche delle realtà 
aziendali turistiche, abilità comunicative atte a gestire relazioni sia interpersonali che di gruppo, cono-
scenze interculturali idonee ai vari contesti. Si favorisce anche l’attitudine alla lettura dell’ambiente 
esterno e una particolare sensibilità verso i beni storico-artistici. 
Il perito turistico è chiamato a esercitare funzioni di concetto e direttive presso aziende private ed Enti 
Pubblici che operano nel settore del turismo: 
- Agenzie di viaggi 
- Alberghi e altre strutture ricettive 
- Enti di promozione turistica 
- Società di organizzazione congressuale 
Inoltre è portato a svolgere le professioni legate al turismo, in particolare la sua preparazione riguarda 
le abilità richieste a chi intende operare nei settori gestionali e operativi delle organizzazioni turistiche. 
 

Conoscenze: 

• Buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico interpretative. 

• Conoscenza dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giu-
ridico, organizzativo e contabile. 

• Conoscenza dei rapporti tra l'azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi 
specifici.  
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Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva in-
terculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e respon-
sabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento perma-
nente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle stra-
tegie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti pro-
fessionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni profes-
sionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
Competenze specifiche di indirizzo:  
Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turi-
stico,  
- i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni fun-
zionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 
per le aziende del settore turistico. 
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 
per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 
turistici. - progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
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- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell'im-
presa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.  
Il nostro Corso serale, rientra nei Corsi di Secondo Livello, nel CPIA n.5 Sassari, ed è composto dall'intero 
corso di 1^,2^ e 3^ periodo didattico – Corso AFM, del 3^ periodo didattico di Informatica e 
Telecomunicazioni e del 1^, 2^ e 3^ periodo didattico del Corso CAT e dal 3^ periodo didattico del 
Turistico di Valledoria. I CPIA sono una tipologia di istituzione scolastica autonoma che offre una 
proposta formativa finalizzata a favorire e sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione adulta a bassa e medio-bassa scolarità - tanto italiana, quanto straniera - per assicurarne 
una migliore accusabilità e una più consapevole partecipazione alla vita civile e sociale. Per la 
realizzazione della vocazione primaria dei CPIA e per orientare ciascun studente al proprio personale 
successo formativo (mediante una puntuale definizione dei livelli essenziali delle competenze, delle 
competenze di cittadinanza e mediante l’uso strumentale delle attività di continuità e orientamento), le 
priorità strategiche del CPIA n.5 -Sassari risultano essere: 1) organizzare percorsi formativi personalizzati 
ed efficaci e garantire criteri di valutazione adeguati al contesto. In questo anno scolastico si è 
aggiornata, modificata e integrata tutta la modulistica d'iscrizione, l'UDA (Unità di Apprendimento), i 
PFP (Patto Formativo Individuale, diviso per assi culturali di apprendimento) e il Certificato 
riconoscimento crediti. 2) sviluppare le competenze trasversali degli studenti, quali ad esempio la 
capacità di orientarsi e l’autonomia nel lavoro. Vengono riconosciuti i crediti formativi, quali studi 
precedenti ed esperienze lavorative (differenziando in crediti formali, informali e non formali) e vengono 
individuali docenti tutor con compiti di programmare con lo studente il percorso scolastico ottimale 
personalizzato. 
 
3.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE: 

MATERIE / CLASSI I PERIODO II PERIODO III PERIODO 

ITALIANO  3 3 3 

STORIA 2 2 2 

TEDESCO 2 2 2 

SPAGNOLO 2 2 2 

INGLESE 2 2 2 

MATEMATICA  3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

4 3 3 

ARTE E TERRITORIO - 2 2 

GEOGRAFIA TURISTICA 2 2 1 

DIRITTO E LEGILSLAZ. TUR. 2 2 2 

RELIGIONE 1 - 1 

TOTALE 23 23 23 
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3.3 PROFILO DELLA CLASSE: elenco studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web 

- Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719).    
 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi: 

 

La classe è composta da 13 studenti (5 femmine e 8 maschi). La V TUR Serale si articola su un nucleo 
scaturito dalla classe III, della quale permangono n. 6 studenti, a cui si sono aggiunti n. 2 studenti nella 
IV dello scorso anno e ulteriori n. 4 studenti nell’anno corrente, tutti provenienti da altre scuole o da anni 
passati di questa scuola, e n. 1 studenti ripetenti dello scorso anno: 
        

N. COGNOME NOME 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

La composizione della classe, con i nominativi, per l’anno scolastico 2020/2021, come detto sopra, viene 

oscurata per la pubblicazione per ragioni di privacy. 

Partecipazione al dialogo educativo: 
Si tratta di un gruppo coeso e partecipe, collaborativo e disciplinato. L’eterogeneità di base nella com-
posizione della classe, le diverse assenze effettuate da alcuni nel corso dell’anno scolastico per motivi 
lavorativi, personali/familiari, e le difficoltà connesse all’attivazione della didattica a distanza dovuta 
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all’emergenza sanitaria in atto (Covid-19), ha comportato la necessità di rimodulare i tempi e i contenuti 
dell’attività didattica per adattare gli interventi del processo educativo in direzione del recupero di criti-
cità sul piano degli apprendimenti. Questo ha consentito un progresso misurato ma continuo, differen-
ziato e rapportato alle condizioni di partenza. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà 
dell’a. s., anche coloro che avevano conseguito alcune valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre, 
hanno dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.  

L'andamento didattico della classe si può considerare nel complesso positivo.  

All’interno del gruppo classe si possono distinguere:  

- alcuni alunni che hanno raggiunto buona parte degli obiettivi programmati, dimostrando un metodo di 
studio autonomo, senso di responsabilità e spirito critico;  

- alcuni alunni che necessitano di tempi più lunghi per acquisire le conoscenze e utilizzare le competenze, 
con difficoltà nell’esprimere giudizi e riflessioni critiche, sia nelle esposizioni scritte che orali.  

Tutti gli allievi hanno risposto con interesse, seguendo, se pur con tempi diversi, le attività proposte. I 
docenti hanno alternato attività di ripasso con l'introduzione graduale di nuovi argomenti, verificando 
la comprensione e l'acquisizione dei contenuti mediante la somministrazione di test, esercitazioni e ve-
rifiche formative e sommative. Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, i 
docenti hanno adottato i seguenti strumenti e strategie per la DaD: lezioni erogate in modalità sincrona, 
programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma Google classroom, invio di materiale 
semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici, mappe concettuali, schemi, dispense, rias-
sunti, Power Point, files audio per il supporto anche in remoto degli stessi, video-lezioni scaricate da 
Youtube.  

Per maggiori dettagli per singola disciplina si vedano le relazioni e programmi di seguito riportati 
(allegato n.1). 
 

Composizione consiglio di classe 

DOCENTE 
RUOLO 

MATERIA INSEGNATA 

FRASSETTO MARIA SPERANZA DOCENTE A T.D. ITALIANO 

FRASSETTO MARIA SPERANZA DOCENTE A T.D. STORIA 

PALA ANNA RITA DOCENTE A T.D. MATEMATICA 

PIGA JACOPO DOCENTE A T.D. DISCIPLINE TURISTICHE AZIEND. 

FANCELLU GAVINO DOCENTE A T.I. DIRITTO E LEGISLAZIONE 
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mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


 

  

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

Via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 
PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

10 

 

FAZIO TERESA DOCENTE A T.D. TEDESCO 

DE SANTIS ANNA DOCENTE A T.D. SPAGNOLO 

MENCONI ANTONIO GIUSEPPE DOCENTE A T.D. GEOGRAFIA TUR 

FADDA SALVATORE DOCENTE A T.D. ARTE E TERRITORIO 

FANCELLU GAVINO DOCENTE A T.I. RELIGIONE 

PICCINNU LUANA DOCENTE A T.D. INGLESE 

Continuità docenti 

MATERIA 

INSEGNANTE  INSEGNANTE INSEGNANTE  

CLASSE ^3 / 2^PER.1^ CLASSE 4^/ 2^PER.2^ CLASSE ^5 / 3^PER.   

ITALIANO E STORIA BUA SILVIA BUA SILVIA FRASSETTO MARIA SPERANZA  
TEDESCO USAI ALESSANDRA LACONI FIAMMETTA FAZIO TERESA  
INGLESE AISONI MARTINA SALVO MARIA BEATRICE PICCINNU LUANA  
DIRITTO E 

LEGISLAZIONE TUR 
MAIS BARBARA COCCO ALESSANDRA FANCELLU GAVINO  

MATEMATICA  ORANI ANTONELLO SERRA PASQUALINA PALA ANNA RITA  
DISCIPLINE TUR.ED 

AZIEND. 
DEPPERU MATTEO VENUSTI LUCA PIGA JACOPO  

RELIGIONE FANCELLU GAVINO ------------- FANCELLU GAVINO  
ARTE E 

TERRITORIO 

----------------- COSSO GIOVANNICCA FADDA SALVATORE  

GEOGRAFIA TUR BIANCO SILVIA RUSSO NICOLA MENCONI ANTONIO GIUSEPPE  
SPAGNOLO BIANCAREDDU IOLANDA BIANCAREDDU IOLANDA DE SANTIS ANNA  
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

4.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, 

ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 

sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica. Ogni studente ha diritto a una 

valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli studenti.  

I docenti promuovono:  

-l’autovalutazione di ciascun alunno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

- la riflessione di ciascun alunno sul proprio percorso formativo, soprattutto in relazioni agli obiettivi di 

cittadinanza.  

La valutazione non intende sanzionare un successo o un insuccesso, ma mira ad individuare delle 

possibili aree di miglioramento e alla conseguente riorganizzazione della programmazione o delle 

strategie organizzative e/o comportamentali.  

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:  

-Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad accertare, tramite la somministrazione di prove di ingresso, 

il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali 

attività di recupero. Costituisce l’analisi della situazione per la progettazione educativo-didattica 

costruita attorno ai bisogni e alle potenzialità rilevate.  

-Valutazione in itinere o formativa: serve a valutare l’efficacia dei percorsi messi in atto con la finalità 

di ricalibrare azioni educative.  

-Valutazione finale o sommativa: si effettua a fine quadrimestre, a fine anno, a conclusione 
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dell’intervento formativo. Intende accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprime 

un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza, sia dei 

traguardi attesi.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti 

inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 
Non sono stati realizzati altri percorsi formativi. 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Educazione Civica, riassunti nella seguente tabella: 

 

6. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

DOCENTE / 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TITOLO DEL PERCORSO 
 
 

JACOPO PIGA 
/ DISCIPLINE 
TURISTICHE 

ED AZIENDALI 

1) Economia circolare  

2) turismo sostenibile e turismo responsabile (impatto ambientale e sociale del 
turismo) 

3) Art. 41 costituzione e responsabilità sociale delle imprese 
4) Il Bilancio socio-ambientale 
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 SALVATORE 
FADDA / ARTE E 

TERRITORIO 

1) Pratiche di tutela del patrimonio culturale nella realizzazione di lavori pubblici e 
infrastrutture: archeologia preventiva e archeologia di emergenza. 

 

 ANNA RITA 
PALA 

/MATEMATICA 

1) Art 37 della Costituzione - La discriminazione nell'ordinamento europeo.                                                                                                                                                                                                                  

2) Art. 3 Costituzione - La parità di genere. 

3) Emancipazione femminile. 

 

 

 

GAVINO 
FANCELLU  
DIRITTO / 

RELIGIONE 

1) Il potere delle istituzioni: Parlamento, Governo e politiche sociali. 

2) La democrazia e le istituzioni: Investimenti e globalizzazione; finanza pubblica 
e vincoli europei; sussidiarietà verticale e orizzontale 

3) L'ambiente come risorsa naturale rinnovabile. Inquinamento ambientale (452 
bis cp) e disastro ambientale (452 quater cp) L. 22 maggio 2015, n. 68 
(Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente). 

4) Libertà, diritto naturale e positivo (artt 13; 16;19; 27; 37 Cost) 

5) Libertà, uguaglianza e fraternità nella costituzione italiana (art 3) e nelle 
analisi etico-morali 

6) La giornata della donna: DLgs 198/2006 sulla parità di genere 

MARIA 

SPERANZA 

FRASSETO / 

ITALIANO 

STORIA 

1) Presentazione dell’Agenda 2030 
2) La discriminazione della donna nel mondo islamico. 
3) Agenda 2030 - Obiettivo 5.2: eliminare ogni forma di violenza nei confronti di 

donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il 
traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo. 

4) Agenda 2030 – Obiettivo 10: ridurre le diseguaglianze 
5) Agenda 2030 - Obiettivo 5.5:  garantire piena ed effettiva partecipazione 

femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in 
ambito politico, economico e della vita pubblica. 

6) La tutela della maternità in Italia: dalle politiche sociali dell'età giolittiana alla 
Legge n. 53 del 8/3/2000. 

7) La tutela delle lavoratrici madri nel mondo 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL 

TRIENNIO 

 

Per i corsi serali (CPIA) non sono previsti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 
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Alternanza scuola lavoro). La parte del colloquio a essi dedicata sarà condotta in modo da valorizzare il 

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e personale, quale emerge dal 

patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto 

di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 

8. CLIL: Attività e modalità insegnamento 

 

Non sono stati progettati percorsi CLIL, essi non sono obbligatori per i CPIA 

 

 

9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 Non sono state svolte attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


 

  

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

Via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 
PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

15 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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Assegnazione argomenti dell’elaborato per studente o gruppo di 

studenti 

(Elenco degli argomenti) 
 

 

Discipline caratterizzanti: 
 A) Discipline Turistiche Ed Aziendali  

B) Inglese 

 

N. Elaborato n….  ed argomento da trattare 

1 ➢ Elaborato n. 10) – IL BUSINESS PLAN DELL’IMPRESA TURISTICA 

A) IL BUSINESS PLAN E IL PIANO DI MARKETING 

B)  A FAMOUS DESTINATION IN EUROPE 

2 ➢ Elaborato n.12) – IL TURISMO SOSTENIBILE 

A) IL TURISMO SOSTENIBILE 
             B) SUSTAINABLE TOURISM 

3 ➢ Elaborato n. 5) – I TOUR OPERATOR 

A) L’ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR, PRODUZIONE DI PACCHETTI TURISTICI A CATA-
LOGO E PRINCIPALI CONTRATTI CHE UN TOUR OPERATOR CONCLUDE CON LE IM-
PRESE DI SERVIZI TURISTICI. 

B)  A FAMOUS DESTINATION IN EUROPE 

4 ➢ Elaborato n. 9) – IL TURISMO SOSTENIBILE 

A) IL TURISMO SOSTENIBILE E LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
B) SUSTAINABLE TOURISM 

5 ➢ Elaborato n. 1) - BREAK EVEN ANALYSIS E SUSTAINABLE TOURISM 

A)  IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA BREAK EVEN ANALYSIS 
B) SUSTAINABLE TOURISM 

6 ➢ Elaborato n. 4) – IL PACCHETTO TURISTICO 

A)  LA PROGETTAZIONE, LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA E LLA 
PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 

B) CREATE AN ITINERARY 
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7 ➢ Elaborato n. 2) - IL CONTROLLO DI GESTIONE NELL’IMPRESA TURISTICA 

A) L’IMPIEGO DEL FULL COSTING NELLE IMPRESE TURISTICHE 
B) SPA AND WELLNESS TOURISM 

8 ➢ Elaborato n. 13) – LA VENDITA DI UN PACCHETTO TURISTICO 

A) DETERMINAZIONE DEL PREZZO, MARKETING E VENDITA DI UN PACCHETTO TURI-
STICO 

            B) FAMOUS DESTINATION IN EUROPE 

9 ➢ Elaborato n. 8) – IL BUSINESS TRAVEL 

A) IL BUSINESS TRAVEL 
B) FAMOUS DESTINATION IN EUROPE (BLEISURE TRAVEL) 

10 ➢ Elaborato n. 11) – IL BUSINESS PLAN DI UN’IMPRESA TURISTICA LOCALE 

A) IL BUSINESS PLAN E IL PIANO DI MARKETING 

B) A WEEKEND IN VALLEDORIA 

11 ➢ Elaborato n. 3) – DIRECT COSTING E SENIOR TOURISM 

A) L’IMPIEGO DEL DIRECT COSTING NELLA VALUTAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNA-
TIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO 

B) SENIOR TOURISM 

12 ➢ Elaborato n. 6) – PACCHETTO TURISTICO 

A) DETERMINAZIONE DEL PREZZO, MARKETING E VENDITA DI UN PACCHETTO TURI-
STICO 

B) A FAMOUS DESTINATION IN EUROPE 

13 ➢ Elaborato n. 7) – IL BUDGET DI UN’IMPRESA TURISTICA 

A) IL BUDGET NEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
DELL’IMPRESA TURISTICA 

B) SPA AND WELLNESS TOURISM 
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TESTI DI ITALIANO 

 
(testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio) 

 

 

Giacomo Leopardi:  
 

 “L'infinito”     
 “A Silvia” “   
 
Alessandro Manzoni: 
 

“Il 5 maggio” 
“I promessi sposi (lettura di alcuni brani sui fatti di Milano)”  
 
Giosuè Carducci: 

 

“Pianto antico”        
 
Giovanni Verga: 
 

“Rosso Malpelo”   
“La roba”    
Capitolo XI del romanzo “I Malavoglia”  
 
Giovanni Pascoli: 
 

“Il gelsomino notturno”  
 
Gabriele D’Annunzio: 
  
 “La pioggia nel pineto”   

Giuseppe Ungaretti: 

 

“San Martino del Carso”   
“Soldati”   
“Natale” 
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ALLEGATO n. 1 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti – criteri di valutazione – strumenti adottati). (VEDI eventualmente 

Relazioni disciplinari): 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

  DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
 

- Utilizza il linguaggio e i metodi propri delle 

Discipline turistiche Aziendali per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative;  

- Sa produrre, documentare e presentare servizi 

o prodotti turistici. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- L’analisi e il controllo dei costi:  

- Il direct costing 

- Il full costing 

- L’analisi del punto di pareggio (break even 

point) 

- Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

- L’attività dei tour operator 

- Il prezzo, il marketing e la vendita dei pacchetti 

turistici  

- Il business travel 

- La pianificazione strategica 

- Il business plan dell’impresa turistica 

- Il budget e l’analisi degli scostamenti 

- Lo sviluppo turistico sostenibile 

- Marketing (cenni) 

ABILITA’: - Elaborare prodotti turistici anche a carattere 

tematico e il relativo prezzo con riferimento al 

territorio e alle sue caratteristiche. 

- Interpretare le informazioni contenute sui 

cataloghi.  

- Utilizzare tecniche e strumenti sulla 

programmazione, l'organizzazione, la gestione 

di eventi e relative attività di sistema. 

- Individuare mission, vision, strategia e 

pianificazione di casi aziendali dati. 
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- Elaborare semplici business plan. 

- Utilizzare le informazioni per migliorare la 

pianificazione, lo sviluppo e il controllo 

dell'impresa turistica. 
 

METODOLOGIE: 
- Lezioni frontali.  

- Esercitazioni individuali e di gruppo. 

-  Metodologie basate sul cooperative learning.  

- brainstorming.  

- Impiego di mappe concettuali, schemi e 

rappresentazioni grafiche specifiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Utilizzo di prove scritte strutturate.  

• Verifiche scritte con domande a scelta 

multipla e con risposte aperte. 

• Verifiche sulla base di schemi e 

prospetti di carattere economico-

finanziario tipici della materia in 

oggetto.  

- Verifiche orali. 

 

Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti ele-
menti: 

- Partecipazione  

- Impegno e puntualità nelle consegne 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
- Utilizzo del libro di testo in adozione. 

- Materiale didattico messo a disposizione: slide 

in power point, dispense in pdf.  

- Videolezioni costruite appositamente dal 

docente. 

- LIM, PC d’aula. 

- Assistenza, con corrispondenza elettronica, 

per le spiegazioni e le correzioni delle verifiche. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Strutture linguistiche di base adeguate al 

contesto comunicativo;  

- comprensione globale e selettiva di testi 
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INGLESE relativamente complessi scritti e orali; lessico e 

fraseologia frequenti relativi al mondo del 

turismo;  

- interagire in conversazioni su argomenti di 

interesse personale e/o di ambito turistico.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- thanksgiving- lettura e traduzione di un testo 

- ripasso pronomi personali, aggettivi 

- present simple to be e to have e verbi regolari 

(forma interrogativa, affermativa e negativa) 

- numeri 

- present continuous 

- blackfriday- lettura e traduzione testo 

- present perfect vs past simple 

- modals 

- leggere l’ora 

- sulle base del materiale fornito la classe ha 

letto tradotto e commentato testi e audio 

inerenti i seguenti argomenti: 

- skills e mansioni di un impiego di hotel 

- tipi di turismo (business, svago, cultura ecc…) 

- hotel facilities e hotel services 

- dealing with complaints 

 

ABILITA’: 
- interazioni semplici in lingua a partire dai 

dialoghi ascoltati in aula simulando verosimili 

situazioni professionali, analisi del testo, primi 

approcci alla microlingua 

METODOLOGIE: 
- lezioni frontali, 

-  verifiche orali e scritte strutturate 

-  prove di ascolto e di comprensione del testo  

- esercitazioni orali di traduzione  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- verifiche strutturate orali e scritte (risposta 

breve o quiz) 

- pratica della lingua durante la lezione 
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- il giudizio ha tenuto conto sia delle effettive 

capacità dello studente e dei suoi 

miglioramenti ma anche della partecipazione 

fattiva alla lezione anche in termini di assiduità 

e attenzione prestata, nonché di pregresse 

lacune di base e di contingenze personali e 

lavorative che possono aver reso il percorso 

scolastico più difficoltoso. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
- da ENGLISH FOR INTERNATIONAL 

TOURISM -pre intermediate materiale 

condiviso con la classe attraverso dispense in 

pdf, video e audio.  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  
ITALIANO 

-  

- La classe riconosce e sa identificare periodi e 

linee di sviluppo della cultura letteraria e 

artistica italiana; identifica gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano 

ed internazionale dal Romanticismo 

all’Ermetismo; riesce ad individuare i caratteri 

specifici di un testo letterario e sa 

contestualizzarli. E’ in grado di formulare un 

motivato giudizio critico su un testo letterario 

anche mettendolo in relazione alle esperienze 

personali. Sa produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Uda 1: Giacomo Leopardi: vita ed opere. Il Pessimi-

smo leopardiano. Lettura, parafrasi e commento dei 
più significativi canti di Leopardi “L'infinito”, “A Silvia”. 

•Uda 2: Alessandro Manzoni: vita e opere. Da Le odi 
civili ” Il 5 maggio” (tematiche e caratteristiche gene-
rali); I Promessi Sposi: la genesi dell’opera; le varie 
edizioni; il problema della lingua; trama e caratteri-
stiche generali. 

•Uda 3: il secondo Ottocento, caratteristiche storiche 
sociali e letterarie. La Scapigliatura. Giosuè Car-
ducci. Lettura e commento delle poesie più significa-
tive di Carducci “Pianto Antico”. 

• Uda 4: il Naturalismo e il Verismo. Giovanni Verga: 
vita e opere. Lettura e commento delle novelle, 
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“Rosso Malpelo”, “La Roba” e del capitolo XI del ro-
manzo “I Malavoglia” - caratteri generali. 

•Uda 5: il Decadentismo, caratteri generali. Giovanni 
Pascoli: vita e opere. Brani scelti: “ Il gelsomino not-
turno”. Tematiche e caratteristiche generali. 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere. Brano scelto: 
“Cantico per l'ottava della vittoria”. 

•UDA 6: Il romanzo europeo del primo Novecento. 

Italo Svevo: vita ed opere. 

Luigi Pirandello: vita ed opere 

•Uda 7: la poesia italiana del primo Novecento 

Giuseppe Ungaretti: vita ed opere. Testi: San Mar-
tino del Carso, Soldati e Natale 

Eugenio Montale: vita ed opere 

L’ermetismo caratteristiche generali: Quasimodo 

ABILITA’: Capacità di analizzare un testo letterario in versi o in 
prosa, coerente con i generi letterari, con le 
tematiche e gli autori studiati; produrre un elaborato 
di italiano coerente con le tipologie studiate e 
secondo le modalità e i parametri comunicativi 
assegnati; sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite; raccogliere, selezionare ed 
utilizzare informazioni utili all'attività di ricerca di testi 
letterari. 

METODOLOGIE: 
           lezioni frontali 

·         Visione guidata di video 

·         Dibattiti 

·         Verifiche orali e scritte strutturate, 

   Verifiche orali orizzontali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Ci si è basati sulla verifica delle conoscenze, delle 
competenze e delle capacità indicate negli obiettivi, 
tenendo conto dell'impegno, della partecipazione e 
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della continuità nello studio, anche in rapporto ad 
eventuali specifiche problematiche dovute ad 
impegni lavorativi o familiari dell’alunno/a 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione e, all’occorrenza, altri testi; 
appunti, schede e materiali autoprodotti dal docente; 
materiali video e fotocopie 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  
STORIA 

La classe ha le competenze necessarie per utilizzare 
il lessico delle scienze storico-sociali; è in grado di 
applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali ed operativi; sa 
utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali, siti web, etc). 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• ·           Uda 1: la nascita di una nuova società. 

La Belle Epoque 
• ·         Uda 2: l’Età giolittiana 

• ·         Uda 3: la Prima Guerra Mondiale: Le 
origini del conflitto, le fasi del conflitto, l’Eu-
ropa dopo la guerra 

• ·         Uda 4: la Rivoluzione Russa. La crisi 
dell’Impero russo. La nascita dell’Unione 
Sovietica 

• ·         Uda 5: Crescita e crisi economica 
mondiale nel primo dopoguerra 

• ·         Uda 6: L’età dei totalitarismi: lo Stali-
nismo, il Fascismo, il Nazismo 

• ·         Uda 7: la Seconda Guerra Mondiale: 
le origini del conflitto, le fasi del conflitto, i 
trattati di pace 

• ·         Uda 8: gli anni della Guerra Fredda 
ABILITA’: • La classe, in generale, conosce gli argo-

menti trattati, sa ordinare le informazioni in 
ordine cronologico, sa collocare in spazi 
geografici opportuni i fenomeni rilevanti, sa 
selezionare, raggruppare e rappresentare 
secondo criteri logici le informazioni acqui-
site, sa individuare somiglianze tra singoli 
eventi, sa individuare relazioni di causalità 
lineare tra due elementi di contenuto, com-
prende e usa il linguaggio storiografico. 

METODOLOGIE: • ·         Lezioni frontali 

• ·         Visione guidata di video 

• ·         Dibattiti 

• ·         Verifiche orali e scritte strutturate, 

• ·         Verifiche orali orizzontali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Per la valutazione ci si è basati sulla verifica 
delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità indicate negli obiettivi, tenendo 
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conto dell'impegno, della partecipazione e 
della continuità nello studio, anche in rap-
porto a eventuali problematiche dovute ad 
impegni lavorativi o familiari dell’alunno/a 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo e, all’occorrenza, altre tipologie 
di testi; appunti, schede e materiali elaborati 
dal docente; materiali video e fotocopie 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:   

MATEMATICA 

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo. 

- Utilizzare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Per prima cosa: ripasso sulle basi della 

matematica, per cercare di portare ad un livello 

lineare tutta la classe. 

 

- Espressioni sulle somme algebriche; 

- Ripasso del m.c.m; 

- I numeri primi; 

- Le potenze e le loro proprietà; 

- Il calcolo percentuale; 

- Il calcolo letterale; 

- Le equazioni; 

- Le disequazioni; 

- Geometria analitica: il piano cartesiano; 

- Coefficiente angolare e termine noto; 

- Il punto di intersezione del piano cartesiano; 

- Introduzione alla Statistica: cosa è; 

- La Statistica descrittiva; 

- La frequenza assoluta e quella relativa; 

- Istogrammi; 

- Ortogrammi; 

- La Media; 

- La mediana; 
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- La moda. 

ABILITA’: 
- Usare le tecniche e le procedure di calcolo 

aritmetico, algebrico e statistico 

rappresentandolo anche sotto forma grafica. 

- Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

 

METODOLOGIE: 
- Lezione frontale e partecipata; 

- Lavori di gruppo e individuale. 

- Metodologie basate sull'impiego di mappe 

concettuali, sugli schemi e rappresentazioni 

grafiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Griglie per l'osservazione sistematica e rubrica 

di valutazione delle competenze mediante 

verifica scritta e orale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
- Utilizzo del libro di testo in adozione. 

- Materiale didattico fornito dal docente quali: 

dispense in pdf caricate su classroom, video. 

- Assistenza con corrispondenza elettronica, per 
le spiegazioni e correzioni delle verifiche. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

- Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica.  

- Analizzare il valore, i rischi e i limiti delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio. 

- Individuare e accedere alla normativa 

amministrativa più recente. 

- Individuare e accedere alla normativa del 

settore turistico e comunitario. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Nozione di Stato.  

Differenza tra Stato e nazione.  

Gli elementi costitutivi dello Stato. 

 Il cittadino, lo straniero e l'apolide. 
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La composizione del territorio.  

La personalità giuridica dello Stato. 

Le forme di Stato e le forme di Governo.  

I diritti civili e politici.  

La democrazia diretta e indiretta. 

L'uguaglianza formale e sostanziale. 

L'elettorato attivo e quello passivo.  

Il referendum abrogativo.  

Lo Statuto Albertino.  

La dittatura fascista. Le leggi razziali. L'assemblea 

costituente. L'approvazione della Costituzione.  

Il procedimento di revisione costituzionale. 

Il procedimento confermativo.  

I contenuti delle dichiarazioni universali dei diritti 

dell’uomo (in generale)  

L’Italia e il diritto internazionale (articoli 10 e 11 

Costituzione )  

La difesa della Patria. 

La composizione del Parlamento.  

L'elettorato attivo e l'elettorato passivo. 

L'immunità parlamentare. 

Il funzionamento delle Camere. 

Le funzioni del Parlamento.  

Il procedimento di approvazione di una legge. 

  
La composizione del Governo. I ministri e i mini-
steri. La responsabilità penale dei membri del Go-
verno. La formazione del Governo. La crisi di Go-
verno extra parlamentare. Le funzioni del Governo 

Il Decreto legge e il decreto legislativo.  

I regolamenti.  

La Repubblica presidenziale e la Repubblica parla-
mentare. L'irresponsabilità politica del Presidente e 
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la controfirma ministeriale. La messa in stato d'ac-
cusa del Presidente. 

Composizione della Corte costituzionale.  

Le Sentenze della Corte costituzionale.  

Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e 
dei decreti Il giudizio sull'ammissibilità del referen-
dum abrogativo. 

La funzione giurisdizionale. Il diritto di azione e il di-
ritto alla difesa. I gradi di giudizio. Il principio del 
giudice naturale. La giurisdizione civile e quella pe-
nale. Gli organi della giurisdizione ordinaria. Il giu-
sto processo.  

L'autonomia e il decentramento. 

Il principio di sussidiarietà. 

Regioni speciali e Regioni ordinarie. La funzione le-
gislativa delle Regioni. 

L'elezione diretta del sindaco.  

La riforma della P.A. Gli apparati politici e burocra-
tici. I principi costituzionali in materia amministra-
tiva. L'amministrazione diretta e indiretta. 

Il Consiglio di Stato. I pareri facoltativi, obbligatori e 
vincolanti. I beni demaniali e patrimoniali. 

Il rapporto di pubblico impiego.  

L'atto amministrativo. Le tipologie di atti amministra-
tivi. Il provvedimento amministrativo 

Nullità e annullabilità dell'atto amministrativo. 

- Il turismo nella Costituzione del 1948.  

 

ABILITA’: Sa valutare le ragioni che hanno portato alla na-
scita dello Stato. Riconosce i casi di acquisto e per-
dita della cittadinanza. 

È capace ad individuare i tre poteri attraverso cui si 
manifesta la sovranità dello Stato.  

Sa distinguere tra Monarchia e Repubblica.  
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Sottolineare i caratteri delle varie forme di Go-
verno.  

Collega la separazione dei poteri con la pluralità 
degli organi costituzionali. 

 a mettere in relazione il diritto di voto e la democra-
zia indiretta.  

E’ capace di ripercorrere l'iter dalla richiesta di refe-
rendum all'abrogazione della norma. 

Sa valutare la vittoria della Repubblica. 

Riconosce nel voto delle donne un grande evento 
storico. 

Sa mettere a confronto la Costituzione con lo Sta-
tuto Albertino. Distingue tra Costituzione flessibile e 
Costituzione rigida. 

 a cogliere il problema dei diritti umani 

 Distingue il ripudio della guerra dalla difesa della 
Patria. 

Individua il ruolo del Parlamento nella forma di Go-
verno repubblicana.  

Valuta gli effetti del bicameralismo perfetto.  

Collega lo scioglimento anticipato delle Camere con 
l'instabilità politica. 

Riconosce vantaggi e svantaggi del voto palese e 
voto segreto.  

Valuta la relazione tra sistema elettorale e stabilità 
del Governo. 

Sa riproporre il procedimento ordinario e decen-
trato.  

Individua la forma del Governo nella forma di Go-
verno repubblicana.. Riconoscere che la fiducia è 
un atto necessario per la nascita del Governo. 

 Valuta le possibili soluzioni di una crisi di Governo.  

Sa riconoscere l'importanza della decretazione d'ur-
genza.  
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Individua il ruolo del Presidente in una Repubblica 
parlamentare.  

Riconosce i principali poteri del Presidente.  

Valuta lo scioglimento anticipato delle Camere.  

Sa inserire la funzione giurisdizionale nella divi-
sione dei poteri. Riconosce la necessità di una Ma-
gistratura indipendente e imparziale. 

Individua nel doppio grado di giurisdizione una ga-
ranzia per le parti.  

Sa distinguere tra attività politica e attività ammini-
strativa.  

Riconosce l'organizzazione della P.A.  

Collega il decentramento con l'attività periferica. In-
dividua il duplice ruolo del Presidente di Regione e 
del Sindaco. Precisa le caratteristiche dei diversi 
beni pubblici. 

Riconosce i vizi di legittimità che portano all'annul-
lamento dell'atto amministrativo. 

Valuta il complesso rapporto tra Stato e Regioni in 
materia turistica. Riconosce gli effetti su turismo 
della riforma costituzionale del 2001 

METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si è basata su 
lezioni frontali per inquadrare, presentare e spie-
gare vari punti cardine della disciplina. 

Le lezioni si sono svolte attraverso proposte di pro-
blematiche, analisi e discussioni guidate, anche con 
l’ausilio di documenti, testi e riviste. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Vedi il  PTOF d’Istituto 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense del docente 

Riviste e giornali 

Ricerche online 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

RELIGIONE 

Quasi tutti gli alunni si sono rivelati interessati ed 
ognuno ha acquisito i contenuti in base alle proprie 
capacità assimilative, interpretative ed il proprio 
ritmo di apprendimento. I più capaci hanno assimi-
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lato i contenuti trattati, li hanno personalizzati ed in-
teriorizzati. Ciò consente loro di fare un discorso 
consequenziale e critico, pertanto hanno raggiunto 
un livello di preparazione ottimale; altri hanno rag-
giunto una conoscenza apprezzabile dei contenuti 
con una capacità rielaborativa e critica differenziata 
dal discreto al buono; altri ancora, meno sensibili alle 
strategie metodologiche escogitate, hanno acquisito 
le problematiche culturali nella loro globalità, per-
tanto l’esposizione risulta frammentaria; infine, un 
esiguo gruppo, nonostante le continue sollecitazioni 
e gli interventi individualizzati, ha acquisito le cono-
scenze e le competenze minime della disciplina. 
L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato in 
conformità alla Legge n. 121 del 25/03/1985 e suc-
cessiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I (D.P.R. n. 751 del 
06/12/1985). 
Attraverso le attività didattiche ed educative previste 
dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e l’uti-
lizzo di strumenti quali fonti scritte e iconografiche, 
mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC è finalizzato ad 
una più ampia opportunità di crescita umana e 
culturale. Si è, pertanto, lavorato per costruire un 
percorso finalizzato ad una formazione personale 
più completa; di conseguenza, come stabilito a li-
vello di programmazione disciplinare e già indicato 
anche nel piano di lavoro individuale, ho cercato il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
-riconoscere gli aspetti Storico- Sociali, territoriali e 
religiosi. 
-correlare la conoscenza storica generale agli svi-
luppi delle scienze, tecnologie e tecniche di riferi-
mento. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La diversità come valore 

Le leggi razziali.   

Le Foibe: analisi di una strage a lungo dimenticata.  

Le emergenze sanitarie interpellano l'etica e la mo-
rale. 

Lilianna Segre: testimonianza.  

L'ebraismo e la ricerca di verità. 

Iran e Occidente: le ragioni di un conflitto. 
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La questione ebraica e il negazionismo. 

Le questioni socio-religiose nelle parole del Papa 
nel viaggio in Iraq  

Gli articoli 7 e 8 della costituzione italiana 

Legge e volontà popolare  

La partecipazione come base per la tutela della de-
mocrazia  

gli articoli 19 e 20 della costituzione italiana 

La solidarietà, un valore in disuso 

Razze e razzismo 

La Pasqua cristiana 

Gli uomini, esseri artificiali 

 

OBIETTIVI: I principali obiettivi perseguiti durante l’ultimo anno 
di Corso sono: 

-saper individuare il significato di un testo e sua 
eventuale tesi di fondo 

-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti 
critico- biblico-teologici 

-saper contestualizzare 

-saper interpretare 

-saper confrontare interpretazioni diverse. 

Sono risultate molto formative le lezioni mirate a 
sviluppare e consentirne il riconoscimento delle:  

a. maturità intellettuale; 
b. maturità emotiva; 
c. maturità sociale; 
d. maturità etica; 

 

ABILITA’: Uso selettivo e critico del vocabolario globalmente 
acquisito, sua valorizzazione riconoscimento / con-
testualizzazione di  

problematiche classiche e della loro revisione con-
temporanea 
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METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si è basata su 
lezioni frontali per inquadrare, presentare e spiegare 
vari punti cardine della disciplina. 

In alcune situazioni si è cercato di favorire un approc-
cio, ai vari argomenti trattati, più personale e critico. 

Le lezioni si sono svolte attraverso proposte di pro-
blematiche, analisi e discussioni guidate, anche con 
l’ausilio di documenti, testi e riviste. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti ele-
menti: 

a. partecipazione ed interesse dimostrati; 
b. atteggiamento tenuto in classe; 
c. impegno assunto in qualche eventuale con 

segna personale 
d. raggiungimento degli obiettivi sopra esposti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi storico teologici e giuridico sociali 

Riviste e giornali 

Ricerche online 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

ARTE E TERRITORIO 

Capacità di riconoscere la produzione artistica come 
espressione ideologica della struttura sociale. 
Attribuire all’arte un valore nel proprio contesto 
anche nell’ottica della sua valorizzazione museale e 
turistica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Recupero propedeutico allo svolgi-
mento del corso annuale: la pittura del 
Rinascimento Fiammingo e riepilogo su 
Barocco e Rococò. 

•  Percorso storico artistico con analisi di 
opere e personalità artistiche concer-
nenti: 
o Il Neoclassicismo in pittura, scultura 

e architettura e lo Stile Impero in 
particolare nelle arti applicate. 

o Il Romanticismo, la riscoperta del 
medioevo e l’architettura Neogotica. 

o Il Realismo nelle arti visive dell’Otto-
cento 

o L’Impressionismo e i Post Impres-
sionismi sia in pittura che in scultura 

o l’Espressionismo, le Secessioni e il 
Simbolismo. 
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o I periodi artistici di Picasso come 
cerniera del passaggio dall’arte mo-
derna a quella contemporanea. 

o Da molteplicità dei punti di vista di 
Cezanne al Cubismo. 

o Futurismo Italiano e Russo, Vortici-
smo Britannico, evoluzione geome-
trica verso l’Astrattismo attraverso il 
Raggismo e le teorizzazioni Supre-
matiste. 

o L’antiarte: Il Dadaismo. 
o Espressionismo astratto e Spaziali-

smo. 
o Pop art e street art.  
o Riflessioni sull’arte contemporanea 

nel XXI secolo. 

ABILITA’: Comprensione del del concetto di patrimonio 
culturale e acquisizione della capacità di riconoscere 
il beni artistici e culturali come parte di esso. 
Acquisizione della capacità di contestualizzare le 
opere e i movimenti artistici moderni e 
contemporanei. Acquisizione di un lessico consono 
alla descrizione dei problemi artistici. Capacità di 
lettura critica delle opere d’arte visiva e 
riconoscimento degli elementi fondamentali e 
distintivi della storiografia artistica. Capacità di 
confronto stilistico e formale. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, esercizi di lettura delle opere, 
confronti storici e geografici. Costante incentivo alla 
discussione sul valore e sul significato dell’arte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte con domande e aperte e chiuse. 
Analisi scritta delle opere fornite in formato digitale o 
su stampe ad alta risoluzione e a colori. 
Interrogazioni e colloqui orali, prove pratiche di 
analisi e critica storico-artistica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense realizzate dal docente, presentazioni  delle 
lezioni in powerpoint.  
Hernandez et Alii, Arte e Territorio, Electa. 
Dorfles, Vettese, Arte 3, Atlas. 
Nifosì, L’arte Svelata vol. E, Laterza. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

TEDESCO 

1. Ampliare la conoscenza lessicale della lingua; 

2. acquisire e consolidare una competenza comuni-
cativa adeguata della lingua tedesca ed utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e, al livello appropriato 
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(quadro comune europeo di riferimento per le lin-
gue -QCER).  

3. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

4. Comunicare o comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, turistico) e di com-
plessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi di-
versi mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali). 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Revisione delle regole grammaticali della lingua te-
desca: 

declinazione sostantivi ed aggettivi 

coniugazione dei verbi semplici e separabili nei vari 
modi e tempi 

I verbi modali 

le preposizioni   

i casi 

 i pronomi 

la costruzione delle frasi affermative, negative ,in-
terrogative 

Simulazioni di conversazione in lingua prendendo 
come spunto situazioni di vita quotidiana e / o le-
gate all'indirizzo di studio. 

Lettura, ascolto audiovisivo, traduzione e compren-
sione di testi riguardanti i seguenti argomenti : 

conversazioni di vita quotidiana e tempo libero 

presentazione di sé stessi e della propria quotidia-
nità 

esempi di dialoghi tra potenziali clienti e agenti di 
viaggi 

Esempi di dialoghi tra potenziali clienti e receptio-
nist di strutture alberghiere, finalizzati alla prenota-
zione di un soggiorno. 
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Brevi descrizioni di città con le relative attrazioni tu-
ristiche storiche e culturali 

Le figure professionali del settore turistico e le loro 
mansioni 

la categorizzazione degli Hotel in stelle e tipologie. 

I viaggi congressuali  

ABILITA’: Interagire con relativa spontaneità in brevi conver-
sazioni su argomenti familiari inerenti la sfera per-
sonale, lo studio o il lavoro; 

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e sem-
plice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere espe-
rienze e processi, 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di 
testi  inerenti la sfera personale, l'attualità, il lavoro 
o il settore d'indirizzo 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

esercitazioni individuali e di gruppo 

prove di ascolto e di comprensione del testo  

esercitazioni di traduzione della lingua scritte e orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Vedi PTOF 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Materiale didattico messo a disposizione:  dispense 
in pdf, video e audio.  

Videolezioni costruite appositamente dal docente. 

Assistenza, con corrispondenza elettronica, per le 
spiegazioni e le correzioni delle verifiche. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

SPAGNOLO 

• Consolidare competenze relative all’utilizzo 
corrente del lessico di base della lingua spa-
gnola, facendo particolare riferimento a con-
testi informali e familiari. 

• Acquisire lessico settoriale turistico con la 
principale finalità di interagire in maniera 
chiara in ambito lavorativo. 

• Produrre, con cognizione lessicale e gram-
maticale, testi scritti in lingua relativi all’am-
bito di studio (per esempio creare un pac-
chetto turistico). 
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• Comprendere messaggi di vario tipo che va-
riano dall’ambito quotidiano e familiare a 
quello settoriale. 

• Raggiungere un livello linguistico L2 Spa-
gnolo, scritto e orale, di livello B2. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Descrizione fisica, del carattere, e delle pas-
sioni personali. In particolare: i colori, descri-
zione del corpo, descrizione del carattere e 
della personalità, descrizione di hobby, pre-
sentazione, nazionalità. 

• Date: numeri, giorni, mesi e anni, saper dire 
l’ora. 

• Lessico: frutta e verdura. 

• Geografia della Spagna: geografia politica e 
fisica, le comunità autonome della Spagna. 

• Grammatica: muy mucho; gli articoli, avverbi 
di modo e tempo, comparativi. 

• Il bar e il ristorante: menù del ristorante; dia-
logo nel bar. 

• Il settore turistico: introduzione al settore tu-
ristico; il settore turistico in Sardegna con ri-
ferimento a dati specifici riguardo l’anda-
mento del mercato turistico e le località mag-
giormente visitate. I vari tipi di turismo. Tour 
operator ed agenzie di viaggio, settore al-
berghiero e cultura nel turismo. I lavori nel 
settore turistico. 

ABILITA’: • Lo studente acquisisce il lessico adeguato 
per poter comprendere sia testi che intera-
zioni orali in diversi ambiti, sia quotidiani che 
settoriali. 

• Riconosce il contesto che gli si presenta da-
vanti e sceglie il lessico adeguato.  

• Riesce a produrre dei testi semplici ma com-
pleti soprattutto in riferimento al settore turi-
stico. 

• Lo studente è in grado di proporsi per lavori 
relativi al settore turistico. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Flipped Classroom 

• Realizzazione e fornitura di materiale sche-
matizzato  

• Somministrazione di testi settoriali 

• Ascolto  

• Produzione scritta e orale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Partecipazione alle lezioni 

• Produzione di elaborati scritti 
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• Esposizione orale 

• Verrà presa in considerazione prevalente-
mente l’abilità di destreggiarsi sia a livello 
scritto che orale nell’interazione in ambito 
settoriale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Produzione di materiale proprio 

• Utilizzo di testi personali 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Analizzare l'immagine del territorio, sia per ricono-
scere la specificità del suo patrimonio culturale, sia 
per individuare strategie di sviluppo del turismo in-
tegrato e sostenibile 

Riconoscere le connessioni con le strutture demo-
grafiche, economiche, sociali, culturali e le trasfor-
mazioni che il turismo ha effettuato nel corso del 
tempo. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territo-
riali dell’ambito naturale ed antropico e gli impatti 
ambientali e socio-culturali del turismo extra-euro-
peo 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni arti-
stici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 La Geografia umana del turismo 

1. La costruzione dell'immagine turistica 

2. Il turismo modifica i luoghi e le culture 

3. Gli strumenti della Geografia Turistica 

2 La Geografia economica e ambientale del turismo 

1. Il ruolo del turismo nell'economia mondiale 

2. Turismo e sostenibilità ambientale  

3. I Paesi Extraeuropei 

3 La Geografia del mondo d'oggi 

1. L'Africa (Africa Settentrionale - Egitto; 
Africa Centrale - Senegal; Africa Meridio-
nale - Sudafrica) 
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2. L'Asia (Asia Meridionale - India e Thailan-
dia; Asia Orientale - Cina e Giappone) 

3. Le Americhe (America Settentrionale - Stati 
Uniti; America Centrale - Messico; America 
Meridionale - Brasile) 

4. L’Oceania (Australia) 

ABILITA’: Commentare e comunicare efficacemente le cono-
scenze acquisite; utilizzare varie fonti; operare con-
fronti tra le realtà affrontate; riconoscere e confron-
tare le tipologie di turismo; individuare gli effetti 
delle attività turistiche sul territorio e analizzare le 
trasformazioni dei modelli di vita della popolazione 

Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le 
specificità della localizzazione turistica nel pianeta 
terra. Riconoscere i caratteri di varietà e molteplicità 
nella geografia del patrimonio culturale mondiale. 
Individuare gli effetti delle attività turistiche sul terri-
torio. 

Riconoscere e confrontare le tipologie di turismo 
nel mondo. 

Progettare itinerari turistici di interesse culturale e 
ambientale, integrando le conoscenze del patrimo-
nio storico-artistico con quelle delle altre risorse del 
territorio. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali.  

Impiego di mappe concettuali, schemi e rappresen-
tazioni grafiche specifiche. 

Utilizzo di filmati di approfondimento. 

Bainstorming. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali.  

Verifiche scritte strutturate con domande a scelta 
multipla e con risposte aperte. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzo del libro di testo in adozione. 

Materiale didattico messo a disposizione dal do-
cente: slide in power point e dispense in pdf. 

 Video di approfondimento di alcuni Travel  Vlogger 
italiani. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

 

1 

ITALIANO/STORIA 

 

FRASSETTO MARIA 

SPERANZA 

  

 

2 

STORIA 

 

FRASSETTO MARIA 

SPERANZA 

 

  

3 

 

LINGUA INGLESE 

PICCINNU LUANA   

 

4 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (TEDESCO) 

FAZIO TERESA   

 

5 

 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

FANCELLU GAVINO   

 

6 

 

RELIGIONE 

FANCELLU GAVINO  

 

7 

DISCIPLINE TURISTICHE 

ED AZIENDALI 

PIGA JACOPO   

 

8 

 

ARTE E TERRITORIO 

FADDA SALVATORE   

 

9 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

MENCONI ANTONIO   

 

10 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

(SPAGNOLO) 

DE SANTIS ANNA   

 

11 

MATEMATICA PALA ANNA RITA   

    

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Spampani 
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