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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina  Docente Firma  

Italiano/storia Pusceddu Sara  

Lingua inglese Annis Marina  

Lingua francese Deligia Angela  

Lingua spagnola Murgia Ilaria  

Matematica Mereu Paolo  

Tecniche professionali dei Servizi 

Commerciali 

Atzori Giorgio  

Tecniche della Comunicazione Deidda Pierpaola  

Laboratorio TIC                       Melis Giuseppe  

Diritto ed Economia  Murgioni Claudia  

Scienze motorie Maxia Luigi  

IRC Cossu Sandra  

Sostegno Denise Barcella  

Sostegno Lara Nicoletta  

   

    

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

      

_________________________ 
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DIPLOMA ISTITUTO PROFESSIONALE 
SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO”SERVIZI COMMERCIALI” 
CURVATURA TURISTICA 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 
(D.Lgs.17 ottobre 2005, n.226, Allegato A) 
Regolamento Istituti Professionali DPR 87/2010 Nuove linee guida del secondo biennio e del quinto 
anno) 
 
 
  II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre 

figure professionali coinvolte nei processi di lavoro.  

Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 

caratteristiche dell'indirizzo. Nell’indirizzo “Servizi Commerciali” lo/la studente/ssa a conclusione del 

percorso quinquennale acquisisce competenze professionali che gli/le consentono di supportare 

operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività 

di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 

dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 

compresi quelli grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per consentire allo/a studente/ssa 

l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando la 

professionalità di base con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento che caratterizzano 

l’indirizzo di studi (Commerciale-Turistico-Comunicazione). 

  L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i 

servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse 

esigenze delle filiere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire 

l’orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali. 

 Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e 

ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: 

servizi commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione.  

In questa ottica le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere 

caratteristiche funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni 

scolastiche. 

  Tra i tre ambiti di riferimento l’IPSSS “S. Pertini” ha scelto l’ambito turistico definita curvatura e 

ha predisposto un progetto inserito nel PTOF per implementare la curvatura turistica dell’indirizzo e per 

consolidare e caratterizzare le competenze: 

FINALITÀ INDIRIZZO DI STUDI - PROFILO PROFESSIONALE 
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● partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti turistici 

● realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del 

territorio e per la promozione di eventi. 

Sulla base del progetto almeno il 20% del monte ore delle discipline professionalizzanti (Diritto, 

Tecnica professionale, Tecniche della comunicazione) e delle due lingue straniere è stato destinato 

all’approfondimento del settore turistico; un ambito territoriale (metropolitano, provinciale, regionale) 

di interesse storico-artistico-archeologico-paesaggistico-naturalistico è stato adottato come laboratorio 

per esercitare attivamente e concretamente, con la metodologia del learning by doing, la conoscenza, 

la valorizzazione e la promozione del territorio; nel secondo biennio e nel quinto anno, 30 ore annue 

sono state dedicate al sopralluogo con guida turistica abilitata o esperti del settore per la preparazione, 

studio e realizzazione di itinerari turistici inclusivi dello studio del territorio. Il modulo é configurato 

anche come attività PCTO. 

COMPETENZE 

Il PECUP dello studente assegna grande rilevanza non solo alle competenze trasversali, ma 

anche a quelle pluridisciplinari. La nuova definizione dei curricoli, dell’istruzione professionale pur 

tenendo conto della specificità di ogni singola materia, si fonda sull’interazione tra i saperi linguistici, 

quelli storico – sociali e quelli tecnico-professionali.  

Nello specifico al termine del percorso quinquennale lo/la studente/ssa acquisisce le: 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

● 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 interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

Responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.  

❖ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie 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 professionali, 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 

professionali. 
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❖ 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 

★ Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

★ Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 

★ Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 

★ Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

★ Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 

relativa contabilità. 

★ Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

★ Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

★ Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

Valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

★ Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

 

Discipline Ore settimanali 
IRC 1 

Lingua Italiana 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 6+2* 

Lingua Inglese 3 

Lingua Spagnola 3 

Lingua Francese 3 

Diritto ed Economia 4 

Tecniche di Comunicazione 2 

Laboratorio TIC 2* 
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Scienze Motorie 2 

PCTO (ex ASL) 32  

*Ore di compresenza Laboratorio di Informatica 

 
Tali competenze sono state perseguite attraverso le discipline indicate, i cui percorsi didattici si 
allegano al presente documento(All.F) 
 
Le competenze, le abilità e le conoscenze proprie del profilo d’indirizzo sono state integrate, 

rafforzate e consolidate anche grazie al percorso IeFP (tipologia A, offerta sussidiaria integrativa) 

attivato in seguito all’accordo tra l’USR Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna (22 luglio 

2011) e al Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex.ASL). 

Per l’istruzione professionale l’alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia a carattere 

ordinario, tramite la quale, come affermato nelle Linee guida nazionali, “sviluppare il rapporto col 

territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili” indispensabile per qualificare in senso 

professionalizzante la proposta formativa della scuola.  

Il progetto di Alternanza scuola/lavoro, ha permesso quindi di sperimentare un percorso 

formativo innovativo che si configura come una diversa modalità di acquisizione delle competenze 

previste dai percorsi curricolari, in particolare, nel contesto dell’Istruzione professionale questa 

modalità assume una forte valenza formativa finalizzata allo sviluppo di capacità di comprensione del 

mondo del lavoro nei suoi aspetti organizzativi ed economici e nell’acquisizione di capacità di 

interazione con altri , nonché di soluzione dei problemi. 

Assume inoltre una forte valenza orientativa in quanto favorisce la conoscenza di figure 

professionali di riferimento e offre l’occasione di sviluppare capacità di confronto con le proprie 

aspirazioni in vista dell’elaborazione del proprio progetto di vita; consente inoltre di acquisire specifici 

saperi e saper fare in relazione a un’area professionale specifica; purtroppo la situazione pandemica 

degli scorsi anni scolastici ha penalizzato notevolmente lo svolgimento delle attività programmate; 

gran parte  si sono svolte online, sulla piattaforma Meet della scuola nella forma di incontri con 

testimonial del settore, che  ha consentito loro la realizzazione di una sorta di dossier del settore e 

delle figure professionali e di percorsi turistici virtuali.  

 
Il Progetto Formativo del PCTO viene allegato al presente documento- Allegato A 
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  All’inizio dell’anno la classe era composta da 19 studenti iscritti, 9 ragazze e 10 ragazzi, tra cui 3 
studenti con BES: 2 ai sensi della L. 104/92 entrambi con rapporto 1/1 e 1 con D.S.A. (con 
certificazione redatta in data 07/02/2014). Dopo circa due mesi dall’inizio delle lezioni due studenti 
hanno dichiarato, pur non abbandonando ufficialmente, di non voler più frequentare le lezioni. 

  La maggior parte degli studenti non risiede a Cagliari con i conseguenti disagi per il 
raggiungimento della sede scolastica, dovuti non tanto ai tempi di percorrenza, quanto agli orari dei 
mezzi pubblici non sempre funzionali agli orari scolastici; la classe appare abbastanza varia e articolata 
per età, ma è abbastanza omogenea per personalità, interessi culturali e preparazione di base; 1 
studente ripete la classe 5^. 14 alunni seguono la Lingua spagnola e 3 la Lingua francese. 

  Dal punto di vista del profitto la classe non è omogenea nel livello delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze acquisite.  Si evidenziano carenze di base, sia nelle abilità linguistico-espressive che 
in quelle logico-matematiche, un certo timore a parlare in pubblico e soprattutto la tendenza generale 
ad affrontare lo studio delle discipline con poca organizzazione e mossi dal bisogno di ottenere una 
gratifica immediata piuttosto che per una soddisfazione personale e una volontà di apprendere e 
approfondire autonomamente.  

  Sono state progettate lezione interattive, dinamiche volte a favorire il ragionamento ed il confronto 
di posizioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; un continuo lavoro sulla 
motivazione allo studio, sviluppo e implementazione dell’autostima, sul rinforzo dei contenuti 
disciplinari e continui suggerimenti su strategie di studio più proficue. Si è proseguito nel promuovere 
una crescita dell’intero gruppo classe, rafforzando particolarmente gli obiettivi educativi, e in modo 
particolare la capacità di gestire le proprie emozioni, le relazioni e accogliere i bisogni reciproci in modo 
costruttivo e collaborativo ottenendo un buon livello di collaborazione e interazione tra loro e con i 
docenti. 

  Nel corso delle attività svolte in classe l’attenzione degli studenti non è stata sempre adeguata e la 
partecipazione al dialogo didattico non sempre costante ma, nonostante ciò si segnala una crescita 
nella consapevolezza del proprio ruolo, nel modo di apprendere, nello sviluppo delle competenze 
metacognitive e nella volontà di creare un clima positivo in classe.  

Sono state eseguite due simulazioni di prove scritte dell’Esame di Stato (allegato F):  

26/04/2022 - prova scritta di Italiano con sette tracce (2 per la tipologia A, 3 per la B e 2 per la C).  

04/05/2022 – prova scritta di Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali con due tracce. 

La simulazione del colloquio finale avverrà nei primi giorni del mese di Giugno 2022. 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (ALUNNI H/BES) 
I documenti di presentazione relativi sono allegati al documento - Allegato H 

 

Si è proceduto incoraggiando l'apprendimento collaborativo e i lavori di gruppo con i limiti legati 
alla situazione pandemica che ha pesantemente influenzato l’intero percorso triennale. 

L’intera classe si è sempre dimostrata matura nell’accogliere e sostenere i compagni in difficoltà 
e/o con disabilità e pronta ad intervenire e collaborare in varie situazioni. Il clima all’interno della 
classe è conciliante ed aperto. I docenti del CdC sono attenti e disponibili a collaborare con le docenti di 

PROFILO E ATTIVITA’ DELLA CLASSE 
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sostegno, a condividere e mettere in pratica le scelte didattiche ed educative più adeguate alle varie 
necessità.  

È stata predisposta, e consegnata in segreteria, una relazione e compilata una griglia per 
l’individuazione di aree relative ai bisogni educativi speciali per segnalare le evidenti difficoltà di uno 
studente ma nonostante vari tentativi di dialogo, la famiglia e lo stesso studente hanno rifiutato la 
predisposizione di un piano didattico personalizzato (PDP). 

Per gli studenti con disabilità certificata e lo studente con DSA il Consiglio di Classe ha 
predisposto dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati elaborati sulla base delle specifiche 
situazioni soggettive debitamente certificate.  

 
 
 
 
LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE RELATIVO AL PROFILO DEL DIPLOMATO DEI SERVIZI 

COMMERCIALI CURVATURA TURISTICA (D.LGS.17 OTTOBRE 2005, N.226, ALLEGATO B) 
 

PERCORSO CURRICOLARE 
Il livello di preparazione mediamente conseguito dalla classe è da considerarsi nel complesso 

discreto. 

 

Per la valutazione degli obiettivi specifici disciplinari si rinvia ai percorsi delle singole 

discipline (ALLEGATO F) 

ATTIVITA’ IN DDI 

Per la classe 5^ A S.C. c’è stata un’interruzione totale delle lezioni in presenza, nel periodo 
compreso tra il 19 gennaio e il 2 febbraio, a causa della presenza di tre casi di positività al Covid-19. I 
docenti hanno attivato subito gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza (già ben noti) e lavorato 
mediante la piattaforma G-Suite e gli studenti hanno mantenuto in generale un buon comportamento. 
Per uno studente con disabilità è stata ritenuta più opportuna la frequenza a scuola, vista la presenza 
di altre classi nell’Istituto, per proseguire con le attività laboratoriali e per usufruire di un percorso 
didattico più adeguato alle sue esigenze e caratteristiche personali. Si sono alternati, successivamente, 
dei periodi in cui uno o più studenti hanno seguito le lezioni in DaD. 

 

Per i criteri di attribuzione del credito scolastico si rimanda al PTOF e per la conversione del 

credito all’All. C dell’O.M. N. 65 DEL 14 MARZO 2022. 

 

PCTO 

Obiettivi conseguiti in termini di 

Conoscenze:  

➢ Conoscenza dei principali aspetti relativi a: 

➢ strategie e tecniche di marketing 

➢ comunicazione in azienda: aspetti interni ed esterni 
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➢ commercializzazione, distribuzione e promozione dei servizi e dei prodotti 

➢ Marketing territoriale 

➢ Tecniche comunicative individuali e di gruppo 

➢ Aspetti comunicativi e strategie di interazione ed esposizione orale in contesti di studio di lavoro 

in lingua straniera 

➢ Caratteristiche e organizzazione delle principali tipologie testuali tecnico -professionali, anche in 

lingua straniera  

Capacità: 

❖ Riconoscere i bisogni del cliente e offrire i servizi rispondenti alle sue esigenze 

❖ Adottare stili comunicativi adeguati al proprio ruolo nei diversi contesti e ambiti professionali 

❖ Operare assumendo le responsabilità relative al proprio ruolo 

❖ Elaborare servizi, prodotti turistici e presentazioni multimediali 

❖ Redigere relazioni per documentare le attività svolte in PCTO 

Competenze:  

● Applicare gli standard di accoglienza del cliente 

● Interagire nel contesto lavorativo utilizzando correttamente strumenti di comunicazione e di 

team working 

● Interagire nei diversi ambiti e contesti professionali anche utilizzando, con accettabile efficacia 

le lingue straniere studiate per diversi scopi comunicativi nel contesto di lavoro 

● Usare le NT e alcuni software applicativi specifici in ambito lavorativo 

● Presentare e progettare semplici servizi o prodotti turistici funzionali alla valorizzazione del 

territorio 

● Documentare le attività individuali e di gruppo svolte in ambito scolastico e lavorativo 

 
ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Traguardi di Competenze 
comuni a tutti i percorsi di 
istruzione professionale 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 

Comprensione, analisi e 
commento di brani tratti da 
saggi, testi letterari in prosa e 
in poesia. 
Analisi e commento di un testo 
letterario (Tipologia A) 
Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (Tipologia B) 
Produzione di un testo 
argomentativo (Tipologia C) 
 

Italiano 

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 

Compilazione del Curriculum 
Vitae e redazione della lettera 
di accompagnamento. 

Tecniche di 
Comunicazione 
Inglese  
Spagnolo 
Francese 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 

Recensione sulla 
rappresentazione  teatrale 

Italiano 
Storia 
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atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

“Cagliari 1943: La guerra 
dentro casa.” 
La condizione femminile: 
diseguaglianza di genere e 
opportunità nel mondo del 
lavoro. 

Inglese  
Tecniche di 
Comunicazione 
Francese 

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

Produzione di ipertesto sulle 
tematiche del Piano Strategico 
del Turismo 

Tecniche 
professionali dei 
Servizi Commerciali 

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 
professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER). 

Relazioni in lingua inglese sulle 
attività svolte nell’ambito del 
PCTO  

Inglese 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

  

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Progettazione di un Business 
Plan 
Relazioni sulle attività svolte 
nell’ambito del PCTO  

Tecniche 
professionali dei 
Servizi Commerciali 
Italiano 

Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento. 

  

 
SPECIFICHE INDIRIZZO   
Individuare le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e internazionali. 

 
 

Interagire nel sistema azienda e 
riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative aziendali. 

 
 

Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di 
settore. 

 

 

Contribuire alla realizzazione 
dell’amministrazione delle risorse 
umane con riferimento alla gestione 
delle paghe, al trattamento di fine 
rapporto ed ai connessi 
adempimenti previsti dalla 
normativa vigente. 

 

 

Interagire nell’area della logistica e 
della gestione del magazzino con 
particolare attenzione alla relativa 
contabilità. 
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Interagire nell’area della gestione 
commerciale per le attività relative 
al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer 
satisfaction. 

 

 

Partecipare ad attività dell’area 
marketing ed alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari. 

 
 

Realizzare attività tipiche del settore 
turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la 
promozione di eventi. 

Realizzazione di una Brochure 
in lingua inglese su una 
specifica area territoriale. 

Inglese 

Applicare gli strumenti dei sistemi 
aziendali di controllo di qualità e 
analizzare i risultati. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestazioni, Film e Mostre, Convegni, Visite guidate. 

 
1. Attività di orientamento:  
07/04/2022 Orienta Sardegna 
 
 
2. Altre attività extra curricolari che hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi di 
apprendimento: 
 
19/10/2021 Mostra Nuragica. 
12/10/2021: Incontro con la scrittrice Sara Segantin presso l’aula magna del Nostro Istituto per la 
presentazione del libro “Non siamo eroi” 
15/02/2022: Uscita didattica per assistere allo spettacolo “Cagliari 1943: la guerra dentro casa” presso 
il teatro Si ‘e Boi di Selargius. 
10/05/2022 Incontro con l’ANPI sul tema Resistenza e liberazione nelle letture delle biografie su “Noi 
Partigiani” Gad Lerner e Laura Gnocchi. 
25/05/2022 Progetto MPF Microcredito per le donne. Incontro con giovani imprenditrici sul tema “la 
formazione professionale al servizio della comunità.” 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DISCIPLINARI (IN ALLEGATO PER OGNI DISCIPLINA ALL. F) 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE E DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e legge 20 agosto 2019, n. 92, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

 

DISCIPLINA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIE ORE PERIODO 

Diritto Sviluppare una formazione culturale 
fondata sui valori della libertà, della 

giustizia e della democrazia 
 Sviluppare la cittadinanza attiva e 

consapevole delle proprie azioni e 

scelte 
Attivare atteggiamenti critici e 

consapevoli di partecipazione alla 
vita sociale e civica  
  

La Costituzione: la 

legge fondamentale. 

Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione 

repubblicana 

L’ordi a e to della 
Repubblica italiana: il 

Parlamento, il Governo 

e il Presidente della 

Repubblica nel sistema 

parlamentare 

Lezione frontale  
Lezioni interattive o 

dialogate 
  

12 Primo 
Quadrimestre 

Italiano e Storia Partecipazione attiva al dibattito 

culturale 
Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali,politici, sociali e formulare 

risposte personali argomentate.  

Estensione dei diritti 

durante il Novecento 
Celebrazione della 

Giornata contro la 

violenza sulle donne. 
Celebrazione della 

Giornata della 

Memoria. 

Visione di Film. 
Lezione interattiva e 

dialogata 
Analisi e commento di 

testi 

3 Primo 
quadrimestre 

Tecniche 

Professionali dei 

Servizi 

Commerciali  e 

Laboratorio T.I.C. 

 Stimolare una formazione culturale 

fondata sulla consapevolezza del 
valore dell'ambiente, la sua 

salvaguardia e conservazione. 
 Sviluppare la  consapevolezza delle 
proprie azioni e scelte 
Attivare atteggiamenti critici e 
consapevoli di partecipazione alla 

vita sociale e civica  
 

Il turismo 

ecosostenibile 

Lezione frontale  
Lezioni interattive o 

dialogate 

3 Primo 
Quadrimestre 

Matematica  
  

Stimolare una formazione culturale 

fondata sulla consapevolezza del 
valore dell'ambiente, la sua 

salvaguardia e conservazione. 
 Sviluppare la  consapevolezza delle 

proprie azioni e scelte 

Attivare atteggiamenti critici e 
consapevoli di partecipazione alla 

vita sociale e civica  

Il ruolo delle donne 

nella divulgazione 

scientifica 

Lezione frontale  
Lezioni interattive o 

dialogate 

3 Primo 
Quadrimestre 

Tecniche di 

comunicazione   

Collocare la propria dimensione di 

cittadina/o ,consapevole delle 

proprie azioni e scelte 

ell’orizzo te europeo e o diale. 
Sviluppare la cittadinanza attiva ed 

acquisire comportamenti coerenti 

o  gli o iettivi dell’Age da 0 0. 
Riconoscere fattispecie di 

discriminazione di genere e 

assumere comportamenti coerenti 

con la cultura delle pari 

opportunità 

-Legge 5 novembre 

2021, n. 162  

Parità di genere nel 

mondo del lavoro: 

discriminazione e 

mobbing 

-Stereotipi di genere e 

pregiudizi  

-Pubblicità e sessismo 

LABORATORIO 

DIDATTICO 

Donne e uomini in 

pubblicità: modelli o 

stereotipi? 

Laboratorio didattico 

Donne e uomini nel 

mondo del lavoro 

Lezione partecipata 

3   
Primo e 

secondo 

quadrimestre 
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inglese Collocare la propria dimensione di 

cittadina/o , ,consapevole delle 

proprie azioni e scelte nell’orizzonte 
europeo e mondiale. Sviluppare la 

cittadinanza attiva ed acquisire 
comportamenti coerenti con gli 

obiettivi dell’Agenda 2030. 
Riconoscere fattispecie di 
discriminazione di genere 

eassumere comportamenti coerenti 
con la cultura delle pari opportunità 
 

 

 

principi fondanti ed 

elementi della 

cittadinanza europea 
o iettivi dell’age da 
2030 
  
A Union of equality 

Gender equality 

strategy 

Lezione 

partecipata,  Web 

quest 
Flipped classroom  

3 Primo e 
secondo 
quadrimestre 

  
Lingua spagnola 
  

  
Sviluppare la cittadinanza attiva ed 

acquisire comportamenti coerenti 

o  gli o iettivi dell’Age da 0 0   
  

  
El Turismo responsable, 

el Turismo sostenible y 

el Ecoturismo. 

 
Lezione frontale 

  
  3  

  
Secondo 
quadrimestre 

  
Lingua francese 
  
  

  
Sviluppare una formazione 

culturale  
fondata sui valori della libertà, 

della  
giustizia e della democrazia  
Sviluppare la cittadinanza attiva e  
consapevole delle proprie azioni e  
scelte  
Collocare la propria dimensione di  
ittadi a/o ell’orizzo te europeo 

e  
mondiale  
Promuovere i valori della pace,  
dell’uguaglia za e del rispetto  
dell’altro  
Cogliere le opportunità derivanti 

dalla  
conoscenza di differenti culture 
  

  

  

  

  
La Charte des Droits  
fondamentaux de  
l’U io  Europée e :  
lecture et analyse de  
quelques articles. 
  

  
Lezione frontale  
partecipata 
 

  
  3 

  
Primo 

quadrimestre 

  
Scienze Motorie 

  
Sviluppare e diffondere la cultura 

della salute e del benessere 

  
La sicurezza alimentare 

(ob.n.2)  

  
Lezione frontale  
partecipata 

  
  3 

  
Secondo 
quadrimestre. 

                                                                                                                Totale ore 
 

  33 
 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d.lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 
nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda 
prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 
20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 
aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche 
discipline di indirizzo, e da un colloquio. 



15 

 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE DUE PROVE SCRITTE 

1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 
lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato 
con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica 
di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- 

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 
rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

2. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze 
attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 
breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste 
dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 
l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 
alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 
commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici 
e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 
problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Cognome e nome  Materia Anno 

Pusceddu Sara (Italiano/storia) V anno 

Annis Marina Lingua inglese III, IV, V anno 

Deligia Angela Lingua francese III, IV, V anno 

Murgia Ilaria Lingua spagnola V anno 

Mereu Paolo Matematica V anno 

Atzori Giorgio Tecniche professionali dei Servizi 
Commerciali 

V anno 

Deidda Pierpaola Tecniche della Comunicazione V anno 

Melis Giuseppe Laboratorio TIC III, IV, V anno 

Murgioni Claudia Diritto ed Economia  V anno 

Maxia Luigi Scienze motorie V anno 

Cossu Sandra IRC V anno 

Barcella Denise Sostegno V anno 

Lara Nicoletta Sostegno V anno 

 
 

 
 
 

(Allegato C) 
 
Il presente documento è stato elaborato all’unanimità dal Consiglio di Classe in data: 
12 maggio 2022 
 
 
ALLEGATI:  
A) P.C.T.O 

B) Griglia-valutazione-colloquio-2022 

C) Tabella corrispondenza giudizio/voto secondo il P.T.O.F  

D) Conversione del credito scolastico  

E) Criteri di attribuzione del crediti scolastici 

F) Percorso didattico di ciascuna disciplina e programmi svolti  

G) Relazione PCTO - a. s. 2021/ 2022 -  

H) Documento del 15 maggio Alunni con disabilità certificata e PDP alunni con DSA 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

TABELLA CORRISPONDENZA GIUDIZIO/VOTO SECONDO IL PTOF 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 
SOCIALI “S. Pertini”  

Prolungamento Via Vesalio – 09134 CAGLIARI - 070/500608 070/523360 – C.F. 80005730926  

www.istitutopertini.edu.it carf010003@pec.istruzione.it – carf010003@istruzione.it  

Progetto Formativo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orienta ento 4^ 5^ SC - a. s. 2020/2021 – 2021/2022  

Diploma professionale Servizi Commerciali curvatura Turismo 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

LA SCUOLA INCONTRA IL MERCATO DEL LAVORO  (da 

cittadino-studente a futuro lavoratore) 
FINALITA’ DEL PROGETTO  

Il percorso per le co pete ze trasversali e l’orie ta e to per gli alu i dell’ i dirizzo “ervizi  
Co erciali curvatura turis o  del settore “ervizi, previsto dal Riordi o dell’Istruzio e Professio ale di  
“tato, ai se si dell’art. , co. , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112/08, convertito dalla L. n.133/08, mira  

innanzitutto a:   

• Realizzare co creti collega e ti tra la società civile, la scuola e il o do del lavoro  • 
Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  • 
Contribuire allo sviluppo delle competenze del PECUP   

• “peri e tare etodologie di appre di e to per rafforzare la for azio e alla cittadi a za attiva e  allo 
spirito di iniziativa.   

• Creare u a efficace i tegrazio e tra esperie za scolastica ed esperie za lavorativa   

Nella scelta della tipologia del percorso per le co pete ze trasversali e l’orie ta e to si  te uto co to  
dei seguenti indicatori:  

∙ profilo professionale del Settore Servizi Commerciali, come da Linee Guida   

∙ contesto territoriale di riferimento  

∙ analisi delle esperienze di preparazione ai PCTO e delle attività didattiche di orientamento compiute  

dalla classe nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio  

∙ caratteristiche degli allievi: bisogni , attitudini e vocazioni personali  

∙ competenze già acquisite dagli allievi nel percorso IeFP con il conseguimento della qualifica di  

Operatore ai Servizi di Vendita   

PROFILO PROFESSIONALE (Linee Guida 2010/2011)  

Il Diplo ato di istruzio e professio ale ell’i dirizzo “ervizi co erciali  ha competenze professionali  

che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi  

a i istrativi e co erciali sia ell’attività di pro ozio e delle ve dite. I  tali co pete ze rie tra o  
anche quelle riguarda ti la pro ozio e dell’i agi e azie dale attraverso l’utilizzo delle diverse  
tipologie di stru e ti di co u icazio e, co presi uelli pu licitari. “i orie ta ell’a ito socio 
economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della  

propria regione con contesti nazionali ed internazionali.  



Ambito Turistico: All’i ter o del profilo professio ale di riferi e to, tale a ito te de a sviluppare  
competenze che orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione del territorio. Il  

sistema turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale per la realizzazione di un vero  

e proprio sistema territoriale e rispondere efficacemente alle esigenze sempre più complesse della  

clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzati.  

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI da consolidare e sviluppare nella classe 4^  

“i attuera o attraverso u a pluralità di tipologie d’i tegrazio e: attività la oratoriali, project ork,  
incontro con esperti e visite aziendali, educational tour nel territorio.  

Nella progettazio e del percorso per le co pete ze trasversali e l’orie ta e to si i tegra o co pete ze  
di diversa natura coerenti con gli indirizzi normativi di riferimento sia europei sia nazionali: ▪ Competenze 

degli assi culturali   

▪ Competenze di cittadinanza incluse le competenze digitali e nelle lingue comunitarie  

∙ Utilizzare i siste i i for ativi azie dali e gli stru e ti di co u icazio e i tegrata d’i presa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

 

∙ Co pre dere la realtà dell’accoglie za, della pro ozio e, della gestio e del territorio e del  
prodotto turistico  

∙ Padro eggiare l’uso di al e o due li gue co u itarie per i teragire co  u  pu lico  
i ter azio ale  i co i g   

∙ Usare strumenti di rappresentazione e comunicazione delle informazioni relative al territorio a  

livello locale, nazionale e internazionale  

♠ Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;  

♠ I teragire ell’area della gestio e commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al  

raggiungimento della customer satisfaction.  

♠ Colla orare ella realizzazio e di attività tipiche del settore turistico e fu zio ali  all’orga izzazio e 
di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi ♠ Individuare la correttezza 

e la trasparenza nel comportamento delle imprese, nel rispetto della  normativa a tutela 

dell’a ie te e della sicurezza e salute dei lavoratori ei luoghi di lavoro e per  u a strategia dello 
sviluppo sostenibile  

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI da consolidare e sviluppare nella classe 5^  

Si attueranno in aggiunta a quelle previste per la classe 4^ attraverso una pluralità di tipologie  

d’i tegrazio e: attività la oratoriali, project ork, i co tro co  esperti e visite azie dali, educatio al tour  
nel territorio.  

∙ Individuare e utilizzare adeguati strumenti di comunicazione e di team working per interagire nei  

contesti organizzativi e professionali di riferimento  

∙ Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore  

∙ Collaborare nella realizzazio e di attività ell’area arketi g, di prodotti pu licitari, ella  
organizzazione di eventi e attività promozionali  

∙ Ideare/elaborare progetti/prodotti turistici funzionali alla valorizzazione del territorio ∙ Redigere 

relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni  professionali.  

FINALITÀ “PECIFICHE DELL’E“PERIENZA DI APPRENDIMENTO IN CONTE“TO LAVORATIVO  

♠ Orientare nelle opportunità lavorative offerte dalla realtà territoriale  

♠ otivare e sti olare l’appre di e to  
♠ Sperimentare un graduale approccio operativo con il mondo del lavoro  



♠ Scoprire capacità e attitudini in diversi contesti  

♠ contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per la realizzazione  

di sé.  

♠ conoscere la realtà aziendale  

♠ imparare ad operare in un contesto di tipo reale e non simulato  

♠ imparare ad operare in team  

♠ sviluppare la creatività  

♠ potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi  

COMPETENZE MIRATE DEI PCTO  
♠ Usare in maniera corretta gli strumenti di lavoro informatici e telematici  

♠ “aper applicare le regole sulla preve zio e dei rischi e sull’igie e del lavoro  
♠ Saper comunicare, anche in lingua straniera, utilizzando i linguaggi settoriali previsti per interagire in  

diversi ambiti e contesti professionali  

♠ Saper utilizzare le tec ologie della co u icazio e e dell’i for azio e 

 

ABILITA’/CAPACITA' TRA“VER“ALI  
♠ saper lavorare in equipe  

♠ gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità  

♠ saper rispettare le regole e l’a ie te azie dale  
♠ essere in grado di collaborare e confrontarsi con gli altri  

♠ saper rispettare i tempi e i metodi di lavoro  

CONO“CENZE E ABILITA’ PROFE““IONALI NECE““ARIE ALL’E“PLETAMENTO DEI COMPITI  

Le co osce ze fa o parte dei progra i di studio delle discipli e d’i dirizzo ui di so o patri o io di  
tutti/e gli studenti/e.  

Gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso una serie di attività che il consiglio di classe adotta  

considerando le competenze specifiche definite nella programmazione curricolare che punta alla  

valorizzazione della loro dimensione orientativa. Alcune attività possono avere una durata pluriennale.   

Le attività dei PCTO che il consiglio di classe individua possono afferire a più tipologie.  

ATTIVITÀ DEI PCTO INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE - Classe 4^  

Orientamento   

/formazione   

pre tirocinio 

UDA pluridisciplinare a cui concorrono soprattutto le  

discipli e dell’area professio alizza te prodotti-risorse 

eccellenze del/nel territorio 

15 ore 

 Partecipazione a manifestazioni ed eventi proposte dal CdC  15 ore 

 Visite guidate nel territorio  10 ore 

attività di learning 

by  doing 

Attività di tirocinio formativo presso  

∙ strutture alberghiere  

∙ agenzie di viaggi  

∙ cooperative che gestiscono siti archeologici, artistici, o  

naturalistici  

40 ore 



 

 

ATTIVITÀ DEI PCTO INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE - Classe 5^ 

Orientamento   

/formazione   

pre tirocinio 

Modulo Orientamento motivazionale  12 ore 

attività di learning 

by  doing 

Partecipazione a manifestazioni ed eventi e/o  

Attività di tirocinio formativo presso  

∙ strutture alberghiere  

∙ agenzie di viaggi  

∙ cooperative che gestiscono siti archeologici, artistici, o  

aturalistici…  

20 ore 

 

 

 

FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si articola in:   

- Iniziative di orientamento propedeutico curriculare,   

- Attività in aula,   

- Visite guidate/aziendali,   

- Attività in azienda  

Fase 1:   

predisposizione del progetto e individuazione delle strutture ospitanti, attività in aula - Orientamento e  

formazione pre-tirocinio  

Fase 2:   

interventi di orientamento propedeutico, visite guidate nel territorio, attività UDA Pluridisciplinare  

Fase 3: Attività di learning by doing :   
Si attiveranno i tirocini presso differenti strutture gestiti dai soggetti partner.  

Ogni tirocinio individuale seguirà il seguente schema di lavoro generale:  

- accoglienza/ambientamento in struttura e formazione on the job  

- fase i iziale di tiroci io osservativo delle differe ti attività dell’azie da  
- tirocinio attivo: inserimento nel flusso operativo con compiti e ruoli specifici  

I tirocini verranno costantemente monitorati da tutor scolastici e tutor aziendali individuati, attraverso le  

seguenti attività: osservazione in situazione, colloqui, compilazione di questionari e check-list osservative  

per l’a alisi delle co pete ze esse i  ca po.  

I tirocini, i oltre, vedra o a che da parte dei disce ti coi volti l’ela orazio e di ateriali di auto  
osservazione strutturati.  

La fase si articola nelle seguenti sotto-fasi:  

- tirocinio osservativo ed attivo  

- monitoraggio in azienda (diretto)  

- monitoraggio indiretto (colloqui, compilazione e comparazione check-list)  

- diario di bordo  

- relazione finale  

Strumenti/metodologie:  

- questionari di valutazione e check-list osservative in uso ai tutor scolastici ed esterni 

- questionari di aut osservazione ed autovalutazione in uso ai tirocinanti  



Attività previste per il percorso in azienda   

Fase 4 – valutazione e certificazione  

Verrà predisposta, per ogni tirocinio individuale, una specifica scheda di valutazione delle competenze  

acquisite. Ogni Scheda verrà compilata congiuntamente da tutor scolastico e tutor aziendale e auto  

compilata da parte dei discenti coinvolti.  

Attraverso la compilazione delle Schede di valutazione delle competenze appositamente predisposte si  

verificherà l’esito della fase di tiroci io i  ter i i di: co pete ze apprese, pote zia e to delle capacità  
personali, criticità emerse.  

Attraverso colloqui individuali di restituzione tra tutor scolastici e discenti coinvolti verrà infine fornito un  

feed-back strutturato sulle attività, e completata una valutazione condivisa sul significato delle esperienze  

realizzate.  

Come azione conclusiva, l’istituto scolastico predisporrà degli attestati di certificazio e delle co pete ze  
acquisite. 

 

Attività previste per il percorso in azienda   

Osservazione di differenti tipologie di attività e servizi   

Osservazione di ruoli e compiti del personale  

Osservazione strutturata di attività svolte  

Autovalutazione strutturata delle attività svolte  

Attività previste per il percorso a scuola  

Analisi delle aspettative delle/i studentesse/i coinvolti  

Analisi ed autoanalisi delle competenze in ingresso   

Analisi delle competenze acquisibili attraverso il tirocinio  

Valutazione delle competenze in uscita e dei risultati complessivi delle esperienze  

IL PROGETTO PREVEDE  

Tutor scolastico  

- analisi delle aspettative e delle competenze in ingresso  

- co-definizione dei progetti di tirocinio  

- orientamento in ingresso e formazione ex ante  

- monitoraggio andamento tirocinio  

- valutazione e certificazione competenze acquisite  

Tutor aziendale  

- co-definizione dei progetti di tirocinio  

- coaching delle attività quotidiane di tirocinio  

- formazione on the job  

- monitoraggio andamento tirocinio  

- individuazione competenze acquisite  

Coordinamento   

Il coordinamento sarà affidato alla Funzione strumentale, in collaborazione con il tutor scolastico e vedrà  

l’espleta e to delle segue ti attività:  
- definizione dei progetti di tirocinio  

- monitoraggio generale delle attività in itinere  

- valutazione conclusiva e complessiva del progetto  

Personale esperto in tutela della privacy  

Docente interno  



Monitoraggio  

Gli indicatori considerati nel monitoraggio saranno:  

- puntualità, rispetto delle regole aziendali, capacità di comunicazione, capacità tecnico-operative,  

affidabilità/responsabilità, capacità di autoanalisi ed auto-osservazione, flessibilità e disponibilità  

all’appre di e to  
I soggetti coinvolti nel monitoraggio saranno i tutor scolastici ed i tutor esterni.  

Le modalità sono individuate in:  

- colloqui di verifica (tutor-tutor, e tutor-discente)  

- osservazione partecipante  

- compilazione schede osservative e valutative 

 

RISULTATI ATTESI DEL PERCORSO   

comuni a tutte le classi  

- empowerement delle competenze socio-personali delle/i studentesse/i coinvolti - apprendimento 

delle principali modalità organizzative e tipologie di attività delle realtà aziendali di  inserimento  

- potenziamento delle capacità osservative ed autovalutative delle/i studentesse/i - 

migliore definizione delle proprie aspettative professionali  

- potenziamento delle capacità comunicative e relazionali delle/i studentesse/i  

∙ Comprensione degli aspetti operativi e delle modalità lavorative caratterizzanti il mondo  

imprenditoriale locale.  

∙ Acquisizione di nozioni ed approfondimento di tematiche riguardanti il mercato del lavoro in  

termini di attori economici e istituzionali e logiche di funzionamento.  

∙ Co pre sio e dell’i ovazio e tec ologica, il arketi g, la struttura ed i ecca is i alla base di  

u ’i presa e la cultura azie dale.  
∙ Comprensione delle modalità di approccio con la clientela, instaurando una comunicazione  

efficace e produttiva.  

Risultati attesi per la classe 4^  

Competenze  

∙ Operare ell’a ie te di lavoro rispetta do le or e di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro ∙ 
Adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo  

∙ Applicare gli sta dard per l’accoglie za del clie te  
∙ Usare efficacemente le lingue straniere studiate in contesti extrascolastici  

∙ Usare le NT in ambito lavorativo  

∙ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  

∙ Interagire in lingua straniera in scambi comunicativi riferiti al contesto di lavoro  

Abilità  

∙ Identificare i bisogni del cliente  

∙ Riconoscere e saper utilizzare stili comunicativi differenziati rispetto ai diversi interlocutori ∙ 
Riconoscere e valutare gli effetti della strategia comunicativa adottata e saper utilizzare i feed-back  per 

modificarla in tempo reale  

∙ Lavorare efficacemente in gruppo  

∙ I dividuare all’i ter o del gruppo di lavoro i diversi ruoli  
∙ Assumere le responsabilità relative al proprio ruolo  

∙ Creare documenti   

∙ Raccogliere e analizzare dati, creare statistiche e database  

∙ Sintetizzare e illustrare modelli di presentazione multimediali  

∙ Utilizzare linguaggi diversi con particolare attenzione alla comunicazione digitale   

Conoscenze  

∙ Modelli di Organizzazione Aziendale  



∙ Pri cipi di costruzio e di iti erari e progra i di viaggi, legati al proprio territorio e all’a ito  
europeo e internazionale  

∙ Tecniche di tariffazione  

∙ Caratteristiche della Comunicazione Umana  

∙ Le funzioni comunicative  

∙ Comunicazione verbale e non verbale  

∙ Principali tecniche di comunicazione aziendale 

 

∙ Tecniche di customer care  

∙ Convenzioni e peculiarità della comunicazione formale scritta e orale delle lingue studiate ∙ 
Elementi di microlingua di settore  

∙ Principali sistemi di trattamento del testo  

∙ Uso dei fogli di calcolo  

∙ Modelli di presentazione  

∙ Normativa vigente in Italia sulla prevenzione dei rischi, la protezione e la sicurezza ∙ 
Normativa vigente in Europa e in Italia sulla tutela della privacy  

Risultati attesi per la Classe 5^  

Competenze  

∙ Consolidare le competenze individuate per la classe quarta  

∙ Applicare gli standard di accoglienza del cliente  

∙ Interagire nel contesto lavorativo utilizzando correttamente strumenti di comunicazione e di team  

working  

∙ Interagire nei diversi ambiti e contesti professionali utilizzando efficacemente le lingue straniere  

studiate per diversi scopi comunicativi nel contesto di lavoro  

∙ Usare le NT e i software applicativi specifici in ambito lavorativo  

∙ Progettare e presentare servizi o prodotti turistici funzionali alla valorizzazione del territorio ∙ 
Documentare le attività individuali e di gruppo svolte in ambito scolastico e lavorativo  

Abilità  

∙ Consolidare le abilità individuate per la classe quarta  

∙ Riconoscere i bisogni del cliente e offrire i servizi rispondenti alle sue esigenze ∙ Adottare stili 

comunicativi adeguati al proprio ruolo nei diversi contesti e ambiti professionali ∙ Operare 

assumendo le responsabilità relative al proprio ruolo  

∙ Elaborare servizi ,prodotti turistici e presentazioni multimediali  

∙ Redigere relazioni per documentare le attività svolte nei PCTO  

Conoscenze  

∙ Consolidare le conoscenze individuate per la classe quarta  

∙ Strategie e tecniche di marketing  

∙ Comunicazione in azienda : aspetti interni ed esterni  

∙ Strategie aziendali mission e visio  dell’azie da  
∙ Commercializzazione, distribuzione e promozione dei servizi e dei prodotti  

∙ Impresa, ambiente e territorio  

∙ Marketing territoriale  

∙ Processi comunicativi e target di riferimento  

∙ Tecniche comunicative individuali e di gruppo  

∙ Aspetti comunicativi e strategie di interazione ed esposizione orale in contesti di studio di lavoro in 

lingua straniera  

∙ Caratteristiche e organizzazione delle principali tipologie testuali tecnico-professionali in lingua  straniera   



 

 Tabella corrispondenza giudizio/ voto secondo il PTOF  

 
Voto Conoscenze Abilità Competenze 

1 Rifiuto della verifica   

2 

Non possiede alcuna 

conoscenza disciplinare 

specifica 

Non sa in nessun caso 

applicare le conoscenze ed i 

linguaggi specifici 

Non sa individuare concetti 

chiave, né sa collegarli ed 

esprimere valutazioni. 

3 

Manca quasi completamente di 

conoscenze 

Solo in casi rarissimi sa 

utilizzare conoscenze e 

linguaggi specifici 

Individua pochi concetti 

elementari, ma non sa collegarli 

ed esprimere valutazioni 

4 

Possiede le conoscenze in modo 

lacunoso, incerto e scorretto 

Applica in modo scorretto ed 

incerto le conoscenze e i 

linguaggi specifici 

Individua, talvolta, alcuni 

concetti chiave, riesce ad 

operare solo qualche 

collegamento in modo non 

sempre corretto e non sa 

esprimere valutazioni. 

5 

Possiede parzialmente e non 

sempre correttamente le 

conoscenze disciplinari 

Guidato applica con 

incertezza e qualche 

scorrettezza le conoscenze 

disciplinari e i linguaggi 

specifici 

Riconosce i concetti essenziali e 

solo se guidato, effettua 

collegamenti sostanzialmente 

corretti, ma non sa esprimere 

valutazioni 

6 

Conosce i contenuti in modo 

corretto, ma limitatamente ad 

uno studio manualistico 

Applica, pur con qualche 

incertezza, in modo essenziale 

ma sostanzialmente corretto, 

conoscenze disciplinari e i 

linguaggi specifici 

Individua i concetti chiave e 

opera collegamenti più semplici 

in modo corretto; esprime 

valutazioni appropriate ma poco 

rielaborate 

7 

Conosce i contenuti in modo 

corretto e completo 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze disciplinari e 

linguistiche 

Individua i concetti chiave e 

opera collegamenti in modo 

corretto; esprime valutazioni 

appropriate e rielaborate 

8 

Dimostra una conoscenza 

ampia, completa e sicura dei 

contenuti disciplinari 

Applica in maniera corretta ed 

autonoma le conoscenze e il 

linguaggio. 

Effettua analisi complete e 

propone collegamenti adeguati; 

esprime valutazioni appropriate, 

rielaborate e personali. 



9 

Dimostra una conoscenza 

puntuale, ricca, approfondita e 

ben argomentata dei contenuti 

disciplinari. 

Applica in maniera corretta, 

sicura ed autonoma le 

conoscenze e il linguaggio. 

Effettua analisi complete ed 

approfondite, propone 

collegamenti adeguati ed 

esprime valutazioni personali 

opportunamente motivate 

10 

Dimostra una conoscenza 

puntuale, ricca, approfondita e 

ben argomentata dei contenuti 

disciplinari e interdisciplinari. 

Applica in maniera corretta, 

sicura ed autonoma le 

conoscenze, riutilizza il 

linguaggio con proprietà, 

ricchezza e varietà 

Effettua analisi ricche di 

osservazione in modo 

autonomo; organizzale 

conoscenze e le procedure 

espositive con sicurezza ed 

esprime motivate e personali 

valutazioni critiche 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALL. D CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
(agli studenti del triennio) 

L’assegnazione del credito avviene sulla base della seguente tabella  (dall’a.s 2018-19) 

MEDIA VOTI CREDITO 

3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M <= 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M < = 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M < = 9 10 - 11 11 -12 13 - 14 

9 < M <= 10 11 -12 12 -13 14 –15 

All’interno della fascia di punteggio in cui si colloca la media dei voti riportata in sede di scrutinio 
finale, vanno presi in considerazione:  

✓ Ammissione per voto di consiglio = fascia bassa 

✓ Promozione dopo sospensione di giudizio = fascia bassa 

✓ Media voti< N,5= fascia bassa 

✓ Media voti ≥ N,5= fascia alta 



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  

in base 40 

Punteggio  

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio  

in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio  

in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “S. PERTINI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 
 

INDIRIZZO Servizi commerciali 
 
CLASSE 5^ SEZIONE A 
 
DISCIPLINE Lingua e letteratura italiana 
 
DOCENTE Sara Pusceddu 
 
QUADRO ORARIO 4 ore  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Giacomo Leopardi: la vita, il suo pensiero e le fasi del pessimismo 

I piccoli idilli: L’infinito 

I grandi idilli: Il sabato del villaggio 

Le operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese 

La ginestra 

Contesto storico: La seconda rivoluzione industriale 
Contesto culturale: il Naturalismo e il Verismo. 

Il romanzo realista e Flaubert: Il ballo alla Vaubyessard (da Madame Bovary, I, 8) 

Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura 

Il Verismo italiano 

Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 



 

 

AUTORI 

 Giovanni Verga: la vita, le opere. Vita dei campi, Le Novelle rusticane, I Malavoglia. 

Rosso Malpelo 

La famiglia Toscano (da I Malavoglia, I) 

L’addio alla casa del nespolo (da I Malavoglia, IX) 

L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni (da I Malavoglia, XV) 

La roba 

 
Contesto storico: Dall’unità d’Italia all’avvento della Grande guerra 
Contesto culturale: Il Decadentismo 

Il simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 

Il romanzo decadente 

Oscar Wilde: La rilevazione della bellezza (da Il ritratto di Dorian Gray, II) 

Visione del film “Dorian Gray” (2009) di Oliver Parker 

 

AUTORI 

 Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del fanciullino, le opere. 

Il fanciullino: l’origine del saggio, i contenuti 

Il fanciullino che è in noi (I; III) 

Myricae: la poesia delle piccole cose 

X agosto 



 

Canti di Castelvecchio: La raccolta della maturità poetica 

La mia sera 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica (“Fare la vita come si fa un’opera d’arte”, Il piacere). D’Annunzio poeta, D’Annunzio prosatore. 
Il piacere 

Il conte Andrea Sperelli (II, 2) 

Le vergini delle rocce  

Il programma del superuomo (da Le vergini delle rocce, I) 

Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 
Contesto storico: il primo Novecento. La Grande guerra. 
Contesto culturale: la nascita della psicoanalisi, le avanguardie del primo Novecento: il Futurismo. 
  
Il nuovo romanzo novecentesco 

Il romanzo psicologico 

Il mondo visto dalla parte dell’io 

La crisi del personaggio e della società 

 

AUTORI 

 Luigi Pirandello: la vita, l’umorismo, la relatività della realtà, novelle e romanzi. 

Novelle per un anno 

Lo stile di Pirandello novelliere 



La patente 

Il fu Mattia Pascal: la trama, le tematiche 

“Io mi chiamo Mattia Pascal” (da Il fu Mattia Pascal, I) 

L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia pascal” (da Il fu Mattia Pascal, XVIII) 

Uno, nessuno, centomila 

Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno, centomila, I, 1-2) 

 Italo Svevo: la vita, il racconto dell’inetto.  

La coscienza di Zeno. 

Prefazione e Preambolo (da La coscienza di Zeno, Prefazione e Preambolo) 

L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno, Il fumo)  

 

Le avanguardie storiche del primo Novecento 

 

 Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO DIDATTICO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

- utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni 
e dei suoi problemi, anche ai 
fi i dell’appre di e to 
permanente;  

- utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali;  

- riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali, 
a partire dalle componenti di 
natura tecnico-professionale 
correlate ai settori di 
riferimento;  

- stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 

-  riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali;  

- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 

- competenza 
alfabetica funzionale 

- competenza; 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare; 

- competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

- competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali; 

- Agenda 2030: 
Costituzione italiana. 

- individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei 
contesti 

- organizzativi e 
professionali di 
riferimento; 

- redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali; 

- utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle strategie 
espressive 

e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete; 

- sviluppare ulteriormente 
le competenze 
comunicative in situazioni 
professionali;  
approfondite le possibili 

- saper integrare i vari 
linguaggi, affinare le 
tecniche di negoziazione 
anche in vista delle future 
scelte di studio 
e di lavoro; 

- acquisire differenti 
strategie comunicative e 
modalità 
d’uso della li gua italia a 
a seconda degli scopi 
della comunicazione, 

CONOSCENZE 

- lingua letteraria e linguaggi della 
scienza e della tecnologia (per ciò 
che concerne le materie di 
indirizzo) 

- Fo ti dell’i for azio e e della 
documentazione; 

- criteri per la redazione di un 
rapporto e di una relazione; 

- linee di evoluzione della cultura e 
del sistema letterario italiano dalla 
seco da età dell’Ottoce to al 
ventennio fascista; 

- testi e autori fondamentali che 
caratterizza o l’ide tità culturale 

azio ale italia a ell’epoca 
trattata; 

- significative opere letterarie, 
artistiche e scientifiche anche di 
autori i ter azio ali ell’epoca 
trattata. 

CAPACITA’ 

- sostenere conversazioni e colloqui 
su tematiche predefinite, anche 
professionali; 

- utilizzare registri comunicativi 
adeguati ai diversi ambiti 
specialistici; 

- raccogliere, selezionare e utilizzare 
i for azio i utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici; 

- produrre testi scritti di diversa 
tipologia; 

- produrre relazioni tecniche; 
- ideare e realizzare testi 

multimediali su tematiche culturali, 

-Il gruppo classe, al termine del percorso 

quinquennale, si presenta disomogeneo per il 

senso di responsabilità e le abilità: un’esigua 
parte degli alunni e delle alunne si è distinta 

per l’i peg o costa te e ha partecipato 
attivamente alle lezioni, desiderosa di 

apprendere, di migliorare e potenziare le loro 

capacità contribuendo così ad un proficuo 

dialogo educativo; u ’altra parte ha i vece 
dimostrato una modesta motivazione nello 

studio, attenzione superficiale durante le 

lezio i, scarsa partecipazio e all’attività 
didattica, in particolare nei periodi di 

didattica a distanza, nonostante le continue 

sollecitazio i dell’i seg a te.  Questo ha 

comportato un rallentamento nello 

svolgimento del programma, dovuto anche 

alla ecessità di dare l’opportu ità agli 
studenti di recuperare le insufficienze 

riportate. 

-Per quanto riguarda le consegne assegnate a 

casa gran parte della classe ha mostrato 

difficoltà nello svolgimento delle stesse e 

nella consegna con puntualità rispetto alle 

scadenze stabilite.   

- Per ciò che concerne la lingua e la 
letteratura italiana, il lavoro si è 
concentrato più sull’a alisi del testo che 
sulla storia della letteratura e sulla 
produzione di testi di varia tipologia. Uno 
degli obiettivi, infatti, è quello di applicare 
costantemente la conoscenza dello 
strumento linguistico allo studio del 
panorama letterario e allo stesso tempo di 



 

 

 

 

respo sa ilità ell’esercizio del 
proprio ruolo;  

- comprendere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche, 
a ie tali dell’i ovazio e 
tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali, 
artigianali e artistiche. 

degli interlocutori, dei 
destinatari dei servizi e 
delle diverse 
situazioni; 

- utilizzare la lingua con il 
potenziamento dalle 
tecnologie digitali quale 
supporto alla ricerca di 
informazioni e alla 
documentazione, 
per poter esprimere al 
meglio le sue qualità di 
relazione, 
comunicazione, 
cooperazione e senso di 
responsabilità 

ell’esercizio del proprio 
ruolo. 

di studio e professionali; 
- riconoscere e identificare periodi e 

linee di sviluppo della cultura 
italiana ed europea 

- identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed europeo dalla 
“eco da età dell’Ottoce to 
all’età dei totalitaris i. 

- contestualizzare testi e opere 
letterarie;  

- Identificare i caratteri specifici di 
un testo letterario, storico, critico e 
artistico; 

- formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

-  

attingere dai testi letterari per migliorare le 
proprie competenze linguistiche.  

- Queste le metodologie utilizzate nel corso 
dell’a o: 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Videolezione 
- Lettura e analisi di testi 
- Esercitazioni guidate 
- Appunti di approfondimento 
- Mappe concettuali 
- Simulazioni 
- Visione di film/video 
- Navigazione/ricerche in rete 

 



 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “S. PERTINI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 
 

INDIRIZZO Servizi commerciali 
 
CLASSE 5^ SEZIONE A 
 
DISCIPLINE Storia 
 
DOCENTE Sara Pusceddu 
 
QUADRO ORARIO 2 ore 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 II Rivoluzione industriale 

 L’età di Giolitti 
 La I Guerra Mondiale 

 La Rivoluzione russa 

 Il primo dopoguerra 

 L’età dei totalitarismi 
 Il Fascismo in Italia 

 Nazismo e Stalinismo 

 La II Guerra Mondiale 

 Il Secondo dopoguerra  

 

 

 



 

PERCORSO DIDATTICO DI STORIA 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

- agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 

- utilizzare gli strumenti 
culturali e 
metodologici acquisiti 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico, 
creativo e responsabile 
nei 

- confronti della realtà, 
dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai 
fini 
dell’appre di e to 
permanente; stabilire 
collegamenti tra le 

- tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio 
e di lavoro; 

- comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’eco o ia, 
all’orga izzazio e, allo 
svolgimento dei 
processi produttivi e 

- competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare; 

- competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

- competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali; 

- Agenda 2030: 
insegnamento della 
Costituzione italiana 
per la formazione 
adeguata a una 
cittadinanza 
consapevole e 
responsabile; 
salvaguardia 
dell’a ie te grazie a 
sviluppo e consumo 
sostenibile.  

-  Nel quinto anno le competenze 

storiche rafforzano la cultura dello 

studente con riferimento anche ai 

contesti professionali; consolidano 

l’attitudi e a pro le atizzare, a 
formulare domande e ipotesi 

interpretative, a dilatare il campo 

delle prospettive ad altri ambiti 

disciplinari e ai processi di 

internazionalizzazione. 

-  correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di 

riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’a ie te 
naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo; 

-  approfondire il nesso presente – 

passato –presente, sostanziando la 

dimensione diacronica della storia 

con pregnanti riferimenti 

all’orizzo te della contemporaneità 

e alle componenti culturali, 

politico-istituzionali, economiche, 

sociali, scientifiche, tecnologiche, 

antropiche, demografiche. 

CONOSCENZE 

- Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la seconda metà 
del XIX secolo e il secondo 
dopoguerra in Italia, in Europa e 
nel mondo. 

- Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali tra seconda metà 
XIX secolo e il secondo dopoguerra 

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento. 

- Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale. 

- Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi processi di 
trasformazione (es.: riforme e 
rivoluzioni). 

- Lessico delle scienze storico-sociali. 
- Categorie e metodi della ricerca 

storica (es.: analisi di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione). 

- Strumenti della ricerca e della 
divulgazione storica (es.: vari tipi di 
fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche e 
grafici, manuali, testi divulgativi 
multimediali, siti Web). 

CAPACITA’ 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

- Il gruppo classe, al termine del 
percorso quinquennale, si presenta 
disomogeneo per il senso di 
responsabilità e le abilità: un 
numero esiguo di alunne e alunni si 
è distinta per l’i peg o costa te e 
ha partecipato attivamente alle 
lezioni, desiderosa di apprendere, 
di migliorare e potenziare le loro 
capacità contribuendo così ad un 
proficuo dialogo educativo; u ’altra 
parte ha invece dimostrato una 
modesta motivazione nello studio, 
attenzione superficiale durante le 
lezioni, scarsa partecipazione 
all’attività didattica, o osta te le 
continue sollecitazioni 
dell’i seg a te. Questo ha 
comportato un rallentamento nello 
svolgimento del programma, 
dovuto anche alla necessità di dare 
l’opportu ità agli stude ti di 
recuperare le insufficienze 
riportate. 

- -Per quanto riguarda le consegne 
assegnate durante le esercitazioni 
in classe, gran parte della classe ha 
mostrato difficoltà nello 
svolgimento delle stesse e nella 
consegna con puntualità rispetto 
alle scadenze stabilite.   

Queste le metodologie utilizzate nel corso 
dell’a o: 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Videolezione 
- Lettura e analisi di testi 
- Esercitazioni guidate 
- Appunti di approfondimento 



 

dei 
- servizi;  
- utilizzare i concetti e i 

fondamentali 
strumenti delle diverse 
discipline per 
comprendere la realtà 
ed operare in campi 
applicativi; 

- partecipare 
attivamente alla vita 
sociale e culturale a 
livello locale, nazionale 
e comunitario. 

- Individuare i cambiamenti culturali, 
socioeconomici e politico 
istituzionali (es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme). 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 

- Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 

- I dividuare l’evoluzio e sociale, 
culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali. 

- Leggere e interpretare gli aspetti 
della storia locale in relazione alla 
storia generale. 

- Analizzare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico. 

- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali. 

- Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e 
siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche. 

- Mappe concettuali 
- Simulazioni 
- Visione di film/video 
- Navigazione/ricerche in rete 
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PROGRAMMA SVOLTO:  contenuti disciplinari e tempi di realizzazione  

U.D.A – Unit– Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

 UDA 1 : Working in tourism 
 
 

 

September-February 

 
Unit 1: Toward Examination 

 

  State Examination: written and oral test 

 PCTO activities report in oral examination test 

 

 Professional skills : how to plan and write  a report 

 
 
Unit 2: Looking and applying for a job:    

             

 Looking for a job: what to do (problem posing and problem 

solving activity) 

 Analyzing job ads (realia and specialist websites) 

 The Europass CV: focus on Education and training 

 Training activity students would like to do, responsabilities, 

skills and knowledges related to specific job profiles 

 The application letter  

 

 Focus on text type : specific features, content, language. 

purpose , addressee, ….in application letters 

  Europass CV Writing  

 Application letter  writing 

 

 
 

  

September-  

 

 

 

 

 

 

October – December 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 3 :  Interacting in a job interview 
 

 how to prepare for a job interview: FAQs ,problem 

posing and problem solving activity; 

 Tips and rules to prepare and interact in a job interview  

 

November-December 



 Personal SWOT analysis,  

 Interacting in a job interview 

 

 Professional skills: fill in a SWOT analysis matrix 

 

UDA 2:  Destinations  and hidden treasures 

 

       

Unit 1: Beyond the sea: slow and sustainable tourism in Sardinia 

 Nuragic monuments of Sardinia included in World 

Heritage tentative list 

 What is Tentative List by Unesco  and  the reasons 

Sardinia asked to be included in that list 

 Trexenta region "Granaio di Sardegna, Digital Library 

video 

 Trexenta region: monuments and sites of interest in 

Trexenta area; focus on Nuraghe Arrubiu most important 

features 

 Trexenta cultural heritage: Nuraghe Piscu and Nuraghe 

Barru.  

 Literary landscapes in Trexenta:  Sea and Sardinia by 

D.H.Lawrence ;  Trexenta area in Giulio Angioni works 

 Trexenta at TourismA event, “Trexenta 
Experience”project 

      Focus on:  Sustainable Development  (Ed.Civica) 

 Sustainable Development Goals and the Agenda 2030 
 Goal n.5: Gender equality 
 The European Union and Gender Equality Strategy 2020-

2025 
 Sustainable tourism related SDGs (8-12-14) and 

documents 

 Nuragic monuments of Sardinia in UNESCO heritage 

tentative list 

 

 Problem posing and problem solving activities to identify 

sustainable development strategies in enhancing Sardinia 

cultural heritage 

 Focus on text type : specific features, layout, content, 

language. purpose , addressee, ….in  brochures and  

circular letter letters 

  Professional skills : planning and writing brochures and 

circular letters 

 

Unit 2: Exploring Scotland and Edinburgh 

 Edinburgh: the Athens of the North 

Reasons to visit the city: historic-cultural resources 

 

 

January 

 

 

 

 

February 

 

 

 

 

 

 

March 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scotland : where to go, what to visit, what to do and eat, 

why to visit it 

 

 Professional skills : planning a mind map to point out 

different types of resources to present a destination 

 Writing a report about training activities  

Unit 3: Marketing and promotion. 

 Tourism marketing and its specific features 
 Destination marketing and Branding 
 Promotional Mix and Digital Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

May 

              

          UDA 3: Around the world          

 

 
 

Unit 1: Dublin city of literature 
 “9 literary attractions in  Dublin city of literature” 
 Cultural literary events in Dublin : Bloomday 
 Literary attractions and events as main aspects of cultural 

tourism in Dublin 
 

 Professional skills :  how to prepare a Powerpoint presentation to 

promote a destination  

 

 

 (To be completed within ) 

May 

 



5 A SC                               PERCORSO DISCIPLINARE  : LINGUA INGLESE 

PECUP Competenze 

chiave di 

Cittadinanza/ 

Educazione 

Civica 

Competenze 

acquisite 

Conoscenze e 

Capacità 

Attività e Metodologie 

Rispetto alle 

competenze 

del PECUP che 

la lingua 

Inglese 

contribuisce a 

costruire,  

la maggior della 

classe : 

 utilizza la 

lingua 

inglese per 

scopi 

comunicati

vi e utilizza 

i linguaggi 

settoriali 

relativi ai 

percorsi di 

studio, per 

interagire 

in diversi 

ambiti e 

contesti 

professiona

li, ad un 

livello 

nettamente 

inferiore 

rispetto   al 

B2 del 

quadro 

comune 

europeo di 

riferimento 

per le 

lingue 

(QCER) 

 Generalmente, 

anche se  con 

qualche 

difficoltà, la 

maggior parte 

delle/dei 

ragazze/i  

riesce a: 

-Comunicare in 

L2 in semplici 

situazioni 

generali e 

professionali e 

ha migliorato 

gradualmente 

la capacità di 

organizzazione 

del proprio 

pensiero, di 

descrizione e 

esposizione di 

argomenti 

- Progettare 

guidate/i 

semplici 

testi/prodotti 

facendo 

riferimento al 

contesto 

professionale 

in cui 

potrebbero 

trovarsi ad 

operare 

-  Acquisire e 

utilizzare le 

Generalmente 

le/i discenti  

 
- comprendono  

idee principali e  

informazioni 

specifiche in testi 

orali e scritti in 

lingua standard, 

riguardanti 

argomenti noti di 

attualità, studio e 

lavoro (Reading 

and listening) ; 

- si orientano,  

anche se con 

titubanza, ell’ 
analisi di articoli, 

annunci, 

brochures, 

itinerari, brani 

narrativi, 

finalizzata alla 

puntuale 

comprensione 

delle 

caratteristiche 

linguistiche e 

testuali, 

all’orga izzazio e 
e alla produzione 

di testi funzionali 

allo scopo 

comunicativo 

(Reading and 

listening)  

- riescono a 

Parte delle/degli 

studentesse/i ha 

potenziato e 

ampliato, in 

presenza e 

raramente anche in 

modalità DAD, 

le capacità di : 

reading,  listening, 

writing e speaking 

and interacting 

utilizzando  

 le conoscenze  

linguistiche  generali 

e le conoscenze 

specifiche relative a 

: 

- Sardinia cultural 

heritage  to 

enhance and to 

promote  as 

sustainable 

tourism  

opportunities, 

sustainable 

developments 

goals in agenda 

2030 

- Gender equality 

EU strategy 20-25 

 

-what to do looking 

for a job,  

duties, skills 

knowledges 

required for some 

job profiles 

Per favorire il 

raggiungimento delle 

competenze, abilità e 

conoscenze richieste dal 

PECUP è stato adottato 

l’approccio Task Based 
Learning, basato sullo 

svolgimento di compiti 

significativi in situazioni 

simulate e interattive 

secondo il principio del 

learning by doing. Il 

percorso didattico 

ipotizzato prevedeva fasi 

modulari che partivano 

dall’asseg azio e di u  task 
che costri geva  gli 
studenti  ad utilizzare le 

proprie competenze 

linguistiche sviluppando 

via-via il linguaggio 

attraverso l’uso e 
focalizzando la loro 

attenzione  verso il 

raggiungimento di un 

obiettivo in cui la lingua 

diventava  uno strumento. 

Per la presentazione dei  

contenuti e la mobilitazione 

delle competenze sono 

state messe in atto una 

pluralità di strategie 

didattiche volte al 

coinvolgimento attivo  degli 

studenti. 

 Le attività in presenza e, 

occasionalmente anche a 



 

 è in grado 

di 

  redigere in 

L2  semplici 

e brevi 

report per  

documenta

re le 

attività 

individuali 

e di gruppo 

relative  a 

esperienze 

e a 

situazioni 

professiona

li 

 Individuare, 

qualcuno 

anche di 

utilizzare, 

guidati  gli 

strumenti 

di 

comunicazi

one e di 

team 

working  

adatti per 

operare in 

semplici 

contesti 

organizzati

vi e 

professiona

li di 

riferimento 

 realizzare 

in L2  

semplicissi

me attività 

tipiche del 

settore 

turistico 

per la 

informazioni 

.Alcune/i sono 

in grado anche 

di selezionare e 

interpretare le 

informazioni 

acquisite  

- individuare, 

guidate/i, 

collegamenti e 

relazioni in 

diversi contesti 

disciplinari, 

territoriali e 

culturali 

-individuare 

azioni e 

comportamenti 

responsabili 

che 

contribuiscono 

a ridurre gli 

aspetti negativi 

del turismo di 

massa e a 

sviluppare 

opportunità di 

sviluppo 

sostenibile 

-individuare 

strategie 

adeguate per 

contribuire alla 

valorizzazione 

e alla 

promozione 

delle risorse 

ambientali e 

culturali del 

proprio 

territorio 

ell’a ito di 
uno sviluppo 

turistico  

produrre nella 

forma scritta e 

orale, ma 

raramente in  

autonomia, 

semplicie 

materiale 

promozionale  

(brochures e 

presentazioni) 

brevi sintesi e 

report  su 

esperienze, 

processi e 

situazioni relative 

al proprio settore 

d’i dirizzo  
utilizzando 

lessico,  

fraseologia  di 

base  e tipologie 

testuali richiesti 

dal contesto di 

riferimento.   

(Speaking and 

writing)  

-  pur  con delle 

incertezze, 

riescono ad 

interagire in 

semplici 

situazioni 

comunicative 

attinenti la sfera 

personale e 

professionale: 

fornire 

informazioni  

specifiche  su 

destinazioni note 

: dove andare, 

cosa fare,  

manifestazioni o 

eventi fruibili dai 

turisti. 

-  how to prepare for 

a job interview: , 

personal SWOT 

analysis, tips, rules 

and strategies to 

improve interaction 

,  - how to write 

application letters  

- Tourism and 

Destination 

Marketing ,  

Marketing  and 

Promotional Mix;  

alcune/i 

studentesse/i hanno 

potenziato le 

capacità di 

comprensione, 

selezione  e analisi 

delle risorse 

naturali, culturali da 

valorizzare e 

promuovere 

specifiche aree 

territoriali:  

-  Sardinia and 

Trexenta area 

e  di  strategie, 

tecniche e strumenti 

utilizzati per la 

promozione  di una 

destinazione 

turistica:                  

-Branding a 

destination 

Le/gli alunne/i 

hanno operato in 

una situazione 

professionale 

simulata per 

sviluppare un 

distanza, sono state 

improntate ai seguenti 

criteri metodologici: 

- presentazione 

dell'argomento partendo 

dalla lettura e dall’a alisi 
del testo, generalmente 

realia ( video, web sites , 

brochures, articoli, 

docu e ti istituzio ali….  o 
mind maps; 

-inquadramento dei 

problemi e delle 

implicazioni  nel  contesto 

culturale, sociale, 

economico,   con attività di 

problem posing, problem 

solving e analisi di casi 

professionali realizzando 

sistematicamente  tutti i 

possibili  collegamenti 

interdisciplinari; 

-proposta di una 

prospettiva problematica e 

o  u ivoca dell’utilizzo 
della lingua  facendo 

riferimento a diversi 

contesti di utilizzo, alle 

varietà geografiche, alla 

tipologia di messaggio e di 

destinatario;  

offerta di strumenti 

concettuali , operativi e  

interpretativi, per 

individuare aspetti di 

attualità,  applicabilità  

pratica e spendibilità  

relativi ai diversi argomenti 

affrontati; 

-alternanza fra lezione 

frontale e partecipata, 

attività laboratoriali e 



valorizzazio

ne del 

territorio e 

per la 

promozion

e di eventi 

 

sostenibile Qualcuna/o però 

necessita di 

essere guidata/o 

passo passo 

(Interaction)  

 

 

-Project work:  

planning, organizing, 

writing a brochure  

to enhance  and  

promote sustainable 

and responsible 

tourism in a 

Sardinian area 

- a report about 

training activities. 

Parte delle/degli 

alunne/i, se 

opportunamente 

guidata,  è in grado 

di :  

- analizzare 

situazioni e casi 

pratici professionali, 

- individuare e 

proporre soluzioni 

ragionate 

utilizzando le 

conoscenze e le  

competenze 

apprese in ambito 

scolastico ed 

extrascolastico,  

alcune/i anche 

motivando  le 

ragioni delle proprie 

scelte, 

- operare qualche 

collegamento 

interdisciplinare con 

attività ed 

esperienze 

scolastiche o extra-

scolastiche. 

 

 

simulazione di situazioni 

professionali; 

L’i terve to educativo-

didattico ha  mirato  

innanzitutto a motivare e 

supportare le/i discenti 

nella prosecuzione del 

percorso di apprendimento 

finalizzato al superamento 

dell’esa e di stato. 

Anche In questo ultimo 

anno del percorso 

scolastico si è potuto 

constatare come la 

dista za  determinata 

dalla situazione pandemica 

nei due anni precedenti, 

abbia accentuato le fragilità 

, le difficoltà  didattiche e 

relazionali nonché le 

disuguaglianze già esistenti 

anche in ragione di  ostacoli 

oggettivi: quali limitata 

connettività, indisponibilità  

di devices  adeguati per 

accedere alle piattaforme 

di e-learning o anche al 

registro elettronico. 

Tenuto conto di questo 

particolare background, 

nell’ottica di o o e left  
ehi d  si  te tato di 

diversificare i materiali 

proposti (video, mindmaps, 

format strutturati..) , di 

perseguire, per quanto 

possibile,  il potenziamento  

delle 4 skills ma soprattutto  

di coinvolgere le/gli 

studentesse/i in situazioni e 

attività che consentissero la 

mobilitazione e il riutilizzo 

in chiave pratico-

professionale  delle 



 

 

 

 

 

 

 

conoscenze e delle capacità 

già acquisite, anche in altri 

contesti.   Attraverso la 

perso alizzazio e  della  
consegna del task 

assegnato si è cercato di 

rispondere ai diversi 

bisogni educativi e didattici.  

La maggior parte  della 

classe, nonostante le 

difficoltà, ha partecipato 

alle attività proposte 

svolgendo le attività 

assegnate ma non sempre  

ha rispettato i tempi della 

consegna  

In considerazione delle 

problematiche rilevate in 

ingresso e nel corso 

dell’a o scolastico sono 

stati attivati interventi di 

recupero  sia in itinere che 

con modalità di sportello 

didattico ma non tutti 

hanno colto questa 

opportunità per  

recuperare serie carenze 

pregresse e migliorare la 

propria competenza 

linguistica.  



Docente : DELIGIA Angela 
Materia : Lingua e cultura francese 
Classe: V A SC 
Libro di testo : L. Parodi; M. Vallacco, Nouveaux carnets de voyage, Juvenilia Scuola 
  

PROGRAMMA SVOLTO (A. S. 2021/2022)  E PERCORSO DISCIPLINARE  DI  LINGUA E CULTURA FRANCESE V A SC                   
 

Le tourisme 

1. Agent de voyage: un métier de rêve? Vidéo (2.36) https://www.youtube.com/watch?v=XkbHimf3aTA.  

2. Le travail en agence : ce u’o  peut faire 

. Le le i ue à l’age ce de vo age 

4. Les agences de voyage et les voyagistes : les prestations touristiques fournies 

5. Le devis 

6. Le marketing touristique 

7. Le marketing 

Vidéo (06 : 34) (https://www.youtube.com/watch?v=dNR6jEZp2nQ) 

. La r dactio  d’u  itinéraire : a al se d’u  iti raire à L o  

9. Un itinéraire en Sardaigne 

Travailler dans le secteur touristique 

1. Travailler dans le tourisme : les premières démarches 

2. La de a de d’e ploi : les petites annonces et les offres de recrutement sur les sites 

. Des orga is es pour l’e ploi :  pôle emploi, les agences d'intérim, les forums pour l'emploi 

4. La lettre de motivation: les parties de la lettre 

5. Les quatre phases de la lettre de motivation : Les quatre paragraphes 

 Vidéo (04 : 38) https://www.youtube.com/watch?v=Kuquw_MFX3U; 

6. Rédiger le CV 



. L’e tretie  d’e auche : vidéo 

8.  Le langage du corps ou la communication non verbale 

9. Les questions du recruteur et ses pièges  

10. Questions réponses en entretien exemples  

Vidéo (11 :58) https://www.youtube.com/watch?v=-y3aB0kl5XE 

Education civique 

Les droits humains : le retour des talibans et les droits des femmes 

"En Afghanistan, la détresse des femmes, premières cibles des talibans"  

"Cachez vos visages, cachez vos yeux", "Les libertés perdues"(Vidéo) 

La Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne: articles choisis par les élèves dans chaque titre 

(Dignité, Libertés, Egalité, Solidarité, Citoyenneté, Justice). 

 
La Docente  
Angela Deligia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PECUP Competenze chiave  di 

cittadinanza 

Competenze  acquisite Conoscenze   Capacità Metodologie e valutazione 

1. Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia in una 

prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio 

e di lavoro;  

2.  Utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al 

percorso di studio, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; 

3. Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

 
 

 

 

  

 

1.Imparare ad imparare 
Acquisire la consapevolezza del 

proprio processo di 

apprendimento e saperlo 

organizzare 

2. Progettare 

Utilizzare le conoscenze apprese 

per darsi obiettivi significativi e 

realistici  
3. Comunicare   
Scambiare con gli altri messaggi 

di genere diverso e di complessità 

diversa,  

utilizzando supporti diversi  

4. Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi  
Affrontare situazioni 

problematiche e contribuire a 

risolverle. 

7. Individuare collegamenti e 
relazioni 
Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo,  

cogliendone la natura sistemica, 

Gli alunni, nella loro 

generalità: 

1.  utilizzano in 

maniera efficace la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi e utilizzano i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, pur con 

imprecisioni morfo-sintattiche 

e fonetiche, talvolta evidenti; 

2. redigono semplici 

relazioni e documentano le 

attività relative a situazioni 

professionali;  

3. realizzano attività 

tipiche del settore turistico e 

funzionali all’organizzazione 
di servizi per la 

valorizzazione del territorio 

(presentazione di prodotti 

turistici in relazione 

all’offerta del territorio, con 
riferimento al turismo 

esperienziale). 

 

 

Gli alunni, nella loro 

generalità:  

1.  conoscono gli aspetti  della 

cultura della lingua oggetto di 

studio; 

2. identificano e utilizzano 

una certa gamma di strategie 

per comunicare in maniera 

efficace con parlanti la lingua 

oggetto di studio; 

3. conoscono i più comuni 

aspetti morfosintattici, inclusi 

l’ortografia, il lessico e le 
strutture più frequenti nella 

microlingua dell'ambito 

professionale di appartenenza. 

 
   
  

Gli alunni, nella loro 

generalità:  

1. esprimono e argomentano 

le proprie opinioni con 

relativa spontaneità 

nell’interazione, anche con 

madrelingua (nello scorso 

anno scolastico), su argomenti 

generali, di studio o di lavoro; 

2. comprendono le idee 

principali e i particolari 

significativi di testi orali,  

espositivi e dialogici, in 

contesti quotidiani e 

professionali; 

3. comprendono i testi scritti, 

in contesti quotidiani e 

professionali, in modo 

globale, con l'individuazione 

del significato generale e dei 

punti essenziali del testo; 

4. producono semplici testi 

orali, in contesti di 

quotidianità e di ambito 

professionale, sotto 

forma di conversazione o 

esposizione, anche guidata; 

5. producono semplici testi 

scritti di ambito quotidiano e 

professionale sotto forma di 

descrizioni, esposizioni, 

risposta a domanda, 

rielaborazione di testi 

espositivi, anche attraverso 

sintesi schematiche. 

 

Nel corrente anno scolastico le attività 

didattiche si sono svolte in presenza, 

benché, a causa della forte incidenza 

del virus Covid 19, l’intera classe abbia 
seguitole attività didattiche a distanza 

dal 19 gennaio al 02 febbraio 2022 e, 

successivamente, alcuni alunni abbiano 

dovuto seguire le lezioni a distanza per 

brevi periodi.   

Il programma è stato svolto attraverso il 

metodo comunicativo, con opportuni 

raccordi con le altre discipline, 

linguistiche e d’indirizzo, seguendo il 

processo di apprendimento della classe: 

ad ogni argomento oggetto di attività 

didattica hanno fatto seguito 

esercitazioni orali e scritte, anche con 

interruzioni per riprendere parti già 

svolte ma non ben apprese dalla totalità 

dei discenti, favorendo, dove possibile, 

il recupero, per gli alunni in difficoltà, 

il consolidamento, per gli alunni non 

particolarmente impegnati, e il 

potenziamento, per gli alunni 

maggiormente impegnati. 

Le verifiche sono state continue e, oltre 

che come momento di riscontro del 

programma svolto, sono servite 

soprattutto a segnalare le lacune e le 

difficoltà. Tutte le volte che gli alunni 

hanno interagito mettendo in atto le 

quattro abilità, l’insegnante ha 
verificato le loro conoscenze ai fini di 

una valutazione globale. 

Al termine dello sviluppo di ogni 

significativa unità didattica o parte di 

programma si sono svolte delle 

verifiche di tipo formativo e/o 

sommativo, secondo le seguenti 
tipologie: 
Test a risposta aperta; Test semi-

 



 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed  

incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica. 

8. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

strutturato; Test strutturato; Verifica 

orale; Sondaggio quotidiano. 
 

  

 

 

 

 

 

 



“Sandro Pertini” Istituto Professionale per i Servizi Sociali – Cagliari 
 

Programma di Lingua Spagnola – Classe 5A Servizi commerciali 
 

Prof.ssa Murgia Ilaria  Anno scolastico 2021/2022 
Contenidos: 

 La carta comercial 

 Descripción de un hotel 

 Los principales departamentos de un hotel: Dirección; Departamento de administración y contabilidad; Departamento de Recursos 

Humanos; Economato; Recepción; Conserjería; Cocina; Restaurante; Pisos 

 El crucero 

 El profesional del turismo: el guía turístico 

 El profesional del turismo: el tripulante de cabina de pasajeros 

 Las ofertas de trabajo 

 El CV 

 La carta de presentación 

 La entrevista de trabajo 

 Escribir un itinerario de viaje 

 Los principios fundamentales del marketing 

 La segmentación del mercado 

 El público objetivo 

 El estudio de mercado 

 El análisis SWOT/DAFO 

 El marketing mix 

 La promoción turística 

Gramática: 

 Las reglas principales del acento: palabras llanas, agudas y esdrújulas 

 Los conectores del discurso 

 Presente de Subjuntivo 

Textos leídos o escuchados y analizados: 

 Vídeo “Las 25 costumbres españolas” 



 Texto “Ser au-pair” 

 Texto “Experiencias de au-pair” 

 Vídeo “MSC Magnífica – Crucero de 8 días de travesía” 

 Vídeo “Un día con la guía” 

 Vídeo “Requisitos para hacer el curso de TCP” 

 Vídeo “Último capítulo: La casa de papel” 

 Vídeo “Entrevista de trabajo: háblame de ti” 

Educazione civica: 

 Turismo responsable 

 Turismo sostenible 

 Turismo ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni 

culturali locali, 

nazionali ed 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio 

e di lavoro 

 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

 

Individuare ed 

utilizzare le moderne 

forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete; 

Imparare a imparare 

Comunicare 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

 

Comprendere i punti 

principali di testi orali 

in lingua standard 

abbastanza complessi, 

ma chiari, relativi ad 

ambiti di interesse 

generale, ad argomenti 

di attualità e ad 

argomenti attinenti alla 

microlingua dell’ambito 
professionale di 

appartenenza.  

 

Comprendere in 

maniera globale e 

analitica, con discreta 

autonomia, testi scritti 

relativamente 

complessi, di diversa 

tipologia e genere, 

relativi ad ambiti di 

interesse generale, ad 

argomenti di attualità e 

Collaborare alla realizzazione 

di azioni di marketing 

strategico ed operativo, 

all’analisi dei mercati, alla 
valutazione di campagne 

informative, pubblicitarie e 

promozionali del brand 

aziendale adeguate alla mission 

e alla policy aziendale, 

avvalendosi dei linguaggi più 

innovativi e anche degli aspetti 

visivi della comunicazione. 

 

Partecipare alla realizzazione di 

azioni di marketing strategico e 

operativo per la stesura di un 

piano di promozione di un 

brand, adattandolo alla realtà 

aziendale e al settore produttivo 

di riferimento. 

 

 

Saper identificare e utilizzare 

una gamma di strategie per 

comunicare in maniera 

efficace con parlanti la lingua 

oggetto di studio di culture 

diverse 

Aspetti delle culture della 

lingua oggetto di studio 

Tipi e generi testuali, inclusi 

quelli specifici della 

microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza 

Aspetti grammaticali, incluse 

le strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza 

Ortografia Lessico, incluso 

quello specifico della 

microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza 

Fonologia Pragmatica: 

struttura del discorso, funzioni 

comunicative, modelli di 

interazione sociale Aspetti 

extralinguistici Aspetti socio-

Le lezioni si sono svolte in lingua 

straniera, salvo ricorso alla lingua 

italiana per chiarimenti o 

spiegazioni che gli studenti non 

avrebbero recepito in altro modo: 

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata abbinata 

ad un metodo induttivo per 

la trasmissione delle 

conoscenze;  

 Discussione guidata per 

l‘applicazione delle 
conoscenze e l‘acquisizione 
delle competenze;  

 Attività di gruppo per il 

rinforzo delle competenze; 

 Visione di video in lingua 

spagnola sugli argomenti 

trattati. 

 



ad argomenti attinenti 

alla microlingua 

dell’ambito 
professionale di 

appartenenza.  

 

Partecipare a 

conversazioni o 

discussioni con 

sufficiente scioltezza e 

spontaneità utilizzando 

il lessico specifico e 

registri diversi in 

rapporto alle diverse 

situazioni sociali, su 

argomenti noti di 

interesse generale, di 

attualità e attinenti alla 

microlingua dell’ambito 
professionale di 

appartenenza, 

esprimendo il proprio 

punto di vista e dando 

spiegazioni. 

 

Reperire informazioni e 

documenti in italiano o 

in lingua straniera sul 

web valutando 

l’attendibilità delle 
fonti. Ideare e 

realizzare semplici testi 

multimediali in italiano 

o in lingua straniera su 

tematiche culturali, di 

studio e professionali. 

Utilizzare le tecnologie 

linguistici 

Fonti dell’informazione e 
della documentazione Social 

network e new media come 

fenomeno comunicativo. 

Caratteri comunicativi di un 

testo multimediale Tecniche, 

lessico, strumenti per la 

comunicazione professionale. 



 

digitali per la 

presentazione di un 

progetto o di un 

prodotto in italiano o in 

lingua straniera. 

Scegliere la forma 

multimediale più adatta 

alla comunicazione in 

italiano o in lingua 

straniera nell’ambito 
professionale di 

riferimento in relazione 

agli interlocutori e agli 

scopi. 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “S. PERTINI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 
 

INDIRIZZO Servizi commerciali 
 

CLASSE 5^ SEZIONE A S.C. 
 

DISCIPLINE Matematica 
 

DOCENTE Prof. Paolo MEREU 
 

QUADRO ORARIO 3 ore  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
GLI STRUMENTI ALGEBRICI: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI, SISTEMI (consolidamento dei prerequisiti al programma del V anno) 
 
● Nozioni generali sulle equazioni e disequazioni e loro interpretazione geometrica 

● Principi di equivalenza nelle equazioni e disequazioni 

● Classificazione delle equazioni: determinate, indeterminate, impossibili 

● Procedimento per la risoluzione equazioni di primo grado e secondo grado intere e fratte 

● I sistemi di due equazioni in due incognite: significato geometrico 

● Sistemi determinati, indeterminati impossibili 

● Metodi di risoluzione: Sostituzione, Confronto, Riduzione, Cramer  

● I sistemi di disequazioni 

 

GEOMETRIA ANALITICA DEL PIANO (consolidamento dei prerequisiti al programma del V anno) 
 

● Il piano cartesiano 

● Rappresentazione per punti di una funzione lineare in due incognite 

● Equazione della retta in forma implicita ed esplicita 

● Retta passa te per l’origi e e rette parallele agli assi 
● Coefficiente angolare: significato e calcolo 

● Posizione reciproca di due rette: rette parallele e rette perpendicolari 



● Equazione della parabola 

● Casi particolari dell’e uazio e =a 2+ +c al variare dei coefficie ti a,  e c 

● Interpretazione geometrica di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

 

 
 
LE FUNZIONI: GENERALITA’, DOMINIO E “EGNO  
● Definizione e classificazione delle funzioni  

● Dominio e codominio  

● Positività e negatività di una funzione.  

● Consolidamento prerequisiti: risoluzione di semplici disequazioni razionali intere e fratte; 

● Calcolare il dominio di funzioni razionali o irrazionali, intere e fratte.  

● Calcolare e rappresentare graficamente il segno di funzioni razionali intere e fratte al variare di x  

 
LE FUNZIONI: LIMITI E ASINTOTI 
● Concetto di limite finito o (infinito) di funzione; 

● Calcolo del li ite per  che te de a 0 o a ∞ di fu zio i razio ali i tere o fratte co  risoluzione delle forme indeterminate; 

● Lettura del valore del limite dal grafico assegnato di una funzione e viceversa; 

● Concetto di asintoto; 

● Co dizio i per l’esiste za di asi toti verticali e orizzo tali; 
● Calcolo delle equazioni di eventuali asintoti obliqui; 

● Rappresentazione grafica della funzione in prossimità degli asintoti 

 
FUNZIONI: CONTINUITA’ e DI“CONTINUITA’  
● Concetto di funzione continua  

● Classificazione dei punti di discontinuità  

● Riconoscimento e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione in un grafico assegnato  

 
U.D.A. 5 FUNZIONI: DERIVATE E APPLICAZIONI  
● Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata prima  

● Derivate di funzioni elementari (funzione costante e funzione potenza)  

● Derivata della somma , del prodotto e del quoziente di funzioni  

● Relazione tra segno della derivata prima e crescenza di una funzione  

● Relazione tra segno della derivata seconda e concavità di una funzione(cenni)  

●  Massimi, minimi relativi e flessi: condizioni per la loro esistenza  

● Applicazioni al calcolo dei massimi , minimi relativi e flessi di semplici funzioni razionali intere o fratte  

 



FUNZIONI: STUDIO DEL GRAFICO  
● Concetto di grafico di una funzione  

● Concetti di crescenza e di decrescenza di una funzione, di punto di massimo e di minimo relativo, di asintoto , di punto di flesso  

● Descrizione del grafico assegnato di una funzione con riferimento a dominio, segno, crescenza e decrescenza, punti di massimo, minimo, asintoti, flessi  

● Procedi e to per la deter i azio e e l’esecuzio e del grafico pro a ile di u a fu zio e dopo calcolo di do i io, seg o, i tersezioni con gli assi, asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui.  

● Completamento del procedimento per la deter i azio e e l’esecuzio e del grafico pro a ile di u a fu zio e co  lo studio del seg o della derivata pri a e seco da 
per la individuazione dei punti di massimo, di minimo relativo o flesso.  

 
ELEMENTI DI PROBABILITA’ 
 
● Gli eventi aleatori  e la loro rappresentazione 

● La definizione classica di probabilità 

● La pro a ilità dell’eve to co trario, dell’eve to so a e dell’eve to prodotto;  
● Cenni alla definizione frequentistica e alla definizione soggettiva della probabilità.  

 
 

 
 
 
 
 
Cagliari 12.05.20222                                                                                                                                                                                                                    L’i seg a te 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    Prof. Paolo MEREU   

 
 

 

 

 

 

 



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: “MATEMATICA” 

DOCENTE: PROF. PAOLO MEREU 

LIBRO DI TESTO: “APPUNTI DI MATEMATICA-PERCORSI F ANALISI INFINITESIMALE”  AUTORI:  FRAGNI    ED. CEDAM 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Rispetto alle competenze del 

PECUP che la Matematica 

contribuisce a costruire,  

la maggior della classe riesce 

ad: 

 

- Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative in contesto 

scientifico- matematico. 

- Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

- Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi. 

Imparare  a 

imparare 

 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Risolvere 

problemi 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Progettare 

Generalmente le/i discenti sono in 

grado di: 

 

Utilizzare il linguaggio e metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

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 sperimentali 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 

specifici campi professionali di 

riferimento. 

Conoscere caratteristiche, proprietà e 

rappresentazioni di una funzione. 

Saper riconoscere e classificare una 

funzione. 

Saper determinare il dominio di una 

funzione. 

Saper determinare il segno di alcune 

semplici funzioni algebriche. 

Conoscere la definizione di segno, 

zero, crescenza e decrescenza, 

estremo relativo di una funzione. 

Conoscere il concetto di limite di una 

funzione in un punto e all’infinito. 
Conoscere le definizioni di asintoto 

di una funzione. 

Saper individuare gli asintoti verticali 

orizzontali e obliqui di una funzione. 

Saper dedurre dalla rappresentazione 

grafica, dominio, segno e zeri, 

andamento ed estremi relativi, 

eventuali asintoti e limiti in un punto 

ed all’infinito di una funzione. 
 

Illustrare il concetto di derivata di 

una funzione in linguaggio naturale 

e/o tecnico  

Calcolare la derivata di funzioni 

razionali intere e fratte. 

Calcolo dei massimi e dei minimi 

Il gruppo classe, al termine del 

percorso quinquennale, si presenta 

non completamente omogeneo nel 

livello delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze acquisite.  Solo 

una parte degli alunni si distingue per 

l’impegno e la presenza in classe 
costante e la partecipazione attiva 

alle lezioni, si mostrano desiderosi di 

apprendere, di migliorare e 

potenziare le loro capacità, 

contribuendo così ad un proficuo 

dialogo educativo. Un’altra parte 
degli allievi dimostra una modesta 

motivazione nello studio e una 

partecipazione passiva. Nonostante 

ciò è da segnalare una buona 

collaborazione e interazione tra loro. 

Il test di ingresso somministrato 

all’inizio dell’anno scolastico ha 

evidenziato per la gran parte della 

classe notevoli lacune di base sia in 

relazione alle conoscenze e ai 

prerequisiti sia alla mancanza di un 

metodo di studio efficace, 

dimostrando una  scarsa propensione  

alla  precisione, indispensabile  nelle  

discipline  matematiche,  e  



relativi di semplici funzioni razionali 

intere o fratte. 

 

Illustrare la relazione tra segno della 

derivata prima e crescenza di una 

funzione.  

Studiare il segno della derivata prima 

di una funzione per stabilirne la 

crescenza. 

 

Calcolare la probabilità di eventi in 

situazioni semplici 

 

Capacità di rielaborazione delle 

competenze acquisite e loro utilizzo 

in modo flessibile anche in contesti 

non esclusivamente matematici. 

 

Capacità di esprimere le conoscenze 

acquisite in forma accettabile. 

all’approfondimento  tanto  da  
risultare  poco autonomi.  

Tali problematiche parrebbero 

derivate, anche, dalla poca regolarità 

con la quale si è svolta l’attività 
didattica nel corso degli anni 

scolastici precedenti a causa della 

situazione pandemica. 

Le principali carenze si presentano, 

ancora, nell’utilizzo corretto del 
linguaggio algebrico e nelle 

conoscenza, ed applicazione delle 

principali regole del calcolo letterale, 

alle conoscenze legate agli strumenti 

algebrici delle equazioni e 

disequazioni di primo grado ed i 

contenuti minimi della geometria 

razionale. 

Oltre che dalle carenze sopra 

riportate il percorso didattico è stato 

condizionato anche da alcuni periodi 

in cui tutta la classe o singoli alunni 

hanno dovuto ricorrere alla didattica 

a distanza che ha  comportato un 

rallentamento nello svolgimento del 

programma e alla necessità di dare 

l’opportunità agli studenti di 
recuperare le insufficienze riportate. 

Nel corso dell’anno scolastico sono 
stati attivati interventi di recupero  

sia in itinere che con modalità di 

sportello didattico ma non tutti hanno 

colto questa opportunità per  

recuperare serie carenze pregresse e 

migliorare le proprie competenze. 



Nella trattazione della materia si è 

provato a far scoprire agli studenti il 

legame tra le nozioni matematiche 

studiate e la quotidianità e alle 

conseguenti applicazioni pratiche 

anche con riferimenti ai contesti 

storico-filosofici in cui i concetti 

matematici si sono sviluppati. 

L’insegnamento, pur nel rigore 
terminologico richiesto dalla materia, 

si è avvalso di un linguaggio il più 

possibile chiaro e lineare. Si è 

privilegiata la lezione frontale con 

l’ausilio della lavagna multimediale e 
l’utilizzo di continuo del software 
didattico Geogebra. 

La trattazione dei diversi argomenti è 

stata condotta alternando brevi 

lezioni frontali allo sviluppo di 

problemi, esercizi, casi, questioni, 

con o senza giuda dell’insegnante in 
classe ed a casa. 

La metodologia adottata si è 

concretizzata nello sviluppo di una 

proposta didattica a spirale in cui un 

medesimo tema è stato trattato più 

volte con progressivi incrementi del 

processo di astrazione e con l’utilizzo 
di concetti matematici più numerosi 

e/o sofisticati. 

 

Le metodologie utilizzate nel corso 

dell’anno sono state le seguenti: 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Videolezione 

● Esercitazioni guidate 



● Appunti di approfondimento 

● Mappe concettuali 

● Simulazioni 

● Partecipazione a webinar 

● Navigazione/ricerche in rete 

 



 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI 

                                                               “andro Pertini  
C A G L I A R I 

 
PROGRAMMA di 

  TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI e INFORMATICA  

 
CLASSE 5^ A SERVIZI COMMERCIALI 

anno scolastico 2021-2022 
 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Autori : M. Flores – P. Matrisciano 
Titolo : PRONTI ….VIA Vol. I –L-M 
Editore: Scuola & Azienda 

 

 MODULO 1 - IL BILANCIO D’E“ERCIZIO: “IGNIFICATO E FORMAZIONE E INTERPRETAZIONE  
 

IL BILANCIO D’E“ERCIZIO: “IGNIFICATO E FORMAZIONE 
Il ila cio d’esercizio: sig ificato e fu zio i 
I prospetti contabili del bilancio: Lo Stato Patrimoniale 
I criteri di valutazione 
La struttura del Conto economico e la Nota integrativa  

 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
L’i terpretazio e della gestio e edia te gli i dici di ila cio 
La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 
La rielaborazione del Conto economico 
L’a alisi della situazio e patri o iale dell’i presa 
L’a alisi della situazio e fi a ziaria 
L’a alisi della situazio e eco o ica 

 

 MODULO 2 - LA GESTIONE STRATEGICA  
 

LA GESTIONE STRATEGICA 
La gestio e strategica d’i presa 
La definizione degli o iettivi e l’a alisi dell’a ie te 
La formulazione e la realizzazione del piano strategico 
Le strategie competitive di base 
Il business plan: parte descrittiva 
Il business plan: il piano economico-finanziario 
Il piano di marketing 
Il controllo dei costi 
Classificazioni e configurazioni dei costi 
 



 

 MODULO 3 - IL MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE  
 

IL MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 
Il marketing management 
L’a alisi del ercato 
Le ricerche di marketing 
Il targeting e il posizionamento  
Il marketing mix: turistico 
Il marketing plan delle imprese turistiche 
 

MODULO 4 - IL FRANCHISING  
 

IL FRANCHISING NELLE IMPRESE TURISTICHE 
Definizione 
Vantaggi per il franchisor 
Vantaggi per il franchisee 
Articolazione del contratto 

 

 MODULO 5 – IL MARKETING DEL TERRITORIO  
 

LE TENDENZE DEL MERCATO TURISTICO 
Il settore turistico oggi 
Gli aspetti controversi del turismo 
Le nuove tendenze del turismo 
Le imprese turistiche del terzo millennio 

 
IL MARKETING DEL TERRITORIO 
Il marketing del territorio 
Il marketing della destinazione turistica 
Il piano di marketing strategico 
 
ELEMENTI PER LE STRATEGIE DI MARKETING 
Il turis o: u ’opportu ità di sviluppo per l’Italia 
I prodotti dell’offerta turistica italia a 

 
I FINANZIAMENTI PUBBLICI 
La finanza agevolata 
I finanziamenti comunitari e regionali 
 

MODULO 6  SERVIZI DELLA COMUNICAZIONE 
IL WEB MARKETING 
Concetti generali 
E-commerce 
L’i porta za del sito e  



 

ARGOMENTI SVOLTI IN COMPRESENZA CON IL DOCENTE DI INFORMATICA (n. 2 ore settimanali)  
 

 
Caratteristiche del cloud computing  Google Drive 
 
Elaborazione testi con Documenti Google – confronto con Microsoft Word 

 

STUDIO DEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA 
 

L'ITINERARIO 
Creazione Terminologia 
Gli strumenti per la costruzione di un itinerario 
Gli itinerari a tema 
Il programma di viaggio: contenuto e redazione  
Il preventivo economico: contenuto e redazione 
Studio della terminologia specifica da utilizzare per la redazione del programma di viaggio  
 
UDA: IL TURISMO SOSTENIBILE SOCIO-AMBIENTALE E CULTURALE 

Studio delle sub-regioni della Sardegna 
Analisi e studio del territorio della Trexenta 
Il progetto imprenditoriale  

 

Cagliari, lì   12/05/2022        

 
          
I Docenti 
        
Prof. Giorgio Atzori                                    
Prof. Giuseppe Melis 

 

 

 



 

  PERCORSO DISCIPLINARE  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI e Informatica 

Insegnante Prof. Giorgio Atzori    (Prof. Giuseppe Murgia, Copresenza Informatica) 

Libro di testo in adozione 

Autori: Ghigini –Robecchi- Matrisciano 

Titolo :Pronti via: Vol I -L-M 

Casa editrice :Scuola & Azienda 
 

Pecup 
Competenze chiave di 

cittadinanza 
Competenze acquisite Abilità capacità Conoscenze 

Attività e 

metodologie 

- Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e 

software applicativi di settore 

 
-Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento 

 
-Utilizzare il patrimonio 

lessicale della lingua italiana e 

del linguaggio tecnico 

secondo le esigenze 

comunicative nei diversi 

contesti sociali, culturale, 

economici e professionali 

-Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all’economia, 
all’organizzazione e allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

- capacità di comunicare, sia in 

forma orale che scritta, nella 

propria lingua, adattando il 

proprio registro ai contesti e 

alle situazioni. 

 
-conoscenza del vocabolario di 

lingue diverse dalla propria, 

con conseguente abilità nel 

comunicare sia oralmente che 

in forma scritta 

 
-abilità di inserirsi in contesti 

socio-culturali diversi dal 

proprio, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e 

alla realizzazione di attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli 

altri 

- utilizzare con dimestichezza 

-Redigere uno stato 

patrimoniale e un c/ 

economico in forma 

elementare 

 
-Riclassificare il Bilancio 

d’esercizio , calcolare gli 
indici e fornire un giudizio 

sull’azienda, in situazioni 
semplificate. 

 
-Inquadrare gli elementi 

necessari per sviluppare una 

business idea 

 
-Costruire un business plan 

 
-Utilizzare tecniche e 

strategie di marketing delle 

imprese turistiche, con 

particolare attenzione alla 

customer care ed alla 

customer satisfaction 

-Interpretare gli elementi 

significativi di un bilancio 

d’esercizio. 
 
- Applicare le principali 

imposte 

 
-Identificare la strategia 

di una azienda 

attraverso vision e 

mission. 

 
-Riconoscere un 

business plan riferito a 

semplici realtà 

imprenditoriali 

 
-Comprendere le finalità 

del marketing aziendale, 

del marketing pubblico e 

del marketing integrato 

 
-Individuare le tendenze 

-Elementi del bilancio 

d’esercizio. 
 
-Le principali tipologie di 

imposte. 

 
-Strategie generali, 

vision e mission 

dell’azienda 

 
-Principi e strumenti per 

la costruzione del 

business plan 

 
 
-Marketing aziendale 

 
-Marketing integrato, 

-Strategie di marketing, 

-Marketing plan 

 
-Conoscere il mercato 

Lezione frontale, nel 

corso della quale gli 

alunni/e sono stati 

guidati nell’analisi del 
libro di testo, 

caratterizzato da un 

linguaggio tecnico, 

economico e in alcune 

parti giuridico. 

 
Lezione partecipata 

per l’esposizione e la 

presentazione degli 

argomenti. 

Conversazioni guidate 

su temi attuali 

pertinenti la disciplina. 

 
Svolgimento di 

numerosi esercizi 

assegnati a casa e poi 

corretti in classe, in 

modo tale da verificare 

il livello complessivo di 



 

 
-Individuare le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e 

internazionali 

 
-Interagire nell’area della 

gestione commerciale per le 

attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento 

della customer satisfaction 

 
-Realizzare attività tipiche del 

settore turistico 

le nuove tecnologie, con 

finalità di istruzione, 

formazione e lavoro 

 
- l'abilità di riflettere su se 

stessi e di autoregolamentarsi 

 
Ognuno deve possedere le 

abilità che gli consentano di 

agire da cittadino consapevole 

e responsabile, partecipando 

appieno alla vita sociale e 

politica del proprio paese. 

 
Competenza imprenditoriale 

capacità creativa di chi sa 

analizzare la realtà e trovare 

soluzioni per problemi 

complessi, utilizzando 

l'immaginazione, il pensiero 

strategico, la riflessione critica. 

 
-Collaborare alla 

predisposizione di piani di 

marketing strategico in 

situazioni semplificate 

 
-Elaborare semplici progetti 

sviluppati in relazione alle 

potenzialità del territorio 

 
Informatica 

-Utilizzare, con autonomia e 

responsabilità, gli strumenti 

informatici e la rete Internet 

nelle attività di studio e 

ricerca. 

 
-Utilizzare, con autonomia 

metodologica ed esecutiva, 

procedure e tecniche per 

trovare soluzioni efficaci ed 

efficienti, in relazione al 

compito da espletare. 

 
-Creare e presentare in 

modo corretto e graficamente 

valido il lavoro svolto. 

del mercato turistico ed 

il sistema di offerta del 

territorio attraverso la 

ricerca delle fonti 

informative e 

l’applicazione delle 

tecniche di elaborazione 

delle informazioni. 

 

 
Informatica 

-Saper utilizzare con 

autonomia i Software di 

elaborazione testi / fogli 

di calcolo (ambiente 

Microsoft e/o Google), i 

vari Browser, le 

funzionalità    di 

archiviazione e stampa, 

per la produzione di 

documenti  

esteticamente validi e 

corretti. 

turistico territoriale 

 

 
Informatica 

Conoscere le 

prerogative dei Software  

di elaborazione testi / 

fogli di calcolo 

(ambiente Microsoft e/o 

Google), dei vari 

Browser e delle 

funzionalità di 

archiviazione e stampa. 

comprensione degli 

argomenti, che sono 

stati più volte ripresi 

secondo le necessità 

della classe. 

L’attività si è svolta 

prevalentemente in 

classe (n. 6 ore 

settimanali) e nel 

laboratorio di 

informatica in 

compresenza con la 

docente di informatica 

(n.2 ore settimanali), 

dove, 

prevalentemente, è 

stato affrontato il tema 

del “Turismo 

accessibile e 

sostenibile”. 
Studio del territorio e 

delle sub-regioni della 

Sardegna, in tutti i suoi 

aspetti. 

Produzione di 

programmi di viaggio 

riferiti alle sub-regioni 

della Sardegna. 

Ideazione, creazione e 

sviluppo di un progetto 

imprenditoriale 

 

 



Programma 

 

Classe V sez. A Corso S.C.   anno scolastico 2021/22 

                                                                                                                                   Prof.ssa Pierpaola Deidda 

 

La dinamica della comunicazione interpersonale  

1. La componente relazionale nella comunicazione  

2. L’ascolto empatico  
3.  La comunicazione assertiva 

Gruppo  e gruppo di lavoro  

1. Il gruppo e la comunicazione di gruppo  

2. I ruoli principali di un gruppo  

3. Il leader 

4. Il capro espiatorio  

5. Il gregario 

6. La comunicazione nei  gruppi  

7. Le caratteristiche della comunicazione di gruppo  

Le relazioni interpersonali e la leadership 

1. Stili di conduzione di un gruppo 

La comunicazione aziendale 

1. Il fattore umano in azienda 

2.  L’evoluzio e dei odelli orga izzativi formali  



3.Il postfordismo 

4. Le relazioni umane in azienda 

4.1 Motivazione al lavoro 

4.2. Mobing 

4.3 Stress da lavoro correlato 

Il marketing e la comunicazione aziendale 

. Che cos’  il arketi g  

2. Il marketing management 

3. Marketing e promozione 

L’i agine aziendale  

. Dalla issio  all’i agi e azie dale  

2. L’espressio e dell’i agi e dell’azie da  

2.1 Il marchio  

2.2 I nomi  

2.3 I colori  

La comunicazione pubblicitaria 

1. La pubblicità  

1.1 Gli inizi  

1.2 La rivoluzione creativa  



1.3 Le agenzie e le campagne pubblicitarie  

1.4 Il brief  

1.5 La copy strategy  

1.6 La definizione del modello di comunicazione  

 1.7 La strategia di comunicazione 

Il messaggio pubblicitario 

 

Cagliari  12.05.2022                                                                                                                                   La docente 

 

     Prof.ssa Pierpaola Deidda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE  A.S.2021/22   

CLASSE V A SERVIZI COMMERCIALI    DOCENTE PIERPAOLA DEIDDA 

TESTO ADOTTATO: IVONNE PORTO GIORGIO CASTOLDI EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE NUOVA EDIZIONE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

1) utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 

tecnologici; 

2) stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; 

3) cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni e sull'innovazione dei 
processi di servizio; 

4) essere sensibili alle differenze 
di cultura e di atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile 
personalizzato; 

5) sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; 

6) interagire nel sistema azienda 
e riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative aziendali; 

-Imparare ad imparare 

-Consapevolezza ed espressione 
culturale 

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

La/lo  studentessa/e  

È in grado di mettere in atto strategie per 
una comunicazione efficace interpersonale 
e di gruppo 

Sa utilizzare i mezzi della comunicazione 
verbale e non verbale in funzione degli 
obiettivi della committenza e del target 

Sa utilizzare i processi comunicativi nelle 
loro componenti verbali e non verbali e in 
tutti i fenomeni legati alla comunicazione 
individuale e di gruppo 

Riconosce stereotipi e pregiudizi in diversi 
contesti e gruppi sociali   

 

La/lo studentessa/e 

-Sa riconoscere e interpretare le 
dinamiche di gruppo nel contesto 
sociale e professionale 

-Sa costruire positive relazioni 
interpersonali e di gruppo 

-Sa utilizzare correttamente 
tecniche di comunicazione 
aziendale interne ed esterne 

-Sa applicare le tecniche di 
promozione e di vendita 

-Sa riconoscere i vari tipi di 
comunicazione pubblicitaria 

-Sa riconoscere gli elementi 
fondamentali di una campagna 
pubblicitaria 

-Conosce la Pragmatica della 
comunicazione umana in relazione 
a 

- i processi comunicativi verbali e 
non verbali 

- I fondamenti della comunicazione 
interpersonale e sociale 

- L’ascolto Attivo 

- La tecnica delle domande nella 
comunicazione 

- Le caratteristiche della 
comunicazione di gruppo 

- Le tecniche per comunicare in 
gruppo 

-Conosce i fondamenti della 

La metodologia didattica utilizzata, oltre alle 
tecniche tradizionali e alla collaborazione con le 
discipline affini o interdipendenti, si è servita 
anche di metodi e sussidi che hanno consentito 
di sviluppare negli allievi, sia durante le lezioni 
frontali che quelle interattive e partecipate, le 
capacità personali dei singoli al fine di fornire 
adeguati sti oli per l’assi ilazio e. Per og i 
unità didattica sono state impiegate, in media, 
dalle 10 alle 12 ore, intervallate da momenti di 
recupero. 

“i  scelto di privilegiare l’attività didattica 
frontale e le lezioni dialogate utilizzando il più 
possibile schemi, mappe concettuali, quadri 
sinottici riassuntivi per fornire agli studenti un 
supporto al lavoro autonomo e lasciando spazio 
ad interventi ed iniziative personali allo scopo 
di favorire una certa autonomia di studio e di 
approfondimento. Si è cercato di curare sia 
l’esposizio e orale sia la produzio e scritta, 
attraverso prove strutturate  



 
 

 

7  i teragire ell’area della 
gestione commerciale per le 
attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento 
della customer satisfaction; 

8) partecipare ad attività 
dell’area arketi g ed alla 
realizzazione di prodotti 
pubblicitari; 

 

comunicazione aziendale -interna 
ed esterna- in rapporto a 

1.Le relazio i u a e all’i ter o 
dell’azie da 

- il modello Taylor 

- il modello Fayol 

- il modello sistemico relazionale 

2. lo Stress da lavoro correlato 

3. Il mobbing e il burnout 

3. I flussi di comunicazione 
aziendale 

Conosce gli aspetti fondamentali 
del Marketing-mix in relazione a 

1. La comunicazione pubblicitaria 

2. La campagna pubblicitaria  

- Mezzi e strumenti 

Conosce il ruolo degli stereotipi e 
pregiudizi in diversi contesti sociali 



 

Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Pertini” 

 

Prof.ssa Claudia Murgioni 

Classe  quinta  sez.  A   corso S.C. 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Programma di diritto e legislazione turistica 

 

Lo Stato e le sue istituzioni 

Forme di Stato: definizione e principali forme di Stato (assoluto, liberale, totalitario e democratico) 

Forme di Governo: definizione; tipi di Monarchia ( assoluta, costituzionale e parlamentare) e tipi di Repubblica ( parlamentare, presidenziale e semipresidenziale) 

L’evoluzio e storica dello Stato italiano (forma di Stato, di Governo, struttura e Costituzione) 

L’orga izzazio e dello “tato italia o 

_ il Parlamento: composizione; bicameralismo perfetto; i sistemi elettorali e il sistema elettorale italiano; Parlamento in seduta comune; immunità dei parlamentari; 

organizzazione delle camere ( Presidente, gruppi parlamentari e commissioni); la legislatura e lo scioglimento anticipato delle Camere; modalità di voto e maggioranze; 

fu zio e legislativa; l’iter legis  procedura ordi aria e a reviata); procedura di revisione costituzionale; altre funzioni del Parlamento: poteri di indirizzo e di controllo 

_il Governo: composizione del Governo e compiti dei Ministri, Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri; formazione e crisi del Governo; la funzione esecutiva; il 

potere normativo ( decreti legge e legislativi); la responsabilità dei ministri e i reati ministeriali 

_il Preside te della Repu lica: elezio e; re uisiti; durata dell’i carico e i pedi e ti; attri uzio i e respo sa ilità. 

_la Corte Costituzionale: struttura e funzionamento della Corte costituzionale; competenze della Corte costituzionale; giudizio di costituzionalità delle leggi; giudizio sui 

conflitti costituzionali; giudizio di ammissibilità del referendum; giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica. 

_ la Magistratura: funzione; magistratura ordinaria; il doppio grado di giurisdizione; giudizio di fatto e di diritto; le magistrature speciali; i pri cipi ge erali dell’attività 
giurisdizio ale, l’auto o ia della Magistratura e il  Consiglio Superiore della Magistratura 



 

L’U io e Europea 

Le tappe del processo di integrazione europea ( dal Trattato di Roma al Trattato di Lisbona) 

L’orga izzazio e dell’U io e Europea: Parla e to europeo, Co siglio europeo, Co siglio dell’U io e europea, Co issio e europea, Corte di giustizia dell’U io e, 
Banca centrale europea 

Le fonti normative comunitarie: i regolamenti e le direttive; il procedimento legislativo; gli altri atti normativi 

Le co pete ze dell’U.E  esclusiva, co corre te, integrativa) 

Le politiche europee ( mercato unico, trattato di Schengen, politica agricola comune, politica di coesione e politica estera, difesa e giustizia 

Le politiche a sostegno del turismo 

Il ila cio dell’U.E. 

Il turis o oltre l’U io e Europea 

L’Organizzazione mondiale del turismo 

- composizione e funzioni 

Le Regioni e gli enti locali 

La storia delle auto o ie locali i  Italia; co fro to tra le ragio i del ce tralis o e dell’auto o ia; la scelta italia a: art. 5 Cost.: autonomia e decentramento 

Le Regioni: Regioni a Statuto speciale e ordinario; Organi e funzioni della Regione; la riforma del Titolo V: le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni; la 

formazione delle leggi regionali; la finanza regionale; Rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali 

I Comuni: organizzazione e competenze; le Unioni di Comuni 

Le Province : gli organi e le competenze dopo la riforma del 2014 

Le Città metropolitane: organi e competenze 

Le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di turismo 

La legislazione turistica della Sardegna: dalla legge regionale 12-06-2006 n°9 alla  Legge regionale 28 luglio 2017, n.16 e successive modifiche 

 



La Pubblica Amministrazione 

Differenza tra funzione politica e funzione amministrativa 

Fasi storiche ell’a i istrazione dello Stato 

I principi della P.A. 

Le amministrazioni pubbliche e la classificazione degli organi della PA  

L’a i istrazio e statale e gli orga i periferici dello “tato 

Gli organi consultivi. Il Consiglio di Stato 

Gli organi di controllo. La Corte dei Conti 

Le autorità indipendenti 

La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia 

Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali 

La tutela costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 

Il codice dei beni culturali e del paesaggio: struttura e finalità 

I beni culturali: classificazioni e regime; le misure di tutela: protezione e conservazione e altre forme di protezione ; la circolazio e dei e i culturali: l’uscita dal territorio 
nazionale. 

La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici: defi izio e, oggetto e tutela del paesaggio; l’iter previsto per l’i dividuazio e delle aree oggetto di  tutela; 
l’autorizzazio e paesaggistica; il pia o paesaggistico regio ale. 

La collaborazione pubblico-privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 

La tutela internazionale dei beni culturali e naturali 

La tutela dell’a ie te all’i ter o dell’U io e Europea: la co pete za dell’U.E ed i pri cipali atti or ativi i  ateria d’ambiente 

La Convenzione europea sul paesaggio: obiettivi e impegni degli Stati firmatari 

 

 



L’UNE“CO: ascita, fi alità e orga i. La Co ve zio e per la tutela del patri o io o diale culturale e aturale: o iettivi e finalità programmatiche; gli organi ; la lista e i 

beni del patrimonio mondiale; la procedura per il riconoscimento UNESCO; le altre Convenzioni UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo e sul patrimonio culturale 

i ateriale; il patri o io tutelato dall’UNE“CO e il turis o  

Altre Convenzioni UNESCO: 

-Convenzione per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato (1954) e protocolli aggiuntivi; 

Convenzioni internazionali sulla circolazione dei beni culturali 

-la Co ve zio e UNE“CO sull’illecita i portazio e, esportazio e e trasferi e to dei e i culturali dai Paesi d’origi e e la Convenzione UNIDROIT sui beni rubati o 

illecitamente esportati 

Gli atti or ativi dell’U io e Europea sull’esportazio e ed i portazio e illecita dei e i cultural 

 

La tutela del consumatore, del viaggiatore e del turista 

La tutela del consumatore: nozione di consumatore e ragione della tutela. 

La normativa a tutela del consumatore: dal codice civile al codice del consumo  

La tutela del viaggiatore e del turista: distinzione tra viaggiatore e turista; il codice del turismo; le carte dei diritti del turista (tipi, funzione e contenuto) 

La composizione  delle controversie del turista 

I co tratti del turis o orga izzato: i diritti del turista; l’o ligo di protezio e; l’i ade pi e to e l’i esatto ade pi e to e le sue conseguenze; i casi di esonero dalla 

responsabilità; recesso, annullamento e diritto ad un pacchetto turistico sostitutivo 

La responsabilità per il danno da vacanza rovinata 

La  normativa a tutela dei passeggeri di voli aerei  

La tutela economica del turista: il fondo nazionale di garanzia 

Cagliari 12.05.20222                                                                                                                                                                                                                                       L’i seg a te 

                                                                                                                  Prof.ssa  Claudia  Murgioni 

 

 



 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: “DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA” 

DOCENTE: PROF.SSA CLAUDIA MURGIONI 

LIBRO DI TESTO: “DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA”  AUTORI:  BOBBIO-DELOGU-GLIOZZI-OLIVIERO    ED. SCUOLA &AZIENDA 

PECUP 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Padroneggiare l’uso di 
strumenti normativi con 

particolare attenzione alla 

tutela della persona 

dell’ambiente e del 
territorio 

 

Orientarsi nella normativa 

pubblicistica a civilistica 

 

Analizzare la realtà e i 

fatti concreti della vita 

quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali 

e collettivi in chiave 

economica 

Imparare  a 

imparare 

 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Risolvere 

problemi 

 

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazion
e 

 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

Individuare e saper accedere alla 

normativa pubblicistica e civilistica del 

settore turistico per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 

Individuare e accedere alla normativa 

turistica e analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie soluzioni per la vita 

sociale e culturale con particolare 

attenzione alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 
 

Individuare l’utilità della disciplina 
giuridica del turismo, nel contesto più 

ampio delle relazioni socioeconomiche 

internazionali 

 

Mostrare un’adeguata padronanza 
degli argomenti trattati 

 

Saper individuare analogie e differenze 

tra i vari istituti giuridici 

 

Saper leggere, interpretare e analizzare 

documenti normativi per poterli 

applicare a situazioni tipo 

 

 

Conoscenze 
Compiti e funzioni delle Istituzioni locali, nazionali 

e internazionali 

Fonti comunitarie e nazionali del settore turistico 

La legislazione turistica regionale (L.R. 16/2017 e 

successive modifiche.) 

Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore 

turistico. 

Normativa nazionale, comunitaria e internazionale 

a tutela dei beni culturali e  naturali. 

Normativa nazionale e comunitaria a tutela del 

consumatore in generale e del consumatore-turista 

in particolare. 

 

Capacità 
Individuare le fonti normative sia comunitarie che 

dell’ordinamento interno che disciplinano il settore 
turistico. 

Individuare i soggetti pubblici e privati che operano 

nel settore turistico. 

Individuare le norme che regolano le funzioni e le 

competenze degli organi costituzionali, comunitari 

e degli enti locali. 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici 

nel promuovere lo sviluppo economico sociale e 

territoriale.  

Applicare la normativa relativa alla promozione e 

valorizzazione del sistema turistico con particolare 

riferimento a quella della Regione Sardegna. 

Applicare la normativa nazionale e comunitaria 

relativa alla tutela del consumatore in generale  e 

del consumatore-turista in particolare. 

Nella trattazione della materia è stato 

valorizzato l’aspetto problematico e 
l’analisi critica degli argomenti 

trattati, privilegiando o quanto meno 

contemperando gli aspetti logico-

pratici rispetto a quelli, pur necessari 

di carattere tecnico, al fine di 

stimolare nei discenti la capacità 

d’analisi e di sintesi e l’abitudine a 
rapportare gli avvenimenti concreti 

alle fattispecie astratte. 

L’insegnamento, pur nel rigore 
terminologico richiesto dalla materia, 

si è avvalso di un linguaggio il più 

possibile chiaro e lineare. Si è 

privilegiata la lezione frontale, ma è 

stato dato ampio spazio alla 

discussione degli argomenti trattati 

ed alle problematiche ad essi relative 

necessarie per sviluppare le capacità 

critiche dei discenti. Le verifiche si 

sono basate su prove orali, che hanno 

consentito di accertare, con maggior 

precisione, il raggiungimento degli 

obiettivi programmati, da parte di 

ciascun alunno, facilitando e 

permettendo, in caso contrario, 

l’individuazione del tipo di 
intervento da effettuare, sia a livello 

individuale che a livello di classe, per 

superare le difficoltà e colmare le 

lacune riscontrate. 



 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI “S.PERTINI”  
CAGLIARI 

PROGRAMMA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:Luigi Maxia  
CLASSE: 5 A S.C. 

 
 

 
 

CONTENUTI TRATTATI - PROGRAMMA 
 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Parte teorica 

- Approfondimento del regolamento della pallavolo;  

- Origine e sviluppo della pallacanestro e delle olimpiadi moderne; 

- Approfondimento dell’anatomia del corpo umano; 
- Benefici dell’attività fisica e della alimentazione per un migliore stile di vita. 
- Gli ormoni insulina e glucagone: effetti sull’organismo umano.  

       Parte pratica: 

- Esercizi a corpo libero: capacità coordinative specifiche legate alla pratica della pallavolo. 

- Pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, badminton. 

- Corsa resistente intervallata da esercizi di potenziamento organico a carico naturale. 

 

         FIRMA DEL DOCENTE 
Cagliari, 12/05/2022                                                                              PROF. LUIGI MAXIA.  



 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5^A S.C. 

PROF.LUIGI  MAXIA  ANNO  SCOLASTICO 2021/2022 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

AUTOCONTROLLO. 

Saper riconoscere le 

emozioni e saperle 

regolare durante le 

interazioni sociali. 

Sviluppo e 

consolidamento 

dell’autostima. 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE. 

Sapersi inserire in modo 

attivo nelle varie attività, 

dando valore alle proprie 

capacità e riconoscendo  

quelle degli altri 

 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI. 

Commentare 

criticamente 

l'informazione relativa 

agli aspetti del fitness, 

dello sport distinguendo 

tra fatti ed opinioni. 

 

COMUNICARE. 

Padroneggiare il 

controllo del corpo come 

strumento espressivo per 

gestire l'interazione    

comunicativa. 

 

Tollerare un carico di lavoro di 

durata ed intensità crescente per 

un tempo prolungato ed essere in 

grado di dosare l’impegno 

muscolare in 

relazione all’intensità e alla 
durata della prova. 

 

Saper adattare in maniera rapida 

gli schemi motori acquisiti in 

una molteplicità di situazioni 

complesse e differenti. 

 

Eseguire movimenti con 

l'escursione articolare più ampia 

possibile. 

 

Percepire il proprio corpo in  

movimento. 

 

Avere disponibilità e controllo  

segmentario.. 

 

Attuare movimenti complessi in 

forma economica in situazioni 

variabili. 

 

Saper eseguire in forma corretta 

L' interazione verbale e il 

linguaggio specifico in ambito 

motorio. 

Conoscere le potenzialità del 

movimento del proprio corpo 

e le funzioni fisiologiche. 

Conoscere i principi 

scientifici fondamentali che 

sottendono la prestazione 

motoria e sportiva, la teoria e 

la metodologia dell' 

allenamento sportivo. 

 

Conoscere le regole basi 

delle attività sportive 

proposte. 

Prendere coscienza dei propri 

limiti. 

Conoscere le linee generali 

del fair play sportivo. 

Comprendere che il rispetto 

dell ' ordine e delle regole 

facilita la riuscita delle attività 

comuni. 

Conoscere le qualità 

Realizzazione di semplici attività 

di animazione ludica e motoria . 

Lezione frontale con ausilio di 

slides e video. Spiegazione tecnica 

e Scientifica durante l’attività e/o 
con lezioni specifiche per rendere 

le alunne consapevoli del 

movimento, per abituarle a 

conoscere il proprio corpo 

riconoscendone le possibilità e 

rispettandone i limiti. Proposte di 

Lavori di gruppo per creare 

successioni di esercizi e 

sviluppare l’autonomia operativa.  
 



 

i fondamentali gesti tecnici delle 

diverse attività sportive 

individuali e di squadra svolte. 

 

Saper giocare partite con le 

regole principali. 

 

Saper arbitrare. 

 

Riconoscere ed accettare i propri 

ed altrui limiti; saper affrontare 

situazioni problematiche senza 

evitarle; sapersi confrontare 

positivamente con gli altri; 

saper collaborare con i compagni 

e docenti;accettare gli errori e gli 

insuccessi senza scoraggiarsi. 

 

Saper rispettare le regole; 

 

sapersi organizzare e lavorare in  

gruppo; 

 

saper apportare spunti personali 

alle proposte didattiche; 

 

essere responsabili e capaci di 

aiutare gli altri; 

 

sapersi organizzare 

autonomamente nel lavoro; 

 

Saper argomentare principi e  

concetti di uno stile corretto di 

vita. 

caratteriali, tecniche e tattiche 

dei propri compagni al fine di 

organizzare le attività 

sportive. 

. 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale IPSSS “Pertini” 

Cagliari 

 
 
Programma svolto Anno Scolastico 2021-2022 
Materia: Religione Cattolica 

Insegnante: Prof.ssa Sandra Cossu 

Classe 5A SC 
 
Durante l'anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 

UDA “La vita umana e il suo rispetto”  
- La morale e i valori cristiani 

- La conoscenza di se stessi per una migliore relazione con gli altri 

- Il rispetto, la difesa e la promozione del vita dell'uomo 

- L’accanimento terapeutico 

- Questioni dibattute di Bioetica: eutanasia, procreazione medicalmente assistita, manipolazioni genetiche, clonazione 

- La donazione degli organi 

 

UDA “I fondamentalismi religiosi”  
- Criteri per una corretta interpretazione dei testi sacri 

- Criteri di interpretazione della Bibbia. 

- I fondamentalismi religiosi nel mondo contemporaneo 

- L’integralismo religioso 

- Le scuole coraniche ed il fondamentalismo Islamico 

- I divieti imposti alle donne nell’Islamismo 

 

UDA “La fede cristiana e le sfide contemporanee”  
- I Nuovi Movimenti Religiosi 

- La Resurrezione e la Reincarnazione nelle Religioni Orientali. 

- Origini ed elementi fondamentali della Religione Buddhista. 

- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti   religiosi e globalizzazione. 

 



UDA “La carità cristiana, la solidarietà e il volontariato”  
- L’amore evangelico e la carità cristiana 

- La dimensione della solidarietà nel Cristianesimo e in prospettiva interreligiosa 

- La solidarietà umana e civile.  

- Il volontariato. Associazioni laiche e religiose di volontariato  

 

 

          L’Insegnante 

           Sandra Cossu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI RELIGIONE C. Classe 5A SC – Anno Scolastico 2021/22 

 

PECUP Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze  acquisite Conoscenze e Capacità Attività e Metodologie 

-  Agire in riferimento ad un sistema 
di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare 
i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

- Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 

- Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici ed 
ambientali. 

 

- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

- Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza. 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

- Gli alunni hanno sviluppato un maturo 
senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

- Sanno riconoscere il valore etico della 
vita umana come la dignità della persona, 
la libertà di coscienza, la responsabilità 
verso se stessi, gli altri e il mondo, 
aprendosi alla ricerca della verità e di 
u ’aute tica giustizia sociale e 
all’i peg o per il e e co u e e la 
promozione della pace.  

- Sanno utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto 
aperto al mondo del lavoro e della 
professionalità. 

- Sanno cogliere la prese za e l’i cide za 
del Cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica.  
 

 

CONOSCENZE 
- Conoscono le questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze 
della vita umana.  
- Conoscono il valore e l’importanza degli aspetti spirituali ed etici 
dell’esiste za, i  vista di u  i seri e to respo sa ile ella vita 
sociale, nel mondo universitario e professionale.  
- Conoscono il valore della vita e della dignità della persona secondo 
la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, 
responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, 
impegno per la giustizia.  
- Conoscono il ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione. 
- Co osco o l’Ecumenismo e dialogo interreligioso; i nuovi 
movimenti religiosi. 
- Conoscono la natura e valore delle relazioni umane e sociali alla 
luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società 
contemporanea. 
- Conoscono il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica, tecnologica. 
- Conoscono gli orie ta e ti della Chiesa sull’etica perso ale e 
sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto con gli altri 
sistemi di pensiero. 
 

CAPACITA’ 
- Sanno motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo.  
- Sanno individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto con quello delle altre Religioni e 
sistemi di pensiero.  
- Sanno riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che e dà il Cristia esi o. 
- Sanno riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica 
e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
-  Sanno usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 
- Sanno Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli 
di altre religioni e sistemi di significato. 
 

UDA svolte: 
- La vita umana e il suo rispetto. 
- La carità cristiana, la solidarietà e il 

volontariato. 
- La fede cristiana e le sfide 

contemporanee 
- I fondamentalismi religiosi 
 
METODOLOGIA: 
- E’ stata privilegiata u a etodologia di 

coinvolgimento nel dialogo educativo 
volta a sensibilizzare e contestualizzare 
le tematiche svolte, ad orientare 
l'interesse, favorire la ricerca dei dati e 
quindi l'informazione, istituire analisi e 
confronto, giungere ad una sintesi e 
valutazione del lavoro. 
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(Progetto dei PCTO d’Istituto ”La scuola i co tra il ercato del lavoro”) 
 

 

Allegato al Documento del 15 maggio 2022 

 

 

 

RELAZIONE FINALE P.C.T.O.   

 

Classe 5^ A SC – a. s. 2021/2022 

 
   
Il Percorso per le Co pete ze Trasversali e l’Orie ta e to per gli alu i dell’i dirizzo “ervizi 
Co erciali , previsto dal Riordi o dell’Istruzio e Professio ale di “tato, ha irato i a zitutto a: 
• realizzare concreti collegamenti tra la società civile, la scuola e il mondo del lavoro; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

• contribuire allo sviluppo delle competenze del PECUP; 

• sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza 

attiva e allo spirito di iniziativa; 

• creare una efficace i tegrazio e tra esperie za scolastica ed esperie za lavorativa . 
 

Il PCTO nei tre anni è stato articolato in vari moduli: 

- iniziative di orientamento propedeutico curriculare; 

- attività in aula; 

- visite guidate/aziendali; 

- attività in azienda. 

 

 

Il progetto d’Istituto dei PCTO prevede l’articolazio e delle attività, ell’ulti o trie io, seco do 
quanto di seguito indicato. 

 

Classe 3^ 130 ore 

Modulo Sicurezza sul posto di lavoro   8  

Modulo Privacy   8 

Modulo Salute e primo soccorso  10 

Integrazione e potenziamento disciplinari (uda) 20 

Partecipazione a manifestazione ed eventi proposte dal CdC  10 

Visite guidate ed altre attività programmate dai Cdc 16 

Stage   58 
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Classe 4^ 80 ore 

Integrazione e potenziamento disciplinari UDA 30 

Partecipazione a manifestazioni ed eventi proposte dal CdC 10 

Visite guidate ed altre attività programmate dai CdC  10 

Stage   40 

 

 

Classe 5^ 32 ore 

Modulo Orientamento  motivazionale  12 

Stage   45 

UDA  30 

Proposte dal Cdc 10 

 

 

Considerazioni 

A causa dell’e erge za sa itaria poich  dal 0 /0 /2020 so o state i terrotte le attività previste 
el territorio e dal 05/0 /2020 tutte le attività scolastiche i  prese za, ell’a.s. 20 9/2020 o  si  

potuto realizzare quanto precedentemente programmato. Le uniche attività portate a termine 
sono state il modulo sicurezza, il modulo privacy e il modulo salute. 

 

Nell’a o scolastico 2020/2021 - sempre a causa della pandemia da covid 19 - è stato necessario 

ri odulare le attività progra ate ad i izio d’a o. L’attività i  prese za e a dista za  stata 
incentrata sulla conoscenza, la valorizzazione e promozione delle risorse storico culturali e 
naturalistiche della Sardegna e di alcune aree in particolare. 

 

Nell’a o scolastico 202 /2022 le ore dedicate al PCTO hanno visto gli studenti impegnati in 

attività di formazione e stage per un totale di 80 ore, come di seguito suddivise: 

 

Attività a dista za 5 ore, “ardeg a Orie ta. Modulo orie tato alla creazio e d’i presa sviluppa do 
una educazione alla finanza; 

 

Attività di orientamento 12 ore; 

 

UDA di 17 ore a cura del Consiglio di classe de o i ata: “ardeg a La terra dei uraghi  
patri o io dell’U a ità . L’UDA si i serisce ell’a ito della ca didatura del paesaggio culturale 
della Sardegna, e in particolare dei monumenti nuragici e prenuragici, nella lista del Patrimonio 

U iversale dell’u a ità dell’UNE“CO. Nel caso specifico l’UDA proposta dal Co siglio di classe ha 

sviluppato argo e ti relativi allo studio e alla valorizzazio e del territorio dell’area storico-
geografica della TREXENTA  ; 
 

Uscite 5 ore. Visita della ostra de o i ata Nuragica  allestita presso lo spazio fieristico di 
Cagliari. 
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Attività di stage. I  particolare gli stude ti so o stati coi volti el progetto Touris  i  Actio  
realizzato a scuola ma con esperti esterni. 

Nelle attività di stage gli alunni sono stati chiamati a realizzare una serie di attività connesse con 

l’a alisi del territorio di riferi e to i  prospettiva di u o sviluppo turistico ecososte i ile. Al 
termine del percorso gli studenti hanno progettato un prodotto turistico, sotto forma di un 

sentiero percorso, con specifiche caratteristiche ambientali, culturali e archeologiche finalizzato a 
costruire u  vero e proprio progetto d’i presa orie tato al ercato. 
 

Il progetto di PCTO ha contribuito in maniera positiva alla crescita degli studenti, allo sviluppo 

delle loro capacità relazionali, alla loro autonomia organizzativa e gestionale e allo sviluppo della 

loro creatività e capacità progettuale. 

Gli obiettivi raggiunti nel percorso di PCTO sono i seguenti 

➢  potenziamento della capacità critica nei confronti della realtà sociale, politica ed economica  

➢ formazione critica dello studente che sperimenta e completa i saperi curriculari acquisiti 

spendibili nel mondo del lavoro. 

 

Prospetto ore complessive PCTO 

 

 
ALUNNO 

TOTALE GENERALE PCTO  

1 AFENDI SAMIR 65,50  

2 ASUNIS MIRKO 0  

3 ATZENI CHIARA 190,50  

4 AUGUSTI GIANLUCA 171,50  

5 BUNI IRINI 189,50  

6 CADDEO GIULIA 175,00  

7 CARRUCCIU ALESSANDRO 132,50  

8 CINUS MARIANNA 194,50  

9 CONCAS LAURA 169,50  

10 ENAS LUCIANO 158,00  

11 FATTORI FABRIZIO 249,50  

12 GALASSO ROBERTA 160,50  

13 MAMELI LAURA 186,50  

14 MEDDA LORENZO 163,00  

15 PUDDU SIMONE 0  

16 SANNA MARIA GIOIA 149,00  

17 TOCCO EDOARDO 168,50  
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