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1.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel settore delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

Il Diplomato nel Turismo è in grado di: 

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

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

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

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

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

turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

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

commerciali. 
 

 

 

2. PROFILO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il consiglio di classe è composto da 12 docenti delle discipline curricolari e integrato da 4 docenti 

di sostegno. 
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N. DISCIPLINA DOCENTE 

1 Lingua e letteratura italiana Bobbio Paolo Enrico 

2 Storia Bobbio Paolo Enrico 

3 Matematica applicata Marchetto Barbara 

4 1^ Lingua comunitaria (inglese) Bielli Anna Maria 

5 2^ Lingua comunitaria (francese) Tinè Francesca 

6 3^ Lingua comunitaria (spagnolo) Balbo Paola 

7 Geografia del turismo Lemme Anna 

8 Discipline turistiche e aziendali  Armano Bruno 

9 Diritto e legislazione turistica Ameglio Silvia 

10 Arte e territorio Zaccone Fabiola 

11 Scienze motorie Calosso Bruna 

12 Religione Montanaro Maurizio 

13 Sostegno Di Monaco Maria 

14 Sostegno Gallo Alessandra 

15 Sostegno Lico Vincenzo 

16 Sostegno Capuzzo Francesca 
 

La composizione del consiglio è variata considerevolmente nel triennio. Di seguito si presenta 

l’evoluzione della composizione del consiglio di classe. 

 

 
DISCIPLINE 

CURRICOLO 

DOCENTI 

III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana 
Bobbio Paolo Enrico Bobbio Paolo Enrico Bobbio Paolo Enrico 

Storia Bobbio Paolo Enrico Bobbio Paolo Enrico Bobbio Paolo Enrico 

Matematica applicata Marchetto Barbara Marchetto Barbara Marchetto Barbara 

1^ Lingua comunitaria 

(inglese) 
Bielli Anna Maria Bielli Anna Maria Bielli Anna Maria 

2^ Lingua comunitaria 

(francese) 
Tinè Francesca Tinè Francesca  Tinè Francesca 

3^ Lingua comunitaria 

(spagnolo) 
Cacciola Loredana Balbo Paola Balbo Paola 

Geografia del turismo Frola Benedetta Lanzoni Claudio Lemme Anna 

Discipline turistiche e 

aziendali  
Pesce Riccarda Armano Bruno Armano Bruno 

Diritto e legislazione 

turistica 
Veggi Tiziana Biasiucci Stefano Ameglio Silvia 

Arte e territorio Picariello Angela Sciuto Marco Zaccone Fabiola 

Scienze motorie Bovio Monica Calosso Bruna Calosso Bruna 

Religione Montanaro Maurizio Montanaro Maurizio Montanaro Maurizio 

Sostegno Di Monaco Maria 

Balistreri Vincenza 

Di Monaco Maria 

Gallo Alessandra 

 

Di Monaco Maria 

Gallo Alessandra 

Lico Vincenzo 

Capuzzo Francesca 
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3.  PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

… 
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4.  ATTIVITA’ DIDATTICHE REALIZZATE  

 

4.1  Tempi del percorso formativo curricolare 

 

DISCIPLINA Ore annuali previste 

  (33x ore sett.) 

Ore effettivamente svolte 

entro il 15 maggio 

Lingua e letteratura italiana 132 132 

Storia 66 41 

Matematica 99 82 

1^ Lingua comunitaria (inglese) 99 85 

2^ Lingua comunitaria (francese) 99 78 

3^ Lingua comunitaria (spagnolo) 99 87 

Geografia del turismo 66 51 

Discipline turistiche e aziendali  132 100 

Diritto e legislazione turistica 99 86 

Arte e territorio 66 55 

Scienze motorie 66 63 

Religione 33 25 

 

 

4.2Attività complementari e/o integrative realizzate dalla classe nel triennio 
 

Visite guidate, viaggi d’istruzione, progetti, concorsi, certami,  tornei o gare sportive. 

[tipologia (curricolari o extra.,), loro durata (periodo, durata), partecipazione (totale, parziale, 

libera adesione, su proposta dei docenti, ecc.)] 

 

Attività* A.s. Durata Tipologia Partecipazione 

Gita a Budapest 2016-17 5 giornate Visita d’istruzione parziale 

Lezioni con insegnante 

madrelingua inglese 

(CLIL) 

2017-18 4 ore curricolare totale 

Gita a Napoli e costiera 

amalfitana 

2017-18 5 giornate Visita d’istruzione parziale 

Torneo del paesaggio 

FAI 

2017-18 Alcune ore Progetto parziale 

Giornate di Cogestione 2017-18 2 mattinate Curricolare parziale 

Partecipazione alle 

attività contro il 

bullismo 

2017-18 1 mattina curricolare parziale 

Turismo sostenibile in 

Piemonte a partire dai 

siti Unesco: ambiente, 

patrimonio ed economia 

2017-18 Diverse giornate Progetto curricolare ed 

extracurricolare 

totale 

 Fiera “Io lavoro” a 

Torino 

2018-19 1 giornata Uscita didattica – 

opportunità di svolgere 

colloquii di selezione 

parziale 

Giornate di cogestione 2018-19 5 mattinate Curricolare parziale 
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Rendere possibile 

un’impresa impossibile 

– progetto Diderot 

2018-19 1 mattinata Curricolare parziale 

PET 2018-19 ottobre - giugno corso extracurricolare parziale 

La scuola riflette 2018-19 5 mattinate curricolare totale 

Storia del territorio 2018-19 gennaio produzione video totale 

Senti chi parla  marzo produzione video totale 

Quotidiani in classe  ottobre - maggio progetto curricolare totale 

Coloriamo le diversità  1 mattina progetto curricolare totale 

Gita a Barcellona  1-5 aprile 2019 Visita d’istruzione parziale 

Il colloquio di lavoro  1 mattina Conferenza totale 

 

 
*Se si ritiene utile inserire una breve descrizione dell’attività 

 

 

4.3   Attività di recupero e/o approfondimento 

 

 

ATTIVITA’ 

N° ORE 

in orario 

scolastico 

in orario 

aggiuntivo 

Lingua e letteratura italiana 6 - 

Storia 2 - 

Matematica 2 - 

1^ Lingua comunitaria (inglese) 3 6 

2^ Lingua comunitaria (francese) 4 - 

3^ Lingua comunitaria (spagnolo) 2 - 

Geografia del turismo 2 - 

Discipline turistiche e aziendali  6 - 

Diritto e legislazione turistica 2 - 

Arte e territorio 2 - 

Scienze motorie - - 

Religione - - 

 

 

 

5.VERIFICHE EFFETTUATE 

 

5.1.  Verifiche scritte in preparazione alla prima prova d'esame 

Sono state effettuate: 

 n. 2 simulazioni della 1^ prova della durata di 5 ore il 19 febbraio e il 26 marzo 

utilizzando il  testo e relativa griglia di valutazione allegati al presente documento (vedi 

allegati B 1 e B 3). 

 

5.2  Verifiche scritte in preparazione alla seconda prova d’esame 

E’ stata effettuata 

 n. 1 simulazione della 2^ prova della durata di ore 5 il 28 febbraio utilizzando il testo e 

relativa griglia di valutazione  allegati al presente documento ( vedi allegati B 2  e B4). 
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 La seconda simulazione di II prova non è stata svolta in classe a causa della concomitanza 

con la visita di istruzione. E’ stata assegnata come compito a casa. 

 E’ in programma un’altra simulazione della 2^ prova il 17 maggio 2019.   

 

5.3 Simulazione del colloquio d’esame 

Ancora da effettuare alla data odierna. Sarà svolta per alcuni studenti durante la prima settimana di 

giugno. 

 

 

5.4  Quadro riassuntivo delle verifiche svolte durante l’anno per tipologia 

 

MATERIA N° Verifiche orali N° Verifiche scritte Tipologie  usate 

Lingua e letteratura italiana 4 5 a, c, d, e, n  

Storia 4 - a, o 

Matematica 2 5 a, l 

1^ Lingua comunitaria (inglese) 4 5 a, b, c, g, h, i 

2^ Lingua comunitaria (francese) 5 4 a, h, o 

3^ Lingua comunitaria (spagnolo) 2 5 a, c, g, h 

Geografia del turismo 4 2 a, h, n 

Discipline turistiche e aziendali  3 6 a, c, h, l, m  

Diritto e legislazione turistica 5 1 a, d, h, i 

Arte e territorio 5 2 a, h, i 

Scienze motorie - 7 (pratiche) o 

Religione 2 2 a, c  

 

 

Nota:inserire nella quarta colonna la lettera corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate 

 

a)Verifica orale f) Traduzione da lingua classica/ l) Problemi  

b) Analisi ed interpretazione di un  testo 

letterario straniera in italiano m) Analisi di casi   

c) Analisi e produzione di un testo 

 argomentativo g) Traduzione in lingua straniera n) Progetto 

d)Riflessione critica di carattere espositivo 

argomentativo su tematiche di attualità h) Quesiti a risposta singola o)Altro (specificare) 

e) Relazione i) Quesiti a scelta multipla   

   

  

 

6.VALUTAZIONE 

 

6.1   Criteri adottati 

 

La valutazione ha agito su due versanti 

- l’osservazione del processo di apprendimento  degli alunni mediante  il confronto  del 

livello di partenza con quello di arrivo in ogni fase didattica 

- la verifica da parte del docente del proprio intervento didattico e l’eventuale correzione 

dell’orientamento della programmazione per migliorarne la qualità. 

Le verifiche degli apprendimenti disciplinari sono state effettuate mediante prove di vario genere 

(orali, scritte, grafiche), stabilite con criteri il più possibile oggettivi per accertare l’acquisizione 

delle competenze relative alle singole unità didattiche. 

Si allega la scala di valutazione che è stata utilizzata per tutte le verifiche, scritte e orali. 
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SCALA DI VALUTAZIONE  

Molto negativo Voto: 2-3  

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 

Poche/pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna analisi 
ed ad organizzare un minimo percorso 
di studio. Non è capace di autonomia di 
giudizio e di valutazione 

Grav. Insufficiente Voto: 4   

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e molto superficiali Commette molti errori anche gravi 
nell’esecuzione di semplici compiti o 
esegue solo alcune parti. 

Non è capace di effettuare alcuna analisi 
e di sintetizzare le conoscenze acquisite. 
Non è capace di autonomia di giudizio e 
di valutazione 

Insufficiente Voto: 5   

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e lacunose  Commette errori anche gravi 
nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici o li esegue in modo 
incompleto. 

Effettua analisi superficiali e sintesi 
incomplete. Possiede limitate capacità 
critiche 

Sufficiente Voto:6   

Conoscenze Competenze Capacità 

Incomplete, talvolta complete ma 
superficiali 

Applica le conoscenze acquisite in 
contesti semplici o con qualche 
difficoltà in contesti più complessi.. 

Se guidato, effettua analisi e sintesi 
parziali.  

Discreto Voto: 7  

Conoscenze Competenze Capacità 

Complessivamente complete ed 
approfondite, seppur con qualche 
imprecisione 

Sa eseguire compiti non 
particolarmente complessi e sa 
applicare i contenuti e le procedure, 
ma commette qualche errore non 
grave 

Effettua analisi e sintesi, seppure 

con qualche incertezza, se aiutato. 
Effettua rielaborazioni autonome 
parziali e non approfondite.  

Buono Voto: 8   

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite  Esegue compiti complessi, sa 
applicare i contenuti e le procedure, 
sa eseguire collegamenti 
interdisciplinari, se guidato. Può 

Effettua analisi e sintesi complete. 
Effettua rielaborazioni personali ed 
esercita la propria capacità di critica in 
modo autonomo, anche se con qualche 
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commettere qualche imprecisione. incertezza  

Ottimo/eccellente Voto: 9 – 10  

Conoscenze Competenze Capacità’ 

 
Complete, approfondite, originali, 
ampie, personalizzate 

Esegue compiti anche molto 
complessi, applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti e non 
commette errori 

Organizza autonomamente e 
completamente le conoscenze e le 
procedure acquisite. Effettua valutazioni 
autonome, complete, approfondite e 
personali. 

 
 

7. COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE E DI 

CITTADINANZA 

 
 

7.1 VALUTAZIONE 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COSTRUZIONE DEL SE Raggiunta 
Raggiunta dalla 

maggior parte 

Raggia solo 

da alcuni 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni  

      X 
  

Progettare: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici 

     X 
  

RELAZIONI CON GLI ALTRI Raggiunta 
Raggiunta dalla 

maggior parte 

Raggia solo 

da alcuni 

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. 

 

       X 

 

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. 

 
       X 

 

RAPPORTO CON LA 

REALTA’NATURALE E SOCIALE Raggiunta 
Raggiunta dalla 

maggior parte 

Raggia solo 

da alcuni 

Risolvere problemi: . affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

 

       X 
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Individuare i 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, 

individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica 

 

       X 

 

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. 

 

       X 

 

 

 

 

7.2 AREE DI APPRENDIMENTO ED ATTIVITÀ DELLA CLASSE 5^CT A.S. 2018/19 

nelle quali sono state esercitate ed acquisite competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 

 
AREA OBIETTIVI ATTIVITA’ CLASSE 5^CT  2018/19 

CITTADINANZA  
ATTIVA 

-Conoscere i concetti e i fenomeni di base 
riguardanti gli individui , i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e la cultura; 
- Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana; 
- Conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti 
umani; 
- Conoscere i valori comuni dell’Europa, espressi 
nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea e 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea; 
- Conoscere l’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel mondo. 
- Saper mediare e gestire pacificamente i conflitti; 
- Assumere atteggiamenti responsabili verso la 
comunità scolastica e sociale; 
-  Partecipare in modo costruttivo ai un processi 
decisionali democratici a tutti i livelli e alle attività 
civiche, partendo dalle attività proposte a livello 
scolastico. 

La Scuola Riflette 
Settimana di Cogestione 
Partecipazione assemblee 
studentesche 
Partecipazione Organi Collegiali 
 

CITTADINANZA 
BENESSERE E 
SPORT 

-Conoscere le condotte legate ad un corretto stile di 
vita; 
- Avviare i giovani alla pratica sportiva e alla 
conoscenza delle regole sportive come strumento 
di convivenza civile; 
- Praticare il fair play nello sport. 

Educazione alla salute 
 

CITTADINANZA 
EDUCAZIONE 
SOSTENIBILITA’ 

- Essere consapevoli dei rischi  in campo 
ambientale; 
- Acquisire comportamenti, stili di vita e di consumo 
sostenibili. 
 

Progetto Unesco sul turismo 
sostenibile 
Torneo del paesaggio FAI  
 

CITTADINANZA 
E LEGALITA’ 

- Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire l’interesse comune o pubblico della 
società attraverso i crismi della trasparenza e della 
legalità. 

Cultura della legalità 
 
 



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                          Pagina 11 di 110 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali, 
sociali o commerciali.  
- Utilizzare, filtrare, valutare, creare, 
programmare e condividere i contenuti digitali in 
modo corretto e responsabile. 

Progetto Diderot – Rendere 
possibile un’impresa impossibile 
 
 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

- Sviluppare un atteggiamento aperto e rispettoso 
nei confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale, unitamente a un 
approccio etico e responsabile alla titolarità 
intellettuale e culturale.  
- Sviluppare un  atteggiamento positivo di curiosità 
e di apertura nei confronti del mondo, delle 
tradizioni culturali ed artistiche. 

Quotidiani in classe 
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8. SCHEDA INFORMATIVA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

Quasi tutti gli allievi hanno svolto le 400 ore previste nella normativa precedente relativa 

all'alternanza scuola/lavoro che attualmente richiede lo svolgimento di 150 ore. A seguire il 

riepilogo delle ore svolte in attività alternanza scuola e lavoro. 

 

Riepilogo ore alternanza scuola e lavoro tratte dal registro Scuola e Territorio - Cruscotto classe  

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti hanno svolto relazioni sull’attività di alternanza scuola e lavoro che saranno valutate e 

tenute in considerazione per l’assegnazione delle valutazioni di fine anno.   
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9. ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 

 

Programmi svolti di: 
 
 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Matematica 

1^ Lingua comunitaria (inglese) 

2^ Lingua comunitaria (francese) 

3^ Lingua comunitaria (spagnolo) 

Geografia del turismo 

Discipline turistiche e aziendali  

Diritto e legislazione turistica 

Arte e territorio 

Scienze motorie 

Religione 
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Lingua e letteratura italiana 

 

 

Docente BOBBIO  Paolo   

Disciplina LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Libro di testo - Paolo Di Sacco - Le basi della 

Letteratura 3a   

“Tra Ottocento e Novecento”. 

 - Paolo Di Sacco - Le basi della 

Letteratura 3b 

“L'età contemporanea” 

Bruno Mondadori-Pearson Ed. 

 

Classe 5^CT 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione  metodologica 

Si è ritenuta importante l’acquisizione di una conoscenza strutturale-sintetica; tramite lezioni 

frontali si sono trasmesse le chiavi interpretative per classificare, discernere e creare collegamenti 

fra correnti, autori e la storia. Si è approfondito tuttavia analiticamente lo studio di passi 

particolarmente significativi per i contenuti e per le tecniche di scrittura che contraddistinguono 

uno specifico autore, in modo da riconoscerne le caratteristiche di fondo. 

Metodi utilizzati 

- Lezione frontale            

- Lezione  multimediale       

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di 

usare: 

 

1. Strumenti multimediali (computer, video, telecamera e strumenti di elaborazione 

dell'immagine) 

2.  LIM 

3.     Internet 

4.     Incontri con studiosi nell'ambito dei progetti. 

 

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

PARAMETRI INDICATORI 

Per tutte le prove i parametri indicatori saranno i seguenti: 

- coerenza con l'argomento proposto; 

- conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

- capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

- capacità di elaborazione personale; 

- capacità di collegamento con altri argomenti o discipline. 
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La valutazione effettuata compare nella tabella sottostante, usata in generale per tutti i tipi di 

verifiche somministrate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Alle valutazioni intermedie e finali concorreranno : 

- il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza 

- l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI  SI SONO PROPOSTE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

L’organizzazione del recupero si baserà su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in 

orario pomeridiano, e si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

 

TEMPI Numero 

Ore 

Tipologia intervento Strumenti di 

verifica 

 6 Riproposizione dei 

contenuti in forma 

diversificata 

 

Interrogazioni 

  correzione individuale 

dei compiti proposti 

valutazione 

compiti 

 

 

 

Programmazione  UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO   

1.  

L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. 

G. Verga e il mondo dei vinti. 

Il classicismo di Carducci. 
 

  

2. Reazione al positivismo: La Scapigliatura.   

Simbolismo, Estetismo.   

Il Decadentismo italiano: G. Pascoli, G. D’Annunzio 

  

3. Il Romanzo nel Decadentismo Italiano tra Ottocento e 

Novecento 

Svevo, Pirandello 

  

4. La Letteratura italiana fra le due guerre : l’Ermetismo. 

Ungaretti, Montale, Quasimodo   

L'anti-novecentismo e Saba. 

  

5. La letteratura italiana del dopoguerra . Il Neorealismo.   

Fenoglio, Pavese. Calvino. 
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I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: L’età del Positivismo: il 

Naturalismo e Il Verismo.  G. Verga e il mondo 

dei vinti. Il classicismo di Carducci 

 
 

OBIETTIVI        SPECIFICI : 

Conoscere le coordinate storiche, sociali e culturali dell’età post-unitaria – conoscere la 

caratteristiche fondamentali della Scapigliatura italiana, del Naturalismo francese e del Verismo 

italiano - conoscere la vita e le opere degli autori più rappresentativi di questo periodo 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il Positivismo e la sua diffusione. Naturalismo e Verismo. Una Nuova 

fiducia nella Scienza. La nascita dell’evoluzionismo. Dal Realismo al 

Naturalismo. 

 E. Zola e il romanzo sperimentale. 

G. Verga (vita, opere, poetica, tecniche narrative) 

Il romanzo tardo-romantico: “Storia di una capinera” - “Nedda” 

 Vita dei Campi :  Lettera-prefazione a “L'amante di Gramigna”. 

“La Lupa”; “Cavalleria rusticana”; “Fantasticheria” 

  I Malavoglia: “Prefazione”, “La famiglia Toscano”, “L’addio 

di ‘Ntoni alla casa del Nespolo”. 

- Novelle rusticane: “Libertà” 

 - Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” . 

-  Il classicismo di Carducci. 

 Rime nuove: “Pianto antico”- “Traversando la Maremma 

toscana” 

- “Il comune rustico” 

 Odi barbare: “Dinanzi alle Terme di Caracalla” 

 STORIA 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Simbolismo, Estetismo 

Il Decadentismo italiano : G. Pascoli, G. 

D’Annunzio 

La poesia Italiana tra Ottocento e Novecento 

 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

Conoscere le caratteristiche fondamentali del Decadentismo italiano - conoscere la vita e le opere 

degli autori più rappresentativi di questo periodo 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

- La contestazione degli Scapigliati (pre-decadentismo) 

E. Praga -  da Penombre: “Preludio”- Simbolismo. Estetismo. Il 

Decadentismo europeo. 

- C. Baudelaire -   I fiori del Male : “Spleen”, “Corrispondenze” 

Il romanzo decadente: 

- Joris-Karl Huysmans:   A ritroso: “La casa artificiale del perfetto 

esteta” 

- O. Wilde-   Il ritratto di Dorian Gray: “La rivelazione della bellezza” 

Il Decadentismo italiano 

– G. D’Annunzio: vita, poetica, opere. 

- Il Piacere: “Ritratto d'esteta” 

Lingua straniera 
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- La vergine delle rocce: “Il programma del superuomo” 

-  Laudi, Alcyone: “La Pioggia nel pineto” 

- Notturno: “Imparo un'arte nuova” 

– G. Pascoli (la poetica del Fanciullino ). 

 Il Fanciullino: “ E’ dentro di noi un fanciullino   

 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA  

La narrativa decadentistica: Svevo e Pirandello 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Conoscere il contesto storico – sociale e culturale del Primo Novecento; conoscere i generi 

letterari nel periodo e gli autori più rappresentativi 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Svevo - vita, opere, lettura di brani tratti da 

 Una vita: “Gabbiani e pesci” 

 Senilità: “Un pranzo, una passeggiata” e “L'illusione di Ange” 

- La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”; “Il fumo”;  “Il 

funerale mancato”. “Psico-analisi”). 

 Pirandello ( vita, opere, visione del mondo, la novità del teatro 

pirandelliano) 

 L'umorismo: - “L'arte umoristica”- “Esempi di umorismo” 

 Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 

-  Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis”; “Io sono il fu Mattia Pascal” 

- Uno nessuno centomila :”La vita non conclude” 

 - Sei personaggi in cerca di autore : “L'ingresso dei sei personaggi” 

 Enrico IV        (riferimenti) 

 L'uomo dal fiore in bocca (riferimenti)       

Storia 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA La Letteratura italiana fra le due guerre : 

l’Ermetismo, 

Ungaretti, Montale, Quasimodo.   

La narrativa italiana tra le guerre 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Conoscere le caratteristiche, le opere e gli esponenti più significativi dell’Ermetismo. Conoscere 

vita, opere e poetica di   Ungaretti,   Montale, Quasimodo 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIP 

L’Ermetismo . 

- Ungaretti  - vita, opere, lettura di brani tratti da: 

- Allegria: “Il porto sepolto”; “I fiumi” “Veglia”; “Fratelli”; “S. 

Martino del Carso”; “Mattina”; “Soldati” 

- S. Quasimodo ( vita, opere, lettura e analisi di testi poetici: 

-”Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”,  “Uomo del mio tempo”) 

- E. Montale - vita, opere, lettura di brani tratti da: 

- Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”;  “Spesso il 

male di vivere ho incontrato”; “Meriggiare pallido e assorto” 

 STORIA 
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-Le occasioni : “La casa dei doganieri”; “Non recidere forbice quel 

volto”; “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”. 

-La Bufera ed altro: “La primavera hitleriana” 

-Satura: “Ho sceso, dandoti  il braccio...” 

- L'anti-novecentismo e Saba: “Goal”, “Amai”, “Ulisse” . 

 

V UNITA’ DIDATTICA Argomento: 

La letteratura italiana del dopoguerra. Il 

Neorealismo: 

 C. Pavese . Scrittori partigiani e partigiani 

scrittori. 

OBIETTIVI        SPECIFICI : 

Conoscere il contesto storico-sociale e culturale, il pensiero e le opere di alcuni autori di questo 

periodo 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Il Neorealismo (caratteristiche generali ) 

- C. Pavese ( vita, opere, poetica) 

- La casa in collina : cenni 

 - La luna e i falò: “La luna e i falò” 

- “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” 

- Scrittori partigiani e partigiani scrittori.   

- Fenoglio:“Una questione privata”: “La fuga di Milton” 

- Calvino: vita, opere, lettura di brani tratti da: 

- Il sentiero dei nidi di ragno: “La pistola” 

- La trilogia degli antenati (riferimenti) 

- Una giornata di una scrutatore: “Le domande di Amerigo” 

  

 STORIA 

 

 

DATA                                                                           

14/05/2019                                                                         IL DOCENTE 

                                                                                                                    Paolo Bobbio 
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Storia 

 

 

 

Docente BOBBIO Paolo   

Disciplina STORIA 

 

Libro di testo Gotor, Valeri - Passaggi– Dalla 

società di massa ad oggi – Le 

Monnier Scuola ed. 

Classe 5^CT 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica 

La disciplina storica, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, deve concorrere 

al raggiungimento dei risultati di apprendimento relativo all’indirizzo della scuola e quindi il 

docente prevede di: - correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie e 

possibilmente all’indirizzo professionale turistico ed economico; - collegare gli aspetti storico-

geografici e territoriali con le strutture demografiche, economiche, politiche e sociali con 

riferimenti al mondo attuale. 

Come già indicato nella programmazione disciplinare di Italiano, il docente ritiene importante 

l’acquisizione di una conoscenza strutturale-sintetica: tramite lezioni frontali si trasmetteranno le 

chiavi interpretative per classificare, discernere e creare collegamenti. 

 

Metodi utilizzati 

- Lezione frontale            

- Lezione  multimediale        

- Lavori di gruppo con l'uso di strumenti multimediali 

- Incontri  di Storia contemporanea (nell'ambito dei progetti di classe) 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di 

usare: 

 

1.Strumenti multimediali (computer, video, telecamere, programmi di elaborazione di immagini ) 

2.LIM 

3.Internet 

    

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori saranno i seguenti: 

- coerenza con gli argomenti proposti; 
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- conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

- capacità di esposizione con uso di termini corretti e specifici del linguaggio settoriale storico; 

- capacità di elaborazione personale; 

- capacità di collegamento con altri periodi storici, argomenti o discipline; 

- spirito critico. 

La valutazione effettuata compare nella tabella sottostante, usata in generale per tutti i tipi di 

verifiche somministrate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Alle valutazioni intermedie e finali concorreranno : 

- il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza; 

- l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate; 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso; 

- la partecipazione ai progetti di classe. 

-  

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO PROPOSTE  LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

TEMPI Numero 

Ore 

Tipologia 

intervento 

Strumenti di 

verifica 

 6 Riproposizione 

dei contenuti in 

forma 

diversificata 

 

Interrogazioni 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

0 Raccordo: l'Unità d'Italia e L'Unità tedesca Sett.-Ott.-   

1 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale Nov.- Dic. 

2 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale Genn.- 

febbraio- 

Marzo – 

Aprile 

3 Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione 

dell’URSS 

  Aprile - 

Maggio 

4 Cittadinanza e Costituzione: argomenti di diritto internazionale Maggio-

Giugno 

 

 

0  UNITA’ DIDATTICA Argomento: raccordo fra programma del 4^ anno 

e del 5^ anno: l'Unità d'Italia e tedesca. 

OBIETTIVI        SPECIFICI : conoscenza dei principali processi politici che hanno condotto 

all'Unità d'Italia e tedesca. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 
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- Il Risorgimento italiano e la scelta dei patrioti di sostenere i Savoia 

- Le strategie di Cavour e i principali eventi 

- Rapporti fra Unità d'Italia e Unità tedesca 

Letteratura. 

 

 

I UNITA’ DIDATTICA Argomento: L’età dell’imperialismo e la prima 

guerra mondiale 

OBIETTIVI        SPECIFICI : conoscenza dello sviluppo economico; dei principali processi 

politici; delle trasformazioni nella cultura e mentalità; dei fondamentali aspetti delle 

trasformazioni sociali dell’età dell’imperialismo 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 La crisi del positivismo ottocentesco. Crisi del passato e la 

nuova scienza (collegamenti con il progetto di scienza e letteratura: la 

rivoluzione scientifica contemporanea e le grandi scoperte nel mondo 

fisico e nella conoscenza psicoanalitica) 

 La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

- Situazione extraeuropea: Giappone (dal “Medioevo giapponese” al 

Giappone imperialistico), Cina, Russia (dalla Russia zarista alla  

rivoluzione russa), Usa, 

- Situazione italiana.  Dall'Unità d'Italia all'avvento del fascismo.   

- La prima guerra mondiale 

- Le rivoluzioni russe e la nascita dell’URSS 

- Il primo dopoguerra 

 

Discipline turistiche; 

Diritto; Scienze in gen.; 

Letteratura. 

 

 

II UNITA’ DIDATTICA L’età dei totalitarismi e la seconda guerra 

mondiale 

OBIETTIVI SPECIFICI : conoscenza dello sviluppo economico; dei principali processi politici; 

delle trasformazioni nella cultura e mentalità; dei fondamentali aspetti delle trasformazioni 

sociali dell’età dei totalitarismi 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

- Il fascismo in Italia 

- La crisi del ’29 e il New Deal 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

- Lo stalinismo 

-  La Guerra di Spagna. 

- La seconda guerra mondiale 

Discipline turistiche; 

Diritto; Scienze in gen.; 

Letteratura. 

 

 

III UNITA’ DIDATTICA Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla 

dissoluzione dell’URSS 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : conoscenza dello sviluppo economico; dei principali processi politici; 

delle trasformazioni nella cultura e mentalità; dei fondamentali aspetti delle trasformazioni sociali 

nel periodo della guerra fredda 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 
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- USA-URSS: dalla prima Guerra Fredda alla “coesistenza 

pacifica”: fasi della Guerra fredda: la crisi tedesca; la Guerra di Corea; 

la crisi di Cuba; La Guerra del Vietnam. Il terrore atomico. La 

conquista dello spazio.   

-  L'Italia repubblicana 

- La caduta del muro di Berlino e la fine del bipolarismo.                                            

Discipline turistiche; 

Diritto; Scienze in 

gen.; Letteratura. 

 

 

IV UNITA’ DIDATTICA Cittadinanza e Cosituzione 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : conoscenza di argomenti di diritto internazionale 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

- Diritto internazionale umanitario 

- Stati democratici e Stati totalitari 

- L'universo concentrazionario 

- Antisemitismo Shoah e memoria 

- Il diritto penale internazionale 

- Diritti inviolabili      

-   [  I seguenti argomenti sono stati trattati dalla docente di 

Diritto e quindi rivisti per sommi capi  in Storia: 

- Democrazia e diritto di voto 

-  La rivoluzione delle donne 

- La Costituzione repubblicana 

- Lo Stato di diritto e i diritti dei cittadini 

- Il diritto d'asilo e i rifugiati   ]                    

  Diritto 

 

DATA                                                                           

14/05/2019                                                              IL DOCENTE 

                                                                                                                    Paolo Bobbio 
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Matematica 

 

 

Docente MARCHETTO BARBARA 

Disciplina Matematica 

 

Libro di testo La matematica a colori Vol. 4 – 

Leonardo Sasso – Ed. Petrini  

 

La matematica a colori Vol. 5 – 

Leonardo Sasso – Ed. Petrini  

Classe V CT 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

• Problemi di scelta 

• Modelli di programmazione lineare 

• Metodi matematici per trattare fenomeni economici 

 

 

Capacità 

 

 

 

 

  Risolvere e formalizzare problemi finanziari ed economici   

utilizzando gli strumenti dell'analisi matematica 

  Risolvere problemi di programmazione lineare 

  Risolvere problemi di scelta economica 

 

Competenze 

 

 

 

 

 

3  Utilizzare un linguaggio corretto e sintetico e avere 

padronanza delle tecniche di calcolo algebrico 

4  Sapere utilizzare lo studio di funzione nelle applicazioni 

all’economia 

5  Saper affrontare la risoluzione dei problemi di scelta 

economica e programmazione lineare 

 

 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

1. Impostazione metodologica 

E’ stato utilizzato un metodo induttivo, stimolando e guidando gli studenti alla scoperta delle 

proprietà fondamentali e alla ricerca di soluzioni.  

Il lavoro degli alunni, individuale o a gruppi, è stato seguito dalla discussione consapevole dei 

risultati al fine di acquisire la consapevolezza della matematica come un percorso formativo 

graduale e dinamico utile per comprendere e spiegare la realtà.  

Ambito interdisciplinare: gli alunni sono stati abituati ad usare il linguaggio e le operazioni 

matematiche per orientarsi nelle materie economico-scientifiche.  
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E’ stata attribuita molta importanza all’esercitazione personale, ottimo metodo per 

l’acquisizione e memorizzazione delle tecniche di calcolo aritmetico ed algebrico. 

 

 

2. Metodi utilizzati 

• Lezione frontale 

• Lezione – discussione 

• Fasi di esercitazione individuale o a piccoli gruppi 

• Lezione individualizzata soprattutto nelle fasi applicative e di recupero 

 

 

 

   Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono 

utilizzati: 

1. Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti 

2. Calcolatrici scientifiche 

    

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Verifiche scritte 

 

Almeno due per quadrimestre 

Verifiche orali 

 

Almeno una per quadrimestre 

Test e domande scritte 

 

Secondo necessità 

 

 

  

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline; 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: Nella valutazione delle singole prove scritte viene assegnato un 

punteggio per ogni esercizio proposto, l’eventuale punteggio grezzo complessivo verrà 

trasformato in decimi secondo la scala del verbale di Dipartimento. 
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PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO PROPOSTE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

• recuperi individuali in itinere in caso di necessità 

 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le 

modalità illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. La matematica e l’economia Ottobre/Dicembre 

2. 
La ricerca operativa: problemi di scelta in 

condizione di certezza in una variabile 
Gennaio/Febbraio 

3. 

La ricerca operativa: problemi di scelta in 

condizione di certezza in due variabili. La 

programmazione lineare 

Marzo/Aprile 

4. 
Problemi di scelta in condizione di certezza con 

effetti differiti 
Maggio 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La matematica e l’economia 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

•Conoscenze:  

1) Acquisire un metodo matematico per trattare fenomeni economici; 

2)  Approfondire le conoscenze di economia in una visione interdisciplinare 

•Abilità:         

1) Saper analizzare le funzioni della domanda e dell’offerta 

2) Saper esaminare i costi di produzione di un bene economico 

CONTENUTI SPECIFICI:  

1. Le funzioni della domanda e dell’offerta 

2. Il prezzo di equilibrio. 

3. Funzione costo, funzione ricavo, funzione profitto 

4. Funzione costo, ricavo, profitto marginale 

5. Funzione costo, ricavo, profitto medio 

6. Problemi di massimo e minimo su costi, ricavi e profitti  

7. Costi e ricavi: break-even point e diagramma di redditività 

Esercitazioni: funzione domanda, funzione offerta, prezzo di equilibrio, modifica del prezzo di 

equilibrio, funzioni costo, funzioni ricavo, funzioni profitto, funzioni costo ricavo profitto medio e 

marginale, problemi di massimo e di minimo su costi, ricavi e profitti (minimizzare il costo medio, 

massimizzare il profitto). 

Testi ed esercitazioni tratti dal seguente volume: La matematica a colori Vol. 4 – Leonardo Sasso – 

Ed. Petrini 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: Economia Aziendale 
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II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La ricerca operativa - Problemi di 

scelta in condizione di certezza in una variabile 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

•Conoscenze:  

 Acquisire la capacità di costruire il modello matematico di un problema di scelta economica 

 Conoscere i metodi per la scelta migliore di investimenti e di finanziamenti 

•Abilità:         

       1)  Saper risolvere problemi di scelta sia nel continuo sia nel discreto 

 Saper risolvere il problema delle scorte in magazzino 

CONTENUTI SPECIFICI: 

 La matematica per i problemi economici 

 Scopo e metodi della ricerca operativa 

 I problemi di scelta e la loro classificazione 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo) 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto) 

 Il problema delle scorte 

Esercitazioni: problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo) riconducibili a funzioni 

quadratiche; problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto) in cui è possibile individuare 

l’espressione analitica della funzione obiettivo; problemi di scelta in condizioni di certezza (caso 

discreto) in cui non è possibile individuare l’espressione analitica della funzione obiettivo; il 

problema delle scorte nel caso in cui il costo della materia prima è costante; il problema delle scorte 

nel caso in cui il costo della materia prima non è costante. 

 CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:     

Economia Aziendale 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La ricerca operativa - Problemi di 

scelta in condizione di certezza in due variabili. La 

programmazione lineare. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

•Conoscenze:  

1)  Conoscere i metodi di risoluzione di problemi di P. L. per via grafica 

•Abilità:         

1)  Saper costruire il modello matematico di un problema di P. L.  

2)  Saper risolvere un problema di P.L. in due variabili con metodo grafico  

CONTENUTI SPECIFICI:  

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

 Definizione di funzioni reali di due variabili 

 Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari 

 Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico       

Esercitazioni: Problemi di programmazione lineare in due incognite: massimizzare un utile. 

Minimizzare un costo (casi in cui la regione ammissibile è un poligono) 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: Economia Aziendale 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Problemi di scelta in condizione di 

certezza con effetti differiti 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 

•Conoscenze:  

1) Acquisire la capacità di costruire il modello matematico di un problema di scelta economica 

2) Conoscere i metodi per la scelta migliore di investimenti e di finanziamenti 

•Abilità:         

1) Saper applicare il criterio più idoneo per valutare scelte con effetti differiti 

CONTENUTI SPECIFICI:  

•Criterio dell’attualizzazione e risultato economico attualizzato 

•Criterio del tasso interno di rendimento 

•Scelta tra mutuo e leasing 

•Investimenti industriali: scelta tra due investimenti di uguale durata e scelta tra due investimenti di 

durata differente 

Esercitazioni: calcolo del REA, problemi di scelta da risolvere con il criterio dell’attualizzazione, 

calcolo del TIR, problemi di scelta da risolvere con il criterio del tasso interno di rendimento, 

investimenti industriali, scelta tra mutuo e leasing. 

 

 

 

 

DATA                                                                                            IL DOCENTE  

15.05.2019                 Barbara Marchetto 
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1^ Lingua comunitaria (inglese) 

 

 

 

Docente Bielli Anna Maria 

 

Disciplina Inglese 

 

Libro di testo Travel &Tourism 

Pearson - Longman 

Classe V C Turismo 

 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

1. Impostazione metodologica, attività, approfondimenti e progetti realizzati con la classe. 

 

Per contribuire al pieno sviluppo della personalità dello studente, l’insegnamento delle lingue 

straniere si sempre maggiormente sviluppato in modo da favorire: la formazione umana, sociale e 

culturale dei giovani attraverso il contatto con altre realtà in una educazione interculturale, tale da 

portare a una ridefinizione degli atteggiamenti nei confronti del diverso da sé; l’acquisizione di 

una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; 

la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi e il confronto con altre 

lingue e culture. 

I testi per l’ascolto e la lettura hanno presentato situazioni comunicative piuttosto complesse ed 

articolate. 

La comprensione della lingua scritta è stata sviluppata attraverso la lettura di una serie di testi 

relativi a tematiche e ambiti culturali diversi. 

Relativamente alla produzione scritta si è cercato di progredire ulteriormente nella composizione 

di testi in cui si esprima la propria opinione riguardo a temi di attualità, aspetti della civiltà 

anglosassone e del settore del turismo; si è poi approfondita la competenza nella composizione di 

lettere di tipo professionale.  

Inoltre si è dato modo agli studenti di fare pratica nella tipologia di quiz che vengono proposti 

nella terza prova scritta d’esame, ovvero le domande a risposta aperta, nonché nella comprensione 

di testi e composizione di una brochure/ itinerario, oggetto della seconda prova. 

Benché l’indirizzo preveda una preparazione di carattere prevalentemente tecnico, si è ritenuto 

opportuno permettere ai ragazzi di avvicinarsi alla letteratura anglosassone tramite un approccio 

strutturale: partendo dal testo si è cercato di indurre gli studenti a una riflessione sui contenuti e 

sugli elementi sintattici, lessicali e retorici utilizzati per esprimerli,  attraverso una serie di attività 

guidate. Tale metodologia fa sì che il commento a un testo risulti dal contributo degli alunni stessi, 

piuttosto che essere il prodotto preconfezionato di una lezione frontale . 

 

 

 

2. Metodi utilizzati 

 

 lezione frontale partecipata  

 analisi di casi aziendali relativi al mondo del turismo 
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 interventi di esperti e uscite didattiche secondo il piano allegato nella programmazione per 

dipartimento  

 utilizzo del laboratorio di informatica 

 simulazioni delle prove di esame  

 lezioni in lingua inglese con metodologia CLIL 

 lettura ad alta voce e silenziosa, attraverso esercizi di skimming, scanning e intensive 

reading 

 scambi dialogici a coppie e in gruppo 

  Stesura di lettere commerciali su traccia 

 Listening comprehension 

 Comprensione di testi 

 Traduzione e composizione su traccia di lettere commerciali 

 Riassunti di brani letti 

 Attività di tipo strutturale su brani letterari 

 Canzoni in lingua originale 

 Visione di film in lingua originale 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono di 

utilizzati: 

1. Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti. 

2. Esercitazioni in classe guidate dall’insegnante. 

3. Spazi esterni secondo quanto programmato per le visite guidate 

4.   Attività in laboratorio e attraverso LIM  

 

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Test di tipo oggettivo 

 

1 nel 1° trimestre 

Esposizione orale di contenuti di civiltà e/o  

argomenti relativi al turismo e/o letteratura 

1 nel 1° trimestre 

3 nel 2° pentamestre 

Composizione di lettere commerciali su 

traccia 

1 nel 1° trimestre 

Questionario con domande a risposta 

aperta  

 

1 nel 1° trimestre 

2 nel 2° pentamestre 

Questionario con domande a risposta 

chiusa  

(comprensione del testo) 

2 nel 2° pentamestre 

 

Compilazione di itinerario / Brochure o 

argomentazione su tema di carattere 

generale 

3 nel 2° pentamestre  
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PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

Si allegano le  griglie utilizzate per la correzione delle prove scritte . 

 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le 

modalità illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

 

TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I quadrimestre Recupero in itinere Revisione sistematica Prova scritta e/o orale 

II quadrimestre  Studio individuale Prova scritta e/o orale 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1 Revision of fundamental  grammar  structures. 8 ore 

2 Revision of  basics in correspondence in tourism (formal  letter; 

application and CV). 

2 ore 

 

3 

Know how: The tourism industry; Travel abroad. Air, land and sea 

travel. Serviced accommodation; self catering accommodation. 

Natural resources and landscape. Historical cultural and manmade 

resources. Historical cities. Exploring cities. 

3/ 4 ore per 

argomento 

 

4 

Speaking folder: on the phone: phoning and taking messages; 

bookings, handling complaints; face to face: at the airport, at the 

station; at a hotel; guiding a tour. 

2/ 3 ore per 

argomento 

5 Writing folder: formal letters: complaints and  acknowledgements, 

bookings and confirmations, circulars; describing a cruise, a type 

of accommodation, a city. 

3/4 ore per 

argomento 

6 Itinerary folder: writing an itinerary, a tour, a city break, a themed 

tour. 

2/3 ore per 

argomento 

7 Career paths: describing jobs in the tourism industry 3 ore 
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8 Literature: talking about plots; commentary on excerpts from a 

few very popular literary masterpieces.  

4/5 ore per 

argomento 

 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento:   

OBIETTIVI   SPECIFICI :  

 Rinsaldare le competenze grammaticali: ripresa di strutture basilari: discorso indiretto; passivi, 

have something done. 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

Indirect speech in statements, negatives; reporting questions (U 12); reporting verbs (U 16); passive 

forms of all tenses (U 13- 14); Have something done. 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

 

 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA  

OBIETTIVI   SPECIFICI :  

 Ripasso: saper comporre lettere formali, lettere di candidatura e il proprio CV (Europass)  con la 

relativa fraseologia essenziale. 

CONTENUTI SPECIFICI: 

Correspondence in tourism: revision of the layout of the business letter; application for a job: CV and 

covering letter; phraseology. 

 

 CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:     

 

 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Argomento:   

OBIETTIVI   SPECIFICI :  

 Saper parlare dello sviluppo del turismo come industria; dei trasporti nel turismo;  di argomenti di 

civiltà e delle arti o descrivere settori  geografici e/o economici legati al turismo. 
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CONTENUTI  SPECIFICI:  

The development of tourism (p. 12); Tourism today (p. 14); The organisation of the tourism industry 

(p. 16); National 

and international organisations (p. 18); 

Travel documents and procedure (p. 28); Currencies and money (p. 30);   

At the airport, airlines and flights, booking an e-ticket (p. 46-53); 

Railroad travel (p 64-65);  road travel (p. 66-67); water travel (p. 68-69); cruising the ocean (general 

overview, p. 70-71); 

Serviced accommodation: The development of the hospitality industry; Types of serviced 

accommodation; Hotel grading; Comparing and selecting accommodation.; Conference hotels (p. 86-

97); 

Types of self catering accommodation; caravans , camping & motor home parks; holiday homes and 

hostels (p. 104-107); 

Travel destinations and climates; coastal/mountain resources; national parks (p. 122-131); 

Past and present resources, urban, archeological, cultural and historic resources,  (p.138-145); 

Historical cities: Exploring Rome (p. 180-183, 192-193) 

Nature and landscape: exploring  British regions: England, Wales (p. 206-209)                     

Historical cities: exploring London (p. 226-228)                      

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Geografia turistica, Arte  

 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento:   

OBIETTIVI   SPECIFICI :  

 Saper gestire conversazioni estemporanee su problematiche professionali, al telefono o vis-a-vis 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

On the phone: phoning and taking messages (p. 38); booking a flight (p. 56); taking  hotel bookings 

(p. 100); handling complaints (p. 116-117);  promoting tourism products (p. 134);                          

Face to face: at a travel agency (p. 24);  at a check-in desk (p. 58); on board announcements (p. 60);  

booking a ferry  (p. 80); checking in/out (p. 114-115).                        

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

 

 

 

 

V° UNITA’ DIDATTICA Argomento:   

OBIETTIVI   SPECIFICI :  

 Saper scrivere testi di tipo professionale, quali opuscoli o descrizioni di città/regioni o di tipi di 

viaggio o alloggiamento; lettere formali connesse al settore. 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

Describing a cruise (p. 82); describing a type of accommodation (p. 118); describing a city (p. 154); 

describing a region     (p. 174). 

Correspondence: letters of booking and confirmation (p. 102); letters of complaint and 

acknowledgement (p. 62); circular letters: general (p. 136-137), promoting a balloon flight (p. 198-

199); promoting a study holiday (p. 222-223) ; promoting a tour (p. 260-261, only as an exercise).   

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 
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VI° UNITA’ DIDATTICA Argomento:   

OBIETTIVI   SPECIFICI :  

 saper impostare e redigere un itinerario, anche tematico. 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

Writing an itinerary (p. 176-177); a food and wine tour (p. 178 only the introduction); a city break (p. 

202-203). 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

 

 

 

 

VII° UNITA’ DIDATTICA Argomento:   

OBIETTIVI   SPECIFICI :  

 Saper parlare delle figure professionali legate al turismo 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

Career paths: The travel agent (p. 44), the cabin crew career (p. 84),  hotel jobs (p. 120); the tour 

guide (p. 156) 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

 

 

 

 

VIII° UNITA’ DIDATTICA Argomento:   

OBIETTIVI   SPECIFICI :  

 saper esporre la trama di alcune opere letterarie; saper commentare in maniera abbastanza 

dettagliata un numero limitato di brani tratti da tali opere. 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

F.S. Fitzgerald: The Great Gatsby: plot (graded reading) and notes (photocopy) 

G. Orwell: “1984”,  synopsis and commentary on a passage (photocopies); 

Nota bene: no detailed study of the writers or their works     

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia, Legislazione turistica. 

 

 

 

DATA                                                                          IL DOCENTE 

 

13/05/2019                                                                                                            Anna Maria Bielli  
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2^ Lingua comunitaria (francese) 

 

 

Docente Francesca Tiné 

Disciplina Francese 

Libro di testo G. Bellano Westphal – P. Ghezzi, 

Palmarès 2, Lang 

Livre de l'élève et Cahier 

d'exercices  

A. Paci Nouveau Voyages et 

parcours Zanichelli 

Classe V CT 

Metodologie d'insegnamento 

Impostazione metodologica 

    Informare gli alunni sugli obiettivi che si intendono raggiungere 

    Stimolare la riflessione sul metodo di studio disciplinare 

    Sviluppare le abilità della lingua procedendo dal contesto extralinguistico e poi  

    linguistico, in modo graduale, variando i contesti, i registri linguistici, gli  

     interlocutori 

    Stimolare gli interventi degli studenti e l'interazione con l'insegnante 

    Proporre giochi, simulazioni 

    Elaborazione di schemi da parte dell'insegnante o loro costruzione  

    guidata/autonoma relativi alle lezioni 

    Promuovere l'autovalutazione 

    Programmare attività comuni (inter/multidisciplinari) 

    Riflessione linguistica a partire dal testo 

    Promuovere il confronto fra diversi sistemi linguistici 

 

Metodi utilizzati 

¨     Lezione interattiva e/o frontale 

¨     Lavoro a coppie o a piccoli gruppi 

¨     Studio individuale 

¨     Corsi di recupero in itinere e non 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di 

usare: 

Libro di testo 

Computer e /o laboratorio informatico; 

CD registratore 

Fotocopie 

Lavagna interattiva 
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   STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Prove scritte con esercizi grammaticali, lessicali, brevi 

comprensioni scritte e semplici produzioni scritte guidate e/o 

autonome 

  

Minimo 4 durante l’anno a 

scelta tra quelle indicate 

Interrogazioni orali, esposizione in base ad uno schema dato, test 

di ascolto 

  

  

 Minimo 4 durante l’anno a 

scelta tra quelle indicate 

 PARAMETRI INDICATORI 

¨     coerenza con la consegna; 

¨     completezza dei contenuti richiesti alla consegna 

¨     capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

¨     capacità di elaborazione personale; 

¨     capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

¨     capacità di operare in ambiti nuovi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche orali terranno conto del livello raggiunto: 

nella pronuncia e intonazione (lettura ad alta voce, dialoghi, simulazioni) 

nella capacità di interagire nelle situazioni predisposte (simulazioni) 

nella capacità di comprendere un testo ascoltato 

nella capacità di comprendere e usare le strutture linguistiche e grammaticali 

Le verifiche scritte verranno corredate di punteggi utili all'attribuzione del voto della prova, da 

riportare successivamente in decimi. Gli indicatori saranno definiti rispetto alla tipologia della 

prova. 

In generale per gli esercizi grammaticali si attribuirà un punteggio per ogni esercizio corretto; 

nelle traduzione e /o produzione guidata di frasi si terrà presente, nell'attribuzione del punteggio, 

della correttezza formale e della correttezza del contenuto da riferire; per la valutazione della 

produzione di brevi testi si attribuirà un punteggio per ogni indicatore (adeguatezza alla consegna, 

correttezza, comprensibilità, originalità) 

In sede valutativa, tenuto conto dei punteggi ottenuti nelle varie prove e delle osservazioni 

effettuate in itinere sugli studenti, si attribuirà il voto complessivo secondo i criteri  espressi nella 

scala di valutazione  allegata al presente documento. 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le 

modalità illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

In itinere 5 ore Studio individuale Test scritti e orali 

 

Si segnala che non tutti gli studenti e non sempre hanno riportato il materiale fornito per la 

correzione durante l’attività di recupero in itinere. 
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Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO 

 1 Français de spécialité 
La communication à l’agence de voyage et à 

l’office de tourisme 

1 Français général Etape 15 Ca va la santé ? 

2 Français de spécialité La communication à l’hôtel 

2 Français général Etape 16 tu es au courant ? 

3 Français général  Etape 17 Il est génial, ce film 

3 Français de spécialité Les transports 

4 Français de spécialité 

Parcours 
Développement durable et tourisme responsable 

 

 

UNITA' DIDATTICA “zéro” Ripasso grammatica 

COMPETENZE Livello A2 del Cadre éuropéen commun de référence 

CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

LESSICO: relativo alle UUDD studiate precedentemente 

GRAMMATICA: : imperativo, verbi irregolari, pronomi complemento COD, 

COI, passé composé e imparfait, condizionale, congiuntivo, participio, futuro 

nel passato e accordo del participio passato 

ESERCIZI: Esercizi graduati per difficoltà 

Inglese, lettere 

(Confronto uso tempi 

verbali) 

    1 français de spécialité  

Argomento: la communication à 

l’agence de voyage et à l’office de 

tourisme 

  

COMPETENZE : B1 du Cadre Européen Commun de Référence 

  

CONTENUTI SPECIFICI  
CONNESSIONE CON ALTRE 

DISCIPLINE 

LESSICO: depliant, documentation 

GRAMMATICA: la forma passiva 

FUNZIONI presentare descrivere le caratteristiche di 

agenzie e tour opérateur; fissare appuntamenti, dare 

informazioni, illustrare depliant informativi, 

prenotare informare su una città , una regione e sulla 

sua offerta culturale 

Inglese, economia aziendale 

(Agenzia di viaggio  e tour 

opérateur, servizio/prestazione) 
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I  UNITA’ DIDATTICA 

étape 15 

Argomento: ça va la santé ? 

 

Livello A2 PLUS / B1 del Cadre Européen Commun de Référence 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE 

 LESSICO: il corpo umano, la salute 

GRAMMATICA: l’ipotesi; tout, toute, touts, 

toutes 

FUNZIONI dare consigli 

chiedere dare informazioni sullo stato di salute 

Inglese, ed fisica 

 2 français de spécialité  
Argomento: la communication à 

l’hôtel 

  

COMPETENZE B1 du Cadre Européen Commun de Référence 

  

CONTENUTI SPECIFICI  

CONNESSIONE 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

LESSICO: domande sulle condizioni, prenotazioni, i pagamenti 

GRAMMATICA: frase ipotetica 

FUNZIONI: descrivere/presentare il settore alberghiero: gli hotel, villaggi 

turistici, bed and breakfast…..prenotare modificare la prenotazione, 

risolvere problemi, far pagare, scrivere una lettera riguardante un 

pagamento  

Inglese, economia 

aziendale  

Descrivere un hotel o 

altra forma turistica  

 

 II  UNITA' DIDATTICA 

 étape 16 

Argomento: Tu es au 

courant? 

  

COMPETENZE A2 PLUS / B1 del Cadre Européen Commun de Référence 

CONTENUTI SPECIFICI  
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

LESSICO: le fasi della vita, i giornali, il computer e internet 

GRAMMATICA: i pronomi doppi, i pronomi doppi con l’imperativo; 

i pronomi relativi composti, la forma passiva gli inefiniti (certain, 

quelques plusieurs, différent/divers) 

FUNZIONI: raccontare la vita di qualcuno; comprendere l’attualità e 

commentare , scrivere una mail 

Inglese, informatica, 

italiano 

 III UNITA' DIDATTICA 

 étape 17 

Argomento : il est génial ce 

film ! 

  

COMPETENZE A2 PLUS / B1 del Cadre Européen Commun de Référence 

CONTENUTI SPECIFICI   
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 
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LESSICO: il cinema,  i mass media 

GRAMMATICA: il discorso indiretto, i pronomi interrogativi, 

l’interrogazione indiretta 

FUNZIONI: presentare un film, un libro esprimere un giudizio  

Inglese, spagnolo, italiano 

 

 3  français de spécialité  Argomento:  Les transports 

  

COMPETENZE B1 du Cadre Européen Commun de Référence 

  

CONTENUTI SPECIFICI  
CONNESSIONE CON ALTRE 

DISCIPLINE 

LESSICO: inerente i vari trasporti , i luoghi e le attività 

connesse al turismo  

GRAMMATICA: participio presente, gerundivo e accordo del 

participio passato 

FUNZIONI: descrivere/presentare le caratteristiche dei vari 

mezzi di trasporto, chiedere dare informazioni di viaggio 

Inglese, economia aziendale 

I trasporti/infrastrutture offerta 

 

 4  français de spécialité  
Argomento:  Developpement durable 

et tourisme responsable 

  

COMPETENZE B1 du Cadre Européen Commun de Référence 

  

CONTENUTI SPECIFICI  
CONNESSIONE CON ALTRE 

DISCIPLINE 

LESSICO: inquinamento, ambiente, viaggi sostenibili 

FUNZIONI: descrivere/presentare il turismo sostenibile; 

produrre lettere, brevi articoli inerenti l’argomento 

Inglese, economia aziendale, scienze 

della terra 

Lo sviluppo sostenibile, il 

riscaldamento climatico 

Il turismo sostenibile 

 

Nizza Monferrato, 15 maggio 2019                                                              IL DOCENTE                    

                                                                                                                      Francesca Tiné 
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3^ Lingua comunitaria (spagnolo) 

 

 

 

 

Docente BALBO PAOLA 

 

Disciplina SPAGNOLO (TERZA LINGUA) 

 

Libro di testo ¡Ya está! Vol 2, Pilar Sanagustín 

Viu, Pearson Lang 

Entorno Turístico, M. de Plata-P. 

Marcé-M. Bovet, edelsa 

 

Classe 5C TURISMO (CANELLI) 

 

 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica, attività, approfondimenti e progetti realizzati con la classe. 

 

Metodi utilizzati 

 

 lezione frontale partecipata  

 lezione dialogata 

 ascolto e comprensione di dialoghi e letture 

 conversazioni in lingua 

 simulazione di situazioni di vita reale 

 lavori a piccoli gruppi 3-4 studenti per ricerca di informazioni, creazioni di dialoghi o altro 

materiale 

 utilizzo della LIM per contenuti aggiuntivi forniti dal docente 

 ascolto di brani musicali e visione di dvd in lingua 

 creazione di itinerari 

 

 

 

   Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono di 

utilizzati: 

1. Libro di testo con CD-DVD – materiale multimediale per presentare e sintetizzare gli 

argomenti. 

2. Esercitazioni in classe guidate dall’insegnante. 

3. Fotocopie fornite dal docente 

4.   Aula con LIM 
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 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Prove semi-strutturate su grammatica e 

funzioni comunicative e lessico 

2 nel trimestre e 2 nel pentamestre 

Prova di comprensione auditiva (con 

valutazione orale) 

1 nel pentamestre  

Colloquio con simulazione di situazioni 

comunicative e/o esposizione di argomenti 

di civiltá 

1 nel trimestre e 1 nel pentamestre 

 

 

  

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

Si allegano le  griglie utilizzate per la correzione delle prove scritte . 

 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le 

modalità illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

 

TEMPI Numero 

Ore 

Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I trimestre    

II pentamestre  Attività di recupero in itinere  Verifiche orali 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 
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INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Repaso: U1  1 settimana 

2. Una ciudad sostenible Metá settembre-fine ottobre 

3. ¿Hará sol? Ottobre – metá novembre 

4. Tienes mala cara Metá novembre – metá aprile 

5. De mayor Metá aprile – 15 maggio 

6. ¡Viaje con nosotros!  

7. Establecimiento gastronómicos  

   

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: repaso U.1 

OBIETTIVI  SPECIFICI : hablar de hechos pasados y situarlos en el pasado. 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Gramática: el pretérito indefinido regular e irregular, contraste perfecto-

indefinido, contraste imperfecto-indefinido. 

 

 

 

2° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Una ciudad sostenible 

OBIETTIVI SPECIFICI: expresar obligación, necesidad y prohibición, pedir y dar una dirección, 

dar ordenes, instrucciones y permiso. 

CONTENUTI SPECIFICI:  

LÉXICO: la ciudad y el urbanismo, los medios de transporte. 

GRAMÁTICA: perífrasis, el imperativo afirmativo, posición de los 

pronombres de OD y OI , contraste ser-estar 

Cultura: Establecimientos Gatronómicos, ir de tapas  

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA ¡Hará sol! 

OBIETTIVI SPECIFICI : hacer planes, invitaciones, llamar por teléfono. 

 

CONTENUTI SPECIFICI  

Léxico: la naturaleza el tiempo meteorológico 

Gramática el futuro simple regular e irregular contraste ir-venir, llevar-

traer, pedir-preguntar, quedar-quedarse, preposiciones de-a-en, y – o – 

pero – sino. 

Cultura: España: las comunidades autonomas, las lenguas, geografía, la 

monarquía. Las fiestas en España 

    

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

   

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Tienes mala cara 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI :hablar del  estado físico y de la salud, pedir consejo y aconsejar 

CONTENUTI SPECIFICI: 

 Léxico: las partes del cuerpo, enfermedades y síntomas, estados físicos y 

anímicos 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 
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Gramática: el condicional simple regular e irregular, el condicional 

compuesto, 

Superlativos, construcciones impersonales .                      

Cultura: Madrid,  El triángulo del arte. Guernica, Las Meninas y El 

levantamiento del 3 de mayo. 

 

 

Storia dell’arte 

 

 

V° UNITA’ DIDATTICA De mayor… 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : hablar de acontecimientos futuros, expresar planes e intenciones, 

probabilidad e hipótesis, preguntar y decir la profesión 

CONTENUTI SPECIFICI : 

Léxico: universidades y estudios, profesiones, el mundo laboral 

Gramática: el futuro perfecto, hipótesis y probabilidad, oraciones 

condicionales  

Cultura: diferentes tipos de alojamientos (paradores, hostales, pensiones, 

casas rurales)           

                          

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

 

VI° UNITA’ DIDATTICA ¡Viaje con nosotros! 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : solicitar informaciones, describir una ruta, hacer una reserva, pedir 

consejo, aconsejar, recomendar prohibir 

CONTENUTI SPECIFICI:  

Léxico: viajes y excursiones, hoteles 

Gramática: El presente de subjuntivo regular e irregular,  el imperativo 

negativo, oraciones de relativo                         

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

 

VII° UNITA’ DIDATTICA Establecimientos gastronómicos 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : describir un restaurante, hacer una reserva, pedir la comida, elaborar un 

menú 

CONTENUTI SPECIFICI:  

Léxico: características de un restaurante, de un menú, platos tradicionales 

Gramática: repaso del futuro, condicional, superlativo absoluto, presente 

de subjuntivo                      

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

 

DATA                                                                 IL  DOCENTE  

 

Canelli, 13/05/2019          Paola Balbo  
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Geografia del turismo 

 

 

 

 

Docente Lemme Anna 

 

Disciplina  

Geografia del turismo 

 

Libro di testo Corso di geografia turistica. 

Le tendenze del turismo nel mondo 

di Nicoletta Salvatori . 

Integrazione al libro di testo in uso 

con materiale fornito 

dalla docente. 

 V C. Turistico 

 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica 

Le lezioni sono state organizzate in modo da stimolare la partecipazione attiva degli studenti. 

Metodi utilizzati 

Lezione interattiva 

Lezione frontale 

Apprendimento per scoperta 

Analisi di casi studio 

Elaborazione di documenti relativi a progetti didattici 

Simulazioni delle prove di esame 

Ricerche individuali 

Progettazione di itinerari turistici 

 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono di 

utilizzati: 

- Libro di testo  

- Approfondimenti 

- Articoli da giornali 

- Filmati da internet 

 

spazi 

- Aula con LIM 
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PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le 

modalità illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1 L’Attrattiva 

-L’Australia (fare di una destinazione un brand) 

-Le Maldive ( le isole più amate dagli Italiani) 

- Siria e Giordania (fragilità della domanda e rigidità 

dell’offerta) 

- La Repubblica Dominicana (Hispaniola :un’isola a 

due facce) 

-Dancalia , metamorfosi di una terra ignota 

-La cucina tipica e il turismo gastronomico 

-Nord Africa : turismo fragile 

5 lezioni 

2 L’ Accessibilità 

-Gli Hub aeroportuali  

- Viaggiare in pullman 

- I grandi treni turistici 

-Il mito del turismo on the road 

-Mappe per capire la città (dalla Rete alla meta) 

- I ruoli delle donne nel turismo 

5 lezioni 

3 L’inventiva 

-Mauritius (investire nell’industria delle vacanze) 

- Il Far West (l’ultima frontiera diventa destinazione) 

-Dubai e Abu Dhabi (destinazione si diventa) 

-Lo street food (il cibo veicolo di comunicazione) 

- Il turismo scientifico 

-Il turismo della salute 

 

7 lezioni 

4 L’Ospitalità 

-Hotel (le stelle non bastano più) 

-I villaggi turistici 

7 lezioni 
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-Altri turismi viaggiare 2.0(nuove tendenze per 

soggiorni a basso costo) 

-Bali . Indonesia : mille destinazioni in una sola meta 

-Marocco: la rivitalizzazione del patrimonio 

architettonico 

 

5 Gli eventi come prodotto turistico 

-Fiere internazionali e sport: occasioni uniche di 

promozione turistica 

-Il media turismo(fare di un set una meta turistica) 

-Viaggiare nell’India del nuovo millennio 

(Bollywood, nuova attrazione turistica) 

-Gli elenchi delle meraviglie (da Erodoto a Internet) 

7 lezioni 

6 La sostenibilità 

-Agenda 2030 

-Amazzonia (da disastro ecologico a destinazione del 

turismo naturalistico) 

-Nepal e Buthan: i due volti del turismo hymalayano 

-Antartide, attrazione fatale(turismo nelle terre 

emerse) 

5 lezioni 

7 Il Continente africano. Risorse e problematiche geo 

strutturali 

6  lezioni 

8 Realizzazioni di percorsi turistici e ricerche al 

computer di siti turistici 

 

8  lezioni 

 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: Storia , Arte , Diritto, Inglese e Francese 

 

 

    DATA                                                    IL DOCENTE 

 

14/05/2019                                              Anna Lemme  
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Discipline turistiche e aziendali  

 

 

 

Docente Armano Bruno 

 

Disciplina Discipline turistiche e aziendali 

 

Libro di testo Scelta turismo 3 (classe quinta) – 

Editrice Tramontana 

 

Classe 5C ITE Indirizzo Turismo 

 

 
 

 

Metodologie d’insegnamento 

1. Impostazione metodologica 

Le lezioni sono state organizzate in modo da stimolare la partecipazione attiva degli studenti.  

2. Metodi utilizzati 

1. Lezione interattiva 

2. Lezione frontale 

3. Soluzione partecipata di esercitazioni 

4. Apprendimento per scoperta 

5. Analisi di case studies 

6. Elaborazione di documenti relativi a progetti didattici 

7. Simulazioni delle prove di esame  

 

 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono 

utilizzati: 

 

strumenti 

1. Libro di testo 

2. Slides power point 

3. Articoli da giornali economici e non 

4. Articoli da riviste 

5. Filmati da internet 

 

spazi 

1. Aula con lavagna tradizionale 

2. Laboratorio informatico 

3. Aula con LIM 

4. Visite a fiere  
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    STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA 
 

NUMERO DI PROVE 

Verifica scritta strutturata o semistrutturata 

(con esercizi, problemi di logica, domande 

a risposta aperta o chiusa, casi aziendali ) 

 

2 per trimestre 

3 per pentamestre 

Verifica scritta (con domande a risposta 

aperta o chiusa, casi aziendali) - 

simulazioni 

 

2 per pentamestre 

Verifica orale 

 

1 per trimestre – 2 per pentamestre 

 

 

   PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori saranno i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

La valutazione è stata effettuata in coerenza con la programmazione del percorso formativo 

disciplinare, usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

 

La valutazione degli alunni diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le 

modalità illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

 

TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

Durante il 

trimestre 

3 Recupero in itinere Verifica orale 

Al termine del 

trimestre 

6 Recupero in itinere Verifica scritta 

Durante il 

pentamestre 

3 Recupero in itinere Verifica orale 
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Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 
 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO 

1. Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

2. Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

3. Documenti e rilevazioni contabili -  bilancio d’esercizio 

(ripasso) 

4. Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese 

turistiche 

5. Marketing territoriale (da terminare) 

6. Verso il mondo del lavoro (da svolgere) 

 

 

  

 

 CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Matematica 

Diritto ed economia 

I° UNITA’ DIDATTICA 

 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese 

turistiche 

OBIETTIVI SPECIFICI : Conoscere le tipologie di costi aziendali – Saper analizzare le 

componenti di costo – Saper controllare i costi aziendali 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

L’analisi dei costi 

Il controllo dei costi: il direct costing 

Il controllo dei costi: il full costing 

Il controllo dei costi: l’activity based costing (ABC) 

L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

Il sistema di qualità nelle imprese turistiche                     

 

Matematica 

Geografia 

II° UNITA’ DIDATTICA Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI: Comprendere l’attività dei tour operator e determinare il prezzo dei 

pacchetti turistici 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

L’attività dei tour operator 

Il prezzo di un pacchetto turistico 

Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

Il business travel 

 

Geografia 

Diritto ed economia 

III° UNITA’ DIDATTICA 

 

Argomento: documenti e rilevazioni contabili 

– il bilancio d’esercizio 



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                          Pagina 49 di 110 

OBIETTIVI SPECIFICI: Redigere 

correttamente i documenti contabili ed 

effettuare rilevazioni contabili con il metodo 

della partita doppia. Redigere e saper 

interpretare un bilancio d’esercizio 

 

 

                                                            

CONTENUTI SPECIFICI 
 

La fattura 

Lo scontrino e la ricevuta fiscale 

I libri contabili 

Il metodo della partita doppia 

Gli acquisti 

I pagamenti 

Le vendite 

Gli incassi 

Il bilancio d’esercizio 

Lo stato patrimoniale 

Il conto economico 

La nota integrativa 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Pianificazione, programmazione e controllo 

nelle imprese turistiche 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI: Conoscere e saper applicare le tecniche di pianificazione, 

programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

La pianificazione strategica 

Le strategie aziendali e i piani aziendali 

Il business plan 

Il budget 

L’analisi degli scostamenti 

 

Matematica 

V° UNITA’ DIDATTICA Marketing territoriale 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Comprendere l’importanza della formazione. Orientarsi nel nuovo 

modello del mercato del lavoro. 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il prodotto / destinazione e il marketing territoriale 

I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

I flussi turistici 

Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

Il piano di marketing territoriale               

                          

Diritto ed economia 

Geografia 

 

Deve essere ancora svolta la seguente unità didattica: 
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VI° UNITA’ DIDATTICA Verso il mondo del lavoro 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Comprendere il funzionamento del mercato del lavoro. 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il curriculum vitae e la lettera di presentazione 

Il colloquio di lavoro               

                          

Geografia 

 

La classe ha partecipato alla fiera “Io lavoro” a Torino durante la quale si è offerta agli studenti 

l’opportunità di sostenere colloqui di selezione. Ha anche partecipato al progetto Diderot - 

Rendere possibile un’impresa impossibile.   Numerose volte nel corso dell’anno si è preso spunto 

dai temi della materia per effettuare orientamento verso i percorsi universitari o verso le 

professioni del settore turistico. 

  

 

      DATA                                                                 IL DOCENTE  

   

15 maggio 2019                                                                                                          Bruno Armano    
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Diritto e legislazione turistica 

 

 

 

Docente Silvia Ameglio 

 

Disciplina DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

 

Libro di testo “Il Turismo e le sue regole Vol. B” 

Corso di Diritto e Legislazione 

turistica Ed. Tramontana 

Classe  

5^C TURISMO 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica 

 Esposizione e spiegazione degli argomenti di cui al programma ministeriale 

 Le lezioni sono state organizzate in modo da stimolare la partecipazione attiva degli 

studenti. 

Metodi utilizzati 

 Lezione frontale interattiva  

 Utilizzo di schemi e mappe concettuali  

 Utilizzo di slides e della LIM 

 Utilizzo di fonti legislative, periodici, riviste, quotidiani, occasionalmente supporti 

informatici 

 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono 

utilizzati: 

1. Il libro di testo adottato. 

2. Le fonti normative (principalmente Leggi e Codici) 

3. Le lezioni si svolgono in aula ed eventualmente presso il laboratorio informatico o aula 

Lim per ricerche giurisprudenziali inerenti lo studio della disciplina. 

    

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 
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 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

La valutazione è stata effettuata in coerenza con riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

Si allegano le griglie utilizzate per la correzione delle prove scritte. 

 

La valutazione degli alunni diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le 

modalità illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 
 

 

INDICE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Istituzioni locali, nazionali e internazionali Ottobre - Gennaio 

2. L’organizzazione pubblica del turismo Febbraio Marzo 

3. I finanziamenti al turismo Marzo - Aprile 

4. La tutela dei beni culturali e ambientali Maggio 

5. La tutela del consumatore e il commercio elettronico Maggio – Giugno(da 

svolgere) 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Istituzioni locali, nazionali e 

internazionali 

OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere la struttura degli organi costituzionali: Parlamento, Presidente 

della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale, e Magistratura. - La natura e l’organizzazione 

degli enti territoriali. 

Il processo di formazione dell’Unone Europea, composizione e funzioni dei diversi organi 

comunitari. 

 

  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 

Il decentramento dei poteri dello Stato: 

Le Regioni  - I Comuni  - Le Province e le Città Metropolitane  

L’Unione Europea –L’ordinamento internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

II° UNITA’ DIDATTICA 

 

Argomento: L’organizzazione pubblica del 

turismo 

OBIETTIVI SPECIFICI: la Pubblica Amministrazione – l’organizzazione nazionale del turismo –   
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l’organizzazione internazionale del turismo 

 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

La Pubblica Amministrazione –  

L’organizzazione nazionale del Turismo  

L’organizzazione internazionale del Turismo 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA 

 

I finanziamenti al turismo 

OBIETTIVI SPECIFICI: le politiche di sviluppo dell’Unione Europea – le politiche di sviluppo in 

Italia 

 

  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il ruolo dell’Unione Europea  

Gli strumenti per lo sviluppo – le politiche di sviluppo in Italia – i 

finanziamenti al turismo. 

 

Discipline turistiche e 

aziendali 

IV° UNITA’ DIDATTICA 

 

La tutela dei beni culturali e ambientali 

OBIETTIVI SPECIFICI: i beni culturali e la loro disciplina – la tutela dei beni paesaggistici 

 

  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il valore della cultura in Italia – i beni culturali – il paesaggio come 

patrimonio da preservare – la legislazione internazionale in materia di 

paesaggio, 

 

Arte e Territorio 

V° UNITA’ DIDATTICA 

 

La tutela del consumatore e il commercio 

elettronico 

OBIETTIVI SPECIFICI: La tutela del consumatore – L’E-commerce 

 

  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

La legislazione a tutela dei consumatori – i contratti del consumatore – 

la tutela del turista – la tutela dei viaggiatori – la comunicazione 

aziendale 

 

 

 

 

Nizza Monferrato, lì 15/05/2019 

                                                                                                                                      IL DOCENTE 

  

Silvia Ameglio 

 

 

 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                          Pagina 54 di 110 

Arte e territorio 

 

 

 

 

Docente Zaccone Fabiola 

Disciplina Arte e Territorio 

Libro di testo Giorgio Cricco, Francesco Paolo 

di Teodoro, “Itinerario nell’arte” 

Vol. 3, III edizione versione 

verde, Zanichelli 

Classe 5CT 

 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica, attività, approfondimenti e progetti realizzati con la 

classe. 

 

 Introduzione degli argomenti di studio stimolando negli alunni la rielaborazione personale 

dei concetti; 

 Lezioni frontali impostate in modo aperto e dialogativo per stimolare la partecipazione, la 

curiosità e la capacità di rielaborazione personale; 

 Lezioni partecipate di lettura e commento delle opere d’arte. 

 

Metodi utilizzati 

 

 Lezione frontale; 

 Lezione dialogata; 

 Ricerche individuali di approfondimento. 

 

 

   Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono di 

utilizzati: 

1. Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti. 

2. Schede integrative 

3. Sussidi audiovisivi 

4. LIM 

    

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Orale 2 nel trimestre, 
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3 nel pentamestre 

Scritta strutturata 1 nel trimestre, 

1 nel pentamestre 

 

 

 PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

Si allegano le  griglie utilizzate per la correzione delle prove scritte . 

 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le 

modalità illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

 

TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I quadrimestre 2 In itinere orale 

II quadrimestre 2 In itinere orale 

 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Ripasso Argomenti Anno Scolastico Precedente – 

Visione d’insieme. 
Ottobre 

2. Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese: 

Illuminismo e Neoclassicismo. 
Ottobre/Novembre 

3. L’Europa della Restaurazione: il Romanticismo. Novembre/Dicembre 

4. La stagione dell’Impressionismo e le tendenze 

postimpressioniste. 
Gennaio 

5. Verso il crollo degli imperi centrali: Art Nouveau ed Febbraio 
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Espressionismo. 

6. Il Novecento delle Avanguardie Storiche Febbraio/Marzo/Aprile 

7. Verso il contemporaneo. Maggio/Giugno 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Ripasso. 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 Recuperare le conoscenze sviluppate l’anno scolastico precedente; 

 Comprendere ed utilizzare il lessico specifico relativo all’arte; 

 Saper individuare le principali differenze e analogie tra le culture artistiche considerate; 

 Saper individuare nell’immagine gli elementi principali del linguaggio visivo. 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1) Ripresa e ripasso degli argomenti dell’anno scolastico precedente: il Rinascimento, l’arte del 

Seicento. 

2) Lavoro di ricerca ed esposizione individuale. 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia 

Geografia Turistica 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Illuminismo e Neoclassicismo. 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 Saper riconoscere le diverse tipologie architettoniche, scultoree e pittoriche dell’Illuminismo e 

del Neoclassicismo; 

 Saper riconoscere i caratteri dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo; 

 Conoscere i principali esponenti dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo; 

 Descrivere e analizzare un’opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati; 

 Saper confrontare autori e/o movimenti differenti , opere di soggetti e/o temi analoghi di 

autori diversi. 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1) L’Illuminismo e i suoi rappresentanti: Boullèe 

2) Il Neoclassicismo e gli artisti del periodo: Canova, David, Ingres 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia 

Geografia Turistica 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Il Romanticismo. 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 Saper riconoscere le diverse tipologie architettoniche, scultoree e pittoriche del 

Romanticismo; 

 Saper riconoscere i caratteri dell’arte del Romanticismo; 

 Conoscere i principali esponenti dell’arte del periodo romantico; 

 Descrivere e analizzare un’opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati; 
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 Saper confrontare autori e/o movimenti differenti , opere di soggetti e/o temi analoghi di 

autori diversi. 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1) Il Romanticismo: Constable, Turner, Gèricault, Delacroix 

2) Courbet e la rivoluzione del Realismo 

3) Il fenomeno dei Macchiaioli 

4) La nuova architettura del ferro in Europa 

5) Il restauro architettonico: Viollet-le-Duc e Ruskin 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia 

Geografia Turistica 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: L’impressionismo e il post-

impressionismo. 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 Saper riconoscere i caratteri dell’arte dell’Impressionismo e del Postimpressionismo; 

 Conoscere i principali esponenti dell’arte impressionista e postimpressionista; 

 Descrivere e analizzare un’opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati; 

 Saper confrontare autori e/o movimenti differenti , opere di soggetti e/o temi analoghi di 

autori diversi. 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1) La fotografia 

2) La stagione dell’Impressionismo: Monet, Manet, Renoir, Degas 

3) Tendenze post-impressioniste: Cèzanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia 

Geografia Turistica 

 

V° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Art Noveau e l’Espressionismo. 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 Saper riconoscere i caratteri dell’Art Noveau e dell’Espressionismo; 

 Conoscere i principali esponenti dell’arte dell’Art Noveau e dell’Espesspressionismo; 

 Descrivere e analizzare un’opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati; 

 Saper confrontare autori e/o movimenti differenti , opere di soggetti e/o temi analoghi di 

autori diversi. 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1) L’Art Noveau: Klimt e la Secession Viennese 

2) I Fauves e Matisse 

3) L’Espressionismo e il gruppo Die Bruke: Munch 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia 

Geografia Turistica 
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VI° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Il Novecento. 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 Saper riconoscere i caratteri delle principali correnti artistiche del Novecento; 

 Conoscere i principali esponenti delle principali correnti artistiche del Novecento; 

 Descrivere e analizzare un’opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati; 

 Saper confrontare autori e/o movimenti differenti , opere di soggetti e/o temi analoghi di 

autori diversi. 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1) Il Cubismo: Picasso e Braque 

2) Il Futurismo: Marinetti, Boccioni, Sant’Elia, Balla, Dottori 

3) Il Dada: Duchamp e Ray 

4) Il Surrealismo: Ernst, Mirò, Magritte, Dalì 

5) L’Astrattismo: Kandinskij, Klee e Mondrian 

6) Il razionalismo in architettura: Bauhaus, Le Corbusier, Wright 

7) La Metafisica: De Chirico e Carrà 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia 

Geografia Turistica 

 

VII° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Verso il contemporaneo. 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 Saper riconoscere i caratteri delle correnti artistiche contemporanee; 

 Conoscere i principali esponenti delle correnti artistiche contemporanee; 

 Descrivere e analizzare un’opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati; 

 Saper confrontare autori e/o movimenti differenti , opere di soggetti e/o temi analoghi di 

autori diversi. 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1) Verso il contemporaneo: accenni sulle sperimentazioni del contemporanee 

2) La Pop-Art, l’arte povera, l’industrial design 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia 

Geografia Turistica 

 

 

DATA                                                                IL DOCENTE  

 

13/05/2019                  Fabiola Zaccone 
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Scienze motorie 

 

 

Docente Calosso Bruna 

 

Disciplina Scienze motorie 

 

Classe 5CT 

 

 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica   

 Serie appropriata di test di controllo per il miglioramento delle capacità motorie 

 Situazione che implichino la soluzione di problemi e che favoriscano il passaggio da un’ 

approccio globale a una acquisizione tecnica del gesto 

 Assunzione di ruolo 

Metodi utilizzati 

- Organizzazione di circuiti operativi 

- Attività di gruppo 

- Assistenza indiretta alle attività svolte 

 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di 

usare 

5. Strutture sportive interne ed esterne alla scuola. 

6. Grandi e piccoli attrezzi 

7. Sussidi audiovisivi 

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si prevede di utilizzare i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Prove pratiche Tre nel trimestre e quattro nel pentamestre 

 

Prove orali 

Una nel pentamestre 

Capacità di arbitrare almeno nei termini essenziali  le 

partite 

Capacità di utilizzare il  linguaggio tecnico specifico 

 

PARAMETRI INDICATORI 

Per tutte le prove i parametri indicatori saranno i seguenti: 

 Miglioramento delle capacità e competenze rispetto alla situazione iniziale; 

 Impegno e motivazione nei confronti della disciplina; 

 Autocontrollo e disciplina durante le lezioni; 

 Rendimento in termini di abilità e controllo motorio; 
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 Capacità di lavoro autonomo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Indicatori Giudizio 

sintetico 

Voto in decimi 

Grave mancanza di autocontrollo e rispetto delle piu’ elementari 

norme di sicurezza totale disinteresse per la disciplin,a 

partecipazione nulla 

Gravemente 

insufficiente 

4 

mancanza di interesse e impegno e attenzione nessun 

miglioramento apprezzabile rispetto alla situazione di partenza 

Gravemente 

insufficiente 

4 

Risultati poco apprezzabili dovuti a una partecipazione poco 

profiqua e discontinua alle lezione 

insufficiente 5 

Alcune difficoltà di riuscita ma impegno accettabile oppure buone 

capacità ma scarsa partecipazione e impegno discontinuo 

Sufficiente 

 

6 

 

Risultati  della classe più che accettabili, ma con impegno e 

interesse discontinuo, pur avendo  elevate capacità 

Discreto 7 

 

 

Risultati superiori alla media impegno costante e attivo buono 8 

 ottimo 9/10 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI PROPONGONO LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

TEMPI Numero 

Ore 

Tipologia intervento Strumenti di verifica 

  Recupero in ambito 

curriculare 

Test di valutazione abilità pratiche o 

conoscenze teoriche 

 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1.  Condizionamento organico per il miglioramento delle capacità 

fisiche 

SETT/OTT 

2. Affinamento schemi motori di base GEN/APR 

3. Conoscenza e pratica della pallavolo FEB/MAR 

4. Conoscenza e pratica della pallacanestro GIU 

5. Attività presso palestre di Body Building/ pattinaggio su 

ghiaccio 

NOV/DIC 

6. Dagli schemi motori di base alle discipline atletiche MAG/GIU 
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I° UNITA’ DIDATTICA Argomento:Allenamento e condizionamento 

organico 

OBIETTIVI        SPECIFICI : Miglioramento della resistenza generale e specifica 

                                                  Miglioramento delle capacità fisiche di base 

                                                  Miglioramento dell’elasticità muscolare 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  

Corse a ritmo costante e variata su distanze progressivamente crescenti 

eseguite anche in ambiente naturale 

Esercizi in circuito con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

Qualità fisiche di base e 

allenamento 

I meccanismi di 

produzione energetica 

Alimentazione 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Affinamento e integrazione degli schemi motori 

di base 

OBIETTIVI SPECIFICI : Miglioramento delle capacità coordinative 

                                         Capacità di coordinare movimenti efficaci anche in situazioni complesse 

                                          

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

Saltelli con la funicella eseguiti in forma variata e in combinazioni di 

difficoltà crescente 

Esercizi in condizioni spazio temporali diversificati 

Percorsi di agilità e destrezza 

 

Motricità riflessa 

automatica e volontaria 

Capacità coordinative 

III° UNITA’ DIDATTICA Conoscenza e pratica della pallavolo 

OBIETTIVI  SPECIFICI :tecnica dei fondamentali  individuali e di squadra di pallavolo 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONI 

 Esercitazioni in forma variata dei fondamentali individuali 

Schemi di ricezione 

Schemi di difesa 

Schemi di’attacco 

Regolamento e codici 

arbitrali 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Conoscenza e pratica della pallacanestro 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Tecnica dei fondamentali individuali e di squadra della pallacanestro 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONI 

 Il palleggio 

L’arresto e la ricezione 

Il passaggio 

Il tiro                            

Giochi propedeutici al gioco di squadra                         

 Regolamento e codici  

arbitrali 

 

V° UNITA’ DIDATTICA  Attività extra in spazi estreni alla palestra. 

Progetto 7 ELEMENTO / PATTINAGGIO SU 

GHIACCIO 

OBIETTIVI SPECIFICI: Acquisizione dei fondamentali individuali e applicazione in fase di gioco 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONI 

 Esercizi di bonificazione e miglioramento della forza muscolare. 

Percorsi riepilogativi dei fondamentali esercizi per i grandi gruppi 

muscolari 

Origine e  regole di 

base per una corretta 

esecuzione dei 
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Circuit training 

                        

 

movimenti 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Le discipline atletiche 

OBIETTIVI SPECIFICI: Corse di ½ fondo 

                                          Corse di velocità 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

½ fondo outdoor e indoor ( gestione delle risorse) 

velocità ( tempo di reazione ,accelerazione) 

forza resistente e potenza (addominali e piegamenti) 

Regole di base delle 

specialità atletiche 

Doping e abusi di 

sostanze 

 

Canelli 14 maggio 2019 

 

                                                            Il docente 

 

                                                                                                                       Prof.ssa Bruna Calosso 
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Religione 

 

 

 

Docente MONTANARO MAURIZIO 

 

Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Libro di testo LA BIBBIA 

Classe V CT 

 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica, attività, approfondimenti e progetti realizzati con la classe. 

 

Metodi utilizzati 

 

 lezione frontale partecipata 

 visione di filmati per stimolare il dibattito 

 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono di 

utilizzati: 

1. Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti. 

2. Esercitazioni in classe guidate dall’insegnante 

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

                    SCRITTA                         DUE 

 

 

  

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 
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 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

 

 

 

Programmazione UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

    1         LA DIFESA DELLA VITA  

    2                  LA VITA NELLO SPIRITO  

   

   

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA 

 

Argomento: LA DIFESA DELLA VITA  

CONTENUTI  SPECIFICI:  BIOETICA, FECONDAZIONE ARTIFICIALE, ABORTO, LA DIFESA 

DELL’ AMBIENTE. 

 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: LA VITA NELLO SPIRITO 

 

CONTENUTI SPECIFICI: L’ECONOMIA SOLIDALE, GIUSTIZIA E RESPONSABILITA, 

REALIZZAZIONE NELLA GIUSTIZIA E NELLA CARITA. 

 

     

 

 

 

DATA                                                                  IL DOCENTE  

 

13 maggio 2019               Montanaro Maurizio 
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10.   ALLEGATI 

 

 

A) Tabellone valutazioni scrutinio finale del 3° e 4°anno 
 

Scrutinio finale classe 3C – 2016-17 

integrato con lo scrutinio differito 

 

… 

 

 

 
Scrutinio finale classe 4C – 2017-18 

integrato con lo scrutinio differito 

 
 

… 

 

 

 
Scrutinio intermedio classe 5C – 2018-19 

(1° trimestre) 

 

… 

 

 

 

 
Tabella crediti formativi aggiornata in base alla modificazione dei punteggi  

 

 

… 
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B) Testi delle simulazioni delle prove d'esame somministrate durante l’anno e 

relative griglie di valutazione: 

 

Simulazioni I prova: effettuate il 19 febbraio e il 26 marzo 

 

Simulazioni II prova: effettuata il 28 febbraio. Non è stata svolta in 

classe quella proposta dal Miur per il 2 aprile, data coincidente con la gita 

scolastica. Verrà recuperata entro il mese di maggio.  
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SIMULAZIONE 19 FEBBRAIO 2019 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1
 corrose 

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, 

come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 

Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della 

perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a 

integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un 

"forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri 

dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi 

storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui 

oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 

mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in 

via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un 

clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”
4
. 

E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano 

alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di 

frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: 

“Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa 

lo prese in collo
5
 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il 

fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si 

era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei 

peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 

frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, 

prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume
6
. Poi gli 

sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato 

contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 

perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, 

lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
7
 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il 

tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a 

guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si 

era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

                                                           
4
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5
 in collo: in braccio. 

6
 incolume: non ferito. 

7
 accosto: accanto. 
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Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta
8
 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 

questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, 

di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte
9
, fra il solito 

polverone di rovina, Ida ravvisò
10

, intatto, il casamento
11

 con l’osteria, dove andavano a 

rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una 

nube più densa di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!” 
12

 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 

dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo 

idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno 

o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 

chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in 

cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece 

elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle 

opere di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato 

individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo 

innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa 

una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri 

esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema 

novecentesco e contemporaneo.  

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

 

                                                           
8
 pulverulenta: piena di polvere. 

9
 divelte: strappate via. 

10
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità
13

. È una definizione che implica uno stretto legame fra 

presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi 

vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni
14

. In questo ambito 

prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 

senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di 

curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 

possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 

dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il 

passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle 

prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati 

dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris 

utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e 

Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio 

tempo»)
15

. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e 

togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi
16

; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad 

                                                           
13

 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14

 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour 

l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15

 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
16

 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé 

un legame con Cartagine
17

. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti 

addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 

rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni 

da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la 

sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te 

maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e 

togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò 

che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i 

successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella 

contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla 

tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere 

in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

                                                           
17

 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 

Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, 

Einaudi, Torino 1962, p. 75. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 

forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 

strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 

violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e 

la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. 

Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 

in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis 

sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean 

Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono 

«diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 

realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 

soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui 

dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per 

l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se 

«l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e 

proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene 

Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono 

di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è 

ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge 

naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre 

termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché 

l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. 

La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i 

movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 

impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, 

anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con 

il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si 

tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da 

ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha 

molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una 

grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

Comprensione e analisi 
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1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 

Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale 

dei diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare 

al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 

Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 

neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale 

della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di 

allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è 

quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 

percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 

con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una 

inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente 

alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad 

esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale 

l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le 

diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente 

intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i 

risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi 

separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 

sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano 

progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 

della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, 

ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 

potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 

di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta 

però solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo 

che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di 

un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro 

diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare 

la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi 

addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è 

sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un 

potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze 

che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di 

noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, 

anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È 

chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, 

dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 

margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 

raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo 

alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 

alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 

invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 

potere accumulato nel tempo. […] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone 

la tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le 

direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio 

della comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica 

dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a 

livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso 

formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, 

diversità.  

 
 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere 

aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una 

debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. 

Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol 

dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire 

momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che 

da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella 

dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze 

e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  
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SIMULAZIONE 26 MARZO 2019 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido
18

 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide
19

 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave
20

 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 

Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della 

raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso 

dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

  

                                                           
18

 rabido: rapido 
19

 alide: aride 
20

 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 

meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 

risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 

crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il 

poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 

mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 

riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite 

confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 

sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono
21

 su l’ombra del mio 

corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io 

non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi
22

. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente
23

. Una smania mala
24

 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi
25

 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa
26

: la sua ombra per le vie 

di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
                                                           
21

 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22

 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23

 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24

 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25

 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26

 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato 

il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero 

scomparso. 
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de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 

Passò un tram, e vi montai. 
 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico 

di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali 

letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a 

quelle proposte nel testo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando 

Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 

italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 

il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero 

che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” 

nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente 

ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e 

la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore 

sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-

how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, 

talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese 

unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare 

l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che 

nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né 

pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta 

apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe 

famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing 

che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, 

territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a 

un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale 

dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla 

nuova teoria del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione 

del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai 

confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla 

base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 

parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 

padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 

maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 

le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 

tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 

diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce 

nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 

semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 

impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 

Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 

onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 

appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 

Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 

colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 

reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip 

stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando 

manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a 

bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le 

vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 

[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi 

dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li 

interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà 

alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un 

articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate 

per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come 

succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su 

internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la 

rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti 

interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la 

naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                          Pagina 86 di 110 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 

luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 

volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 

convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 

spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 

americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita 

a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 

argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita 

di virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 

riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 

della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 

Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 

che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz
27

, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle 

diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un 

risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 

etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato 

europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 

Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva 

incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e 

per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti"
28

 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 

divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 

famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 

capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione 

degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, 

guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, 

Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi 

a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi 

Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia 

la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

                                                           
27

 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28

 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 

Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone 

o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade 

oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma? 

In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra?  

Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 

Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non 

ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di 

confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non 

leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi 

e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una 

profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e 

viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la 

possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. 

Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura 

circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o 

compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e 

clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 

Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita 

se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo 

treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere 

l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si 

trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 

alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                          Pagina 90 di 110 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che 

non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle 

sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e 

la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra 

vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia 

della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che 

potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora 

fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, 

ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 

passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 

vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 

nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 

riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 

Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 

può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 

aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 

ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                          Pagina 91 di 110 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 
SCHEDA COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE       PUNTEGGIO  MAX: 60 
 

 

             INDICATORI             DESCRITTORI    PUNTEGGIO (IN VENTESIMI) 

- PRIMO INDICATORE 
 
 

-Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 
 
-Coesione e coerenza testuale 

Gravemente insuff.    1 - 8                
 
Insufficiente                9-10-11      
 
Sufficiente                   12-13-14              
 
Buono                          15-16-17      
 
Ottimo                         18-19-20                                   

SECONDO INDICATORE -Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia,morfologia, sintassi) 
 
 
-Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Gravemente Insuff.    1 - 8                
Insufficiente                 9-10-11      
 
Sufficiente                   12-13-14              
 
Buono                          15-16-17      
 
Ottimo                         18-19-20                                                                   

TERZO INDICATORE -Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Gravemente insuff.    1-8                       
 
Insufficiente                9-10-11          
 
Sufficiente                  12-13-14       
 
Buono                          15-16-17        
 
Ottimo                         18-19-20    

  TOTALE  
                                                /60 

 

 

TIPOLOGIA A:      ANALISI DEL TESTO              PUNT. MAX: 40 
 

             INDICATORI             DESCRITTORI    PUNTEGGIO  

- PRIMO INDICATORE 
 
 

- Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione).  

Gravemente insuff.  0-3                       
 
Insufficiente               4-5         
 
Sufficiente                  6    
 
Buono                          7-8      
Ottimo                         9-10                                  

SECONDO INDICATORE - Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici.  

Gravemente insuff.    0-3                     
 
Insufficiente                4-5            
 
Sufficiente                    6    
 
Buono                            7-8        
 
Ottimo                           9-10 
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TERZO INDICATORE - Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 
 
 

Gravemente insuff.     0-3                       
 
Insufficiente                  4-5            
 
Sufficiente                     6                
 
Buono                             7-8      
 
Ottimo                            9-10 

QUARTO INDCATORE - Interpretazione corretta e 
articolata del testo.  
 

Gravemente insuff.     0-3                       
 
Insufficiente                  4-5            
 
Sufficiente                     6                
 
Buono                             7-8      
 
Ottimo                            9-10 

  TOTALE  
                                                /40 

 

 

TIPOLOGIA B: ANALISI TESTO ARGOMENTATIVO  PUNT. MAX: 40 
 

             INDICATORI             DESCRITTORI    PUNTEGGIO  

- PRIMO INDICATORE 
 
 

-Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 



Gravemente insuff.  1-8                      
 
Insufficiente               9-10-11         
 
Sufficiente             11-12-13-14   
 
Buono                          15-16-17            
 
Ottimo                         18-19-20                                      

SECONDO INDICATORE - Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti



Gravemente insuff. 1-3                          
 
Insufficiente              4-5               
 
Sufficiente                 6       
 
 
Buono                         7-8          
 
 
Ottimo                        9-10 

TERZO INDICATORE - Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione.  
 
 

Gravemente insuff.  1-3                   
 
Insufficiente               4-5             
 
Sufficiente                  6        
 
Buono                          7-8         
 
Ottimo                         9-10 

  TOTALE  
                                                /40 
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TIPOLOGIA C:     TEMA DI ATTUALITA’                                                   PUNT. MAX: 40 
 

             INDICATORI             DESCRITTORI    PUNTEGGIO (IN VENTESIMI) 

- PRIMO INDICATORE 
 
 

- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 



Gravemente insuff.      1-3                   
 
Insufficiente                   4-5     
 
Sufficiente                 6            
 
Buono                              7-8 
 
Ottimo                             9-10                         

SECONDO INDICATORE - Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 





Gravemente insuff.       1-8                     
 
Insufficiente                9-10-11       
 
Sufficiente                   12-13-14                
 
 
Buono                          15-16-17         
 
 
Ottimo                         18-19-20         

TERZO INDICATORE - Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

 
 
 

Gravemente insuff.         1-3                    
 
Insufficiente                      4-5       
 
Sufficiente                          6 
 
Buono                                  7-8 
 
Ottimo                                 9-10 

  TOTALE  
                                               /40 
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SIMULAZIONI 2^ PROVA 

 

 

Simulazione svolta il 26 febbraio 2019 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IT04 – TURISMO, EA07 – ESABAC, EA27 – ESABAC TECHNO 

 

Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI e LINGUA INGLESE 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte di 

cui uno di Discipline Turistiche e Aziendali e uno di Lingua Inglese. 

 

 

PRIMA PARTE 
 

Il Tour Operator “Vacanze” ha nel suo catalogo due linee di prodotto: “viaggi nella natura” e 

“soggiorni nelle città d’arte”. 

Da un paio d’anni riceve dalle agenzie di viaggio dettaglianti segnalazioni di insoddisfazione da 

parte dei turisti circa i soggiorni nelle città d’arte, in quanto queste ultime risultano sovraffollate e, 

conseguentemente, la qualità del soggiorno tende a decrescere. Il management, alla luce di questo, 

decide di ridurre l’offerta dei soggiorni nelle città d’arte, eliminando il prodotto meno redditizio e 

potenziando, di conseguenza, la linea di prodotto “viaggi nella natura”. 

Il candidato proceda alla programmazione di un pacchetto turistico (un soggiorno) in ambito 

rurale-collinare, mirato a famiglie  e dedicato a visite di siti di interesse storico - culturale e di 

luoghi della produzione di prodotti agricoli di eccellenza della propria regione.  

In particolare: 

a) descriva brevemente il percorso di organizzazione del soggiorno e presenti un sintetico 

programma con arrivo giovedì sera e partenza domenica pomeriggio, trasferimenti in loco con 

pullman ecologico; 

b) ipotizzando che i costi fissi per l’organizzazione/esecuzione del soggiorno, di cui sopra, siano 

pari a 22.000 euro (pullman e guida-accompagnatore) e che i costi variabili unitari siano pari 

a 205 euro e che il prezzo unitario ritenuto adeguato sia pari a euro 280, si determini il 

numero medio dei pacchetti da vendere, per ciascuno dei 15 weekend, per raggiungere il 

pareggio (B.E.P.) 

Dopo aver confezionato il nuovo prodotto, il candidato descriva e proponga con un esempio (si 

consiglia la realizzazione di una tabella), utilizzando la tecnica del direct costing, le modalità per 

la valutazione della redditività dei diversi prodotti di cui alla premessa. Individui pertanto il 

prodotto da escludere, tra i tre della linea “soggiorni nelle città d’arte”. 
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LINGUA  INGLESE 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

Read the text and answer ALL the questions below.  

hy 'overtourism' should be your word of the year 

Tourism is a huge player in the global economy and a boom has its positive forces. In 2017, 

tourism contributed just shy of $8 trillion to the global economy – that’s 10 per cent of the world's 

GDP. There are around 300 million workers in the tourism and travel sector, a number that the 

WTTC* predicts could rise to 380 million in the next ten years. But the fact is that more and more 

of the world's top destinations are eliciting the symptoms of chronic overtourism: any combination 

of overloaded infrastructure, bottlenecks at “must-see sights”, physical damage, the alienation of 

locals and emergence of tourist traps. Venice is the go-to example of a destination sinking under 

the weight of its own popularity – on Easter Sunday this year it received 125,000 visitors. That’s 

the same number of tourists that visit entire countries, like Bangladesh, annually. But Venice is 

not alone. Dubrovnik, Machu Picchu, Iceland, Barcelona, Thailand have all made headlines in the 

last few years for taking action against the negative impact that tourism has brought. There is no 

single solution to the world's overtourism problem, not least because the problems faced at each 

destination are completely different. (195 words)  

Greg Dickinson – abridged from The Telegraph 20 April 2018 

*WTTC - World Travel & Tourism Council 

Fig. 1 Effects of Overtourism - Comparison between Venice, Berlin, and Barcelona 

 VENICE BERLIN BARCELONA 

INHABITANTS  261,680 3,450,889 1,608,746 

NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN 2016 10,182,829 12,731,640 9,065,650 

% INCREASE IN NUMBER OF OVERNIGHT 

STAYS BETWEEN 2010 AND 2015 
195% 36.66% 16.4% 

PRICE IN€/M
2
 IN 2016 € 2,894 €3,510 €3,467 

NUMBER OF TOURIST ACCOMMODATION 

OPTIONS ON AIRBNB 
6,027 20,576 17,369 

AVERAGE PRICE PER NIGHT FOR 

ACCOMMODATION ON AIRBNB 
€130 €58 €84 

TOURIST OVERNIGHT STAYS PER 

INHABITANT 
38.9 3.6 5.6 

Source: OSTELEA (https://www.researchgate.net/publication/323174488_Overtourism_and_Tourismphobia_ 

Global_trends_and_local_contexts) 

 

Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter. 

 

1) The opening of the paragraph emphasises the   

a) great influence of tourism on national income  

b) positive forecast for tourism in the next decade  

c) uncontrolled growth of tourism in the world massive economic value of the world 

tourism industry  

d) massive economic value of the world tourism industry 

 

https://www.researchgate.net/publication/323174488_Overtourism_and_Tourismphobia_Global_trends_and_local_contexts
https://www.researchgate.net/publication/323174488_Overtourism_and_Tourismphobia_Global_trends_and_local_contexts
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2) What is mentioned in the text as a “symptom of chronic overtourism” (line 6)? 

a) the change in the perception of tourists by the local communities  

b) the proliferation of tourist-based businesses  

c) the congestion of popular landmarks 

d) the high consumption of resources  

 

 

3) What does “made the headlines” refer to in respect of the top tourist destinations in line 11?  

a) overreacting to the increasing challenges posed by tourism  

b) informing about phased plans to manage tourist flows 

c) attracting attention for adopting measures to mitigate the adverse effects of tourism 

d) warning about the potential hazards of visiting certain places 

 

4) In the last paragraph the writer suggests that the impracticability of a single solution is 

determined to a large extent by the 

a) impossibility of predicting tourist destinations 

b) inadequacy of one-size-fits-all system to deal with the problem  

c) lack of a common strategic vision among tourist stakeholders 

d) resilience of the phenomenon of over-tourism  

 

Answer the question by referring to the chart (fig. 1) 

5) The chart (fig.1) shows the impact of increasing tourism in 3 European cities. Taking into 

account the ratio of overnight stays against the number of inhabitants, which of the three cities 

presents the most alarming situation? What are the most direct consequences of the rise in 

overnight stay and tourist arrivals at this destination?  
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SECONDA PARTE 

 

Il candidato sviluppi uno dei due quesiti proposti,   

1. Il candidato, avendo quale riferimento l’organizzazione del soggiorno di cui alla parte a), 

descriva le relazioni tra le agenzie di viaggi-tour operator e le strutture ricettive, con 

particolare attenzione alla tipologia dei contratti che possono essere sottoscritti. 

2. Il candidato, dopo aver definito i concetti di ambiente interno ed esterno, descriva come 

l’organizzazione produttiva analizzi l’ambiente esterno in sede di definizione della 

strategia aziendale. 

 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

 

Choose one of the following tasks. 

Number your answer clearly to show which question you have chosen.   

Either 

 

1. TRAVELWISE, the organization you are working for, promotes authentic travel 

experiences to destinations off the beaten track for tourists. Plan an itinerary for a group of 

independent travellers who are looking for a bespoke, unique and personal experience with 

a link to the local community. 

Or 

2.  You see this announcement in your school magazine: 

Worrying about exams? Learn how to cope with exam stress. 

We are interested in articles advising students on how to deal with pressure or anxiety before an 

exam. Let us know the kind of things that make students feel more confident and relaxed and how 

they can do their best in an exam. Write your article in about 300 words.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non 

programmabili. 

Per la lingua inglese, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue di lingua generale. 
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Simulazione del 2 aprile 2019 assegnata come compito a casa 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IT04 – TURISMO, EA07 – ESABAC, EA27 – ESABAC TECHNO 

 

Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI e LINGUA INGLESE 

 

 

PREMESSA 

Il turismo rappresenta un comparto in forte evoluzione. Le startup sono una delle risposte, poiché 

propongono nuove soluzioni in merito ai prodotti, alla governance e alla sostenibilità del sistema. 

In questo quadro di significative innovazioni conservano tutta la loro importanza le competenze 

gestionali – finanziarie per un corretto management dei processi di innovazione. 

L’area di indagine, comune alle due discipline, Lingua Inglese e a Discipline Turistiche e 

Aziendali, è rappresentata dalla tematica della cultura imprenditoriale a fronte delle nuove sfide 

che si pongono nel settore del turismo. 

I candidati sono invitati a leggere l’intera traccia e a decidere quindi l’ordine col quale affrontare 

le due parti afferenti rispettivamente alle due discipline. 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

PRIMA PARTE 

Giovanni e Alessandra sono dipendenti dell’AdV “MilAbile srl”, rispettivamente responsabile 

della programmazione viaggi a domanda e responsabile incoming ed eventi. Il titolare dell’agenzia 

ha comunicato loro che intende trasferire la sede in un’altra località: per questo i due operatori 

hanno deciso di aprire una loro impresa.  

Sarà per loro l’occasione di rompere gli schemi tradizionali, di innovare. 

Stanti le loro competenze, stanti i loro rapporti con i mercati di domanda e di offerta, l’attività 

della nuova agenzia sarà mirata alla realizzazione di viaggi a domanda e di escursioni in ambito 

locale. 

 

Il candidato presenti: 

A. l’idea imprenditoriale e il vantaggio competitivo che i soci ritengono “mettere in campo” per 

essere vincenti nella Tourism Startup Competition 

B. il documento economico-finanziario, su base biennale, richiesto dall’istituto di credito presso 

il quale i due soci hanno presentato domanda di finanziamento a medio-lungo termine di euro 

25.000 per l’acquisto di un pulmino per transfer ed escursioni (costo previsto euro 48.000). 

Il Capitale Proprio iniziale è pari a euro 60.000, il Reddito Operativo ipotizzato per il primo anno 

ammonta a euro 12.000 e il risultato della gestione finanziaria è negativo per euro 1.550. 
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LINGUA INGLESE 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

Read the text and answer ALL the questions below.  

World Tourism Organization and Globalia announce the first and largest worldwide competition for 

tourism startups 

The tourism sector has taken a giant step into the future. The World Tourism 

Organization (UNWTO), in partnership with Globalia, the leading tourism group in Spain and 

Latin America, announced the launch of the 1st UNWTO Tourism Startup Competition. It is 

the world's first and largest initiative devoted to identifying new companies that will lead 

the transformation of the tourism sector. In order to find the best projects, the call for competitors 

will be launched in 164 countries. 

 The objective of the programme is to select the best solutions and the most disruptive projects. 

The search will focus on finding pioneering proposals for implementation of emerging and 

disruptive technologies, as well as on startups based on new business models, such as the circular 

economy. In this regard, one of the pillars of this competition is to give visibility to projects that 

are committed to enhancing sustainability in tourism. 

To broaden the scope of the competition and to facilitate the registration of interested startups, the 

programme will be implemented through the digital platform YouNoodle, a leading Silicon Valley 

company in the startup evaluation space at the global level. 

"Innovation and tourism investment are not ends in themselves; they are means of developing  

better tourism products, improving the governance of tourism and making the most of the proven 

sustainability of tourism, by creating jobs and generating opportunities," said UNWTO Secretary-

General Zurab Pololikashvili.  

 (231 words)  

adapted from UNWTO press release 18048 http://www2.unwto.org/press-

release/2018-06-21/world-tourism-organization-and-globalia-announce-first-

and-largest-worldwid 

 

 

 
Source Phocuswright The state of Travel Startup 2017 

 

 

  

http://www2.unwto.org/press-release/2018-06-21/world-tourism-organization-and-globalia-announce-first-and-largest-worldwid
http://www2.unwto.org/press-release/2018-06-21/world-tourism-organization-and-globalia-announce-first-and-largest-worldwid
http://www2.unwto.org/press-release/2018-06-21/world-tourism-organization-and-globalia-announce-first-and-largest-worldwid
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Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter. 

 

1. The major aim of  the UNWTO and Globalia Competition is to  

 

a. favour the emergence of new startups in all fields 

b. consolidate the potential of existing tourism businesses  

c. select innovative ideas capable of transforming the tourism industry  

d. launch a world-wide competition to identify the most consolidated tourist operators  

 

2. One of the pillars of the competition can be considered that of   

 

a. testing the management of new business models  

b. highlighting projects promoting sustainable  tourism 

c. creating  a circular  system of entrepreneurial collaboration  

d. seeking advice from specialised consultancy firms 

 

3. The role of the YouNoodle platform as regards the competition is to 

 

a. assess the value of new startup companies  

b. choose the best qualified participants in the competition 

c. pilot the initiative at the global level  

d. reach more prospective applicants and simplify the registration process 

 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

 

4. According to the UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili what is the overall aim of 

innovating and investing in the tourism industry?  

 

5. The graph shows a significant increase in the amount of investments in innovative travel 

startups from 2005. Analyse the trend from 2010 onward. What does this trend coincide 

with in relation to the founding of new startups over the same period? 

 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato sviluppi uno dei due quesiti proposti. 

1. Il candidato, a fronte dei dati evidenziati nel punto B, determini i principali indici/margini 

patrimoniali, finanziari e proponga una sintetica valutazione della realtà aziendale. 

2. Il candidato descriva la metodologia che viene applicata per  la tariffazione di un viaggio a 

domanda di gruppo. 
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PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

Choose one of the following tasks. 

Number your answer clearly to show which question you have chosen.   

Either 

1. You are a tour operator promoting cultural holidays on an online marketplace.  

Describe a travel itinerary you have planned for incoming tourists interested in experiencing 

the cultural aspects of your country. You can choose to focus on one specific theme (i.e. 

historic or cultural heritage, food, landscapes, traditions, lifestyles) or on a combination of 

different aspects. Decide on the length, places and number of participants. 

Or 

2. The following comment was printed recently in a local newspaper: 

“Traditional learning methods are no longer effective, students must only learn through 

experience”. 

You have been asked to write an article for your school magazine on this subject. 

Write your article in about 300 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non 

programmabili. 

Per la lingua inglese, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue di lingua generale. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina.  

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 
                      

 INDICATORI          
 

DESCRITTORI 
Punteggio max 

per ogni 
indicatore  
(totale 20) 

 
Comprensione del testo 

 Completa e supportata dai necessari 
elementi di giustificazione 

 Abbastanza completa e supportata da 
alcuni elementi di giustificazione 

 Essenziale  

 Incompleta 

 Nulla o frammentaria 

 
5 
 

4 
3 
2 
1 

 
Interpretazione del testo 

 Testo articolato e originale 

 Testo piuttosto articolato 

 testo semplice 

 testo a volte un po' confuso 

 testo di difficile comprensione 

5 
4 
3 
2 
1 

 
Produzione scritta: aderenza 
alla traccia 

 Completa e supportata dai necessari 
elementi di giustificazione 

 Abbastanza completa e supportata da 
alcuni elementi di giustificazione 

 Essenziale  

 
5 
 

4 
3 
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 Incompleta 

 Nulla o frammentaria 

2 
1 

 
Produzione scritta: 
organizzazione del testo e 
correttezza linguistica 

 Testo articolato e originale, corretto, 
chiaro; lessico ricco ed appropriato 

 Testo piuttosto articolato, 
sostanzialmente corretto, con errori che 
non compromettono la comprensione 

 testo semplice, non sempre sciolto; 
alcuni errori e imprecisioni lessicali 

 testo a volte un po' confuso, poco 
sciolto, piuttosto scorretto; lessico 
impreciso e inadeguato 

 testo di difficile comprensione, molto 
scorretto, anche nelle strutture di base; 
lessico inadeguato 

 
5 
 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
Punteggio complessivo prova                                                                                                                                    

 

 
          ____ / 20 
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C)  Percorsi pluridisciplinari per l’avvio del colloquio 

 

 
1) Analizza e commenta in relazione agli argomenti trattati nel corso di studi 

 

 
 

 

 

 

2) Analizza e commenta in relazione agli argomenti trattati nel corso di studi 
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3) Analizza e commenta in relazione agli argomenti trattati nel corso di studi 

 

 
 

 

4) Analizza e commenta in relazione agli argomenti trattati nel corso di studi 

 
 

5) Analizza e commenta in relazione agli argomenti trattati nel corso di studi 
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6) Analizza e commenta in relazione agli argomenti trattati nel corso di studi 

 

Marocco – La rivitalizzazione del patrimonio architettonico 

 
 

7) “Art & Food, binomio vincente. 

 

La vacanza enogastronomica offre quel qualcosa che stuzzica l’interesse del turista. Se a 

questo si aggiunge la componente rappresentata da arte e musica il risultato è di una forza 

attrattiva importante. 

L’enogastronomia e le arti si configurano come importanti strumenti informativi, capaci di 

trasmettere e narrare il senso e il valore di secoli di tradizioni culturali e immergere il 

turista in esperienze coinvolgenti, attraverso le quali entrare in contatto e conoscere un 

luogo e le persone che vi vivono. 

Abbinare questi elementi, sviluppando nuove idee e trovando al contempo un equilibrio tra 

la componente di autenticità che esprime l’identità del territorio e quella di novità, 

permette alle destinazioni e alle imprese del turismo di innovare il proprio prodotto e 

posizionarsi in modo più competitivo sul mercato.” 

 

[https://www.formazioneturismo.com/arte-food-binomio-vincente-turismo/] 

 

8) “Un paesaggio turistico 

 

Le Langhe sono la cartolina che ogni turista vorrebbe portarsi a casa: sono un quadro 

impressionista dove i colori della natura vivono in perfetta armonia e regalano 

all’osservatore orizzonti infiniti nei quali perdersi. 

Il territorio è caratterizzato da vaste e panoramiche colline, dei vigneti, noccioleti e boschi, 

che a seconda della stagione assumono meravigliose sfumature di colore. 

Le Langhe costituiscono sicuramente l’ambiente ideale per lo sviluppo del cosiddetto 

“turismo lento”: i viaggiatori vanno alla ricerca di luoghi dove riscoprire la passione per la 

natura, i ritmi lenti, il relax; vogliono respirare aria buona a pieni polmoni, lontani dai 

rumori e dallo stress delle città e della vita quotidiana. 

I “turisti lenti” vogliono scoprire il luogo in cui si trovano attraverso “mezzi” lenti, in 

bicicletta o a piedi, avendo così la possibilità e il tempo di assaporare ogni scoperta, di 

entrare in stretto contatto con la natura e la tradizione locale.” 

 

[https://www.staydo.it/blog/7-langhe-a-piedi] 
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D) Griglia di valutazione del colloquio 

 

 

ESAME DI STATO 2018-19 

COMMISSIONE N… 

          

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO 

  CLASSE …………………
… 

          
CANDIDATO ……………………………

… 
  DATA ……………… 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGG
I 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1) TRACCIA E CONTENUTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE 

a) capacità di 
argomentazione 
e collegamento 

scarsa si esprime con 
difficoltà e non 
individua i nodi 
concettuali 
degli argomenti 
proposti 

1   

sufficiente  individua i nodi 
concettuali 
proposti ma 
non sa ampliare 
e collegare 

2 

buona individua con 
sicurezza i nodi 
concettuali 
principali e li sa 
collegare e 
ampliare  

3 

b) conoscenza 
degli argomenti  

insufficiente conoscenze 
frammentarie, 
errate, 
disarticolate 

1   

sufficiente  conoscenze 
limitate e 
superficiali 

2 

buona conoscenze 
complete e 
approfondite 

3 
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ottima conoscenze 
ampie ed 
elaborate 

4 

c) correttezza e 
proprietà 
lessicale 

scarsa linguaggio 
scorretto e 
impreciso 

1   

sufficiente  linguaggio 
sufficientement
e corretto 

2 

buona linguaggio 
corretto e 
appropriato 

3 

  
 

        

2) PERCORSO PROPOSTO DAL CANDIDATO  

esposizione 
relazione su 
percorso 
alternanza 
scuola lavoro 

insufficiente contenuti 
esposti in modo 
superficiale e 
poco organico  

1   

sufficiente  contenuti 
esposti in modo 
essenziale  

2 

buono contenuti ed 
esposizione 
articolati  

3 

ottimo contenuti 
articolati ed 
approfonditi 

4 

 
 
3) CONOSCENZE E COMPETENZE  MATURATE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

capacità di  
riflettere e 
argomentare 
sulle attività 
proposte 

scarsa frammentaria e 
insicura 

1   

sufficiente completa ma 
limitata alle 
linee generali 

2   

buone completa e 
approfondita 

3   
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4) ESAME E CORREZIONE DELLE PROVE 
SCRITTE 

   

apporti 
forniti 
durante la 
discussione 
degli 
elaborati 

insufficiente non corregge gli 
errori e non 
fornisce 
giustificazione 
alle scelte 
effettuate 

1   

sufficiente  corregge 
parzialmente  
gli errori e 
completa 
alcune carenze 
degli elaborati 

2 

buono corregge in 
modo 
consapevole e 
apporta anche 
nuovi elementi 
di valutazione 

3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA …….. / 20 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5C TURISMO  

 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

Lingua e letteratura italiana Bobbio Paolo Enrico  

Storia Bobbio Paolo Enrico  

Matematica applicata Marchetto Barbara  

1^ Lingua comunitaria (inglese) Bielli Anna Maria  

2^ Lingua comunitaria (francese) Tinè Francesca  

3^ Lingua comunitaria (spagnolo) Balbo Paola  

Geografia del turismo Lemme Anna  

Discipline turistiche e aziendali Armano Bruno  

Diritto e legislazione turistica Ameglio Silvia  

Arte e territorio Zaccone Fabiola  

Scienze motorie Calosso Bruna  

Religione Montanaro Maurizio  

Sostegno Di Monaco Maria  

Sostegno Gallo Alessandra  

Sostegno Lico Vincenzo  

Sostegno Capuzzo Francesca  

 
 

Nizza Monferrato, 15 maggio 2019 

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Prof. Matelda Lupori 

 
 

 


