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ELENCO DELLE CANDIDATE 

 

 

1. ALBERI FRANCESCA 

2. BEZZI CHIARA 

3. BUZZI NICOL 

4. CAVALIERI ILARIA 

5. FARINELLA GIADA 

6. FARINELLI ALICE 

7. FELLETTI CHIARA 

8. FOGLI ROBERTA 

9. NORDI MARTINA 

10. NORDI NICOLE 

11. ONOJORHOVWO AGOSTINA 

12. PANDINI GIORGIA 

13. ROSSIGNOLI EVELIN 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia/Materie 

BIGHI FILIPPO MATEMATICA 

CARACCIOLO ANGELA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

FARINELLI ROBERTO SCIENZE MOTORIE 

GALLINI ROBERTA DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

GREGORI SIMONA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

MELONCELLI ALESSANDRO RELIGIONE CATTOLICA 

MORETTI GIUSEPPE GEOGRAFIA TURISTICA 

PASSERO FRANCESCO DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

ROLFINI FRANCESCA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO) 

SCHIASSI ALESSIA ARTE E TERRITORIO 

TRENTINI MARIA TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 
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CONTINUITA’ DIDATTICA  

 

L'Istituto Tecnico settore Economico – Indirizzo turismo prende vita presso l’I.S.S. Remo Brindisi di Lido 

degli Estensi nell’A.S. 2013/2014, con la formazione di due classi prime; la scelta di inserire tale indirizzo 

nell’offerta formativa dell’Istituto è fortemente voluta da parte della Regione Emilia Romagna e 

dell’amministrazione comunale di Comacchio, poiché esse credono nelle potenzialità del nuovo indirizzo in 

un territorio a forte vocazione turistica, le cui forze non emergono ancora appieno. 

Le attuali classi quinte, dunque, sono le prime di questo indirizzo ad affrontare l’Esame di Stato. 

Tra le criticità emerse nel corso del quinquennio è da segnalare la mancanza di continuità didattica per 

alcune discipline, soprattutto per quanto riguarda le lingue straniere e altre discipline dell’area di indirizzo. 

Nella classe 5^A la continuità didattica si è configurata come segue: 

 

Primo Biennio 

 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

ECONOMIA AZIENDALE MALAGUTTI SISTO 

MATEMATICA VALLIERI SCANAVACCA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) GIUNTA GIUNTA 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO) FARINELLA FARINELLA 

SCIENZE MOTORIE POLTRONIERI BERTELLI L. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA GREGORI CAVALIERI 

DIRITTO ED ECONOMIA PACIFICO BERTACCHINI 

RELIGIONE CATTOLICA M’BOU nessuno studente si avvale 

SCIENZE INTEGRATE ORSATTI FOSCHINI 

GEOGRAFIA BERTELLI C. FANTINATI 

INFORMATICA LISCO MARIOTTI 
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Secondo Biennio e Monoennio 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI SISTO SISTO GALLINI 

MATEMATICA 
SISTO (*) 

BIGHI 
CALAMANTE BIGHI 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) PORRINO CARACCIOLO CARACCIOLO 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO) ROLFINI MARCHESINI ROLFINI 

SCIENZE MOTORIE BERTOLANI RINIERI FARINELLI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

GREGORI GREGORI GREGORI 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
MACRI' (*) 
SUDANO 

MANCIN PASSERO 

GEOGRAFIA TURISTICA 
MORETTI (*) 

FANTONI 
FANTONI MORETTI 

TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) PAOLINO PAOLINO TRENTINI 

RELIGIONE CATTOLICA 
nessuno studente si 

avvale 
nessuno studente si 

avvale MELONCELLI 

ARTE E TERRITORIO 
PARMEGGIANI (*) 

STURARO 
GUERNELLI SCHIASSI 

(*) i docenti contrassegnati sono rimasti in carica sino al mese di novembre, poiché nell’A.S. 2015/16 le graduatorie di 

istituto sono state aggiornate ad anno scolastico iniziato, provocando ritardi nelle nomine degli aventi diritto. Inoltre 

altri docenti sono stati nominati di ruolo su posti di potenziamento in altre scuole e quindi si sono trasferiti. 

 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2013/14 15 1 14 
2014/15 14 0 13 
2015/16 13 0 13 
2016/17 13 0 13 
2017/18 13 0  
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PROFILO TECNICO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 
Obiettivo dell’ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO è quello di assicurare allo 

studente l'acquisizione di competenze specifiche nel comparto delle imprese turistiche e competenze 

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

fiscale e dei sistemi aziendali. Importante finalità è inoltre una formazione linguistica moderna, capace di 

rispondere positivamente alle esigenze di una realtà globale.  

 

In particolare l’azione didattica è tesa a sviluppare negli allievi la capacità di: 

• acquisire un metodo di studio autonomo che consenta di condurre approfondimenti personali ed 

eventualmente di continuare in modo efficace studi superiori (universitari o terziari in genere) e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole discipline. 
 
 
Il diplomato nell'indirizzo tecnico è in grado di: 

• promuovere il turismo avvalendosi di un'ottima padronanza di tre lingue straniere e di tecniche di 

comunicazione multimediale; 

• riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; 

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

paesaggistico, artistico, culturale e artigianale 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; 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore turistico; 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale; 

• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a tipologie di imprese o prodotti turistici; 

• riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse; 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Quinto anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera 

 

3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Diritto e Legislazione turistica 2 2 2 

Geografia turistica 2 2 2 

Arte e territorio 2 2 2 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe si è costituto sin dall’inizio del percorso scolastico ed è rimasto compatto, fatta eccezione 

per un ritiro al termine del primo anno e una mancata ammissione al termine del secondo anno. La 

costituzione attuale rispecchia la situazione di Settembre 2017. 

Nel primo biennio, il gruppo classe non sempre è stato rispettoso delle regole, manifestando atteggiamenti 

polemici nei confronti degli insegnanti; nel corso del triennio si è registrato un miglioramento sotto il 

profilo comportamentale, pur permanendo alcuni tratti polemici del carattere, dovuti alla difficoltà di 

adattarsi ai continui avvicendamenti nel corpo docente. 

 Da evidenziarsi anche una maturazione sotto il profilo dell'impegno scolastico: la quasi totalità delle 

alunne è puntuale nelle consegne e mostra, tramite lavoro costante, domestico e in aula, la volontà di 

migliorare. In pochi casi, limitatamente ad alcune materie, si mantengono atteggiamenti meno produttivi.  

Purtroppo il turn-over degli insegnanti all’interno del C.d.C., non ha permesso di acquisire un solido e 

autonomo metodo di apprendimento per alcune discipline; talvolta può risultare difficoltoso interpretare 

una richiesta formulata in maniera differente rispetto alle aspettative. Nelle alunne più fragili, gli ambiti di 

maggiore criticità persistono soprattutto negli aspetti logici, nell'espressione linguistica e nel 

mantenimento dei dati mnemonici sul lungo periodo, in particolare nelle lingue straniere. 

 Le conoscenze, competenze e abilità raggiunte si attestano su un livello discreto, con punte di 

eccellenze in alcune discipline. Le valutazioni sono omogenee e non vi sono sostanziali differenziazioni in 

gruppi più o meno preparati. 

 A livello globale, tracciando un bilancio, tuttavia, si può affermare che la socializzazione, il rapporto 

con i docenti e il processo di apprendimento sono da valutare, considerando il punto di partenza di ciascun 

alunno, in un’ottica di crescita.  Rispetto agli obiettivi fissati dal Consiglio di classe, i Docenti hanno assistito 

a un percorso di miglioramento, che conferma comunque un ambiente didattico positivo e collaborativo. 

Obiettivo della Scuola è stato sicuramente fornire, nel corso dell'intero quinquennio, una base culturale 

che consenta agli alunni una vita attiva e consapevole anche al di fuori dell'ambiente scolastico, capace di 

un occhio critico ed “educato” alla propria umanità.  
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OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la formulazione della programmazione annuale il Consiglio di Classe ha preso atto delle disposizioni 

ministeriali e tenuto conto del livello di partenza della classe, si è proposto di osservare i seguenti 

comportamenti: 

 

1. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli obiettivi ed  i 

criteri di valutazione adottati. 

2. Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel rispetto dei reciproci 

ruoli. 

3. Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità. 

4. Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da raggiungere. 

5. Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in modo da utilizzare la 

correzione come momento formativo. 

6. Favorire l'autovalutazione. 

7. Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti. 

8. Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno della scuola e il 

rispetto dei beni comuni. 

 

Il Consiglio ha individuato i seguenti obiettivi trasversali: 

 

Educativi 

 

� Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne il valore. 

� Confermare comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il personale della 

scuola, dei compagni e delle compagne, degli impegni scolastici. 

� Potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, confrontare idee ed 

esperienze. 

� Rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante. 

� Migliorare la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità. 

 

Formativi e Cognitivi 

 

Alla luce della legge del 2007 sull’obbligo d’istruzione, è stato assunto come obiettivo trasversale il 

consolidamento delle “Competenze chiave di cittadinanza” esplicitate nella legge:  

�  Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e 

di formazione anche in funzione dei tempi disponibili e del metodo di studio e lavoro.     

� Progettare 

Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando obiettivi, valutando vincoli, 

definendo strategie d’azione e verificando i risultati raggiunti.     

� Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) trasmessi con linguaggi diversi 
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(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e con supporti diversi (cartacei, informatici, 

multimediali). 

Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo…, mediante supporti diversi (cartacei, 

informatici, multimediali), utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

diverse conoscenze disciplinari.     

� Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, rispettando i diritti degli altri.     

� Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni 

riconoscendo nel contempo i diritti e bisogni altrui, le regole, le responsabilità. 

� Risolvere problemi 

� Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e valutando 

dati, proponendo soluzioni secondo i contenuti e i metodi delle varie discipline. 

� Individuare collegamenti e relazioni 

� Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi propri anche di 

discipline diverse, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti. 

� Acquisire ed interpretare l’informazione 

� Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e con diversi strumenti 

comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e distinguendo tra fatti ed opinioni. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi didattici e formativi sono state individuate le seguenti metodologie: 

� Costruire un rapporto sereno ed autorevole con gli alunni. 

� Motivare gli alunni all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del percorso didattico. 

� Informare gli alunni e le famiglie delle attività curricolari ed extracurricolari programmate dal Consiglio 

e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie atte al conseguimento degli obiettivi:  

lezioni frontali, dialogate, discussioni guidate, problem solving, lavoro di gruppo, lavoro individuale. 

 

Gli  strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione sono consistiti in prove strutturate, 

semi-strutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, 

lavori di gruppo, produzioni autonome, interventi durante le discussioni, prove pratiche. Relativamente ai 

parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare: la valutazione oggettiva derivante dalle 

prove di verifica effettuate, la progressione nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello svolgimento 

dei compiti a casa, il rispetto delle consegne, la partecipazione all’attività didattica. 

  

Si è convenuto, coerentemente con quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, di 

adottare la seguente scala di misurazione: 

 

� Voto 3    L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure dichiara di non saper 

rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla 
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� Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, uso notevolmente 

scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa 

pertinenza nello svolgimento delle consegne. Gravemente insufficiente. 

� Voto 5 Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco 

appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza rielaborazione, analisi non 

sempre pertinenti. Insufficiente. 

� Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente. 

� Voto 7  Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato, adeguata 

capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello studio. Discreto. 

� Voto 8  Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco e appropriato, 

capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle 

conoscenze acquisite. Buono. 

� Voto 9/10 Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro linguistico 

corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e creativi, 

completa autonomia organizzativa. Ottimo/Eccellente                    

 

Tenuto conto del decreto legge n. 137 dell’ 1/09/08, si precisa che per quanto riguarda l’individuazione dei 

criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe ha fatto propri quelli specificati nel Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, modificati nel Collegio docenti del 14 settembre 2015 ed esplicitati 

nella scheda compilata per ciascun allievo durante ogni scrutinio e di seguito riportata.  

 

 

Obblighi scolastici   VOTO 

(A) 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle lezioni, per tutte le 

discipline.  10 

Partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle lezioni, per tutte le 

discipline, con note propositive per le materie più congeniali allo 

studente.  

9 

Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, nella maggior parte delle 

discipline.  
8 

Partecipazione generalmente attiva e costruttiva, nelle discipline di 

maggiore interesse, partecipazione sufficiente nelle altre.  
7 

Partecipazione generalmente sufficiente anche se a volte opportunistica 

e selettiva, in funzione soprattutto dei momenti di verifica.  
6 

Scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni.  5 

Atteggiamento noncurante e refrattario verso il dialogo educativo.  4 
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Obblighi scolastici   VOTO 

(B) 

Adempimento ai 

doveri scolastici e 

svolgimento delle 

consegne 

scolastiche 

Costante e costruttivo adempimento ai doveri scolastici. 

Impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. 

Disponibilità ad assumersi impegni facoltativi. 

10 

Costante e costruttivo adempimento ai doveri scolastici. 9 

Costante adempimento ai doveri scolastici. Rispetto dei tempi per le 

consegne scolastiche. 
8 

Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici. 7 

Atteggiamento altalenante nei confronti degli impegni scolastici per le 

discipline soprattutto non congeniali dove necessita di sollecitazioni. 
6 

Irregolare ed opportunistico adempimento ai doveri scolastici. 5 

Atteggiamento noncurante e refrattario ai doveri scolastici. 4 

 

Comportamento  VOTO 

(C)  

Rispetto degli altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto 

Comportamento educato e responsabile nei confronti dei docenti e 

compagni. Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. 

Ruolo positivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. Ruolo positivo e 

collaborazione nel gruppo classe ed equilibrio nei rapporti interpersonali 
9 

Equilibrio nei rapporti interpersonali. Rispetto delle norme disciplinari 

d’Istituto 
8 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti 

e dei compagni, con capacità di riconoscere i propri errori. Rispetto del 

regolamento di Istituto. Si riscontrano sporadici richiami da parte degli 

insegnanti 

7 

Rapporti interpersonali nei limiti della correttezza comportamentale, 

comunque con  manifesta capacità di autocorreggersi. Rispetto talvolta 

non puntuale del regolamento d’Istituto. Si riscontrano alcuni richiami da 

parte dei docenti 

6 

Rispetto molto limitato per gli altri o per l’istituzione scolastica, ruolo 

negativo all’interno della classe.  Atti recidivi. 
5 

Mancanza di rispetto per gli altri o per l’istituzione scolastica. Atti di 

vandalismo e/o bullismo. Atti recidivi. 
4 

VOTO DI CONDOTTA (A+B+C): 3  
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La media ottenuta, arrotondata all'intero, ha rappresentato il voto di condotta qualora l'allievo abbia 

manifestato una frequenza regolare alle lezioni o se le assenze sono state dovute a gravi motivi di salute. In 

caso contrario il Consiglio di Classe ha potuto decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, 

preso atto della tabella A del D.M. 99/09, il Collegio ha deliberato di assegnare il punteggio più alto della 

banda di oscillazione qualora la media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione 

maggiore o uguale a 0,5. Il Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, ha riconosciuto il massimo della 

banda anche a quelli allievi che hanno evidenziato una partecipazione attiva e propositiva al dialogo 

educativo e alla vita scolastica (rappresentante di classe o di istituto), hanno conseguito una valutazione 

particolarmente positiva in IRC o hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico. 

Sono stati altresì riconosciuti crediti formativi acquisiti durante l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto in 

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e 

culturale, adeguatamente documentati e presentati entro i termini stabiliti. Tali crediti non hanno 

ovviamente consentito la possibilità di sforare dalla fascia di appartenenza. 

 

TABELLA A del D.M 99/09 

 

Media dei voti 
Credito scolastico (punti) 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

A partire dall’A.S. 2015/2016 l'Alternanza Scuola Lavoro diventa obbligo di legge per tutti gli studenti delle 

classi terze del secondo ciclo di istruzione: per gli istituti tecnici è prevista una durata di 400 ore.1 

Pertanto, in accordo con il profilo culturale, educativo e professionale l'I.I.S. Remo Brindisi ha dato vita a 

percorsi di ASL per il nuovo indirizzo tecnico economico settore turismo. 

Il principale riferimento normativo è, dunque, rappresentato dalle legge 107/2015 (commi dal 33 al 43) che 

conferma elementi di continuità rispetto alla normativa precedente e contestualmente elementi di novità 

e discontinuità. 

I percorsi di ASL dell’indirizzo tecnico sono elaborati sulla base del piano di ASL contenuto nel PTOF 

dell’Istituto, denominato Network. 

In virtù delle molteplici esperienze del settore professionale, ormai consolidate all’interno 

dell’Istituto e coerentemente con le nuove indicazioni normative, si propone una valorizzazione della 

cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia: l'insieme di operazioni, procedure, simboli, 

linguaggi e valori, ma anche identità e senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono 

una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo 

personali, ma comuni. Il valore del lavoro si estende poi anche al percorso di studi (imparare a lavorare), al 

metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace 

(imparare lavorando). 

 

Nel percorso formativo del nostro indirizzo sono stati previsti percorsi di ASL nel corso del secondo biennio 

e dell’ultimo anno intra moenia ed extra moenia. Nel corso del terzo e quarto anno l’alternanza è stata 

svolta per un maggiore monte orario extra moenia in sinergia con le aziende del territorio. In particolare, 

gli studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere alcune settimane presso specifiche aziende legate al 

settore turistico come per esempio campeggi, alberghi e agenzie immobiliari che soprattutto nel nostro 

territorio non offrono solo servizi di vendita e locazione di case-vacanza ma veri e propri pacchetti turistici.  

 

Durante il periodo di ASL extra moenia, il percorso formativo dell'allievo è stato seguito da un tutor 

designato dall'azienda selezionata dalla scuola con il compito di favorire l'inserimento dello studente nel 

contesto operativo, di assisterlo nel percorso di formazione e di fornire all'istituzione scolastica ogni 

elemento atto a verificare e a valutare le attività svolte dallo studente. I docenti tutores designati dal 

nostro Istituto, hanno tenuto costanti rapporti con il tutor aziendale e hanno seguito la formazione degli 

allievi assicurando frequentemente la sua presenza sul posto.  

                                                 
1
 Ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. 
Tale disposizione, entrata in vigore nell’anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi terze, risulta attualmente a pieno 
regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico. Ai fini 
dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla 
dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola 
lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli 
studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno 
(MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0007194.24-04-2018- Oggetto: : Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza 
scuola lavoro) 
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Gli allievi al termine di ciascun  periodo  hanno provveduto alla redazione di una relazione  nel quale hanno 

riportato l'orario di lavoro, il ruolo svolto, le principali mansioni affidate loro dall'azienda, hanno illustrato 

le competenze professionali richieste per lo svolgimento delle attività e le competenze chiave trasversali 

messe in atto. Durante le settimane di alternanza gli allievi hanno rispettato gli orari concordati, l'ambiente 

di lavoro, il regolamento aziendale, le norme in materia di igiene e sicurezza e gli obblighi di riservatezza 

circa i processi dell'azienda. 

Obiettivo fondamentale dell'attività di ASL è stato quello di indurre nello studente attenzione ai mutamenti 

in atto nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali e di promuovere la cultura della formazione 

permanente.  

 

Il Tirocinio Formativo Estivo 

Il Tirocinio Formativo Estivo si inserisce nel  quadro normativo, formativo e didattico appena delineato, in 

coerenza con il PTOF dell’Istituto. 

Il tirocinio estivo è un periodo di formazione in Azienda i cui obiettivi e modalità sono definiti in un 

Progetto Formativo, concordato tra il Soggetto Ospitante (l'Azienda), sede del tirocinio, e il Soggetto 

Promotore (il nostro Istituto). Per garantire una buona riuscita dell'attività, lo studente è seguito sia da un 

tutor aziendale sia da un tutor scolastico. Il progetto formativo è parte integrante di una convenzione 

stipulata tra l’azienda e la scuola e sottoscritta, oltre che dai due tutores, anche dal tirocinante, che ne 

accetta integralmente quanto riportato.  

Non essendo configurato come un rapporto di lavoro, non è prevista per legge alcuna retribuzione 

economica. Le aziende possono riconoscere, per iniziativa propria e senza alcun obbligo, una borsa di 

studio al tirocinante.  

 

La partecipazione dello studente è su base volontaria e sulla base di criteri merito quali: 

 

− merito scolastico: il profitto deve essere almeno sufficiente (nessuna disciplina insufficiente); 

− comportamento: nessun provvedimento disciplinare personale grave; 

− comprovata serietà e affidabilità. 
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DELLA CLASSE 3^A  A.S. 2015/2016 

TUTOR SCOLASTICO Prof.ssa Silvia Sisto 

 

Intra Moenia 

 

Progetto "Di porto in porto" 

"Di porto in porto. I luoghi di sviluppo dell'economia e della cultura tra antico e moderno in territorio 

comacchiese e ravennate" 

Finalità 

Il Polo Tecnico-Professionale dei Mestieri del Mare si insedia entro una realtà produttiva fortemente 

connotata dalle attività legate al turismo, ai mestieri del mare e alla pesca. Tra queste l'itticoltura, la 

venericoltura, la vallicoltura e l'enogastronomia rappresentano, insieme al turismo stesso, le voci 

fondamentali dell’economia in questa parte di territorio. Si rileva inoltre come il contesto territoriale di 

afferenza del Polo sia caratterizzato da risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche uniche nel suo 

genere. 

 

Pertanto il presente progetto è volto al perseguimento delle seguenti finalità: 

• sperimentare il territorio affinché chi lo vive, per primo, possa riconoscerne e apprezzarne il valore 

come meta turistica; 

• fornire gli strumenti per formare dall’interno professionalità utili allo sviluppo turistico; 

• accrescere la consapevolezza che il territorio può essere opportunità e mercato lavorativo. 

 

Il progetto di carattere multidisciplinare consiste nella realizzazione di approfondimenti di carattere 

ambientale e archeologico nel territorio del Delta del Po, finalizzati a realizzare percorsi turistici da 

proporre ai clienti delle agenzie turistiche.  

 

Discipline coinvolte: italiano; arte e territorio; storia; geografia turistica; discipline turistico aziendali; diritto 

e legislazione turistica; inglese. 

 

Articolazioni:  

- Incontro con il Presidente dell’Ente Parco Delta (Dott. Medri) 

- Uscite sul territorio: Visita presso l’Albergo Annunziata Ferrara; Museo Archeologico di Spina 

- Gemellaggio Albania 

- Per l' A.S. 2015-2016  creazione di una brochure per promuovere il territorio attraverso lo sviluppo  

di itinerari turistici.  

 

Referente del progetto:     prof.ssa Silvia Sisto. 

 

Collaboratori esterni al consiglio di classe:  prof. Alberto Alberani, area scientifica; 

 prof.ssa Barbara Vernia, area storico-archeologica. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 Conoscenza del territorio e delle sue risorse culturali, economiche, ambientali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Accrescere la consapevolezza che il territorio può essere opportunità e mercato lavorativo. 

 Fornire gli strumenti per formare dall’interno professionalità utili allo sviluppo turistico.   

Ore svolte:  40 ore 

 

 

 

 

Extra Moenia 

PERIODO  DAL 2 Maggio 2016 AL 28 Maggio 2016 
ORE SVOLTE 120 

 

Alunno  Azienda  Valutazione in centesimi 

ALBERI FRANCESCA Immobiliare Il Porto s.n.c. (Lido degli Estensi) 76/100 

BEZZI CHIARA (*) Lidi Mare (Agenzia Lido delle Nazioni)  95/100 

BUZZI NICOL Camping Spina Gest s.r.l. 80/100 

CAVALIERI ILARIA Cogetour 75/100 

FARINELLA GIADA (*) Summer Italia s.r.l.  83/100 

FARINELLI ALICE Studio Estensi (Lido degli Estensi) 97/100 

FELLETTI CHIARA Camping Florenz  59/100 

FOGLI ROBERTA Campeggio Vigna gest s.r.l. 83/100 

NORDI MARTINA Tomasi Tourism s.r.l. 80/100 

NORDI NICOLE Vigna gest s.r.l. 83/100 

ONOJORHOVWO AGOSTINA  Agenzia Danilo (Lido di Pomposa) 100/100 

PANDINI GIORGIA Ag. Il Viale di SI. Bo Immobiliare s.n.c.  100/100 

ROSSIGNOLI EVELIN  Cogetour 70/100 

(*) Dal 2 al 6 Maggio 2018 le allieve hanno partecipato al Gemellaggio Italia/Albania (visite guidate e 
workshop). 
 

  



Documento del Consiglio di Classe VA Esame di stato 2018 

 

 

  17 

 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DELLA CLASSE 4^A  A.S. 2016/2017 
TUTOR SCOLASTICO Prof.ssa Silvia Sisto 

 
Intra Moenia 

 

L’attività di ASL è stata così articolata: 

 

− L’impresa a scuola: entriamo in una Agenzia di Vacanze (8 ore) 

Incontri con esperto esterno Titolare Agenzia di viaggio Bluvacanze  (4,11,18,25 febbraio, ore 2 per 

ciascun incontro): con l’impresa che entra a scuola, e attraverso l’esperienza della titolare 

dell’agenzia di viaggi, gli alunni hanno effettuato attività laboratoriale simulando prenotazioni di 

viaggi, prenotazione di pacchetti turistici, biglietteria aerea. ,dopo aver analizzato il contratto ASTOI 

e il contratto di viaggio. 

 

− GIORNATE FAI DI PRIMAVERA (24 ore), esperienza articolata in: 

� Incontri preparatori ai percorsi in Salina in lingua italiana e in lingua inglese (8 ore); 

� 25-26 Marzo 2017 – Apprendisti Ciceroni presso le Saline di Comacchio: gli alunni – ciceroni 

del FAI hanno guidato i turisti all’interno delle Saline di Comacchio all’interno del Parco del 

Delta del Po. Le giornate sono state caratterizzate da un notevole afflusso di turisti. 

 

− Progetto Delta LAB MAB UNESCO: Giovani e sostenibilità , nell’A.S. 2016/2017 (10 ore) 

Giovani e sostenibilità: Gli alunni  hanno partecipato agli incontri di formazione e all’evento di 

apertura del 10 Marzo 2017 della prima edizione del Forum Mondiale dei Giovani del MAB Unesco, 

i cui eventi conclusivi si sono tenuti  nella settimana del 18 settembre 2017 nei luoghi simbolo del 

Delta del Po; il progetto ha pertanto durata biennale.  

 

In particolare le attività sono state così articolate: 

Fase preparatoria 

• Partecipazione all’evento di apertura del 10 Marzo 2017 della prima edizione del Forum 

Mondiale dei Giovani del MAB Unesco, presso Palazzo Bellini a Comacchio (4 ore) 

• incontri di formazione  con dott. Guidi  nelle giornate 6/03/2017 (3 ore); 15/03/2017 (3 ore) 
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Extra Moenia 

PERIODO DAL 2 Maggio 2017 AL 28 Maggio 2017 

ORE SVOLTE 120 

 

Alunno  Azienda  
Valutazione in 

centesimi 

ALBERI FRANCESCA Agenzia  Il Globo (Lido delle Nazioni) 71/100 

BEZZI CHIARA Camping Tahiti (Lido delle Nazioni) 96/100 

BUZZI NICOL(*) Agenzia immobiliare Frontemare (Porto Garibaldi) 98/100 

CAVALIERI ILARIA International Camping Mare e Pineta 88/100 

FARINELLA GIADA Cogetour 92/100 

FARINELLI ALICE Agenzia Toni Guerzoni 89/100 

FELLETTI CHIARA Cogetour 83/100 

FOGLI ROBERTA Tomasi Tourism s.r.l. 84/100 

NORDI MARTINA Cogetour 93/100 

NORDI NICOLE Orizzonti servizi Immobiliari 99/100 

ONOJORHOVWO AGOSTINA (*) Agenzia Danilo  (Lido di Pomposa) 100/100 

PANDINI GIORGIA Agenzia Il Viale di SI.BO 100/100 

ROSSIGNOLI EVELIN  Cogetour 83/100 

 

(*) Le alunne hanno partecipato al progetto “Discover Comacchio through the eyes of young tourist 

guides” (Scopriamo Comacchio con gli occhi di piccole guide turistiche) che costituisce una proposta 

formativa dell’I. C. di Comacchio per il  potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese unitamente 

alla conoscenza del territorio:  in qualità di tutores hanno affiancato i docenti nelle attività di laboratorio e 

nelle visite guidate. L’evento finale del progetto si è svolto nelle giornate del 3 e 4  Giugno 2017, con 

apertura al pubblico. 
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DELLA CLASSE 5^A  A.S. 2017/2018 

TUTOR SCOLASTICO Prof.ssa Simona Gregori 

 

Nel presente anno scolastico l’attività è stata svolta solamente Intra Moenia ed è stata distribuita nel corso 

dell’anno scolastico per un totale di 80 ore: la parte principale dell’ASL del quinto anno è costituita 

dall’attuazione e dalla conclusione del Progetto MAB. 

 

Progetto Delta LAB MAB UNESCO 

Giovani e sostenibilità 

 

• dal 14/09/2017 al 19/09/2017 attività di alternanza scuola lavoro in preparazione alla conduzione 

in lingua inglese dei percorsi guidati presso Le Saline di Comacchio e Stazione Foce; all’interno di 

queste giornate si inserisce la formazione in ambiente presso Stazione Foce nella giornata del 

18/09/2017. 

 

• 20/09/2017: conduzione dei percorsi in lingua inglese presso Le Saline di Comacchio e Stazione 

Foce insieme alle guide esperte di PoDeltatourism. 

 

• 21/09/2017: partecipazione all’evento dedicato alle scuole del Parco del Delta del Po, presso il 

Teatro Comunale di Adria; 

 

• 22/09/2017: partecipazione all’evento conclusivo della prima edizione del Forum Mondiale dei 

Giovani; presso il Teatro Comunale di Adria 

 

Sono state successivamente articolate le seguenti attività nel percorso di ASL: 

• Info-Point Sagra dell’Anguilla 2017: 30/09/2017; 1/10/2017; 07/10/2017; 08/10/2017; 

09/10/2017; 14/10/2017; 15/10/20174 

 

• Workshop Con-nes-sioni: 23 OTTOBRE — 30 OTTOBRE 2017 

un workshop sul territorio volto a ideare strategie e processi volti alla riqualificazione del Centro 

Commerciale Naturale di Lido Estensi/Spina attraverso il coinvolgimento della cittadinanza di 

Comacchio e dei Lidi. Ha coinvolto 12 studenti universitari che  hanno formato un team di lavoro 

multidisciplinare formato da designer della comunicazione, architetti, urbanisti, sociologi.  

Vi hanno partecipato le alunne Pandini e Farinella. 

 

• Narrazione Identitaria del Territorio: il progetto proposto dal giornalista Emilio Casalini, autore di 

Rifondata sulla Bellezza, Spino Editore, propone la narrazione identitaria come uno dei principali 

strumenti di valorizzazione del nostro territorio e della nostra cultura. 

1^ incontro: 17/11/2017   

2^ incontro: 27/1/2018 
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• Workshop Costa Crociere:  

25/01/2018 incontro con dott.ssa Marianna Felisatti, hospitality desk di Costa Crociere: l’esperta ha 
illustrato la propria esperienza di studio e professionale. 

• Visita all’azienda Corte Madonnina di Pomposa, 27/3/2018 

 

• Progetto Slow Food: Laboratori tenuti da esperti di Slow Food finalizzati alla creazione di eventi in 

un’ottica “slow”, volti a coniugare le tipicità enogastronomiche e culturali del territorio. 

1° Incontro 9/02/2018  

2° incontro 26/02/2018 

3° incontro 1/03/2018 

4° incontro 15/03/2018 

5° incontro 26/03/2018 

6° incontro 19/04/2018 

 
Tirocinio Formativo Estivo 

AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017 

TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Carla Castaldi 
 

Alunno  Periodo di riferimento  Azienda Valutazione 

ALBERI FRANCESCA 
Dal 7/06/2016 al 31/08/2016 
Dal 12/06/2017 al 31/08/2017 

Immobiliare Il Porto 
Agenzia Evasione 

70,5/100 
76/100 

BEZZI CHIARA Dal 13/06/2016 al 31/08/2016 Lidi Mare 94/100 

BUZZI NICOL 
Dal 7/6/2016 al 31/8/2016 
Dal 8/06/2017 al 31/08/2017 

Il Globo (Lido delle Nazioni) 
Frontemare (PortoGaribaldi) 

94/100 
95/100 

FOGLI ROBERTA Dal 12/06/2017 al 31/08/2017 Tomasi Tourism s.r.l. 91/100 

NORDI MARTINA Dal 7/06/2016 al 31/08/2016 Tomasi Tourism s.r.l. 80/100 

NORDI NICOLE Dal 1/07/2017 al 31/08/2017 Agenzia Orizzonti 100/100 

ONOJORHOVWO 
AGOSTINA 

Dal 7/06/2016 al 31/8/2016 
Dal 12/06/2017 al 31/08/2017 

Agenzia Danilo 
94/100 
95/100 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto importante integrare il curriculum con il contesto extrascolastico per 

ampliare il numero delle situazioni comunicative e arricchire il bagaglio culturale degli studenti. Gli 

interventi integrativi hanno rappresentato occasioni offerte agli allievi per rafforzare apprendimenti 

attraverso modalità stimolanti e coinvolgenti facendo leva anche sulla dimensione emotiva ed 

esperienziale. 

 

1) VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 A.S. 2013/2014 Friburgo:  Alla scoperta del turismo sostenibile 

 A.S. 2015/2016 Barcellona 

 A.S. 2017/2018 Monaco 

 

2) STAGE LINGUISTICI all'estero 

 A.S. 2014/2015 Dublino 

 A.S. 2015/2016 Bray 

 A.S. 2016/2017 Edinburgo 

 

3) CLIL 

A.S. 2015/2016: "Discovering the Po Delta: from the Greek-Etruscan art to the Early Christian art" 

 Rete 6XCLIL, progetto “Le storie e le scienze”, a cura della prof.sse Chiara Sturaro (Arte e territorio) e 

Angela Porrino (Lingua Inglese) 

 

 Tema 

 Studio delle testimonianze storico-artistiche presenti nei territori del delta del Po, con particolare 

attenzione agli insediamenti di Spina, Voghenza e Ravenna, anche attraverso la spiegazione delle 

tecniche diagnostiche che vengono effettuate sui reperti e delle modalità di ricerca dell’archeologia 

subacquea. 

 Queste tre realtà sono state scelte come esempi significativi dell’importanza del ruolo svolto dal 

nostro territorio nello sviluppo economico, sociale e artistico delle zone che si affacciano sull’Adriatico 

e nel traffico marittimo tra Occidente e Oriente. 

 Il valore di questi luoghi di interesse storico-culturale è stato infatti riconosciuto nel 1995 con 

l’inserimento del Parco Regionale del Delta del Po nella lista dei siti Unesco patrimonio dell’umanità. 

 Le testimonianze archeologiche e artistiche di cui si è trattato in questo percorso hanno dimostrato 

quanto le zone litoranee che vanno dal delta del Po fino al Reno fossero fortemente inserite nel 

contesto commerciale e culturale del bacino del Mediterraneo, ruolo che purtroppo durante i secoli si 

è sempre più indebolito, fino a scomparire. 

 

 Obiettivi generali  

 La conoscenza del nostro territorio e della sua ricchezza storico-artistica ha fatto riflettere 

sull’importanza di non lasciare che le vicende storiche si cancellino dalla memoria collettiva. 
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 Il lavoro svolto è diventato anche opportunità per sviluppare negli studenti una maggiore 

consapevolezza dei principi di valorizzazione, fruizione, sensibilizzazione, responsabilità, tutela, 

promozione e conservazione del patrimonio storico-artistico italiano. 

  

 Obiettivi specifici 

• Sviluppo della conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento al lessico proprio della 

promozione turistica. 

• Capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici (software di presentazione PREZI, piattaforma 

eTwinning, software per creazione di video). 

• Acquisizione del lessico specifico della disciplina, conoscenza degli stili e delle opere d’arte oggetto 

di studio, capacità di contestualizzazione del fatto storico-artistico, conoscenza dei caratteri 

peculiari dei beni culturali oggetto di studio, capacità di individuare le coordinate temporali e 

stilistiche delle opere d’arte prese in esame. 

• Sviluppo di una mirata metodologia di studio, di capacità critiche per formulare giudizi motivati, di 

attitudine ad una autonomia nella ricerca, nell’organizzazione e nella sintesi del materiale 

informativo specifico della disciplina. 

• Conoscenza delle metodologie e del linguaggio utilizzato per la promozione turistica, capacità di 

lettura e comprensione delle più diffuse espressioni linguistiche inglesi attinenti la professione di 

guida turistica. 

• Capacità di collaborazione all’interno di un gruppo, di confronto tra opinioni differenti, di 

organizzazione del lavoro ai fini di una presentazione con un programma informatico. 

• Capacità di ricerca e selezione di immagini appropriate ed efficaci per la presentazione di un 

argomento a carattere storico-artistico. 

• Capacità inventive, di sviluppo e di realizzazione del video relativo al progetto. 

• Sviluppo di un atteggiamento collaborativo e propositivo nei confronti delle attività didattiche 

proposte. 

 

 Strumenti e modalità di lavoro 

 Si sono visionati, in aula LIM, documentari, siti web, gallerie di immagini e depliant di informazione 

turistica come supporti didattici alla lettura delle rappresentazioni visive e come stimolo al confronto e 

ad una ricerca personale di arricchimento culturale.  

 Si sono distribuite fotocopie in lingua degli argomenti trattati, si sono visti documentari, depliant, 

brochure, materiali in uso presso gli uffici di promozione turistica, gallerie di immagini, si sono 

promossi interventi e lavori di gruppo e delineate key ideas riferite alla scoperta delle testimonianze 

artistiche presenti nel territorio del delta del Po, da quelle greco-etrusche a quella paleocristiane. 

 Si è attuata una didattica che ha visto il coinvolgimento diretto degli studenti attraverso metodi 

interattivi e gestione cooperativa della classe per la realizzazione di lavori di gruppo, la produzione di 

schede informative, la risoluzione di compiti in team, la creazione di video tutorial, nonché la 

condivisione del materiale su una piattaforma online dedicata allo scambio culturale tra tutte le scuole 

del mondo (eTwinning), all’insegna del task-based approach, del cooperative e peer-to-peer learning. 
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 Valutazione 

 Verifica in itinere dell’acquisizione degli obiettivi prefissati, attraverso osservazione sistematica, 

momenti di confronto e dibattito tra studenti, simulazione di una visita turistica guidata, verifica 

scritta, presentazione tra studenti dei materiali prodotti con software PREZI, realizzazione video finale. 

 Giudizio sul lavoro svolto, sulle capacità di collaborazione, sull'impegno, l'entusiasmo, l'attenzione e 

l'atteggiamento costruttivo e propositivo dimostrati. 

 

A.S. 2016/2017: "The Grand Tour and Development of Tourism" 

 Rete CLIL LAB FERRARA, progetto “Ricerca e innovazione tra le storie e le scienze in ambienti di 

apprendimento attivi”, a cura delle prof.sse Simona Gregori (Lingua e letteratura italiana, Storia) e 

Ottavia Beneventi, docente di lingua inglese esterna al C.d.C., in servizio presso l'Istituto. 

  

 Tema 

 Il Grand Tour, momento fondamentale nell’educazione dei giovani benestanti europei tra Settecento e 

Ottocento, è l’archetipo del viaggio che permette, attraverso l’esperienza diretta, il confronto con altre 

culture e l’accrescimento del patrimonio di conoscenze dei giovani viaggiatori. L’Italia è tappa 

fondamentale di questo “giro:” grazie alle opere d’arte, al glorioso passato storico e al clima 

mediterraneo, i giovani europei soggiornano nelle città italiane anche per lunghi periodi. 

 Il lavoro prende le sue mosse dallo studio dell’evoluzione storica del Grand Tour: già all’inizio 

dell’Ottocento al viaggiatore si affianca la figura del turista che ne prenderà progressivamente il posto. 

Lo studio si concentra, successivamente, sull’analisi di due protagonisti del loro tempo: Lord Byron e 

Ugo Foscolo. Il primo scrive un’opera che testimonia l’aver vissuto in prima persona il Grand Tour, 

nelle vesti  di eroe “romantico”; il secondo, invece, tra Neoclassicismo e Romanticismo,  vive il viaggio 

come “esilio”. Infine, il percorso si conclude con la riflessione del valore del Grand Tour nell’età della 

globalizzazione: è ancora possibile il Grand Tour, oggi? 

  

 Tappe del lavoro: 

- I prerequisiti 

- Glossary 

- Lavoro a gruppi per ricerca e organizzazione materiale:  

A. Historical point of view: the Grand Tour 

B. Literary p.v.: Comparison between two protagonists of their time: Lord Byron/Ugo Foscolo 

C. Travelling Today 

 

 Obiettivi generali  

 La conoscenza del patrimonio culturale italiano europeo,  nonché della sua ricchezza storico-artistica 

ha fatto riflettere sull’importanza di non lasciare che le vicende storiche si cancellino dalla memoria 

collettiva. 

 Il lavoro svolto è diventato anche opportunità per sviluppare negli studenti una maggiore 

consapevolezza dei principi di valorizzazione, fruizione, sensibilizzazione, responsabilità, tutela, 

promozione e conservazione del patrimonio letterario e storico-artistico italiano ed europeo. 
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 Obiettivi specifici 

• Sviluppo della conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento al lessico proprio del 

settore turismo. 

• Capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici (software di presentazione; google app for education; 

PREZI, piattaforma eTwinning, software per creazione di video). 

• Acquisizione del lessico specifico delle discipline di storia della letteratura e storia, conoscenza delle 

correnti letterarie e culturali, capacità di contestualizzazione del fatto storico e delle opere 

letterarie; 

• Sviluppo di una mirata metodologia di studio, di capacità critiche per formulare giudizi motivati, di 

attitudine ad una autonomia nella ricerca, nell’organizzazione e nella sintesi del materiale 

informativo specifico delle discipline. 

• Conoscenza delle metodologie e del linguaggio utilizzato per il settore turismo, capacità di lettura e 

comprensione delle più diffuse espressioni linguistiche inglesi attinenti il medesimo. 

• Capacità di collaborazione all’interno di un gruppo, di confronto tra opinioni differenti, di 

organizzazione del lavoro ai fini di una presentazione con un programma informatico. 

• Capacità di ricerca e selezione di immagini appropriate ed efficaci per la presentazione di un 

argomento a carattere storico-letterario. 

• Capacità creative, di sviluppo e di realizzazione del video relativo al progetto. 

• Sviluppo di un atteggiamento collaborativo e propositivo nei confronti delle attività didattiche 

proposte. 

  

 Strumenti e modalità di lavoro 

 Laboratorio di informatica; aula 3.0; aula LIM: materiali didattici forniti dagli insegnanti per il 

consolidamento dei prerequisiti; siti web per la ricerca; glossary; uso di Google Classroom per 

l’organizzazione didattica e la condivisione di tutti i materiali. 

 Coinvolgimento diretto degli studenti attraverso metodi interattivi e gestione cooperativa della classe 

per la realizzazione di lavori di gruppo, la produzione di schede informative (glossary), la risoluzione di 

compiti in team, la creazione di video tutorial, nonché la condivisione del materiale su una piattaforma 

online dedicata allo scambio culturale tra tutte le scuole del mondo (eTwinning), all’insegna del task-

based approach, del cooperative e peer-to-peer learning. 

  

 Valutazione 

 Verifica in itinere dell’acquisizione degli obiettivi prefissati, attraverso una osservazione sistematica, 

momenti di confronto e dibattito tra studenti. 

 Prodotto finale: presentazione tra studenti dei materiali prodotti con software PREZI, realizzazione 

video finale. 

 Valutazione attraverso una rubric sul lavoro svolto, sulle capacità di collaborazione, sull'impegno, 

l'entusiasmo, l'attenzione e l'atteggiamento costruttivo e propositivo dimostrati. 
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 A.S. 2017/2018: "The derivative of a function" 

modulo della programmazione di matematica, a cura del prof. Filippo Bighi 

 

Tema 

Oggigiorno la ricerca internazionale in campo scientifico veicola il sapere e gli scambi culturali in lingua 

inglese. In accordo con il Consiglio di Classe, date le due precedenti esperienze CLIL in ambito 

umanistico, si è ritenuto importante affrontare in lingua straniera anche un modulo di una disciplina a 

carattere scientifico, la matematica. L'argomento prescelto è l'introduzione al calcolo differenziale e le 

regole di derivazione. 

 

 Tappe del lavoro: 

- Prerequisiti: reading mathematical symbols, expressions and operations between numbers and 

letters 

- Vocabulary linked to the functions and to the calculus of derivatives 

- Sviluppo dei contenuti:  

A. The secant line and the tangent line to a curve 

B. Definition of derivative 

C. Rules of calculus: the power rule, the derivative of exponential and logarithm, the derivative of 

a sum, of a product, of a quotient and the chain rule 

 

 Obiettivi generali  

 Scopo primario del lavoro è fornire un bagaglio di conoscenze lessicali di base nell'ambito dei numeri, 

utili anche in ambito turistico per poter comunicare con i clienti e parlare di pagamenti. Tramite la 

riflessione sull'utilizzo della terminologia specifica, analizzando analogie e differenze tra italiano e 

inglese, si intende poi sviluppare e approfondire la competenza critica sia in ambito matematico che 

linguistico. 

 

 Obiettivi specifici 

• Sviluppo della conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento al lessico proprio della 

matematica. 

• Acquisizione del lessico specifico dell'ambito delle funzioni, del calcolo infinitesimale e differenziale 

• Saper leggere in lingua straniera espressioni e formule matematiche. 

• Produzione orale: saper esporre definizioni e regole di calcolo in lingua inglese. 

• Comprensione orale: saper comprendere semplici frasi e definizioni, nel campo dell'analisi 

matematica. 

 

 Strumenti e modalità di lavoro 

 Breve dispensa e glossari forniti dall'insegnante, libro di testo in uso per esercitarsi nella lettura di 

simboli, gesso e lavagna.  
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 Valutazione 

 Verifica in itinere dell’acquisizione degli obiettivi prefissati, attraverso un'osservazione sistematica, 

momenti di confronto e dibattito e brevi domande poste dall'insegnante a mo' di interrogazione. 

 Verifica sommativa finale, contenente un esercizio di dettato, alcuni esercizi per valutare l'acquisizione 

della microlingua (collegamento, completamento) ed esercizi standard di calcolo delle derivate di 

alcune funzioni per verificare l'acquisizione delle abilità di calcolo.  

 

 

4) VISIONE SPETTACOLI IN LINGUA STRANIERA 

Nel percorso di studi le allieve hanno assistito alle seguenti rappresentazioni in lingua straniera 

• "Pride and prejudice" (Inglese) 

• "Pigmalion" (Inglese) 

• "Midsummer night dream" (Inglese) 

• "Dornröschen" (Tedesco) 

 

5) PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI DEL TURISMO 

Le studentesse Pandini e Bezzi hanno partecipato alle fiere internazionali del turismo di Utrecht e 

Stoccarda. 

 

6) PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI ISTITUTO 

•  “Le tue idee al centro” (A.S. 2013/2014), in occasione  della redazione del nuovo Piano 

Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Comacchio 

 

• "La Fucina di Remo Brindisi" (A.S. 2014/2015), realizzato con il patrocinio del comune di 

Comacchio. 

 

• Concorso  interno d’Istituto “Paesaggio Vallivo” (A.S. 2015/2016), contest fotografico. 

 

• Educare al rispetto per contrastare la violenza di genere 

Il progetto si è snodato nell'arco degli anni scolastici 16/17 e 17/18 e ha coinvolto le allieve in 

vari incontri con esperti. 

 

• Liberi dalle mafie (A.S. 2016/2017) 

 

• Avis 

 

• Sicurezza stradale 
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• Viaggio della memoria (A.S. 2017/2018) 

Attività legata all'approfondimento delle politiche adottate dal regime nazista per risolvere la 

questione ebraica. Il progetto si è articolato in varie fasi: due seminari preliminari curati dalla 

prof.ssa Quarzi, direttrice dell'Istituto di Storia Contemporanea dell'Università degli Studi di 

Ferrara, cui ha fatto seguito un viaggio al campo di sterminio di Auschwitz. Il lavoro si è 

concluso con l'allestimento di una mostra multimediale nei locali dell'Istituto, in cui sono state 

esposte le fotografie più significative scattate dagli allievi. A corredo delle immagini, gli studenti 

hanno realizzato un video esplicativo, montato dal dott. Vito Contento dell'Istituto di Storia 

Contemporanea. 
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1. ARTE E TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Alessia Schiassi 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI  

La classe composta da 13 alunne ha mostrato un atteggiamento nei confronti della materia Arte e 

territorio, nel complesso, abbastanza positivo sia per ciò che concerne il comportamento e 

l’interessamento durante le lezioni frontali, sia per i risultati ottenuti. E’ da sottolineare che un gruppetto 

ha manifestato più attenzione e partecipazione attraverso domande, appunti e buoni risultati, un altro 

gruppetto invece si è mostrato più taciturno ma collaborativo. Nelle verifiche scritte la classe ha 

inizialmente mostrato più difficoltà e tensione rispetto alle prove orali e in taluni casi i risultati non sono 

sempre stati sufficienti. La possibilità di recuperare unita ad uno studio più approfondito ha permesso di 

comprendere e interiorizzare quegli argomenti che per alcune studentesse sono risultati più ostici. La 

volontà da parte di alcune alunne di migliorare la propria situazione, benché di fronte a risultati comunque 

sufficienti, ha dimostrato l’impegno e l’interessamento necessari ad affrontare una classe quinta. Nel 

complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti. 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

− Il Cinquecento - Rinascimento: primo – medio -  tardo  Rinascimento (ripasso). 

− Il Seicento - Barocco:  

a. caratteri salienti dal punto di vista storiografico; 

b. caratteri salienti nella pittura: 

− L’Accademia degli Incamminati, Annibale Carracci; 

− Caravaggio; 

− Gianlorenzo Bernini; 

− Pietro da Cortona; 

− Guido Reni; 

− Guercino; 

c. caratteri salienti in architettura:  

− Francesco Borromini; 

− Gianlorenzo Bernini. 

− Il Settecento - Neoclassicismo:  

a. caratteri salienti dal punto di vista storiografico (ideale etico): 

− illuminismo; 

b. caratteri salienti nella pittura (ideale estetico): 

− Antonio Canova; 

− Jacques Louis David; 

c. caratteri salienti in architettura:  

− Giuseppe Piermarini; 

d. Definizione di museo (I.C.O.M.), funzioni dei musei, tipologie museali, nascita dei musei, i 

musei nel ‘700 (Villa Borghese - Roma, Museo del Louvre - Parigi, Victoria and Albert 

Museum - Londra, Museo delle Belle Arti - Bruxelles). 

− L’Ottocento – Romanticismo: 

a. caratteri salienti dal punto di vista storiografico; 

b. caratteri salienti nella pittura:  
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− confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo; 

− Francisco Goya: precursore del romanticismo; 

− John Constable); 

− William Turner; 

− Theodore Gericault; 

− Eugene Delacroix; 

− La scuola di Barbizon - Camille Corot; 

− L’Ottocento – Realismo: 

a. caratteri salienti nella pittura: 

−                         Gustave Courbet; 

− L’Ottocento – I Macchiaioli: 

a. caratteri salienti nella pittura: 

− Giovanni Fattori; 

b. La nuova architettura del ferro in Europa: 

− Il Palazzo di Cristallo – Londra, La torre Eiffel – Parigi, La Galleria Vittorio Emanuele II 

– Milano; 

c. I musei nell’800 (Tate Britain – Londra, MET – New York, Museo delle Belle Arti di Parigi, 

Palazzo Pitti – Firenze,). 

- L’Ottocento − L’Impressionismo: 

a. Caratteri salienti nella pittura: 

− Edouard Manet; 

− Claude Monet; 

− Edgar Degas; 

− Pierre-Auguste Renoir. 

- L’Ottocento − Il Postimpressionismo: 

a. Caratteri salienti nella pittura: 

− Paul Cezanne; 

− Georges Seurat; 

− Paul Gauguin); 

− Vincent Van Gogh. 

- Il Novecento − La Bella Epoque: 

a. Caratteri salienti dal punto di vista storiografico; 

b. Caratteri salienti nella pittura: 

− Art Nouveau; 

− Gustav Klimt; 

- Il Novecento – Le Avanguardie Storiche: 

a. Caratteri salienti dal punto di vista Storiografico; 

b. Caratteri salienti nella pittura; 

c. L’Espressionismo 

− Die Brucke 

− Edvard Munch; 
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d. Il Cubismo:  

− Picasso: svolto in lingua spagnola in collaborazione con la docente di lingua straniera; 

e. I Fauves: 

− Henri Matisse; 

f. Il Futurismo: 

− Umberto Boccioni; 

− Giacomo Balla; 

g. Dadaismo:  

− Marcel Duchamp; 

h. Il Surrealismo: 

− Joan Mirò; 

− Renè Magritte; 

− Salvador Dalì; 

i. L’Astrattismo: 

− Wassily Kandinsky; 

− Paul Klee; 

j. La Metafisica: 

− Giorgio De Chirico; 

k. L’Italia tra le due guerre: 

− Carlo Carrà; 

− Giorgio Morandi. 

- Il Novecento - La scuola di Parigi: 

− Chagall; 

− Amedeo Modigliani. 

Dopo il 15 maggio: 
- Il Novecento - La casa museo Remo Brindisi:  

− I musei del ‘900; 

− Collegamenti con le correnti artistiche della seconda metà del ‘900; 

− L’UNESCO. 

 

Testo in adozione 
“Il cricco di Teodoro. Itinerari nell’arte” edizione verde. Casa editrice Zanichelli. 
 

 
 

 

Prof.ssa Alessia Schiassi 
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2. DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Francesco Passero 



SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE                         Documento del Consiglio di Classe VA Esame di stato 2018 

 

 

 
33 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 
Premesso che la classe è composta da tredici alunne, complessivamente ha avuto un comportamento 

corretto e disponibile nei riguardi della didattica, aperta al confronto e al dibattito. Le allieve presentano 

una situazione complessivamente non omogenea, con alunne che hanno conseguito risultati discreti ed 

altre buoni/ottimi.  

Nell’attività didattica si è cercato di collegare la disciplina con le altre materie e soprattutto applicare le 

fattispecie giuridiche alla pratica nel settore lavorativo turistico. 

La classe non sempre è riuscita ad organizzare in modo autonomo il proprio lavoro, dato che inizialmente 

ha avuto problemi di assimilazione del linguaggio giuridico, ma, con operazioni atte alla schematizzazione 

del testo e con il confronto, molti ostacoli sono stati superati.  

Permangono alcune difficoltà per quanto concerne il metodo di studio che si è presentato mnemonico con 

qualche lacuna sul ragionamento.  

Il livello di profitto raggiunto è mediamente discreto, in alcuni casi buono/ottimo 

 

Il lavoro si è svolto soprattutto attraverso lezioni frontali partecipate, studio di mappe concettuali, 

brainstorming, integrando il testo in dotazione con fotocopie, schemi, riassunti, osservazioni e riflessioni 

legate ad esperienze pragmatiche. 

 

La valutazione si è basata su verifiche orali, verifiche scritte strutturate e semi-strutturate. Non sono stati 

valutati soltanto i risultati conseguiti, ma anche impegno, attenzione e partecipazione dimostrati. 

 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, le conoscenze di diritto e legislazione turistica 

riguardano: 

 

- Dimostrare buona capacità espositiva, utilizzando una terminologia giuridica adeguata. 

- Conoscere in maniera adeguata il settore turistico rapportandolo alla legislazione vigente in 

termine di tipologie d'imprese, contratti, professioni turistiche. 

- Riconoscere le norme che disciplinano il settore. 

- Distinguere le diverse tipologie di società. 

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro, sia nell'ottica del proprio inserimento 

professionale, sia in funzione dell'attiva collaborazione alla gestione delle risorse umane 

nell'impresa turistica. Valutare le nozioni del sistema tributario italiano del settore. 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E ABILITÀ: 

 

- Gli elementi essenziali della nozione di imprenditore 

- I diversi tipi di imprenditore 

- L’azienda e i segni distintivi dell’impresa 

- L'impresa turistica e le diverse tipologie di imprese turistiche 
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- Distinguere una società di persone da una società di capitali  

- La società semplice e le altre tipologie di società di persone 

- la S.p.a. e le altre società di capitali 

- Le caratteristiche del rapporto di lavoro 

- Le nozioni sulle fonti tributarie e cenni sul sistema tributario italiano 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

• MODULO 1 - L’IMPRENDITORE E LE SUE ATTIVITÀ (ORE 3) 

� Classificazione degli imprenditori 

� L’impresa familiare 

� L’azienda, trasferimento e segni distintivi 

 

• MODULO 2 -  LE IMPRESE TURISTICHE (ORE 5) 

� Le imprese turistiche 

� Aspetti giuridico - economici delle strutture ricettive (albergo, ostello, affittacamere, B&B, 

campeggi)  

� Legislazione Nazionale e Regionale 

� Modelli e tipologie di strutture ricettive: Strutture ricettive alberghiere, Strutture ricettive 

all'aria aperta 

� Apertura di una struttura ricettiva, aspetti operativi: requisiti di base, procedure di inizio 

attività, semplificazione delle procedure per l'avvio, altre informazioni utili 

� Le agenzie di viaggio e turismo 

 

• MODULO 3 - LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA (ORE 3) 

� La disciplina della concorrenza in generale 

� La concorrenza sleale 

� Le limitazioni della concorrenza e legislazione 

 

• MODULO 4 - SOCIETÀ IN GENERALE E LE SOCIETÀ DI PERSONE (ORE 10) 

� Il contratto di società 

� La società semplice 

� La società in nome collettivo 

� La società in accomandita semplice 

 

• MODULO 5 - LE SOCIETÀ PER AZIONI (ORE 11) 

� Costituzione della società per azioni 

� Organi della società per azioni 

� Le altre forme giuridiche di impresa 

� Le altre società di capitali 

� Le società mutualistiche 
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• MODULO 6 - IL LAVORO (ORE 28) 

� Il mercato del lavoro e legislazione 

� Il contratto di lavoro: costituzione, svolgimento e fine rapporto 

� Alcune tipologie di contratti 

� Lavorare nel turismo: professioni turistiche 

� Contratto collettivo nel settore turistico 

� Lavoro e la sicurezza 

 

• MODULO 7 -  IL DIRITTO TRIBUTARIO NELLE IMPRESE TURISTICHE (ORE 1) 

� Fonti tributarie 

• IN PREVISIONE DI SVOLGIMENTO (ORE PREVISTE 6): 

� Il sistema tributario italiano (nazionale e regionale) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

CAPILUPPI – D’AMELIO, IL TURISMO E LE SUE REGOLE TIPO A - TRAMONTANA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Francesco Passero 
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3. DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Roberta Gallini 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI  

La classe nel corso del quinquennio ha avuto docenti diversi come risulta dal documento, questo ha fatto si 

che la disciplina venisse affrontata con metodologie diverse causando discontinuità nella preparazione 

acquisita dalle allieve. All’inizio dell’anno scolastico si è ritenuto opportuno procedere al ripasso degli 

ultimi argomenti trattati nell’anno scolastico precedente per permettere alla classe di affrontare con 

maggiore sicurezza il nuovo percorso della disciplina. Le allieve, dal punto di vista della preparazione di 

base, presentavano una situazione iniziale non del tutto omogenea, ma di medio-basso livello. Difficoltà 

sono emerse nelle capacità di sintesi e collegamento delle tematiche affrontate, nonché nell’utilizzo 

corretto di una terminologia specifica. Nell’attività didattica si è cercato di favorire il collegamento tra gli 

argomenti della disciplina stessa e le altre discipline, per meglio comprendere la realtà economica che per 

la complessità in alcuni suoi aspetti è molto lontana dalla realtà degli studenti. La classe non sempre è 

riuscita ad organizzare in modo autonomo il lavoro e alcuni elementi della classe continuano ad avere una 

visione settoriale della disciplina situazione accompagnata in alcuni casi dalla mancanza di un produttivo 

metodo di studio. Per alcuni elementi della classe continuano a manifestarsi  difficoltà nell’elaborazione 

degli argomenti con la terminologia appropriata. Il livello di profitto raggiunto è mediamente discreto, in 

alcuni casi buono. L’azione didattica è stata basata su lezioni frontali interattive, sulla discussione e sul 

confronto con gli alunni su temi di attualità molto spesso legati al territorio per facilitare la comprensione 

degli argomenti stessi. Nella valutazione non si terrà conto solo dei risultati conseguiti, ma anche impegno, 

attenzione e partecipazione dimostrati. 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

Primo periodo (trimestre) 

Scritture di assestamento  

• Scritture di integrazione 

• Scritture di rettifica 

• Scritture di completamento 

• Scritture di ammortamento 

• Bilancio di esercizio e sue funzioni 

 

Modulo A: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

Contenuti: 

L’analisi dei costi 

Il controllo dei costi: direct costin 

Il controllo dei costi: full costing 

Il controllo dei costi: l’Activity Based Costing (ABC) 

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

 

Competenze, Conoscenze, Abilità 

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

professionali 

• Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi; Qualità nelle imprese turistiche 
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• Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici; Utilizzare procedure per lo 

sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche 

Secondo periodo (Pentamestre) 

Modulo B: Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

Contenuti: 

L’attività dei tour operator 

Il prezzo di un pacchetto turistico 

Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

Il Business travel 

 

Competenze, Conoscenze, Abilità 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

• Prodotti turistici a catalogo e a domanda; Il catalogo come strumento di promo-

commercializzazione; Tecniche di organizzazione per eventi 

• Interpretare  le informazioni contenute nei cataloghi; tecniche e strumenti per la 

programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di sistema 

 

Modulo C: Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

Contenuti: 

La pianificazione strategica 

Le strategie aziendali 

Il Business plan 

Il Budget 

L’analisi degli scostamenti 

 

Competenze, Conoscenze, Abilità 

• Identificare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• Strategia aziendale e pianificazione strategica; Struttura e funzioni del business plan; Reporting e 

analisi degli scostamenti 

• mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati; Utilizzare le informazioni per 

migliorare la pianificazione, lo sviluppo e controllo dell’impresa turistica anche con riferimento al 

territorio 

 

Modulo D: Marketing territoriale 

Contenuti: 

Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 

Competenze, Conoscenze, Abilità 

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese e prodotti 

turistici anche con riferimento al territorio 
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• Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile del’Ente Pubblico; Strategie di marketing anche 

elettronico e custode relationship management; Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta 

• Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del territorio 

in Italia e all’Estero; Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio; Elaborare un piano di 

marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziare poste in essere per la 

governante del settore 

  

Argomenti che si prevede di svolgere entro il termine dell’anno scolastico: 

Modulo D: Marketing territoriale 

I flussi turistici 

Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

Il piano di marketing territoriale 

 

Modulo E: Verso il mondo del lavoro 

Il curriculum vitae e la lettera di presentazione 

Il colloquio di lavoro 

 

Libro di Testo: “Scelta turismo 3” autori: Giorgio Campagna, Vito Loconsole; edizione Tramontana 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Roberta Gallini 
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4. GEOGRAFIA TURISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Giuseppe Moretti 
  



SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE                         Documento del Consiglio di Classe VA Esame di stato 2018 

 

 

 
41 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

La classe è composta da 13 alunne. Il programma svolto fino a questo momento è in linea con quanto 

previsto dalla programmazione all’inizio dell’anno scolastico. In generale più che sufficiente è stata la 

partecipazione alle attività didattico-educative poste in essere con le studentesse. Lo studio domestico è 

risultato sufficiente. La classe ha conseguito generalmente buone conoscenze inerenti la disciplina, 

sviluppando anche competenze ed abilità orientate alla risoluzione dei problemi e alla gestione delle 

informazioni. La classe sotto il punto di vista del profitto è abbastanza omogenea con alcuni elementi di 

eccellenza, e altri con un buon livello e comunque abbondantemente sopra la sufficienza. Le allieve hanno 

dimostrato una costante progressione nell’apprendimento dei saperi.  La totalità delle allieve ha raggiunto 

gli obiettivi curriculari ed extra curriculari previsti nella programmazione. Il comportamento è stato 

sufficientemente corretto e responsabile. Di seguito sono riportati gli obiettivi raggiunti, il programma 

svolto fino al 15 Maggio diviso in conoscenze, abilità e competenze, gli strumenti utilizzati, le tipologie di 

verifica ed infine la griglia di valutazione utilizzata. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscere i flussi turistici, le nuove tendenze turistiche nel Mondo e le loro dinamiche. 

Conoscere gli effetti negativi ed i pericoli del turismo. 

Conoscere le principali mete turistiche mondiali. 

Conoscere i principali percorsi turistici da effettuarsi in treno o in pullman e le principali grandi vie di 

comunicazione mondiali. 

Riconoscere il ruolo delle donne nel turismo. 

Conoscere i principali grandi eventi mondiali (Expo, capitali della cultura, ecc.) e la loro ricaduta turistica. 

Conoscere i principi dell’ecoturismo e l’impatto del turismo sull’ambiente. 

Riconoscere l’importanza del turismo legato alla salute. 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 

I flussi del turismo internazionale  

Gli effetti negativi ed i pericoli del turismo Il nuovo che avanza: alcune località turistiche di richiamo 

internazionale. 

La geografia delle destinazioni si trasforma. 

Gli hub aeroportuali. 

Viaggiare in pullman. 

I grandi treni turistici. 

Le grandi vie di comunicazione. 

I ruoli delle donne nel turismo. 

Nuovi turismi o "altri" turismi: alcune località turistiche di richiamo internazionale. 

Lo street food. 

Il turismo della salute. 

Nuovi modelli di business: hotel e altro. 

I villaggi turistici. 
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Gli eventi: l'evento come prodotto turistico. 

La sostenibilità e le diverse categorie dell'ecoturismo. 

Cambiamenti climatici e turismo. 

 

ABILITA’ 

Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico.  

Confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di sviluppo socio-economico. 

Riconoscere i fattori che concorrono allo sviluppo delle reti di trasporto mondiali.  

Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli ambiti regionali dei continenti extraeuropei. 

Decodificare i caratteri dell’identità e della specificità culturale dei luoghi, individuare ed applicare 

strategie adeguate per la loro conservazione.  

Analizzare l’impatto ambientale del turismo nei continenti extraeuropei. 

Sviluppare progetti per la conservazione e la valorizzazione delle risorse turistiche di un territorio. 

Utilizzare le diverse fonti documentarie, anche in lingua straniera. 

Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale.  

Progettare itinerari personalizzati in funzione della domanda turistica.  

Sviluppare prodotti per la promozione del turismo sostenibile in aree e luoghi esterni ai circuiti tradizionali. 

 

COMPETENZE 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo.  

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

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico;  

- i macrofenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo in adozione. 

Appunti dalle lezioni. 

Lavoro cooperativo sfruttando strategie di problem solving. 

Brainstorming. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Le conoscenze sono state verificate attraverso un congruo numero di prove, utilizzando eventualmente le 

seguenti tipologie di verifica: 

1. prova scritta; 

2. prove strutturate; 

3. relazioni e tesine preparate a casa. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Titolo: Corso di Geografia turistica vol. 3 – Le tendenze turistiche nel mondo 

Autore: Salvatori Nicoletta  

Editore: Zanichelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Giuseppe Moretti 
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5. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Simona Gregori 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

La disciplina di italiano all’interno della programmazione del Consiglio di classe concorre al raggiungimento 
dei seguenti obietti vi trasversali: 

� Potenziare e rendere consapevoli delle competenze comunicative acquisite negli anni precedenti e, 

in particolare, rafforzare la padronanza sintattica e lessicale. 

� Essere in grado di analizzare testi, letterari e non, riconoscendone la struttura e i gli elementi 

caratterizzanti. 

� Essere in grado di contestualizzare un testo letterario, inquadrandolo nel suo riferimento storico 

culturale. 

� Saper formulare commenti motivati e coerenti dei testi presentati  

� Favorire l’interesse personale alla lettura in particolare e a tutte le espressioni artistiche in 

generale. 

Si specificano inoltre gli obiettivi minimi perseguiti:  
EDUCAZIONE LETTERARIA 

� Conoscere le informazioni basilari relative al contesto storico-culturale insieme alle informazioni 

biografiche essenziali. 

� Conoscere le differenze strutturali dei diversi generi letterari. 

� Saper analizzare nelle loro caratteristiche principali testi appartenenti a diversi generi letterari. 

� Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di appartenenza. 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 
� conseguire una sufficiente competenza linguistica sia scritta sia orale: saper produrre testi semplici 

e corretti, saper esporre oralmente in modo chiaro, corretto ed efficace 

� comprendere e saper commentare i testi letterari trattati, collocandoli nel contesto appropriato 

La classe 5°A dell’indirizzo tecnico settore turismo è composta da 13 allieve femmine che provengono per 
la maggior parte dal territorio di Comacchio. 
Nonostante la discontinuità didattica che ha caratterizzato la nascita dell’indirizzo tecnico all’interno 
dell’I.I.S. Remo Brindisi, sono stata la docente di italiano e storia durante il primo anno e nel corso 
dell’intero trienno.  
In un primo momento la gestione della classe, di cui sono stata coordinatrice durante il primo e terzo anno,  
è stata  problematica soprattutto per quanto riguarda il rapporto allieve/ docenti e il rapporto tra le allieve 
stesse.  
Nel corso degli anni scolastici passati, i docenti appartenenti al  C.d.C. sono cambiati più volte e questo ha 
determinato difficoltà di adattamento delle alunne rispetto alla metodologia adottata dagli insegnanti. 
Per svolgere regolarmente l’attività didattica  è sempre necessario mantenere il controllo della situazione e 
non essere “morbidi” nel rapporto con le allieve. 
Nel corso di quest’anno scolastico, molte allieve sembrano essere maturate ed alcuni atteggiamenti, non 
del tutto positivi, sembrano essere sopiti:  sono diventate maggiormente  responsabili nei confronti degli 
impegni didattici, partecipano attivamente al dialogo educativo e sono consapevoli dei punti di forza e 
debolezza che le caratterizzano. Esse hanno mostrato inoltre una certa sensibilità rispetto alle tematiche 
affrontate durante l’anno scolastico. L’impegno che stanno mostrando nella preparazione all’Esame di 
Stato può dirsi soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione dei percorsi multidisciplinari 
da parte di alcune studentesse. 
Per  un gruppo di allieve, sono da segnalare, alcune criticità a livello espressivo soprattutto allo scritto 
perché non sempre  hanno una adeguata padronanza dell’italiano:  faticano a costruire periodi coerenti e 
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coesi, adeguati dal punto di vista stilistico; tendono spesso ad utilizzare uno stile colloquiale laddove viene 
richiesta una maggiore formalità. 
Solitamente i risultati delle valutazioni delle verifiche orali sono migliori rispetto a quelli delle verifiche 
scritte ma bisogna segnalare, in alcuni casi, una memorizzazione dei contenuti priva della necessaria 
rielaborazione critica. 
 
ARGOMENTI SVOLTI 

1^TRIMESTRE: 
- Modulo tematico: Il rapporto uomo/natura da Leopardi a Italo Calvino 

� La vita di Leopardi e il suo tempo 

� Il pensiero filosofico: il pessimo storico; la teoria del piacere e il pessimismo cosmico; il pessimismo 

combattivo 

� Un autore del Novecento: Italo Calvino 

- Modulo corrente letteraria: Naturalismo e Verismo  
� Il contesto storico : la seconda metà dell'Ottocento 

� Il positivismo 

� La poetica e gli autori del Naturalismo 

� La poetica e gli autori del Verismo 

� Giovanni Verga : vita, opere e poetica: 

- Produzione di testi in relazione alle tipologie della prima prova dell’Esame di Stato (Prove di 
verifica ) 
 
2^ PENTAMESTRE 
- Modulo corrente letteraria Decadentismo , D'Annunzio e Pascoli; le Avanguardie  

� La crisi del razionalismo e il Decadentismo 

� Il Simbolismo 

� Vita, opere e poetica di D'Annunzio 

� Vita, opere e poetica di Pascoli 

� Il contesto storico : il primo  Novecento 

� Le Avanguardie: il Futurismo 

- I poeti della nostra coscienza : Ungaretti, Montale  
� Il contesto storico : dalla prima guerra mondiale al secondo dopoguerra 

� Vita, opere e poetica di G.Ungaretti 

� La vita di Montale nel suotempo; la poetica di Ossi di Seppia 

- Modulo autore: Luigi Pirandello  
� La vita di Pirandello nel suo tempo 

� La concezione pirandellianadella vita e della società 

� Le caratteristiche principali dellaproduzione letteraria dPirandello 

� L'umorismo 

� Le novelle e i romanzi 
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- Produzione di testi in relazione alle tipologie della prima prova dell’Esame di Stato (Simulazione 
della prima prova dell’Esame di Stato ) 
In previsione:  
- Modulo autore: Italo Svevo  
- La Narrativa del Novecento: Il Neorealismo (cenni) 
Testi in adozione: 
P. Cataldi, E. Angiolini; S. Panichi, La letteratura al presente, Dalla  Controriforma al Romanticismo, vol. 2 
G.B. Palumbo Editore 
P. Cataldi, E. Angiolini; S. Panichi, La letteratura al presente, Dal Secondo Ottocento ad oggi, vol. 3 G.B. 
Palumbo Editore 
 

 
 

Prof.ssa Simona Gregori 
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6. LINGUA STRANIERA: INGLESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Angela Caracciolo 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato per sviluppare e potenziare negli studenti le competenze di 

seguito riportate 

• Redigere la mini-guida di una località turistica marittima o montana. 

• Promuovere un prodotto turistico al telefono. 

• Scrivere una lettera circolare. 

• Identificare e illustrare diversi aspetti relativi al patrimonio storico e culturale. 

• Redigere un dépliant in cui vengono date informazioni su una città. 

• Preparare una brochure promozionale di un luogo. 

• Preparare l’itinerario di un viaggio organizzato. 

• Chiedere e dare informazioni su destinazioni turistiche. 

• Preparare itinerari turistici. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

� Comprendere un testo sia in modo globale che dettagliato. 

� Saper produrre testi orali e scritti adeguati al contesto ed alla situazione, accettabili dal punto di 

vista lessicale e sintattico. 

� Saper descrivere processi e situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 

precisione lessicale. 

� Saper comprendere messaggi orali relativi al settore d’indirizzo. 

 

La classe in generale ha mostrato interesse, anche se non sempre costante, nei confronti della disciplina. Si 

evidenzia, comunque, un atteggiamento tendente allo studio mnemonico. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo diversificato. Alcuni studenti presentano delle difficoltà 

nella produzione scritta/orale autonoma che risente ancora di vari errori. Altri, invece, hanno raggiunto gli 

obiettivi in modo maggiormente soddisfacente. Presentano una certa autonomia nell’uso della lingua e, 

pur con degli errori formali, hanno conseguito una migliore competenza linguistica. 

 

CONTENUTI 

 

LEARNING UNIT 4 – RESOURCES FOR TOURISM – STEP 1 NATURAL RESOURCES STEP 2 HISTORIC, 

CULTURAL AND MANMADE RESOURCES (trimeste) 

 

� Destinazioni di viaggio e clima. 

� Risorse marine e costiere. 

� Vacanze in montagna. 

� I parchi nazionali. 

� Lessico e fraseologia usati per pubblicizzare viaggi e vacanze. 

� Lessico e fraseologia usati per scrivere lettere circolari. 

� Il patrimonio storico e culturale. 

� Il turismo urbano. 
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LEARNING UNIT 5 – DESTINATIONS: ITALY – STEP 1 NATURE AND LANDSCAPE STEP 2 HISTORICAL CITIES 

(pentamestre) 

 

� Il paesaggio naturale e le principali caratteristiche geografiche dell’Italia. 

� Destinazioni turistiche montane e marittime. 

� Le dolomiti. 

� La riviera Romagnola. 

� Lessico ed espressioni usate per redigere la brochure di una regione. 

� Roma 

� Firenze 

� Venezia 

 

 

LEARNING UNIT 6 – DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES – STEP 1 NATURE AND LANDSCAPE STEP 2 THREE 

GREAT CAPITAL CITIES 

 

� Le principali caratteristiche geografiche delle isole Britanniche. 

� Il Galles e l’Inghilterra. 

� La Scozia. 

� L’Irlanda. 

� Londra. 

� Edimburgo. 

� Dublino 

 

Parte della UNIT 6 sarà completata entro il termine dell’anno scolastico e successivamente alla data 

presente. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

D. Montanari, R. A. Rizzo – Travel and tourism – Pearson Longman  

Fotocopie fornite dall’insegnante.. 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Angela Caracciolo 
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7. LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Maria Trentini 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI  

 

La classe 5 A è composta da 13 alunne e studia lo spagnolo come terza lingua, dunque solo dalla classe 

terza. 

La maggior parte della classe ha partecipato all’attività didattica in modo discontinuo e opportunistico, 

manifestando una scarsa motivazione allo studio e alle varie attività proposte. In alcuni momenti è stato 

difficile il normale svolgimento delle lezioni a causa dell’atteggiamento delle allieve. Tuttavia al termine 

dell’anno scolastico le alunne sono riuscite a raggiungere un discreto livello di preparazione, articolato 

nelle abilità linguistiche seguenti: 

• Comprensione orale: la maggior parte della classe comprende il messaggio solo dopo diverse 

ripetizioni. 

• Comprensione scritta: la classe ha raggiunto un discreto livello di comprensione di un testo scritto. 

• Produzione orale: tranne alcune allieve che possiedono buone capacità espressive, il resto della 

classe presenta ancora difficoltà nell’esposizione orale. 

• Produzione scritta: nonostante alcuni miglioramenti, per la maggior parte delle alunne risulta 

difficoltosa l’elaborazione autonoma di un testo. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Dal testo Todo el Mundo Vol.1 Ripasso Unidad 10 (dal 02/10/17 al 21/12/17) 

 

Gramática 

- Ser/estar; muy/mucho; 

- presente de indicativo, verbos diptongados; 

- pretérito perfecto, pretérito indefinido, pluscuamperfecto; 

- quedar /quedarse; 

- perífrasis para hablar de futuro. 

 

Vocabulario 

-Las profesiones. 

Dal testo Todo el Mundo Vol.2:(Dal 08/01/18) 

 

Gramática 

- presente de subjuntivo; 

- imperativo afirmativo y negativo y usos; 

- organizar un texto escrito y un relato (fotocopias); 

- adjetivos y expresiones con ser y estar; 

- la voz pasiva; 

- contraste entre muy/mucho –tan/tanto. 

 

Vocabulario 

- En la ciudad, dar indicaciones, moverse por la ciudad ; 
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- los símbolos de una ciudad y símbolos de Comacchio y del territorio. (Curvatura polo dei mestieri); 

- conceder y denegar permiso; 

- relaciones, acontecimientos y formulas sociales; 

- Picasso y las vanguardias espanolas (CLIL con historia de Arte). 

 

Cosas del Mundo 

- Barrios con encanto; 

- ritos matrimoniales alrededor del mundo; 

- fiestas en España: origen y difusión del Carnaval, Carnaval de Tenerife y Cadiz. 

 

Dal testo Turismo y Más (microlingua dal 12/10/17 al 21/12/17) 

 

Turismo 

- Definición de turismo; 

- los Organismos Nacionales de turismo; 

- agencias, tour operadores y reservas online; 

- diferencias entra guía de turismo,jefe de grupo y acompañte. 

 

Argomenti svolti dal 11/01/18 

- Tipos de turismo ; 

- el turismo gastronómico; presentación de un plato típico de la zona; (Curvatura polo dei mestieri); 

- documentos para viajar. 

 

Alojamientos: 

-los diferentes alojamientos (Parador, Hotel, Casa rural, Camping, Aparthotel, Intercambio de casas); 

- servicios de un Hotel; 

- reservar una habitación en un hotel; 

- contestar a una reserva; 

- razones para reclamar en un Hotel. 

 

En Aula Lim: 

- visión de la película Disney ‘Oceania’y comentarios.( (18/12/17); 

- visión la Feria de Turismo de Madrid; El turismo idiómatico; (18/01/18); 

- visión de algunas comedias de situación en español (19/03/18). 

 

Argomenti in previsione: 

 

- de viaje, de vacaciones; 

- hablar del tiempo; 

- perifrasis verbales, perífrasis estar+gerundio; 

- contraste del uso de los artículos entre italiano y español; 

- el futuro; 
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- comunicación: el teléfono, el ordenador , la red y el correo. 

 

 

 TESTI IN ADOZIONE 

 

-Catalina Ramos, María José y Mercedes Santos, Todo el mundo habla español 1, 2;     De Agostini, 2015; 

-Ana Romanacce Guerra, Aroa Moreno Aguilera, M.Dolores Corchado Rubio, Gramática activa;Petrini, De 

Agostini scuola, 2015 

-Maria d’Ascanio, Antonella Fasoli, María Trinidad Utrera Pérez, Turismo y más; Zanichelli, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Maria Trentini 
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8. LINGUA STRANIERA: TEDESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Francesca Rolfini 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

La classe, composta di 13 alunne, nella quale ho già insegnato Lingua e Civiltà Tedesca nell'anno scolastico 

2015/2016, ha conseguito, nel complesso, risultati modesti, dovuti non soltanto al livello elementare delle 

cognizioni linguistiche precedentemente acquisite, ma anche, e soprattutto, all’impegno discontinuo e 

talvolta superficiale, allo scarso interesse per la lingua tedesca e al comportamento alquanto polemico. Per 

queste ragioni si è ritenuto più che necessario rivedere e richiamare alla memoria le basi grammaticali 

anche più ovvie; ma anche in questo semplice ripasso delle principali strutture grammaticali si sono 

registrati, da parte della classe, notevoli difficoltà. Mi corre l’obbligo però di segnalare lo sforzo personale e 

positivo di alcune alunne che ho cercato di valorizzare e di stimolare per un sempre maggior impegno. 

 Per ciò che riguarda il programma, ho cercato di assegnare precipuo rilievo al tedesco turistico, con 

riguardo specifico al personale della reception di un hotel e alle sue mansioni; ho aggiunto accenni alle 

motivazioni per cui i turisti tedeschi prediligono la riviera adriatica; ho fatto alcuni richiami culturali al 

viaggio in Italia di Goethe e, in particolare, alle sue colorite ed efficaci descrizioni di Venezia e di Roma. Tale 

richiamo al viaggio di Goethe in Italia è servito anche a mettere in rilievo la finezza delle osservazioni del 

poeta tedesco rispetto alle descrizioni tipiche delle città d’arte italiane dal punto di vista meramente 

turistico. 

 Lo studio della civiltà tedesca si è alimentato anche attraverso il viaggio di istruzione a Monaco di 

Baviera, che, con la descrizione della città e la visita guidata ai monumenti più significativi, ha 

sostanzialmente raggiunto gli scopi che mi ero prefissi. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
GRAMMATIK 
 

- Bildung des Perfekts mit haben oder sein 

- haben und sein im Präsens 

- Partizip Perfekt der regelmäßigen Verben 

- Partizip Perfekt der trennbaren und untrennbaren Verben 

- Partizip Perfekt der Verben auf -ieren 

- Partizip Perfekt der unregelmäßigen Verben und der Mischverben 

- Lokalangabe: in / nach; in + Akkusativ / in + Dativ 

- Ortsangabe bei geographischen Namen (Länder-, Orts-, Berg-, Fluss-, Landschaftsnamen): 

Präpositionen in, nach, an, auf 

- Ländernamen ohne Artikel und mit bestimmtem Artikel 

- Temporalangabe: letzten-e-es / diesen-e-es / nächsten-e-es / jeden-e-es 

- Die Satzstellung im Hauptsatz: Umstellung 

- Fragen ohne Fragewort 

- Fragen mit Fragewort 

- Man + 3. Person Singular 



SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE                         Documento del Consiglio di Classe VA Esame di stato 2018 

 

 

 
57 

- ich möchte + Infinitiv 

- Präposition mit + Dativ (Modalangaben: Mittel) 

- Kausale Nebensätze: weil-Sätze 

- Präposition wegen + Genitiv 

- Dass-Sätze 

- Temporale Nebensätze: wenn / als 

- Fragewort: wann? 

- Fragesätze als Nebensätze: wann (temporal) 

 

TOURISMUS 

 

Zur Arbeit an der rezeption 

 

- Das Rezeptions-und Etagenpersonal  

- Die Organisation des Frontbüros und der Etagen 

- Die Aufgaben eines Empfangschefs, einer Rezeptionistin, eines Portiers, einer Sekretärin, eines 

Kassierers, eines Hoteldieners, eines Pages, einer Hausdame, eines Zimmermädchens und einer 

Garderobenfrau 

- Ankunft im Hotel: Berufe 

 

Geographie 

- Ein bisschen Geographie Deutschlands 

- Das Adriatische Meer 

- Adria: Kultur (Historischer Überblick / Kunst) 

- Die adriatische Küste (Obere Adria / Mittlere Adria) 

- Warum lieben Deutsche die Adria? 

 

Vorstellung einer Stadt 

 

- Über Städte und Verkehrsmittel sprechen 

- Redemittel für die Vorstellung einer Stadt 

- Vokabular zum Thema Reise und Terminplanung 

- Eine Broschüre über Siena 

- Ein Bundesland, eine Stadt: Bayern, München 

- München stellt sich vor 
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- München, Eine Stadttour: Sehenswürdigkeiten (Marienplatz, Frauenkirche, Hofbräuhaus am Platzl, 

Englischer Garten, Deutsches Museum, Allianz Arena) 

- Die bayerische Küche 

 

Johann Wolfgang von Goethe und die Italienische Reise 

 

- Wie reiste man im 18. Jahrhundert? 

- Warum ging Goethe nach Italien? 

- Was suchte Goethe in Italien, was fand er dort? 

- Die zweite und dritte Reise nach Italien 

- Der Begriff Sehnsucht; ein Gedicht Goethes „Kennst du das Land…“ 

- Italien als Sehnsuchtsland der Deutschen 

- Das Bild Italiens im 20. Jahrhundert 

- Italien als „Bildungsreise“ 

- Strandtourismus 

- Die adriatische Küste der Emilia Romagna als Teutonengrill 

- Aus Goethes Italienische Reise: Ankunft in Rom 

- Beschreibung einer Kunst-und Kulturstadt: Rom, die ewige Stadt  

Si prevede di svolgere inoltre i seguenti argomenti: 

- Aus Goethes Italienische Reise „Venedig“ 

- Beschreibung einer Kunst-und Kulturstadt: Weltwunder Venedig 

 

Testo in adozione 

T. Pierucci, A. Fazzi, Reisezeit Neu, Loescher 

Fotocopie dai seguenti testi 

- C. Brigliano, G. Buora, F. Doni, S. Marino, Reisen neu, Hoepli 

- C. Brigliano, F. Doni, D. Strano, Ziele, Hoepli 

- C. Medaglia, S. Werner, Reisekultur, Poseidonia 

- A. Frassinetti, A. Rota, Nicht nur Literatur, Principato 

- V. Bazzicalupo, P. Pavanini, Litera-tour, Clitt 

- C. Lemcke, L. Rohrmann, Wortschatz Intensivtrainer A1, Langenscheidt 

Prof.ssa Francesca Rolfini 
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9. MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Filippo Bighi 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

La classe 5°A è composta da 13 alunne, che conoscevo già dal terzo anno, quando sono stato docente di 

Matematica a partire dal mese di novembre sino al termine dell'anno scolastico. La forte discontinuità 

nell'insegnamento di questa disciplina non ha giovato alle alunne, che hanno manifestato e continuano a 

manifestare alcune lacune pregresse, specialmente legate alle abilità di calcolo. La fatica ad applicare 

procedimenti e formule è in parte dovuta all'avvicendamento continuo di metodi diversi e, in alcuni casi, a 

un metodo di studio inadeguato, volto più alla memorizzazione che alla comprensione dei ragionamenti 

che soggiacciono ai processi risolutivi degli esercizi. Nel corso del quinto anno si è registrato un clima 

decisamente più collaborativo rispetto alla precedente esperienza; il gruppo classe ha mantenuto un 

atteggiamento positivo partecipando attivamente alle lezioni e dimostrando un certo interesse nei 

confronti dei contenuti proposti. Si precisa che non si è riusciti a portare a compimento l'intera 

programmazione prevista per il quinto anno dell'Istituto Tecnico Economico, tralasciando la parte relativa 

all'analisi matematica di funzioni in due variabili, per poter concludere invece lo studio delle funzioni di una 

variabile.  

 

 Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

1. mostrare collegamenti tra matematica e realtà e altre discipline, con particolare attenzione al 

concetto di modello matematico; 

2. mostrare collegamenti all'interno della matematica; 

3. interpretare grafici e utilizzare i diversi registri rappresentativi; 

.   

In alcuni momenti dell'anno, una piccola parte della classe ha conseguito gli obiettivi disciplinari 

impegnandosi soltanto in occasione delle prove di verifica.; negli altri casi l'impegno profuso si è 

dimostrato costante. 

 Le strategie didattiche adottate, quali riduzione al minimo degli interventi frontali e ampio spazio alla 

lezione dialogata, hanno permesso di chiarire dubbi e perplessità. Frequenti sono stati i momenti dedicati 

allo svolgimento guidato di esercizi. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI  (TRIMESTRE) 

� Ripresa e ripasso del calcolo infinitesimale affrontato nella classe quarte 

� Completamento del calcolo di limiti (forme indeterminate 
�

�
 e 

�

�
 ) 

� Le funzioni continue e classificazione dei punti di discontinuità 

� Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione 

CLICL MODULE: DERIVATIVE OF A FUNCTION (TRIMESTRE) 

� PRELIMINARIES: vocabulary of mathematics (how to read symbols and numerical expressions) 

� VOBULARY of functions 

� Secant line and difference quotient 

� Tangent line and the geometrical meaning of the derivative  
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� Rules of calculus 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE (TRIMESTRE/PENTAMESTRE) 

� Determinare l'equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

� Classificazione dei punti stazionari, enunciato del teorema di Fermat  

�  I punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

� La ricerca dei massimi/minimi relativi: condizione necessaria (enunciato del teorema di Fermat), 

conseguenze del teorema di Lagrange sul legame tra il segno della derivata prima e la monotonia 

della funzione 

� Funzioni concave , funzioni convesse: e i punti di flesso. Legami con la derivata seconda. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI   (PENTAMESTRE) 

� Protocollo per lo studio di una funzione: domino, segno e intersezioni con gli assi, simmetrie, limiti 

e asintoti, derivata prima e monotonia, derivata seconda e concavità. 

� Tracciare il grafico di una funzione 

FONDAMENTI DI RICERCA OPERATIVA (PENTAMESTRE)  

� Scopo e fasi della ricerca operativa 

� Classificazione dei problemi di scelta 

� I modelli matematici nello studio dell'economia: la funzione dei costi, dei ricavi e degli utili. 

� Definizione di costo medio e costo marginale 

� I vincoli di segno e i vincoli tecnici 

� Svolgimento di problemi di scelta in caso continuo e discreto per cercare il massimo utile di una 

funzione obiettivo lineare e quadratica 

ARGOMENTI DI RICERCA OPERATIVA CHE SI PREVEDE DI TRATTARE ENTRO LA FINE DELL'ANNO 

� Problemi di scelta discreti e continui che hanno come modello la ricerca del minimo costo medio di 

una funzione iperbolica. Esempi applicativi: il problema delle scorte  

� Problemi di scelta fra più alternative. 

TESTI IN ADOZIONE 

Matematica.rosso, vol. 4, Bergamini, Trifone, Barozzi, Zanichelli editore 

Fondamenti di ricerca operativa e programmazione lineare, moduli XY, Bergamini, Trifone, Barozzi, 

Zanichelli editore. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Filippo Bighi 
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10. SCIENZE MOTORIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Roberto Farinelli 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI  

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento delle scienze motorie ha 

contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1) Adottare comportamenti efficaci e adeguati in caso di infortuni. 

2) Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute 

dinamica. 

3) Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 

4) Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 

5) Praticare uno sport tra quelli programmati nei ruoli congeniali alle attitudini e propensioni. 

6) Organizzare  attività  di arbitraggio degli sport di squadra praticati  

7) Conoscere le caratteristiche tecnico- tattiche e metodologiche degli sport praticati. 

Sono stati definiti i seguenti obiettivi minimi: 

1) conoscere in modo elementare le funzioni fisiologiche fondamentali che regolano il movimento sia 

dal punto di vista neuro-muscolare che energetico; 

2) applicare almeno meccanicamente le conoscenze gestendo l’attività motoria e sportiva in modo 

autonomo; 

3) collegare almeno parzialmente le conoscenze all’interno dell’area scientifica e umanistica. 

 

La classe ha mostrato nel complesso un atteggiamento passivo, poco motivato ad affrontare le varie 

attività didattiche; superata la fase di contestazione e pigrizia iniziale  la classe ha comunque raggiunto, in 

generale, buoni risultati, con acquisizioni e miglioramenti a volte significativi rispetto al livello iniziale. 

L’attività è stata proposta in forma ludica, variata e partecipata, privilegiando le situazioni che hanno 

suggerito soluzioni autonome ed hanno favorito il passaggio da un approccio globale ad una sempre 

maggiore precisione nella tecnica del movimento. L’insegnamento è stato sviluppato con lezioni frontali, 

esercitazioni pratiche e simulazioni.  

Mezzi e strumenti di lavoro sono stati piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla palestra e negli spazi 

preposti all’attività sportiva. Le unità didattiche si sono avvicendate  nel corso dell’anno scolastico. La 

valutazione ha tenuto conto delle singole situazioni di partenza, dei progressi ottenuti riguardo agli 

obiettivi, dell’impegno e  partecipazione dimostrata. Sono stati utilizzati test e verifiche pratiche e teoriche. 

  

PROGRAMMA SVOLTO  

1) Consolidamento degli Schemi motori di base e sviluppo delle capacità coordinative:  

a) Andature pre-atletiche; 

b) Esercizi di coordinazione neuro-muscolare e di mobilità articolare, potenziamento 

muscolare a carico naturale e con pesi; 

c) Stretching e rilassamento. 

2) Organizzazione di attività sportive e di squadra e arbitraggi: 

a) Attività sportive individuali: alcune specialità dell'atletica. 

b) Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano, hockey, Badminton, calcio a cinque. 

3) Corretti stili di vita: 
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a) Cenni di anatomia e fisiologia; 

b) Igiene personale; 

c) Cenni di educazione alla salute (fumo, alcol, sostanze stupefacenti, malattie infettive). 

 

TESTO CONSIGLIATO (non adottato) 

DEL NISTA PIER LUIGI, PARKER JUNE, TASSELLI ANDREA "IN PERFETTO EQUILIBRIO - PENSIERO E AZIONE 

PER UN CORPO INTELLIGENTE", Editore D'ANNA 

 

 

 
 
 
 
 

Prof. Roberto Farinelli 
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11. STORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Simona Gregori 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della storia ha contribuito al 

conseguimento degli obiettivi che seguono: 

A)  comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica  e sincronica, 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

B)  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Si specificano, inoltre, gli obiettivi minimi della disciplina: 

 

OBIETTIVI MINIMI 

� Conoscere nei tratti essenziali le tematiche affrontate 

� Saper tematizzare un fatto storico 

� Saper utilizzare in modo appropriato gli strumenti di lavoro di uno storico 

� Saper stabilire collegamenti 

� Essere in grado di produrre, opportunamente guidati, una relazione scritta o orale 

Gli obiettivi trasversali e disciplinari sono stati pressochè raggiunti dalla totalità della classe; come detto in 

precedenza per la disciplina di lingua e letteratura italiana, le allieve hanno mostrato interesse per le 

tematiche affrontate. Per un gruppo di allieve lo studio è stato costante mentre un altro gruppo ha avuto 

un impegno  più superficiale. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti ma è necessario puntualizzare che 

le allieve, anche quelle che hanno un profitto migliore, tendono a memorizzare i contenuti e faticano a 

rielaborarli criticamente. Molto spesso quando viene loro proposta una domanda che non si aspettano le 

alunne sono in difficoltà e faticano a trovare i giusti collegamenti. 

 

ARGOMENTI SVOLTI   

Trimestre 

Il secondo Ottocento: raccordo con la programmazione dell’anno precedente 

Il Primo Novecento 

� Progresso e modernità: le trasformazioni sociali e culturali del primo Novecento. 

� Le trasformazioni del Sistema economico e industriale 

� Nazionalismo e Imperialismo: gli stati europei e le tensioni nazionalistiche 

� L’età giolittiana 

� La Grande Guerra 

� La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

Pentamestre 

I totalitarismi e la Seconda Guerra mondiale  

� Europa e Stati Uniti tra le due guerre 

� L’economia mondiale fra le due guerre: la crisi del 1929 e il Crollo di Wall Street 

� Roosvelt e il New Deal 

� L’Italia dallo stato liberale al fascismo 

� Totalitarismi: Nazismo e Stalinismo 

� La Seconda Guerra mondiale 
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Il Mondo bipolare (in previsione) 

� La Guerra fredda 

� Il nuovo ordine mondiale e la divisione dell’europa 

� Economia e consume di massa negli anni cinquanta e Sessanta 

� L’Italia del secondo dopoguerra tra Costituzione e Sessantotto 

� Il mar Mediterraneo come spazio e confine nel mondo contemporaneo 

Testo in adozione 

F. Bertini, La lezione della storia. Dal Novecento a oggi ,vol.3  Mursia Scuola, 2015, Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Simona Gregori 
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12. RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Alessandro Meloncelli 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI  

 Il quadro complessivo della classe si presenta buono, il comportamento è corretto. Gli allievi hanno 

mostrato fin dall'anno precedente un buon interesse per la materia, sono dotati di spirito di iniziativa e nel 

complesso partecipano attivamente al dialogo educativo.   

Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi Ministeriali relativi 

all'insegnamento della Religione Cattolica sono stati sviluppati i seguenti obiettivi:  

Obiettivi educativi generali comportamentali:  

� Porsi in relazione con sé e gli altri in modo corretto; 

� Rispettare le regole.  

 Obiettivi educativi generali cognitivi:  

▪ Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti 

essenziali del Cattolicesimo;  

▪ Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le diverse posizioni 

che le persone assumono in materia etica e religiosa.  

▪ Essere in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell'approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e 

sulla vita individuale e sociale.  

La valutazione inerente l’insegnamento della Religione Cattolica, come per ogni altra disciplina, si fonda su 

criteri oggettivi. Oggetto di verifica non possono essere solo i contenuti (indispensabili per sviluppare il 

patrimonio culturale dell’alunno), ma anche il livello di crescita e il consolidamento delle abilità dello 

studente.  

E’ stato utilizzato solo in parte il libro di testo (non avendo argomenti specifici). Sono state tenute: lezioni 

frontali, dialogiche, interattive, lezioni con uso dì audiovisivi, film, lavagna luminosa.  

  

Sono, qui di seguito riportati i criteri di valutazione per verificare gli obiettivi prefissati:  

  

▪ Partecipazione: è la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante e dei compagni) nel 

lavoro che si svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e la capacità di auto-valutazione del 

proprio intervento. La partecipazione è, inoltre un’occasione favorevole per valutare a quale livello 

l’alunno abbia acquisito i contenuti e li sappia utilizzare.  

▪ Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che l’alunno manifesta 

per la materia e per le tematiche affrontate.  

▪ Conoscenza dei contenuti: anche se questa conoscenza non è da confondersi con il mero 

nozionismo, tuttavia si deve tenere conto che ogni abilità si concretizza sulla base di contenuti definiti e 

precisi.  

▪ Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi: è la capacità dì andare oltre alle semplici 

informazioni sulla Religione, per arrivare a comprendere i valori che esse portano in sé ed esprimono. 

L’apprezzamento, che non significa condivisione o plauso, è allora la capacità di percepire e valutare 

l’importanza della Religione e di quanto propone.  

▪ Comprensione e uso del linguaggio specifico: questa capacità si configura come possibilità di 

decodificare in maniera piena quanto il linguaggio religioso veicola, cosi da poterne esprimere con 

altrettanta pertinenza i contenuti.  
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▪ Capacità di rielaborazione: conoscendo e sapendo comunicare con i codici propri della disciplina, lo 

studente dimostra il proprio grado di crescita culturale quando, personalmente, sa rielaborare, nel proprio 

sistema di pensiero, quanto ha appreso.  

  

ARGOMENTI SVOLTI  

L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, 

insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 

livello di conoscenza e di capacità critiche. Tra le finalità della scuola e in conformità alla dottrina della 

Chiesa, l'insegnamento della religione Cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa 

per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del Cattolicesimo che fanno parte 

del patrimonio storico del nostro paese. Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, 

l'insegnamento della religione Cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà 

storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro a esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; 

contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili 

di fronte al problema religioso.  

  

MODULO 1: L'UOMO E LA MORALE.  

Competenze: conoscere il significato del termine morale e i propri risvolti sulle scelte dell'uomo.  

Contenuti: il vocabolario dell'etica; diversi tipi di morale; i fondamentali della morale cristiana; la 

conoscenza.  

Tempi: 10 ore   

MODULO 2: IL RISPETTO DELLA VITA UMANA.  

Competenze: riconoscere la vita come valore universale.  

Contenuti: la vita è un valore; il suicidio; l'aborto; l'eutanasia; la pena di morte; le biotecnologie; la qualità 

della vita.  

Tempi: 8 ore  

MODULO 3: IL BENE COMUNE.  

Competenze: saper distinguere tra bene personale e bene pubblico.  

Contenuti: i valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia.  

Tempi: 6 ore  

MODULO 4: LA PACE.  

Competenze: saper riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli elementi che contribuiscono 

a costruire la pace. Alcuni personaggi storici a confronto.  

Contenuti: La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta nonviolenta. Responsabilità 

personali e dello Stato. Tempi: 8 ore  

 

TESTO IN ADOZIONE  

SOLINAS LUIGI, "TUTTI I COLORI DELLA VITA", in allegato fascicolo CIOTTI,"NON LASCIAMOCI RUBARE IL 

FUTURO" - SEI 

Prof.Alessandro Meloncelli 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI                                Documento del Consiglio di Classe VA Esame di stato 2018 

 

 

 
71 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Nell'arco dell'Anno Scolastico sono state svolte sei simulazioni delle prove scritte, due per ciascuna prova. 

Per valutare le suddette prove, il Consiglio di Classe ha adottato le griglie di seguito riportate. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Max Indicatori Livello 

Punteggio 
corrispondente 

ai diversi 
livelli 

Punteggio 
assegnato 

all’indicatore 
Giudizio globale 

3 

ADERENZA ALLE RICHIESTE 
Rispetto delle consegne. 
Pertinenza degli argomenti. 
 

Grav. Insuff. 1 

 

≤5: Grav. Insuff. 

6-9: Insufficiente 

10-11: Sufficiente 

12-13: Discret 

14-15: Buono/Ottimo 

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
Padronanza delle strutture morfosintattiche, 
correttezza ortografica e uso consapevole 
della punteggiatura. 

Grav. Insuff. 1 

 

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

ORGANIZZAZIONE TESTUALE 
Coerenza e coesione nello svolgimento del 
discorso. 
Capacità di organizzare gli argomenti intorno 
ad un'idea di fondo. 

Grav. Insuff. 1 

 

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

COMPETENZE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA 
TESTUALE 
Consistenza e precisione di informazioni e dati. 
Comprensione analitica e globale, 
interpretazione e contestualizzazione. 
Utilizzo della documentazione. 
Rispetto dei vincoli comunicativi. 
Capacità di elaborazione critica. 
Originalità e creatività. 

Grav. Insuff. 1 

 

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

 
COESIONE LINGUISTICA 
Consistenza del repertorio lessicale. 
Appropriatezza semantica e coerenza specifica 
del registro lessicale. 

Grav. Insuff. 1 

 

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

LINGUA INGLESE 
 
Part 1 Reading Comprehension 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO E 

DELLE 
DOMANDE 

Assente 0 

Limitata 1 - 3 

Frammentaria 4 - 6 

Limitata ai concetti più semplici 7 - 9 

Limitata agli aspetti fondamentali ma troppo aderente al testo 10 - 11 

Completa, abbastanza rielaborata, ma con qualche imprecisione 12 - 13 

Completa, autonoma ed elaborata 14 - 15 

  TOT:.........../15 

 
Part 2 Writing 
 

 

 

 

 

        PUNTEGGIO TOTALE ____________________/15 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

La traccia non è rispettata 1 

Parziale aderenza alla traccia 2 

Totale aderenza alla traccia 3 

USO DELLE STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 

SINTATTICHE 

Impiego gravemente scorretto 1 

Uso incerto/accettabile 2 

Uso corretto 3 

IMPIEGO LESSICO 
APPROPRIATO 

Scelte lessicali inadeguate e/o limitate 1 

Scelte lessicali abbastanza adeguate 2 

Scelte lessicali varie ed appropriate 3 

COERENZA E ORGANICITA’ 
DEL TESTO 

Il testo è incoerente e disorganico 1 

Il testo è abbastanza coerente e scorrevole 2 

Il testo risulta ben articolato coerente e scorrevole 3 

CONTENUTI 

Scarsi e in alcuni casi non corretti 1 

Corretti ma essenziali 2 

Esaustivi 3 

  TOT:.........../15 
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PROGETTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell' ultimo anno di corso, in particolar modo 

quelle caratterizzanti l’indirizzo di studio. Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle scelte effettuate dal 

Ministero in riferimento ai docenti esterni della commissione, considerati gli obiettivi generali e cognitivi 

definiti nella programmazione individuale dei singoli docenti, la composizione della Commissione d’Esame 

e la disciplina della seconda prova scritta, ha individuato come particolarmente significative le seguenti 

materie: 

� ARTE E TERRITORIO 

� MATEMATICA  

� DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

� LINGUA STRANIERA (TEDESCO)  

 

In funzione di tale scelta, il Consiglio di classe ha predisposto due simulazioni di Terza Prova Scritta 

decidendo di adottare la tipologia b) con dieci quesiti a risposta singola, così ripartiti: 

� ARTE E TERRITORIO    n. 3 quesiti 

� MATEMATICA     n. 3 quesiti 

� DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  n. 2 quesiti 

� LINGUA STRANIERA (TEDESCO)   n. 2 quesiti 

 

Il punteggio attribuito a ciascuna disciplina  è dato somma tra i punteggi assegnati a ciascun quesito a 

risposta singola, in base alla griglia riportata nella pagina seguente.  

Il punteggio complessivo attribuito alla simulazione della terza prova scritta è dato dalla media aritmetica 

dei punteggi attribuiti alle singole discipline, arrotondato all'intero superiore nel caso la prima cifra 

decimale fosse maggiore o uguale a 5. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL SINGOLO QUESITO 
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 
PUNTEGGI 

CORRISPONDENTI 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Pertinenza, conoscenza 
e comprensione dei 
contenuti. 

Inconsistente 
Risposta mancante o per niente 
pertinente. 

1 

_____/7 

Gravemente 
insufficiente 

Risposta poco pertinente e/o conoscenza 
dei contenuti fortemente lacunosa. 

2 

Insufficiente 
Risposta non pienamente pertinente; 
contenuti errati e/o frammentari. 

3 

Sufficiente 
Contenuti essenziali, superficiali, 
abbastanza pertinenti. 

4 

Accettabile Contenuti essenziali ma pertinenti. 5 

Buona Buon livello di conoscenza dei contenuti. 6 

Ottima 
Conoscenza dei contenuti approfondita e 
completa. 

7 

Completezza della 
risposta, capacità di 
organizzazione, 
rielaborazione e sintesi. 

Inconsistente 
Non risponde o risponde in modo prolisso, 
dispersivo e incompleto. 

1 

_____/4 

Insufficiente 
Risposta non completa, scarsa capacità di 
sintesi. Rielaborazione assente. 

2 

Sufficiente 
Risposta completa, buon livello di 
organizzazione logica e capacità discreta 
di sintesi. 

3 

Efficace 
Risposta esaustiva, sintetica e completa 
con un buon grado di rielaborazione 
personale. 

4 

Proprietà di linguaggio, 
uso del lessico specifico 
e/o delle tecniche di 
calcolo appropriate. 
Correttezza formale. 

Scorretta 

Espressione formale inadeguata; gravi 
errori di ortografia. Uso improprio del 
lessico specifico; tecniche di calcolo o 
procedimenti risolutivi impostati in 
maniera errata. 

1 

_____/4 

Limitata 

Espressione formale carente, con errori 
ortografici e con scarso uso del lessico 
specifico. Tecniche di calcolo o 
procedimenti risolutivi non sempre 
adeguati. 

2 

Sufficiente 

Sufficiente uso del lessico specifico. 
Espressione formale complessivamente 
corretta, con qualche lieve errore 
ortografico. Procedimenti risolutivi 
impostati correttamente ma con eventuali 
errori di calcolo lievi. 

3 

Corretta 

Uso consapevole e corretto del lessico 
specifico e delle tecniche di 
calcolo/procedimenti risolutivi. Corrette 
l'espressione formale e l'ortografia. 

4 

   
TOTALE _____/15 
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Il consiglio di classe formula seguente proposta per la griglia di valutazione del colloquio. 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MINIMO-MASSIMO 
LIVELLI DI VALORE / 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza dei linguaggi 
disciplinari 

1-8 punti 

o Grav. Insufficiente ( ≤ 3) 
o Insufficiente (4) 
o Sufficiente (5) 
o Discreto/Buono (6;7) 
o Ottimo (8) 

 

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti  

1-10 punti 

o Grav. Insufficiente (≤ 4) 
o Insufficiente (5;6) 
o Sufficiente (7) 
o Discreto(8) 
o Buono (9) 
o Ottimo (10) 

 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite o di 
collegarle anche in forma 

pluridisciplinare e/o 
interdisciplinare 

1-6 punti 

o Grav. Insufficiente (1;2) 
o Insufficiente (3) 
o Sufficiente (4) 
o Discreto/Buono (5) 
o Ottimo (6) 

 

Originalità e/o creatività 1-6 punti 

o Grav. Insufficiente (1;2) 
o Insufficiente (3) 
o Sufficiente (4) 
o Discreto/Buono (5) 
o Ottimo (6 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

Seguono i testi nelle prove di simulazione. 

 

PRIMA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA (28/02/2018) 
Sono state integralmente proposte le tracce della sessione suppletiva degli Esami di Stato del 2017.  

 

SECONDA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA (02/05/2018) 
Sono state integralmente proposte le tracce della sessione straordinaria degli Esami di Stato del 2017. 

 

PRIMA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA (07/03/2018) 
 

Tema di: Lingua Inglese 

 

PART 1: Reading Comprehension 

 

Expo Milano 2015: The Theme  

Feeding the Planet, Energy for Life  

 

“Is it possible to ensure sufficient, good, healthy and sustainable food for all mankind? This is the question 

that underpins the challenge of the 2015 Milan Universal Exposition, as stated in the Registration Dossier 

and in the International Participants Guide. A question that only mankind – as the force behind an 

extraordinary transformation of the natural world - can answer. Having nourished us across the millennia, it 

is now planet Earth that requires nurture, in the form of respect, sustainable behaviours, the application  

of advanced technologies and new political visions that will allow us to strike a new and better balance 

between our resources and our consumption.  

 

Expo Milano 2015 can mark a key milestone in rethinking and recharting our path; a place where all 

countries of the world can come together around the same table and where concrete support can be given to 

the development and dissemination of a new, shared awareness of mankind’s development and growth on 

our planet.  

Events such as Rio +20 in Rio de Janeiro and the United Nations Millennium Declaration have set out a 

series of objectives and guidelines that Expo Milano 2015 seeks to take up and develop even further. If nine 

hundred million people suffer from malnutrition while an equal number suffer the effects of overeating and a 

poorly-disciplined diet, it is clear that the theme of safe, healthy eating is a truly global issue that directly or 

indirectly involves most of the earth’s population.  

 

How can we ensure a healthy diet for all? How do food and health relate to lifestyles, physical activity and 

general wellbeing? How can we use resources in an environmentally sustainable way? How must our need 

for wholesome, healthy food influence our choices in energy production and the use of natural resources?  

To provide responses to these increasingly pressing themes, the Organisers and Participants must work 

together to represent excellence in the methods, techniques and rules of food production, in strategies for 

achieving energy savings in food production and in the rational use of renewable energy resources and the 

conservation of natural resources; and first and foremost among these, water, the most basic source of 

nourishment for mankind and the earth itself.  

 

Expo Milano 2015 thus seeks to be a ‘collaborative’ Expo, in the conviction that Universal Expositions in 

the 21
st
 century should be occasions not only for dialogue between the various stakeholders in the 

international community, but also for their active collaboration in addressing the main challenges facing 

humanity. The application of best practices in agriculture, livestock farming, the adoption of genetically 
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modified organisms (GMOs) and the conservation of biodiversity are all themes on which Expo Milano 

2015 stands as a platform for discussion and collaboration; themes that not only involve the question of 

production but also the broader issue of the political and economic choices that face us.  

 

 

Lastly, Expo Milano 2015 will also provide an opportunity for visitors to reflect on the history of mankind 

and food production, both in terms of the preservation and enhancement of time-honoured knowledge yet 

also seeking to discover new technological applications. Notwithstanding the importance of the issues at 

stake and the urgent need to produce effective responses, Expo Milano 2015 also aims to uphold the positive 

spirit of faith in human progress that has characterized Universal Expositions throughout their history. By 

the same token it will enthusiastically represent the vital and positive energy that food has always brought to 

our civilization. Indeed, food has always represented the supreme gesture of hospitality and rituality, 

symbolizing and uniting our richly varied human communities. Expo Milano 2015 will thus be a celebration 

of life and a reaffirmation of human unity through a mutual exchange of knowledge and information. 

 

Answer the following questions: using your own words. 

 
1) What is the challenge of the current 2015 Expo based on?  

2) Why is it necessary to respect our planet nowadays more than in the past?  

3) How can a shared awareness be achieved?  

4) To what extent do eating issues affect the world's population?  

5) Mention some of the areas where food and health are related.  

6) What are the human being contributions to the conservation and sustainable uses of natural 

resources?  

7) Which themes will have to be faced to reach the goal of collaboration?  

8) How can the past and the future merge in the opportunity offered by Expo 2015?  

9) Why has food been chosen as the main theme of this important event?  

10) Considering the current spiritual crisis, how can the Universal Exposition in Milan represent a sign 

of hope for the future?  

 

PART 2: Writing 

 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

 

Either 

 

1. Food is an important feature of today's tourism to better understand the culture of the places you 

visit. Draw a 3-day itinerary in an area that you know pointing out the cultural sights and the local 

products of the territory.  

Or 

 

2. As stated in the text above, “food has always represented the supreme gesture of hospitality and 

rituality”, in your opinion, what can our country do to attract more and more tourists? 

Durata massima della prova: 6 ore 

E’ consentito l’uso del dizionario monolingue e bilingue 

Non è consentito lasciare l’istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della prova 
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SECONDA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA (10/05/2018) 
 

Tema di: Lingua Inglese 

 

PART 1: Reading Comprehension 

 

Shuna: the overlooked jewel off the west of Scotland 

“I’ll meet you at 5pm on the Arduaine Point jetty,” the island’s owner, Eddie Gully, had said in the 

handwritten letter he’d sent me a few weeks earlier. A study of a map revealed our mainland 

rendezvous to be a mere 100 miles north-west of Glasgow. Perversely, that’s probably the reason 

Shuna has stayed under the radar for so long: most tourists in search of Hebridean enchantment 

5  head further north to well-known islands of Mull and Skye. Those who do stay south make for Islay or 

Jura, and fail to spot the tiny cluster that is the Slate Islands, one of which is Shuna (not to be confused 

with the island of the same name in Loch Linnhe to the north). 

 

 It took just 10 minutes in Eddie’s trim vessel for the Boat House, one of five Isle of Shuna cottages, to 

heave into view. Tucked behind a rudimentary harbour and dwarfed by the mass of Shuna’s 

10  wooded hills, our accommodation was a dainty blue lozenge, its seaward end – almost entirely of glass 

– a flash of light in the sunshine. My two companions and I bundled gleefully up its stairs to a bright, 

modern living area with a swish kitchen and a balcony for breakfasting in the company of swallows. A 

few minutes’ training from Rob and Kathryn James – the island’s affable managers and its only 

permanent population – in operating the little ex-military assault boats, and Shuna and  

15     its salty environs were all ours. 

 

 Over the week we became aware of the distinct cadences of Shuna, whose only timetable is the rising 

and setting of the sun. It has no televisions or radios to disturb the peace. Its otters, buzzards, 

porpoises, seals and deer are there again tomorrow if you miss them today. The only event we could 

set our watches by was Rob dropping off a printed weather forecast each morning so we could 

20  gauge whether it was safe to take the boats out. It was it usually fine, so we circumnavigated the 

island, also acquainting ourselves with the modest hills and defiant hamlets of Luing, Shuna’s more 

substantial neighbour to the west. 

 

 Exploring on foot we found that, although only three miles long by one-and-a-half wide, Shuna does 

not give up its treasures easily. We moseyed happily for hours through scrub birch and oak 

25  copses, but somehow overlooked the little cove that harbours the island’s shipwreck (an elderly 

wooden ferry hauled up to moulder away). Later in the week, intent on seeking out some ancient 

graves, we marched up sylvan hill and down marshy dale but had to content ourselves with some iron 

age burial mounds and a brace of ruined mills from Shuna’s more populous past. We weren’t too 

upset, for the walk had included red deer sightings, a mammoth rockpooling session and the  

30 gorgeous sight of Shuna Castle burnished by an early summer sun.  

  

         Ah yes, Shuna Castle. Built in 1911 by adventurer and philanthropist George Alexander MacLean 

Buckley, with no expense spared, the crenellated pile was abandoned in the 1980s and, like the ferry 

and mills, is now crumbling away. That’s not to say that Shuna lives in the past: the Boat House is lit 

by LEDs and most of the electricity for the island’s five holiday properties comes from solar panels 

35 and a small wind turbine. 

 

 “We’ve got plans to go 100% green,” said Eddie, who was born and brought up on the island. 
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 Eddie’s joy at Shuna’s many charms was infectious, and not the least of them is its isolation. It gave 

 the feel of an adventure to our midweek trip to replenish provision. We sailed north past a sprinkling 

of isles encrusted with tooth-like rocks and speckled with impossibly remote houses. 

40  Beyond Ardmaddy Castle, on the mainland, we cruised, our little outboard motor throbbing away, 

until we landed, an hour after we had set out, at Balvicar on Seil. 

 

 And so the days passed in a timeless haze. When we weren’t exploring, we were pootling about on 

 sit-on kayaks, being taken out on a venerable racing catamaran, or learning archery from Rob and 

Kathryn, with the castle as a picturesque backdrop. 

 

45  Here, a kindly gust took one of my arrows right into the heart of the target. “Bull’s-eye!” I exclaimed 

triumphantly, though I might just as well have been referring to our choice of holiday.  

 

Adapted from The Guardian, 7 March 2015 

 

Answer the following questions by using your own words. 

 

1. What is Shuna and where is it? 

2. Explain the meaning of the expression “Shuna has stayed under the radar for so long”  

3. (line 4) by referring to the text. 

4. Where did the writer of the article stay? 

5. How many people live in Shuna? 

6. What are the main events marking the rhythm of the day in Shuna? 

7. What ruins did the writer of the article see? 

8. How can time be spent in Shuna? 

9. Who are Rob and Kathryn? 

10. Explain the expression “Bull’s eye!” (line 45) in the context of the passage. 

11. What makes Shuna attractive? 

 

PART 2: Writing 

 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

 

Either 

 

1. Imagine you are the owner of a holiday cottage in Shuna. You would like to rent it out to holidaymakers. 

Use the information in the article to write an appealing advertisement. 

 

Or 

 

Write a text for a website advertising a city/town/area that you know for holidays. 

 

Durata massima della prova: 6 ore 

E’ consentito l’uso del dizionario monolingue e bilingue 

Non è consentito lasciare l’istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della prova 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (12/03/2018) 
 

ARTE E TERRITORIO 
 

1. Il candidato illustri le principali differenze tra il Neoclassicismo e il Romanticismo. 

2. A quale artista appartiene l’opera "Impressione, sole nascente'' (olio su tela, 1872, cm 48 x 63)?Il 
candidato descriva l'opera e la tecnica artistica, indicando anche in quale museo è conservata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A quale artista appartiene l'opera "La lezione di danza'' (olio su tela, 1873-75, cm 85 x 75)? Il 
candidato descriva l'opera e la tecnica artistica, soffermandosi in particolare sulle differenze e 
analogie con gli altri artisti impressionisti e indicando in quale museo è conservata. 
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MATEMATICA 
 

1. Dopo aver illustrato il significato geometrico della derivata di una funzione in un punto ��, il 
candidato determini l'equazione della retta tangente al grafico della funzione ���� = 3�	 − 2�� 
nel suo punto di ascissa 1. 

2. Il candidato fornisca la definizione di asintoto verticale e orizzontale e verifichi la presenza di tali 

asintoti per la funzione ���� =
���

����
 

3. Il candidato descriva il procedimento per determinare la presenza di punti di massimo o minimo 
relativo di una funzione e lo applichi alla funzione ���� = 2�	 − 3��. Basandosi sui risultati 
ottenuti, tracci un grafico ipotetico di tale funzione nello spazio quadrettato. 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

1. Il candidato descriva le agenzie di viaggio e turismo, in particolare la procedura di apertura e le 

tipologie. 

2. Il candidato descriva le caratteristiche delle società di capitali, elencando sommariamente le diverse 

tipologie 

 

DEUTSCH 
 

1. Im achtzehnten Jahrhundert existiert noch kein ``Tourismus'' im heutigen Sinne. Wer konnte sich 

eine Reise ins Ausland erlauben? Wie reiste man? Warum reiste man? Anhand der gelernten Texte, 

erklären Sie die Bedeutung der Reise in jener Zeit 

2. Italien ist in den letzten Jahrhunderten das Reiseziel vieler deutscher Dichter, Schriftsteller, Künstler 

und Denker gewesen. In den 60er Jahren entwickelte sich ein Strandtourismus und viele Deutsche 

fahren gern im Urlaub nach Italien. Warum ist die adriatische Küste ein beliebtes Urlaubsziel der 

Deutschen? Begründen Sie, warum die Deutschen die Adria so lieben. 

 
 
 
 
Istruzioni e informazioni per il candidato 
 
Durata massima della prova 3 ore 
Non è consentito abbandonare l'aula prima del termine della prova 
È consentito l'uso di un dizionario per la lingua tedesca e di una calcolatrice scientifica. 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (08/05/2018) 
 

ARTE E TERRITORIO 
 

1. Il candidato illustri l’opera "Una domenica pomeriggio all'isola della grande Jatte'' (olio su tela, 
1884-86, m 2,05 x 3,08), la tecnica artistica, in quale museo è conservata e a quale artista 
appartiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Il candidato illustri la tecnica artistica dell’artista astrattista Paul Klee, l’importanza della linea e il 
suo rapporto con la realtà. 

3. Il candidato illustri l'opera "I mangiatori di patate" (olio su tela, 1885, cm 82 x 114), la tecnica 
artistica, in quale museo è conservata e a quale artista appartiene. 
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MATEMATICA 
 

1. E' sempre vero che la derivata di una funzione vale $0$ in un suo punto di massimo/minimo 
relativo? E il viceversa? Il candidato fornisca un'esauriente spiegazione, utilizzando esempi e 
controesempi. 

2. Dopo aver spiegato cosa si intende per modello matematico, il candidato formuli il modello del 
seguente problema, avendo cura di specificare se si tratta di un problema in caso discreto o 
continuo: 

Un'azienda che produce scatole da scarpe al costo di 0,10 € l'una, le rivende alle fabbriche di scarpe 
al prezzo di 0,15 € l'una. Sapendo che la produzione massima mensile è di 15 000 €  scatole e che 
sostiene spese fisse mensili pari a 350 €, determinare il numero di scatole da produrre e vendere in 
un mese per ottenere il massimo guadagno. 

3. Il seguente grafico mostra la funzione ���� = −0,01�� + 30� − 5600 che rappresenta l'utile di 
un'azienda che produce detersivo in polvere, al variare di � = kg di prodotto 

 

 Osservando il grafico, il candidato individui: 

• la capacità massima produttiva dell'azienda; 

• a quanto ammontano all'incirca i costi fissi sostenuti dall'azienda; 

• la quantità di detersivo da produrre e vendere affinché l'azienda non vada in perdita; 

• la quantità di detersivo da produrre e vendere per ottenere il massimo utile; 

• l'ammontare del massimo utile. 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

1. Il candidato descriva la figura professionale della guida turistica e dell'accompagnatore turistico, 

esponendo i requisiti previsti dalla legge. Il candidato faccia anche le opportune differenze tra le 

due figure professionali. 

2. Il candidato definisca il licenziamento, differenziando quello da giusta causa e giustificato motivo. 

 

DEUTSCH 
 

1. Im Bereiten Sie eine kurze Präsentation von München. Erwähnen Sie folgende Punkte: 

 

• Lage 

• Sehenswürdigkeiten 

• Kuriositäten 

• Spezialitäten 

 

 Beginnen Sie so: "Meine Damen und Herren, Denken Sie an besondere Ferien! Erleben Sie 

 München..." 

 

2. Fassen Sie den Inhalt des Textes „Ankunft in Rom“ aus Goethes „Italienische Reise“ kurz zusammen. 

Erklären Sie, wie sich Goethe in dieser „Hauptstadt der Welt“ fühlt. Wie wird die Stadt eingeführt? 

Welche Eindrücke und Gedanken werden bei dem Dichter erweckt, als er die Stadt „lebendig“, „in 

Wahrheit“ sieht? 

 
 
 
Istruzioni e informazioni per il candidato 
 
Durata massima della prova 3 ore 
Non è consentito abbandonare l'aula prima del termine della prova 
È consentito l'uso di un dizionario per la lingua tedesca e di una calcolatrice scientifica. 
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