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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in riferimento al Documento del 15 

maggio (Allegato 1 della Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017), vengono approntate due versioni del 

presente documento, una delle quali predisposta appositamente per la Commissione e completa 

che sarà disponibile per il Presidente e per i Commissari d’esame. Pertanto la versione del 

documento pubblicata on line non contiene i nominativi dei candidati. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe si è costituito all’inizio del triennio, nell’anno scolastico 2019/2020, a seguito della 

scelta dell’articolazione di Accoglienza Turistica, con alunni provenienti da diverse classi del 

biennio. Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito una variazione nell’anno 

scolastico 2020-21: uno studente si è trasferito, per ragioni strettamente personali, in un’altra 

provincia. La classe si compone di 11 allievi: 6 femmine e 5 maschi.  

All’interno del gruppo classe si segnala la presenza di un’alunna con disturbi specifici 

dell’apprendimento, per la quale il cdc ha elaborato un PDP condiviso con la famiglia e di un alunno 

diversamente abile che si avvale di un percorso personalizzato con prove equipollenti. 

 

La classe risulta eterogenea per il profitto, mentre dal punto di vista relazionale si sono instaurati 

dei buoni rapporti di collaborazione e di supporto reciproco. 

Il percorso scolastico è stato caratterizzato da una buona continuità didattica che ha permesso di 

ampliare il cammino formativo iniziato negli anni precedenti, con richiami e collegamenti alle 

conoscenze e alle competenze già acquisite. 

Il consiglio di classe ha lavorato in sintonia, forte di un team quasi interamente identico all’anno 

scolastico precedente, per raggiungere gli obiettivi richiesti per la formazione didattica 

(valorizzando le abilità professionali e affrontando i nuclei fondanti e irrinunciabili dei diversi 

insegnamenti), senza tralasciare la crescita personale trasversale degli studenti. 

I rapporti con i docenti sono risultati sempre positivi e collaborativi. 

 

Con la chiusura degli istituti scolastici a causa del contagio da Covid-19, la classe si è adattata alla 

situazione emergenziale e ha lavorato con continuità mostrando una buona partecipazione, anche 

se a lungo andare sono emerse delle criticità a livello dell’attenzione. 
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La frequenza è stata costante nella maggior parte degli studenti, alcuni invece hanno accumulato 

diverse giornate di assenza, finendo per rendere complicato e non lineare il percorso di 

apprendimento. 

 

L’impegno della classe è stato sostanzialmente adeguato, gli esiti del profitto non sono sempre stati 

uniformi ai prerequisiti iniziali, all’interesse, all’impegno e alla partecipazione al percorso 

formativo e didattico. Un gruppo di studenti ha dimostrato un impegno costante, efficace ed 

efficiente tanto da raggiungere un ottimo livello di conoscenze, abilità e competenze; molto 

probabile che questi proseguiranno gli studi in ambito universitario oppure presso gli I.T.S.  I 

restanti non hanno raggiunto gli standard potenziali, pur comunque raggiungendo 

complessivamente un’ampia sufficienza. 

 

Le difficoltà legate alla situazione pandemica hanno proibito la partecipazione degli studenti 

all’attività del percorso di PCTO nella classe terza ma hanno poi recuperato il gap nel quarto e 

quinto anno, raggiungendo traguardi di esperienza e competenze molto importanti. La maggior 

parte delle strutture, presso le quali  hanno svolto lo stage, hanno espresso lodi e complimenti agli 

studenti per quanto fatto. 

Il 27 novembre 2020 un numero molto rappresentativo di studenti ha conseguito la qualifica di 

“Operatore della Promozione e dell’Accoglienza Turistica”. Una studentessa ha ricevuto anche la 

lode. 

 

 

. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITTO 

MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPA

ZIONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIV

O 

COMPOR

TAMENT

O DELLA 

CLASSE 

RAPPO

RTO 

STUDE

NTI 

DOCEN

TE 

 

RAPPO

RTO 

CON LE 

FAMIG

LIE 

 

OTTIMO          

BUONO  X        

PIENAMENTE SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E PROPOSITIVA         

COSTANTE    X      

GENERALMENTE ADEGUATA         

PASSIVA      

SPESSO DI DISTURBO  
 

 
   

EDUCATO E RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE CORRETTO      
VARIABILE ED 

OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE CORRETTO      

NON CORRETTO      

SERENO E COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO CONFLITTUALE      

REGOLARI E COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 

GENERALI      

SPORADICI     X 

ASSENTI      
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

MATERIA 

BOLZONARO GIULIA 

 

MATEMATICA 

 

BRINA GIADA 

 

LINGUA INGLESE 

 

BREVEGLIERI LUCIA 

 

TECNICA DI COMUNICAZIONE TURISTICA 

 

FARINELLA PAOLA 

 

TEDESCO 

 

FLAMIGNI RITA 

FRANCESE 

FRANCESCHINI ENRICO 

MARIA 

 

SOSTEGNO 

 

MARE’ LAURA 

 

 

DTA 

 

MARIOTTI ALESSANDRO 

 

LAB.ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

MASIERO MANUEL 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-STORIA 

 

MICCIO ROSA 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

RODI DONATA 

 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

 

 

SIMONI MARCO 

 

I.R.C. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

 

MATERIA 

 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

DTA FANTONI SARA MARE’ LAURA 

 

MARE’ LAURA 

 

FRANCESE FLAMIGNI RITA 

 

FLAMIGNI RITA 

 

 

FLAMIGNI RITA 

 

 

INGLESE PORRINO 

ANGELA/ 

MUSACCHIO 

CATRIN 

 

BRINA GIADA 

 

BRINA GIADA 

 

IRC MELONCELLI 

ALESSANDRO 

 

SIMONI MARCO SIMONI MARCO 

 

              LABORATORIO 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

MARIOTTI 

ALESSANDRO 

 

BONAZZA 

CATERINA/ DI 

CAPRIO 

GERMANA/DAVIN

O ANGELA/ 

MARIOTTI 

ALESSANDRO 

 

MARIOTTI 

ALESSANDRO 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

MASIERO 

MANUEL 

 

MASIERO MANUEL 

 

MASIERO 

MANUEL 

 

MATEMATICA BOLZONARO 

GIULIA 

 

BOLZONARO 

GIULIA 

 

BOLZONARO 

GIULIA 

 

SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

PALLOTTA 

EMANUELA 

 

PAMPOLINI ELISA 

 

RODI DONATA 

 

SCIENZE MOTORIE GIULIANI 

GIORGIO 

 

MICCIO ROSA 

 

MICCIO ROSA 

 

 

SOSTEGNO FRANCESCHINI 

ENRICO MARIA/ 

PASSERO 

FRANCESCO/ 

FRANCESCHINI 

ENRICO 

MARIA/PASSERO 

FRANCESCO 

 

FRANCESCHINI 

ENRICO MARIA 
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SPACCAVENTO 

ROBERTO 

 

 

STORIA FERRONI 

RAFFAELLA 

 

GRAZIANI EMILIA 

 

MASIERO 

MANUEL 

 

TEDESCO FARINELLA 

PAOLA 

FARINELLA 

PAOLA 

FARINELLA 

PAOLA 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

TURISTICA 

DISCIPLINA NON 

PREVISTA 

ARGENTESI 

PATRIZIA 

BREVEGLIERI 

LUCIA 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2019/20 12 - 12 

2020/21 12 1 11 

2021/22                11    

 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

Nell’articolazione “Enogastronomia settore Accoglienza” il diplomato è in grado di predisporre 

prodotti, gestire servizi di accoglienza turistica alberghiera anche relativi alla valorizzazione delle 

risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. Inoltre è capace 

di utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 
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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 e Economia 2 2    

Scienze integrate++ (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2  

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 
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. 

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 

Scienza e cultura dell’alimentazione 2 2 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 
2 2  

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

Turistica 
2 2 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Laboratorio Accoglienza Turistica      7 5 4 

di cui in compresenza  2 1  

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva       4 6 6 

Tecniche di comunicazione turistica   2 2 
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LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

Nella programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe hanno adottato metodi comuni: 

mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli obiettivi ed i 

criteri di valutazione adottati, favorire la partecipazione attiva degli studenti, utilizzare strumenti 

diversificati e funzionali alle competenze da raggiungere, favorire l'autovalutazione consegnando 

le verifiche entro un tempo massimo di due settimane, in modo da  rendere la correzione un 

momento formativo, affinché la valutazione espressa dai docenti sia costante, garantisca 

trasparenza e tempestività e assicuri feedback continui. 

Il Consiglio ha ritenuto essenziale condividere comportamenti comuni quali: costruire un rapporto 

sereno ed autorevole con gli alunni, motivarli all'apprendimento facendoli partecipi in prima 

persona del percorso didattico, informare gli studenti e le famiglie della programmazione del 

Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

In coerenza con quanto declinato all’interno del Curricolo di Educazione Civica, il Consiglio ha 

operato trasversalmente con il contributo di tutti gli insegnamenti, per favorire negli studenti 

specifiche competenze sociali declinate secondo le seguenti prestazioni: 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, potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, 

confrontare idee ed esperienze, rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante, acquisire la 

capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità.  

È inoltre intervenuto per promuovere negli studenti le competenze chiave di cittadinanza: Imparare 

ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e 

responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

La base interdisciplinare e pluridisciplinare in termini di conoscenze e abilità per il raggiungimento 

delle competenze chiave per la cittadinanza è stata rappresentata dai quattro assi culturali: dei 

linguaggi, scientifico - tecnologico e professionale, matematico, storico-sociale. Con apporti diversi 

ma sinergici tutti gli insegnamenti hanno favorito negli allievi l'acquisizione delle competenze 
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chiave europee per l'apprendimento permanente.  

Le metodologie didattiche sono state centrate sul protagonismo degli alunni, per consentire la 

costruzione di percorsi interdisciplinari e trasformare la trasmissione di contenuti in una occasione 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Sono state 

privilegiate metodologie quali didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e che 

consentono di presentare proposte mirate alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 

oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione sono stati rappresentati da 

prove strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, 

sintesi, lavori di gruppo, produzioni autonome, anche in modalità digitale. Le interrogazioni orali, 

gli interventi durante le discussioni, le prove pratiche hanno rappresentato ulteriori occasioni di 

valutazione.  

Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso la correzione individualizzata scritta 

e orale degli elaborati degli studenti, la riproposizione anche in forma semplificata dei contenuti 

per cui lo studente abbia dimostrato lacune, l’esecuzione in classe o a casa di schede ed esercitazioni 

relativamente agli argomenti in cui sono state rilevate carenze, la fruizione di video lezioni 

opportunamente scelte dal docente. 
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DIDATTICA A DISTANZA 
 

Il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 

2021, n. 133, disponeva che per l’anno scolastico 2021/2022, l’attività didattica fosse svolta in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Durante il corso dell’anno, le attività di didattica a 

distanza sono state erogate solo in caso di positività al Covid-19 dello studente singolo o della classe 

come da ordinanze successive.   

Il Collegio Docenti ha adottato linee guida comuni alla programmazione e conduzione delle attività 

didattiche a distanza che il Consiglio ha fatto proprie. L’interazione con gli studenti è stata ritenuta 

elemento imprescindibile per garantire l’efficacia comunicativa del dialogo formativo e ogni 

docente ha utilizzato, in base a quanto ha ritenuto utile per la propria disciplina e funzionale alle 

peculiarità degli studenti, gli strumenti e le metodologie più idonee per creare, condividere, 

verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla classe e alla propria disciplina.  

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 

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 già stabilito durante il Collegio dei Docenti e nelle 

riunioni di coordinamento disciplinare, 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. 

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 
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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.           

  

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio 

di Classe si è attenuto agli indicatori deliberati in Collegio Docenti: 

 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo. 

Adempimento ai doveri 

scolastici e svolgimento delle 

consegne. 

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le discipline più congeniali; impegno e 

responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad assumere impegni 

facoltativi o a diventare punto di riferimento per la classe. 

 

1

0 

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad 

assumere impegni facoltativi.  9 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello svolgimento delle consegne 

e nell’adempimento ai doveri scolastici.  
8 

 

Partecipazione costante nelle discipline di maggiore interesse, generalmente sufficiente e a volte 

opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici.  7 

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici. 

Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo. 
6 

 

Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare ed 

opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario 5 verso il dialogo educativo.  5 

Consapevolezza civica 

Partecipazione attiva, con atteggiamento collaborativo e solidale, alla vita della scuola; rispetto della 

sostenibilità, dei beni comuni, del benessere e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza 

e della integrità propria e altrui. 

1

0 

Partecipazione particolarmente attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni, del benessere e della 

sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 9 

Partecipazione attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; 

cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 8 

Rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza propria e altrui. 
7 

Comportamento sufficientemente rispettoso dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura 

della riservatezza propria e altrui. 6 
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Comportamento non rispettoso dei beni comuni e delle norme di sicurezza. Scarsa cura della riservatezza 

e della integrità propria e altrui. 5 

 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto. Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico.  
1

0 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. 
9 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. Ingressi in 

ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale.  
8 

 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni, con capacità di 

riconoscere i propri errori. Sufficiente rispetto del regolamento di Istituto. Sporadici richiami disciplinari. 

Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione tardiva delle assenze.  
7 

Limitato rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica; ruolo negativo all’interno 

della classe. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Frequenti richiami o sanzioni disciplinari. 

Ritardi e assenze non giustificati.  

6 

 

Mancanza di rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica con sospensione per 

un periodo superiore a 15 giorni; ruolo negativo 5 all’interno della classe. Atti recidivi senza evidenti 

segni di miglioramento.  

5 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Il consiglio di classe ha attribuito il credito in base alla tabella di cui all'allegato A al d.lgs. 62/2017 

e alle indicazioni fornite dall’art. 11 dell’O.M. 65/14.03.2022.  

Il Consiglio di classe ha ritenuto di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione 

qualora la media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presentasse una frazione maggiore o 

uguale a 0,5. Ha inoltre riconosciuto il massimo della banda anche a quegli 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 materia alternativa o hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico. 

È stato inoltre attribuito un valore alle iniziative personali anche svolte al di fuori dell'Istituto in 

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

e culturale. 

Per il corrente anno scolastico, il Consiglio ha convertito il suddetto credito in cinquantesimi sulla 

base della tabella 1 allegato C dell’O.M. suddetta. 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

𝑚 < 6 - - 7-8 

𝑚 = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < 𝑥 ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < 𝑥 ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < 𝑥 ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < 𝑥 ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO 

A.S. 2021-2022 

 

Punteggi

o   

in base 

40 

Punteggi

o   

in base 

50 

21  26 

22  28 

23  29 

24  30 

25  31 

26  33 

27  34 

28  35 

29  36 

30  38 

31  39 

32  40 

33  41 

34  43 

35  44 

36  45 

37  46 

38  48 

39  49 

40  50 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

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

dell’Istituto e coerentemente con le nuove indicazioni normative, si è proposta 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 è stato proposto in una 

versione attinente al percorso di studi intrapreso (imparare a lavorare), con un metodo di lavoro in 

grado di permettere un apprendimento attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare 

lavorando)  Nel percorso formativo del nostro indirizzo sono state dunque previste competenze 

trasversali di vario tipo, sia all’interno dell’Istituto in presenza di esperti esterni, sia in ambito 

extrascolastico, con manifestazioni e attività, documentate nel curriculum di ciascuno studente.  

Nell’ambito extrascolastico ogni alunno ha effettuato un periodo di PCTO di quattro settimane, 

presso un’azienda del territorio ferrarese o ravennate, durante il quarto e quinto anno. Il percorso 

formativo di ciascun studente è stato seguito da un tutor dell’azienda. In accordo con la scuola, il 

suo compito è stato quello di assisterlo e di fornire all’istituzione scolastica ogni elemento finalizzato 

a verificare e a valutare le attività svolte dallo studente. 

La prof.ssa Marè Laura, docente tutor PCTO della classe, ha mantenuto rapporti costanti con i tutor 

aziendali ed ha seguito la formazione degli allievi, assicurando frequentemente la sua presenza sul 

posto. Essi 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 relativi ai processi produttivi 

dell’azienda.  

Durante i periodi di alternanza gli studenti hanno provveduto alla redazione di un Diario in cui 

hanno riportato l’orario di lavoro, il ruolo svolto e le principali mansioni affidate loro dall’azienda. 

Nel corso del triennio, ai fini dell’acquisizione delle competenze trasversali e dell’orientamento, la 

scuola ha proposto, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, diverse esperienze formative 

come di seguito riportato. 
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 A.S. 2020/21 
 

Stage in azienda dal 10/05/2021 al 04/06/2021 (160 ore) 

 

A.S. 2021/22 

 

Stage in azienda dal 14/09/2021 al 10/10/2021 (160 ore) 

We Free Day San Patrignano  27/10/2021 (ore 1) 

Trovare un lavoro è un lavoro, 15/11/2021 (ore 2) 

Orientamento in uscita con UNIFE, 16/02/2022 (ore 1.50) 

Convegno “Patto educativo di comunità”, 24/02/2022 (2 ore) 

Partecipazione all’evento “L’impresa è a scuola”: il programma ha previsto lo svolgimento di 

colloqui di lavoro con le aziende del territorio, 4/03/2022 (ore 3.50) 

Incontro di orientamento post diploma con FISTIC Fondazione Istituto Tecnico Superiore, 

Tecnologie industrie creative di Cesena, 1/04/2022 (ore 1) 

 

ATTIVITA’ DI 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. 

 

A.S. 2019/20 

Progetto “La nostra scuola è green”, collaborazioni con CLARA 

Progetto multidisciplinare “Rimini” 

Incontro on line “Il lavoro dopo il Covid” a cura dott.ssa Rossi 

Incontro “Uomini maltrattati” a cura del centro anti-violenza 

Incontro formativo in preparazione di “Om my job” a cura Informagiovani Portogaribaldi 

A.S. 2020/21 

 Incontri formativi a cura di Libera: 

● “Guardare la mafia negli occhi in Emilia Romagna” 

● “Disarmiamo la mafia” 

● “La prima meta” 
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● “La figura di Rosario Livatino. Testimonianza” 

● “Dott.ssa Carnevale: La casa Circondariale” 

Convegno “Ricominciare da…Rimini” a cura I.I.S. Malatesta 

Corso Sicurezza sul lavoro 

N.B. Tutti gli incontri sopra riportati, a causa dell’emergenza pandemica in atto, si sono svolti on 

line. 

 

A.S. 2020-21 

Orientamento post-diploma a cura di Orienta Ferrara e Orienta Argenta 

Fiera internazionale Sealogy (parte della classe) 

Partecipazione attività di Orientamento classi Seconde (parte della classe) 

Progetto “Creazione di itinerari turistici in luoghi della Memoria” (discipline Lab.Accoglienza 

turistica e Storia 

Progetto “Un ponte per la cultura della non violenza” in collaborazione con I.I.S. Carducci di 

Ferrara 

Uscita didattica “Gardone Riviera e Salò”. Visita del Vittoriale degli Italiani e dell’importante 

località storico - turistica di Salò 

Progetto d’istituto “Web Radio”: partecipazione in veste di speaker, ospiti nella realizzazione di 

podcast e coordinamento dei lavori di allestimento dello studio radiofonico (parte della classe) 

Servizio di hostess & steward durante il convegno “Patto educativo di comunità”. Comune di 

Comacchio in collaborazione con I.I.S. Remo Brindisi 

Partecipazione agli Open Day (parte della classe) 

Partecipazione al concorso “Un piatto con l’oro bianco” organizzato dall’I.I.S. T.Guerra di Cervia 

(studente Russo Maicol) 
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI 

 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Prof.ssa Laura Marè 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

 

La classe presenta un profitto mediamente più che discreto, con la presenza di alcuni studenti più 

fragili con diffuse difficoltà. 

Un gruppo di studenti raggiunge buoni livelli con punte di eccellenza, ed è in grado di supportare 

anche chi, pur raggiungendo la piena sufficienza, manifesta alcune difficoltà. 

La partecipazione al dialogo educativo è costante e solitamente attiva e propositiva, anche se non 

sempre adeguata per quanto riguarda l’impegno domestico. 

Il comportamento della classe risulta tendenzialmente corretto ed educato ma non sempre 

responsabile, in particolare per quanto riguarda le numerose assenze non sempre seguite da un 

adeguato impegno al recupero individuale. 

Il rapporto con il docente è sempre stato corretto e, con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, 

sempre più sereno e collaborativo. 

Nel complesso la classe, pur mantenendo alcuni atteggiamenti inadeguati in termini di impegno e 

responsabilità, ha dimostrato una crescente maturità con l’avvicinarsi dell’Esame di Stato. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Diritto e Tecnica 

Amministrativa ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

 

1. applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistiche; 

2. interpretare lo sviluppo dei mercati ed adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 

accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste della clientela; 

3. utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del 

servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore; 

4. applicare la normativa in materia di tracciabilità dei servizi di accoglienza e ospitalità; 

5. operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali; 

6. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 

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

 



Documento 15 Maggio   V_C                                                                                                                                                         Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 23 

 

1. identificare e distinguere le caratteristiche del mercato turistico, analizzarlo e interpretarne le 

dinamiche; 

2. utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali e individuare 

le risorse per promuovere il turismo integrato; 

3. interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa turistica e redigere la contabilità di 

settore; 

4. individuare fasi e procedure per redigere un business plan; 

5. individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e conservazione del 

prodotto e per la tracciabilità del prodotto dei servizi di accoglienza e ospitalità; 

6. individuare i prodotti a km zero come strumento di marketing; 

7. saper distinguere le istituzioni europee e gli atti che queste possono emanare, e comprendere 

l’importanza delle organizzazioni internazionali nel proseguire interessi comuni ai Paesi 

membri. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
LA CONTABILITÀ E IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO - RISTORATIVE 

 

- Contabilità generale 

- Situazione Economica e Situazione Patrimoniale 

 

IL MERCATO TURISTICO 

 

- Evoluzione del fenomeno turistico 

- Nuove tendenze del turismo 

 

IL MARKETING 

 

- Marketing strategico 

- Marketing operativo 

- Web marketing 

- Marketing plan 

 

 

 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

- Pianificazione e programmazione 

- Budget degli investimenti e budget finanziario 

- Business plan 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
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GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE COMUNITARIE 

 

- Origini e storia dell'Unione Europea 

- Organi dell'Unione Europea e fonti normative comunitarie 

- Unione economica e monetaria 

 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO - RICETTIVO 

 

- Norma volontarie ISO 9000 e principi di gestione della qualità totale 

 

LA TUTELA DEL MARCHIO 

 

- I segni distintivi dell'impresa 

- I marchi di qualità alimentare 

- I prodotti a km zero 

 

L'IDENTITÀ' DIGITALE 

 

- Il sistema pubblico di identità digitale 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 
S. Rascioni, F. Ferriello, Gestire le Imprese Ricettive up vol. 3, Ed. Tramontana. 
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FRANCESE 

 

prof.ssa Flamigni Rita 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 
 

La studentessa di francese ha frequentato con la classe 5B gli ultimi due anni scolastici integrandosi 

perfettamente. I programmi sono stati sempre differenti avendo la 5B indirizzo di sala e la 

studentessa essendo di accoglienza. 

L’alunna ha raggiunto buoni livelli ma la scarsa frequenza, lo scarso impegno e la grande 

discontinuità scolastica non hanno favorito una linearità di percorso e di programma. Gli stessi 

tempi di verifica e interrogazione non sono stati sempre rispettati a causa della mancanza di 

frequenza.  

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

                                                            COMPETENZE RAGGIUNTE 

Nell’ambito della programmazione l’insegnamento della lingua francese ha contribuito al 

conseguimento delle seguenti competenze: 

1. saper produrre un itinerario turistico di una regione italiana, francese o francofona; 

2. sapere argomentare la descrizione di una città, di una zona, di un prodotto tipico locale; 

3. saper produrre testi di microlingua in relazione al turismo; 

4. sapere individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità della 

cultura italiana rispetto a quella francese; 

5. valorizzare i prodotti del territorio; 

6. saper individuare caratteristiche storiche del turismo e dell’economia di una regione; 

7. saper contestualizzare eventi, piatti tipici e prodotti di una città o di una regione italiana o 

francese. 

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

1. riconoscere gli elementi sintattici e lessicali della lingua francese; 

2. saper utilizzare diversi registri; 

3. saper intervenire in un dibattito in modo opportuno; 

4. saper acquisire gli strumenti necessari per l’accesso e la consultazione di dizionari e fonti di 

documentazione; 

5. saper riconoscere e comprendere caratteristiche di testi scritti, brochures, depliants, 

documenti autentici e specialistici; 
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6. saper identificare le strutture sintattiche dei brani proposti collocandoli nel corretto 

contesto storico; 

7. saper affrontare discorsi orali al presente e al passato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Le tourisme en France 

Le tourisme professionnel 

Rédiger un itinéraire 

Les visites guidées 

Promouvoir et réserver un itinéaire  

Les régions italiennes 

La publicité d’une région 

Décrire une région 

La France physique, politique et administrative 

La région PACA 

La Corse 

L’Alsace et la Normandie 

Les itinéraires francophones: la Belgique, le Maroc et le Québec 

Les stages et les offres d’emploi 

Candidature, cv et lettre de motivation 

L’entretien d’embauche 

Travailler au Club Med 

 

LIBRO IN ADOZIONE 
 

Di Vera Bencini, Stefano Nigro,Aurélie Paris  ALLER…SIMPLE!, 

Manuel de français du tourisme, 

LOESCHER EDITORE 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Simoni Marco 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

 

La classe ha evidenziato interesse più che soddisfacente verso la disciplina attraverso un dialogo 

costruttivo e proficuo. In generale è buona sia la conoscenza dei concetti fondamentali sia   la 

comprensione dei contenuti. Una buona parte della classe ha ottenuto ottime valutazioni 

dimostrando una buona autonomia e un corretto metodo di studio e applicazione.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. porsi in relazione con sé e gli altri in modo corretto; 

2. rispettare le regole; 

3. essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti 

essenziali del Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese; 

4. saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le diverse 

posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa; 

5. 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. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

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 e la libertà. 

 

Modulo 2: Il rispetto della vita umana. 
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Competenze: riconoscere la vita come valore universale. 

Contenuti: la vita è un valore; “ Non uccidere ”; la passione, morte e resurrezione di Gesù; la qualità 

della vita. 

 

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. La solidarietà. 

Custodire il creato 

 

Modulo 4: La pace. 

 

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

contribuiscono a costruire la pace.  

Contenuti: La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-violenta. 

Responsabilità personali e dello Stato. 

 

TESTO IN ADOZIONE 
 

 

L. Solinas, “Tutti i colori della vita” 2004 SEI 
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LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Prof. Mariotti Alessandro 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 

Il gruppo classe si è costituito nel terzo anno del ciclo di studi dall'unione di alunni provenienti da 

classi differenti del biennio. Il percorso formativo si è svolto generalmente secondo le linee 

programmate. Va detto che i diversi ritmi di apprendimento hanno, a volte, rallentato lo 

svolgimento della programmazione disciplinare e imposto fermi didattici, interventi mirati o, in 

alcuni momenti, la riduzione dei contenuti programmati.  

All’inizio del quarto anno, quasi tutti gli studenti hanno conseguito la qualifica per “Operatore della 

promozione ed accoglienza turistica”. 

Nel corso degli anni gli studenti hanno dimostrato un comportamento sostanzialmente corretto sia 

nei confronti dei compagni che nei riguardi del docente. Alcuni allievi hanno mostrato interesse e 

adeguata partecipazione al percorso didattico/formativo, altri invece, hanno partecipato in modo 

discontinuo, anche a causa di numerose assenze. L’impegno nello studio da parte di taluni è stato 

alterno e piuttosto superficiale, finalizzato alle verifiche o al recupero di valutazioni insufficienti. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva per un gruppo di studenti che ha risposto 

positivamente anche in situazione di didattica a distanza, per altri è stata meno attiva, soprattutto 

in D.A.D.  

Molti di loro si sono impegnati in modo adeguato durante tutto il triennio e sono riusciti a 

migliorare il metodo di studio, anche se, in alcuni, è rimasta la tendenza ad apprendere in modo 

mnemonico, indice di difficoltà di rielaborazione dovute a lacune pregresse, carenza di 

approfondimento e situazione pandemica. 

In linea di massima, gli obiettivi preventivati nella programmazione di inizio anno scolastico sono 

stati raggiunti anche se con livelli diversi di autonomia e rielaborazione personale.  

Per la valutazione ci si è avvalsi di prove di verifica quali interrogazioni, prove di verifica con 

domande a risposta aperta somministrati con piattaforme on line, elaborati e prove che hanno 

previsto l’applicazione pratica dei contenuti per dare l’opportunità a ciascun allievo di esprimersi 

nel modo migliore.  

Inoltre, nel processo di valutazione, si è tenuto in considerazione la crescita degli studenti in termini 

di interesse, di impegno nel conseguimento degli obiettivi e di progressione dei risultati.  

Il gruppo classe si è sempre dimostrato abbastanza propositivo e interessato all’utilizzo di strumenti 

tecnologici innovativi durante l’attività didattica. 

Sfortunatamente, la pandemia ha imposto una riduzione delle tante iniziative extracurriculari 

fondamentali per il percorso di studi intrapreso. 

In ambito professionale la classe ha evidenziato buoni risultati, rilevando molti casi di eccellenza e 

di vera serietà e impegno. Questa propensione all’operatività ha portato a risultati molto buoni e, 
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in alcuni casi eccellenti, per quanto concerne l’esperienza svolta in azienda nell’ambito dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Laboratorio dei 

servizi di accoglienza turistica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

 

● integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi; 

● utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera; 

● adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela; 

● promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio; 

● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

● redigere relazioni tecniche, con strumenti multimediali e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso al conseguimento dei seguenti 

obiettivi minimi: 

● identificare le peculiarità del turismo sostenibile; 

● conoscere il concetto di disabilità e sapersi rapportare in maniera adeguata con un turista 

con esigenze speciali; 

● conoscere la definizione di marketing; 

● saper descrivere le strategie di marketing; 

● saper progettare iniziative di marketing; 

● analizzare i siti web delle imprese turistiche per valutarne l’efficacia; 

● utilizzare internet come strumento di marketing; 

● saper utilizzare con dimestichezza i principali software del pacchetto MS office: Word, 

Excel, Power Point e App on line per l’ideazione di presentazioni efficaci; 

●  utilizzare internet per ricerche didattiche; 

● saper utilizzare google work space for education. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

Modulo 1 - Il turismo sostenibile. L’hotel diffuso, l’ecoturismo, danni del turismo, i borghi d'Italia, 

Art. 9 della Costituzione, i Siti Unesco, i cammini: la Via degli Dei e la Via Francigena, gli eco hotel, 

le certificazioni ambientali (ECOLABEL ed EMAS). L’agenda 2030. 

Modulo 2 - Il “turismo per tutti”: il turismo accessibile; il portale dell’ospitalità accessibile e la 

certificazione V4A. 

Modulo 3 - Il marketing: concetti generali del marketing, il marketing del turismo, il web marketing 

e le nuove frontiere del turismo. 

Modulo continuo: le ICT. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

• ecoturismo e turismo responsabile 

• i documenti di riferimento: art. 9 Costituzione, l’UNESCO, Agenda 2030 

• turismo sostenibile 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 
 

 

“Professione Accoglienza” di Mainardi Monica, Cascone Rita, Zanellato Mauro ed. Hoepli. 

 

L’uso del testo è stato un punto di riferimento per lo svolgimento dell’attività didattica, anche se, 

per alcuni argomenti, è stato necessario utilizzare video, sintesi e articoli on line e altro materiale 

aggiornato alla situazione turistica attuale. 
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LINGUA INGLESE 

 

 

Prof.ssa  Brina Giada 

 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 
 

Per quanto riguarda il profitto medio della classe si ritiene sia più che sufficiente: l'esposizione orale 

è ancora incerta per alcuni studenti ma la comprensione orale è buona per tutti. 

La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata attiva e propositiva nell'arco del triennio e la 

classe ha sempre tenuto un comportamento tendenzialmente corretto. Il rapporto alunni/docente è 

quindi sereno e collaborativo. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

                                                          

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua inglese ha 

contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

 

1. utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, 

per comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di 

diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa 

tipologia e genere utilizzando un registro adeguato; per interagire in conversazioni e 

partecipare a discussioni, utilizzando un registro adeguato; 

 

2. utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere 

in modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e 

genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere 

utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato; per interagire in conversazioni e 

partecipare a discussioni utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato; 

 

3. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando 

possibili traguardi di sviluppo personale e professionale; 
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4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di lavoro e scegliere le 

forme di comunicazione visiva e multimediale maggiormente adatte all’area professionale 

di riferimento per produrre testi complessi, sia in italiano sia in lingua straniera. 

 

 

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

 

1. comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard abbastanza complessi, ma 

chiari, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti 

attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza; 

 

2. comprendere in maniera globale e analitica, con discreta autonomia, testi scritti 

relativamente complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse 

generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza; 

 

3. partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e spontaneità 

utilizzando il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su 

argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e dando spiegazioni; 

 

4. fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 

coerente, utilizzando il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni 

sociali, anche ricorrendo a materiali di supporto (presentazioni multimediali, cartine, tabelle, 

grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla 

microlingua dell’ambito professionale di appartenenza; 

 

5. scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario utilizzando il lessico specifico, su argomenti noti di interesse generale, di 

attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza; 

 

6. reperire informazioni e documenti in lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 

delle fonti; 

 

7. ideare e realizzare semplici testi multimediali in lingua straniera su tematiche culturali, di 

studio e professionali; 

 

8. utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto in 

italiano o in lingua straniera; 

 

9. scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione in lingua straniera 

nell’ambito professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

 

    • Simple Present, 

    • Present Continuous, 

    • Simple Past, 

    • Past Continuous, 

    • Present Perfect Simple 

    • Past Perfect Simple, 

    • To be going to, 

    • First and second conditional, 

    • Passive forms, 

    • Must/have to, 

    • Comparatives-superlatives, 

    • Relative pronouns, 

    • Quantifiers, 

    • Compounds formed with some, any, no, every, 

    • Question Words, 

    • Linking words, 

    • Third Conditional 

    • Reported speech 

 

MICROLINGUA DI SETTORE 

 

Nearby Destinations 

● Italy 

● Europe 

Faraway destinations 

● Australasia and Middle East 

● Africa and the Americas 

 

 

 

Promotion  

 

● Tourist itineraries 

● Advertising brochures 

 

Marketing 

Communication 
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Agenda 2030 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 
Peggion Read M., Tornior E., Coletto S., Map the World, Edisco. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 Prof.  Masiero Manuel 

 

 

LIVELLI RAGGIUNTI  

 

La classe V C, costituita da sei studentesse e 5 studenti, mi è stata assegnata nell’anno 

scolastico 2019-20 (classe III C). Gli studenti in generale si sono dimostrati partecipi e interessati al 

dialogo educativo, instaurando con il docente un confronto costruttivo e collaborativo; in alcuni di 

loro l’impegno è risultato non costante e selettivo 

Il lavoro svolto all’interno della classe si è sviluppato attraverso un dialogo partecipato e costruttivo, 

finalizzato alla costruzione autonoma dei contenuti in una visione interdisciplinare, soprattutto 

delle materie umanistiche. Durante il corso dell’anno sono state svolte verifiche ed esercitazioni, 

assegnate anche per casa, al fine di preparare gli studenti alla  prima prova scritta; inoltre è stata 

somministrata una simulazione con le sette tracce dell’Esame di Stato.  

Il livello della classe risulta piuttosto eterogeneo e si distribuisce su tre livelli: ottimo, intermedio e 

base. Gli studenti del primo gruppo hanno acquisito una buona preparazione raggiungendo tutti 

gli obiettivi disciplinari, grazie all’impegno costante nello studio; nel secondo gruppo coloro che 

hanno acquisito discreti livelli di conoscenze; i restanti appartengono ad un mini-gruppo di studenti 

per i quali permangono delle difficoltà e una preparazione un po’ lacunosa, tuttavia in quest’ultimo 

caso si è considerato l’impegno propositivo.   

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

L’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana ha contribuito al conseguimento delle seguenti 

competenze:  

● saper produrre testi d’uso funzionali all’ambito di studio, utilizzando i linguaggi specifici in 

relazione 

● ai contesti; 

● saper utilizzare e produrre testi multimediali su tematiche culturali e di studio; 

● argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui, secondo regole strutturate; 

● valorizzare le tradizioni culturali, le fonti letterarie e artistiche del territorio di appartenenza; 

● individuandone immagini, persone, luoghi e istituzioni; 
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● contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e 

artistiche del patrimonio italiano. 

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

1. riconoscere gli elementi della lingua italiana che ne denotano l’evoluzione nel tempo 

dall’Unità nazionale ai nostri giorni, identificando le tappe essenziali dello sviluppo storico-

culturale; 

2. utilizzare strumenti e codici della comunicazione, selezionando i diversi registri linguistici 

adatti alle varie tipologie dei destinatari e ai contesti formali, organizzativi e professionali; 

3. intervenire in un dibattito in modo opportuno e pertinente argomentando le proprie idee; 

4. acquisire gli strumenti necessari per l’accesso e la consultazione di dizionari, fonti di 

informazione e di documentazione. 

5. riconoscere e comprendere caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi 

specialistici da cui selezionare informazioni utili nella ricerca e nell’attività di studio; 

6. identificare i testi e gli autori fondamentali che ne caratterizzano l’identità culturale e 

nazionale nelle varie epoche; 

7. conoscere le produzioni letterarie, artistiche, scientifiche più significative di autori italiani 

contestualizzandole nell’epoca di riferimento; 

8. individuare e descrivere il significato culturale dei beni ambientali e monumentali, di siti 

archeologici e dei musei. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Cornice storico- culturale della seconda metà dell’ottocento 

● I problemi dell’Italia nell’età postunitaria; l’imperialismo dei Paesi europei, crescita 

economica e depressione 

MOVIMENTI CULTURALI E CORRENTI LETTERARIE 

● Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo e Verismo 

MODULO D’AUTORE 

● Giosuè Carducci (percorso tematico da Rime Nuove) 

● Giovanni Verga (percorsi tematici da I Malavoglia) 

● Giovanni Pascoli (percorsi tematici da Il fanciullino, Myricae e i Canti di Castelvecchio) 

● Il simbolismo e il romanzo decadente 

● Charles Baudelaire – I fiori del male 

Cornice storico- culturale della seconda metà del primo novecento 

● Dalla Belle époque alla Grande Guerra 
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Il futurismo in Italia 

● Filippo Tommaso Marinetti (percorsi tematici da I manifesti futuristi) 

 

MODULO D’AUTORE 

● Gabriele D’Annunzio (percorsi tematici dalle Laudi e Il piacere) 

● Italo Svevo (percorsi tematici da La coscienza di Zeno) 

● Luigi Pirandello (percorsi tematici dall’Umorismo, Novelle, Il fu Mattia Pascal, Uno, 

Nessuno, Centomila) 

Cornice storico- culturale del periodo tra le due guerre 

● L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale. 

 

MODULO D’AUTORE 

● Giuseppe Ungaretti (percorsi tematici della raccolta poetica L’allegria) 

● Eugenio Montale (percorsi tematici dalle raccolte poetiche Ossi di seppia, Le occasioni e La 

Bufera e altro) 

● Umberto Saba ( percorso tematico dalla raccolta Casa e Campagna) 

● Alberto Moravia ( percorso tematico da Gli Indifferenti) 

 

Cornice storico- culturale dal secondo dopoguerra agli anni settanta 

● La Guerra Fredda, la crescita economica, la contestazione 

Il neorealismo 

● Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

● Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

● Caratteristiche di testi di varia tipologia e strategie di scrittura 

● Esercitazioni in preparazione all’INVALSI 

● Caratteristiche delle diverse tipologie testuali oggetto della prima prova d’Esame 

● Comprensione e analisi di un testo letterario (tipologia A) 

● Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) 

● Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo (tipologia C) 
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EDUCAZIONE CIVICA 

● Media literacy: saper comprendere e interpretare criticamente i media 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 
Carlà M.- Sgroi A., Letteratura e intrecci, vol. 3 A, Dal Naturalismo all’Ermetismo, Palumbo Editore, 

2020, Palermo. 

Carlà M.- Sgroi A., Letteratura e intrecci, vol. 3 B, Dal Neorealismo alla contemporaneità, Palumbo 

Editore, 2020, Palermo. 

Carlà M.- Liguori G.-Pinnavaia A., Letteratura e intrecci, Scritture e orientamento, Palumbo Editore, 

2020, Palermo. 

 

ELENCO DEI TESTI LETTI E COMMENTATI 

● Arrigo Boito, L’alfier nero, pag. 33 

 

● Giosuè Carducci, Pianto antico, pag, 59 

 

● Gustave Flaubert,  Il dramma di Emma in Madame Bovary, pag. 86 

 

● Giovanni Verga, Rosso Malpelo, pag. 140 

● Giovanni Verga, Prefazione de I Malavoglia, pag. 167 

 

● Charles Baudelaire, L’albatro, pag. 207 

 

● Oscar Wilde, Dorian Gray tra arte e vita da Il ritratto di Dorian Gray, pag. 227 

 

● Giovanni Pascoli, X Agosto, pag. 254 

 

● Gabriele D’Annunzio, Andrea Sperelli da Il piacere, pag.288 

● Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto, pag. 302 

 

● Filippo Tommaso Marinetti, I manifesti del Futurismo, pag. 373 

 

● Guillaume Apollinaire, Piove, pag. 387 

 

● Guido Gozzano, La signorina Felicita, pag. 406 

 

● Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, pag. 412 

 

● Aldo Palazzeschi, Chi sono?, pag. 417 
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● Giuseppe Ungaretti, S. Martino del Carso, pag. 444 

● Giuseppe Ungaretti, Veglia, pag. 446 

● Giuseppe Ungaretti, I fiumi, pag. 454 

● Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura, pag. 459 

● Giuseppe Ungaretti, Mattina, pag. 461  

 

● Marcel Proust, La maddalena da Alla ricerca del tempo perduto, pag. 488 

 

● Luigi Pirandello, L’umorismo, pag. 538 

● Luigi Pirandello, Mattia Pascal ed Adriano Meis da Il Fu Mattia Pascal, pag. 543 

 

● Italo Svevo, La prefazione del dottor S. da La coscienza di Zeno, pag. 618 

 

● Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, pag. 652 

 

● Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto in Ossi di seppia, pag. 679 

● Eugenio Montale, Non chiederci la parola in Ossi di seppia, pag. 682 

● Eugenio Montale, Spesso il male ho incontrato in Ossi di seppia, pag. 685 

● Eugenio Montale, La casa dei doganieri in Le Occasioni, 694 

● Eugenio Montale, L’anguilla in La bufera e altro, pag. 700 

● Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio in Satura, pag. 705 

 

● Umberto Saba, A mia moglie in Canzoniere, pag. 723 

 

● Alberto Moravia, L’avvenire di Carla in Gli Indifferenti, pag. 759 

 

● Italo Calvino, Pin all’osteria in Il sentiero dei nidi di ragno, pag. 102 (vol. 3B) 

● Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di borgata in Ragazzi di vita, pag. 248 (vol. 3B) 
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MATEMATICA 

 

Prof.ssa Bolzonaro Giulia 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

 

La docente prosegue il percorso di insegnamento della matematica per il terzo anno consecutivo; la 

continuità didattica ha permesso di instaurare con gli alunni un rapporto corretto, di collaborazione 

e reciproco rispetto. La classe appare molto eterogenea per ciò che riguarda l’apprendimento della 

matematica: alcuni studenti sembrano approcciarvisi con buona padronanza, altri mostrano 

difficoltà importanti; non mancano elementi di spicco.  

La partecipazione alle attività didattiche è buona per la maggior parte degli studenti che si mostrano 

propositivi rispondendo positivamente agli stimoli della docente e dimostrando disponibilità al 

dialogo e al confronto. Una minoranza mostra un interesse altalenante. Impegno nello studio 

disciplinare, puntualità e consapevolezza risultano buoni per la maggioranza, per la restante parte 

si evidenzia un impegno debole sia nello studio domestico che nelle attività proposte durante le 

lezioni. La classe si è mostrata discretamente interessata agli argomenti trattati, rivelando una 

apprezzabile curiosità verso le applicazioni della matematica alla realtà più che alla teoria di base. 

Il piano di lavoro iniziale ha subito modifiche: vi è stato un lieve rallentamento dovuto alla necessità 

di richiamare alcune nozioni trattate durante i periodi di DAD/DDI degli scorsi anni scolastici, 

permettendo il più possibile il recupero in itinere; un breve periodo si è dedicato alla preparazione 

della prova INVALSI; infine alcuni impegni istituzionali che hanno visto protagonisti gli alunni 

sono ricaduti anche nelle ore di matematica. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

L’insegnamento di Matematica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

● utilizzo di un linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

● utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, con elaborazione di opportune soluzioni; 

● utilizzo di reti e di strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed esposizione. 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:  
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● mostrare collegamenti tra matematica e realtà, con particolare attenzione al concetto di 

funzione e di modello matematico; 

● mostrare collegamenti all'interno della matematica; 

● interpretare grafici e utilizzare diversi registri rappresentativi; 

● utilizzare software informatici. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo 1: Matematica finanziaria (ripasso ed integrazione) 

● Operazioni finanziarie: capitalizzazione ed attualizzazione 

● Capitale, interesse, montante, sconto, tasso d’interesse, tasso di sconto 

● Regimi di capitalizzazione: semplice, composto 

 Modulo 2: Limiti 

● Intorni di un punto: completi e circolari; intorni di +∞, di -∞ 

● Concetto intuitivo di limite finito e infinito di una funzione, in un punto o all’infinito, 

introdotto col calcolo approssimato; limiti destro e sinistro 

● Limiti di funzioni elementari 

● Algebra dei limiti 

● Teoremi fondamentali sui limiti (senza dimostrazione) 

● Forme indeterminate (∞/∞, -∞+∞, 0/0) 

● Confronto tra infiniti  

● Definizione di funzione continua in un punto 

● Continuità delle funzioni elementari 

● Funzioni continue in un intervallo e teoremi relativi (senza dimostrazione) 

● Punti di discontinuità di una funzione 

● Asintoti: verticale, orizzontale e obliquo 

 Modulo 3: Derivate 

● Rapporto incrementale e significato geometrico di derivata di una funzione in un punto 

● Derivata di una funzione in un punto 

● Calcolo della derivata di una funzione 

● Continuità e derivabilità 

● Funzione derivata 

● Derivate di funzioni elementari 

● Teoremi sulle regole di derivazione (senza dimostrazione) 

 

 

 

Modulo 4: Elementi per lo studio di funzioni derivabili 
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● Classificazione di una funzione 

● Calcolo del dominio di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte 

● Determinazione di eventuali simmetrie 

● Calcolo delle intersezioni con gli assi 

● Calcolo degli intervalli di positività e di negatività 

● Determinazione degli asintoti 

● Intervallo di continuità e classificazione dei punti di discontinuità 

● Rappresentazione grafica 

Lo svolgimento dell’intero piano di lavoro ha previsto applicazioni economiche e di settore, 

problemi di ottimizzazione e compiti di realtà. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Sasso, Fragni - Colori della Matematica - edizione BIANCA per gli Istituti Alberghieri – Vol. A – DeaScuola - Petrini 
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SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

 

Prof. Rodi Donata 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

 

La classe è composta da 11 allievi, di cui 4 maschi e 7 femmine. La maggior parte della classe ha 

raggiunto un buon livello di conoscenza degli argomenti proposti per la materia e, in alcuni casi, 

un livello ottimo. L’impegno è stato costante con lezioni frontali e lezioni tenute dagli stessi studenti, 

a seguito di approfondimenti su specifici argomenti loro assegnati 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Competenze: 

n. 1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, organizzazione, 

commercializzazione dei servizi e prodotti eno-gastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche 

n. 4. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche 

in relazione a regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività, 

favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

n. 7. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali, anche in contesti internazionali per la 

promozione del made in Italy 

n. 8. Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi di eco-sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, usando il web. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. Ripasso dei macronutrienti: glucidi, protidi e lipidi: classificazione, funzioni, sintomi 

da carenza ed eccesso, principali alimenti che li contengono. 

2. Bioenergetica: fabbisogno energetico, metabolismo basale, livello di attività fisica. 

Peso teorico e indice di massa corporea (IMC). LARN: fabbisogno proteico, glucidico, 

lipidico. Alimentazione nelle diverse fasce di età. 

3. Sicurezza alimentare: Definizione del sistema HACCP e cenni sui 7 principi, 

differenza tra pericolo chimico, fisico e biologico. 

4. Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, vegetariana, paleodieta, dieta nordica, 

macrobiotica. 

5. Alimentazione in particolari condizioni patologiche: l’obesità (cause, malattie 

correlate, differenza tra obesità androide e ginoide, indicazioni dietetiche), le malattie 

cardiovascolari (aterosclerosi, complicanze e indicazioni dietetiche, il ruolo del 

colesterolo nell’organismo umano, differenza tra HDL e LDL; ipertensione arteriosa, 

complicanze e indicazioni dietetiche), il diabete mellito (regolazione della glicemia, 

tipi di diabete mellito, indice glicemico, indicazioni dietetiche). 

6. Alimentazione e tumori: introduzione; fattori alimentari cancerogeni e 

anticancerogeni. 

7. Alcol e salute: Cos’è l’alcol? Assorbimento ed eliminazione dell’alcol. Gli effetti 

dell’alcol sulla salute dell’uomo; la cirrosi epatica, la dipendenza. 

8. Allergie e intolleranze alimentari: differenza, principali intolleranze (celiachia, 

intolleranza al lattosio). 

9. Alimentazione in Europa: cenni sulle risorse turistiche, risorse gastronomiche, linee 

guida e stili di vita. Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Bulgaria, Repubblica Ceca, 

Belgio e Lussemburgo, Grecia, Norvegia, Svezia. 

10. Alimentazione nei paesi extra-europei: cenni sulle risorse turistiche, risorse 

gastronomiche, linee guida e stili di vita. Giappone, USA, Turchia, Corea, Tahilandia, 

Brasile, Canada, Russia. 

11. Alimentazione e religioni: cenni sulle principali religioni. 
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12. Alimentazione sostenibile. Filiera alimentare e impronta ecologica. La doppia 

piramide alimentare. La qualità degli alimenti e i principali marchi.  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia e binge eating disorder. 

I marchi di qualità. Il made in Italy e la tutela dalle frodi  

 

TESTO IN ADOZIONE 
 

“Alimenti, turismo e ambiente” Scienza e Cultura dell’Alimentazione per i servizi di accoglienza 

turistica di S. Rodato. 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Miccio Rosa 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Conosco gli studenti della 5C dal quarto anno e sin da subito si è instaurato un ottimo rapporto 

basato sulla stima e sul rispetto reciproco; la classe si è sempre dimostrata collaborativa, disposta  al 

dialogo educativo e propositiva alle attività proposte sia da me che dai compagni di classe; 

non  mostrando mai comportamenti scorretti. 

Il livello raggiunto dalla classe dunque è ottimo ed omogeneo, tutti gli studenti hanno raggiunto in 

maniera ideale gli obiettivi di apprendimento e le competenze necessarie. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

L’insegnamento delle Scienze Motorie ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

● Utilizzare gli aspetti comunicativi-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri 

● Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo 

● Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate 

● Comprendere e praticare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 

● Svolgere compiti di giuria e di arbitraggio  

● Osservare, rilevare e giudicare un’esecuzione motoria e/o sportiva  

● Assumere comportamenti alimentari responsabili 

● Intervenire in caso di piccoli traumi 

● Saper intervenire in caso di emergenza 

● Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti 

● Praticare  varie attività sportive outdoor 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA ALL’ARIA APERTA 

● Potenziamento dell’apparato respiratorio. 

● Miglioramento delle funzioni cardiovascolari. 
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● Maggiore ossigenazione dei muscoli. 

● Maggiore consumo di calorie e grassi. 

● Benessere psicofisico. 

● Produzione di vitamina D 

  

ATTIVITÀ DI FIT WALKING 

IL TREKKING COME ATTIVITÀ IDEALE PER IL TURISMO SOSTENIBILE 

APPARATO LOCOMOTORE 

● Apparato scheletrico 

● Apparato muscolare 

LA PALLAVOLO 

IL CALCIO 

LA PALLACANESTRO  

IL TENNIS TAVOLO 

LE CAPACITÀ MOTORIE: 

● Capacità condizionali 

● Capacità coordinative 

  

IL FAIR PLAY 

IL RUOLO DELLO SPORT DAL ‘900 AD OGGI  

IL RUOLO DELLO SPORT NELLE ZONE ECONOMICAMENTE PIÙ DISAGIATE 

LE SANZIONI ALLA RUSSIA DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA IN UCRAINA 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

• IL RUOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO    

• LA SICUREZZA STRADALE: ASSUNZIONE E ALLA GUIDA DI UN VEICOLO ATTEGGIAMENTI FINALIZZATI 

ALLA SICUREZZA PROPRIA E ALTRUI 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Pier Luigi Nasta, June Parker, Andrea Tasselli, In perfetto equilibrio, casa editrice G. D’anna 
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STORIA 

 

Prof. Masiero Manuel 

 

 

LIVELLI RAGGIUNTI  

 

La classe, che mi è stata assegnata quest'anno per l’insegnamento della disciplina, si è 

mostrata attiva e curiosa nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte in 

presenza, soprattutto quando gli avvenimenti storici del passato potevano essere collegate alle 

tematiche di attualità.  

Il comportamento è stato educato, rispettoso con un’evidente attenzione al ruolo della 

materia nella crescita formativa dell’essere cittadino. consapevolezza e senso di responsabilità nei 

confronti della materia. Lo studio in generale è stato adeguato, tuttavia esso risulta caratterizzato 

da maggiore impegno in prossimità delle verifiche sia orali che scritte. Il profitto è risultato 

soddisfacente, con una buona capacità di fare collegamenti con la disciplina di Lingua e Letteratura 

italiana e di adoperare il lessico adeguato alla disciplina. 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

L’insegnamento della Storia ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

● saper collocare il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

più rapida nel “Secolo breve” attraverso il confronto fra epoche diverse; 

● individuare peculiari aspetti socio-economici della storia del Novecento e utilizzarli come 

strumento per cogliere relazioni/differenze tra passato e presente in chiave di 

globalizzazione; 

● acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo passato e riconoscerli nella nostra Costituzione. 

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

1. riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità; 
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2. analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

3. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuare i 

nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali; 

4. effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 

5. istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico 

economico e le condizioni di vita e di lavoro; 

6. utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su fenomeni o eventi; 

7. acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di riferimento e gli strumenti e i 

metodi delle scienze storico-sociali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il secondo ottocento 

● La Seconda Rivoluzione industriale, colonialismo e imperialismo 

● La Belle époque e la società di massa 

 

Conflitti e rivoluzioni del primo novecento 

● Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

● L’Italia e l’età giolittiana 

● La Prima guerra mondiale (con visione del film “Soldato semplice”) 

● La Rivoluzione Russa e la dittatura di Stalin 

 

La crisi della civiltà europea 

● Il Fascismo 

● Approfondimento: la propaganda fascista 

● La crisi del ‘29 e il New Deal 

● Il regime nazista 

● La Seconda guerra mondiale 

 

Il mondo diviso 

● Dai trattati di pace alla Guerra Fredda 

● Decolonizzazione e Neocolonialismo 

● Le due superpotenze e le sfere di influenza 

 

L’Italia repubblicana 

● La nascita della repubblica e la ricostruzione 

● il boom economico la società dei consumi 

● Le lotte civili e i referendum durante gli anni di piombo 

 

Educazione civica 
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● I dodici articoli fondamentali della Costituzione italiana analizzati in una prospettiva 

storica. Approfondimento relativo alla figura di alcune “Donne Costituenti” 
 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Gentile G.-Ronga L., Guida allo studio della Storia, Corso di storia, Cittadinanza e Costituzione, vol. 5, Editrice La 

Scuola, 2017,  Milano. 
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TECNICA DELLA COMUNICAZIONE TURISTICA 

 
Prof.ssa Breveglieri Lucia 

 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 

 Quasi tutti gli allievi si attestano ad un livello nel complesso più che sufficiente; alcuni più  motivati 

e maggiormente orientati, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo ed  hanno acquisito, 

in maniera quasi sistematica il lessico specifico.  

I livelli socio-relazionali raggiunti nel gruppo di indirizzo sono adeguati, gli studenti 

sono  abbastanza disponibili nei confronti dei compagni e quasi tutti sanno lavorare in 

gruppo  traendo profitto dalle diverse competenze.  

 

Il gruppo in generale si mostra sufficientemente orientato nel percorso 

formativo  professionalizzante intrapreso.  

 

L’ attività didattica è stata condotta in modalità interattiva, in alcune occasioni in flipped  classroom, 

seguendo una metodologia didattica per competenze. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe,  concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi  all’indirizzo, espressi in termine 

di competenze:  

● comprendere come influiscono le nuove tecnologie  nella comunicazione turistica in 

ordine  alle tecniche di promozione, vendita, commercializzazione,  assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera;  

●  integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle  linguistiche, 

comprendendo le diverse modalità comunicative e relazionali per  ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi;   

● valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali  individuando le 

nuove tendenze di filiera;   

●  promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche  attraverso l’analisi 

dei servizi turistici che valorizzano le risorse  ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio;   

● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working  più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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Le competenze che si è cercato di sviluppare sono state orientate verso la conoscenza 

degli  atteggiamenti specifici che determinano la relazione con se stessi e con gli altri in 

particolar  modo nell'ambito della comunicazione professionale e le modalità della comunicazione 

del  prodotto turistico.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

La classe non ha avuto continuità nell'insegnamento della disciplina. Questo, unito alla particolare 

situazione riferita alla pandemia nell’anno scolastico 2020/2021, ha contribuito a fare una scelta degli 

argomenti, privilegiando  soprattutto l’ apprendimento e l'utilizzo  della terminologia specifica 

della disciplina soprattutto nell'esposizione orale.  

I contenuti delle attività sono stati sviluppati in modo da migliorare le tecniche di  comunicazione 

personale, conoscere l‟importanza della comunicazione nel settore turistico anche in merito 

all’utilizzo dei social. 

Il libro di testo è stato integrato con articoli, brani tratti da interviste, presentazioni in powerpoint 

fornite dal docente. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 
 

  

TESTI FORNITI DAL DOCENTE 

 

 

●  M.Delfina “ Social media e viaggi: come Instagram influenza il turismo” [Dissertazione di 

Laurea Anno Accademico 2017/2018 Università degli Studi di Torino]             

● “ Prenotazione di vacanze online: la Commissione e le autorità di tutela dei consumatori 

intervengono nei confronti dei siti ingannevoli di prenotazione viaggi” Commissione 

europea-Comunicato stampa, Bruxelles 17 aprile 2017, 

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/. 

● Anna Guarnaccia “Il concetto di privacy nell’era dei social media”,  29 December 2018, 

http://www.salvisjuribus.it/  

● IAP Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria “ Regolamento Digital Chart” 

● “Le diverse tipologie di clienti”- presentazione powerpoint originale di Breveglieri Lucia 

● “La comunicazione d’impresa” marzo 2022,  in Inside marketing  Giornale di 

marketing,comunicazione e cultura digitale 

● “Gli assiomi della comunicazione”-presentazione powerpoint originale di Breveglieri Lucia 

● AA.VV. “La comunicazione aziendale nel settore turistico” Simone editore pp 221-225 
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DAL LIBRO DI TESTO 

 

UNITA’ 1 (pp.149-165) 

● Dalla mission all‟immagine  

● L‟espressione dell‟immagine  

● L‟immaterialità dell'immagine  

● La forza delle parole   

● La comunicazione integrata d‟impresa  

UNITA’ 3 (pp 182-209) 

● L’offerta 

● Gli alberghi 

● L’offerta extralberghiera 

● Il marketing del ricettivo 
 

LIBRO IN ADOZIONE 

 

   Ivonne Porto, Giorgio Castoldi, Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica,  HOEPLI,       

Milano 2013
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TEDESCO 

prof.ssa Farinella Paola 

 

 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 

 

Il gruppo che studia la lingua tedesca è composto da 10 alunni, cinque ragazze e cinque ragazzi, 

una alunna è  DSA, tutti frequentano la classe quinta per la prima volta. 

Conosco alcuni degli alunni fin dalla classe prima, li ho visti crescere e maturare in contesti classe 

diversi, altri li ho conosciuti alla classe terza. Purtroppo non tutti gli alunni hanno dimostrato 

serietà,  impegno e senso di collaborazione. 

L’ interesse per la disciplina e l’applicazione sono stati discontinui, soprattutto nella classe 

terminale. 

La componente femminile ha evidenziato maggiore impegno e costanza, anche nella frequenza 

delle lezioni. 

Occorre dire che per l’intero triennio la classe ha dovuto condividere le lezioni con un’altra quinta 

classe con indirizzo Sala e vendita. Questo li ha penalizzati perché a lezioni alterne dovevano 

lavorare autonomamente e la programmazione si è rallentata. 

Per quanto riguarda i livelli raggiunti, i risultati sono molto eterogenei, ed esprimono tutti i livelli: 

da sufficienze “rosicate”, passando a risultati discreti, buoni per arrivare a livelli quasi ottimi, per 

quanto riguarda alcuni alunni. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua tedesca, ha 

contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  
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1. saper interagire con ipotetici turisti di lingua tedesca nell'ambito dell'accoglienza; 

2. conoscenza del lessico relativo alle fasi di accoglienza del turista: dall'arrivo alla partenza; 

3. saper descrivere le varie strutture ricettive dal punto di vista logistico e dell'offerta;  

4. saper gestire situazioni comunicative relative all'hotel, al campeggio, all’agriturismo e al villaggio 

turistico; 

5. saper dare indicazioni per raggiungere una struttura alberghiera o una meta turistica. 

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

 

1. utilizzare la lingua tedesca in un confronto quotidiano; 

2. utilizzare la lingua tedesca nell'ambito dell'accoglienza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Einheit 1: Hotel buchen (ripasso e approfondimento) 

Hotelbeschreibung: ein Hotel stellt sich vor. 

Verschiedene Hotelarten: Hotels am Meer, im Gebirge, am See, Hotel oder Pension, Hotels in der Stadt, das 

Luxushotel 

Einheit 2: Rezeption (ripasso e approfondimento) 

Der Check-in 

Der Check-out 

Simulazione di dialoghi alla Rezeption  

 

Einheit 3: Nicht nur Hotels 

Ferienanlage 

Campingplatz 

Ferienwohnungen 
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Bauernhof 

Bed &Breakfast 

Jugendherbergen 

Simulazione di dialoghi per la prenotazione nelle diverse strutture.  

Einheit 4: Korrespondenz 

Bitte um Auskunft / Antwort auf Bitte um Auskunft 

Die Angebotsanfrage 

Das Angebot 

Die Reservierung 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Cinzia Medaglia, Sabine Werner “REISEKULTUR: Deutsch für Tourismus  Edizioni Poseidonia Scuola 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

prof.ssa Laura Marè 

 

 

In applicazione della L. 92/2020, dallo scorso anno scolastico è entrato in vigore l’insegnamento dell’educazione 

civica, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione e trasversale alle altre discipline.  

Il nostro istituto ha provveduto a realizzare una revisione dei curricoli per adeguarli alle nuove disposizioni, 

definendo il curricolo di educazione civica con indicati i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 

obiettivi specifici di apprendimento. 

Secondo quanto stabilito dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, alla docente di Diritto e 

Tecniche Amministrative è stato affidato l’insegnamento di educazione civica, che ne ha curato il coordinamento, 

fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 

L’insegnamento di ed. civica ha previsto un monte orario di 33 ore e una valutazione propria.  

Il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe. 

Segue il curriculum di educazione civica per la classe 5C, i docenti delle discipline coinvolte hanno esplicitato nelle 

schede disciplinari i contenuti oggetto di trattazione. 

 

V ANNO - I quadrimestre: ore 15 

COMPETENZE CONOSCE
NZE 

ABILIT
À 

METODOL
OGIE 

DISCIPLI
NA 

ORE 

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto 

nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo 

da promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico, morale e 

sociale. 

Anoressia 

nervosa 

Bulimia 

nervosa 

Saper 

promuover

e uno stile 

di vita 

sano ed 

equilibrato 

Lezione 

partecipata 

Visione di video 

Lettura di articoli 

di cronaca 

Scienza e 

Cultura 

dell’alimenta

zione 

2 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

Media literacy: 

saper 

analizzare 

comprendere e 

interpretare 

criticamente i 

media 

Interagire 

attraverso 

le 

tecnologie; 

condivider

e 

informazio

ni e 

contenuti; 

 

 

collaborare 

Visione di brevi 

filmati e 

discussioni 

guidate 

Italiano 1 
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attraverso 

canali 

digitali. 

Conoscere i valori che 

ispirano gli 

ordinamenti comunitari 

e internazionali, nonché 

i loro compiti e 

funzioni essenziali 

 

Gli organismi e 

le fonti 

normative 

internazionali 

Saper 

distinguere 

le 

istituzioni 

europee e 

gli atti che 

queste 

possono 

emanare. 

Comprend

ere 

l’importan

za delle 

organizzaz

ioni 

internazio

nali nel 

proseguire 

interessi 

comuni ai 

Paesi 

membri. 

Lezione 

partecipata 

DTA 6 

Adeguare i servizi di 

accoglienza e ospitalità 

alle richieste dei 

mercati e della 

clientela, oltre ad 

utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale. 

 

Ecoturismo e 

turismo 

responsabile. 

I documenti di 

riferimento: 

ART. 9 

Costituzione, 

l'UNESCO, 

Agenda 2030 

 

Realizzar

e prodotti 

turistici, 

riconosce

ndo e 

valorizza

ndo 

l’importa

nza della 

sostenibili

tà in 

ambito 

turistico 

Lezione frontale, 

lezione pratico 

operativa in 

laboratorio di 

informatica 

Lab. 

Accoglienza 

turistica 

4 

Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni 

ordinarie o 

straordinarie di 

pericolo, curando 

l’acquisizione di 

elementi formativi di 

base in materia di 

Il ruolo della 

Protezione 

Civile. 

Elementi di 

primo soccorso 

Saper 

adottare in 

condizioni 

di 

emergenza 

comporta

menti 

sicuri per 

sé e per gli 

altri anche 

in 

collaborazi

one con i 

Lezione 

partecipata 

Scienze 

motorie 

2 
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primo intervento e 

protezione civile. 

volontari 

della 

protezione 

civile. 

V ANNO - II quadrimestre: 18 ore       

COMPETENZE CONOSCE
NZE 

ABILIT
À 

METODOL
OGIE 

DISCIPLI
NA 

ORE 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-

sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese. 

I marchi di 

qualità 

Il made in Italy 

e la tutela dalle 

frodi 

Saper 

tutelare le 

identità, le 

produzioni 

e le 

eccellenze 

Lezione 

partecipata 

Scienza e 

Cultura 

dell’Alimenta

zione 

4 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Articoli 

fondamentali 

della 

Costituzione 

Saper 

commentar

e i più 

importanti 

articoli 

della 

nostra 

Costituzio

ne 

risalendo 

ai principi 

ispiratori  

Ricerca del fil 

rouge di 

collegamento dei 

nostri valori, 

attraverso 

l’analisi dei 

principali eventi 

del Novecento 

Storia 5 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-

sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Tutela delle 

identità, delle 

produzioni e 

delle eccellenze. 

Il km zero. 

I prodotti bio. 

Individuar

e norme e 

procedure 

relative a 

provenienz

a, 

produzion

e e 

conservazi

one 

Lezione 

partecipata con 

visione di filmati. 

DTA 4 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato 

di valori che regolano 

la vita democratica. 

L’identità 

digitale.  

Comprend

ere il 

sistema 

Pubblico di 

identità 

digitale  

Lezione 

partecipata. 

Analisi della 

procedura da 

seguire per la 

richiesta e rilascio 

dello SPID 

DTA 1 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-

sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paes 

Certificazione 

di qualità 

 

Individuar

e norme e 

procedure 

per la 

tracciabilit

à del 

prodotto, 

  2 
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LIVELLI RAGGIUNTI 

Una componente numerosa del gruppo classe raggiunge un buon livello di competenze con efficace 

padronanza dei nuclei tematici trattati. Individua soluzioni pertinenti alle problematiche di varia 

natura affrontate con interessanti ed originali riflessioni personali. 

Un esiguo gruppo di studenti si colloca su un livello avanzato avendo acquisito una piena 

comprensione dei nuclei tematici trattati, affrontati con consapevolezza ed autonomia. Originalità 

nelle riflessioni.  

 

LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione del candidato deve tener conto della seguente precisazione contenuta nella nota 

n.7775 del 28/03/2022: 

“Valutazione delle prove di esame-arrotondamento del punteggio 

Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all’allegato C all’ordinanza e la 

griglia per la valutazione del colloquio di cui all’allegato A prevedono la possibilità di assegnare 

alle singole prove d’esame un punteggio con decimale (.50). Si specifica che l’arrotondamento 

all’unità superiore verrà operato una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti 

nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d’esame”. 

 

dei servizi 

e 

dell’accogli

enza e 

ospitalità 

Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente in cui si 

vive 

 

Assumere sulla  

strada 

atteggiamenti 

finalizzati alla 

sicurezza 

propria e altrui 

nella 

consapevolezza 

dei rischi 

derivanti 

dall’alta 

velocità, dalla 

stanchezza e 

dall’assunzione 

di alcol e 

droghe 

Assumere 

alla guida 

di un 

veicolo 

atteggiame

nti 

finalizzati 

alla 

sicurezza 

propria e 

altrui  

Lezione 

partecipata 

Scienze 

motorie 

2 

Totale ore 33 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

 
 

 Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2  

 

 
 

Capacità di Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6 

comprendere il testo Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

 Comprensione approfondita e complete 9-12 

Analisi lessicale, Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 1-4  

 
 

sintattica, stilistica ed Analisi parzialmente corretta con alcune imprecisioni 5-6 

eventualmente retorica Analisi sostanzialmente corretta e adeguata 7-8 

 Analisi completa, coerente e precisa 9-10 

 Interpretazione quasi o del tutto errata 1-3  

 
 

Interpretazione del testo Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 4-5 

 Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 6-7 

 Interpretazione e contestualizzazione corrette 8-10 

 Interpretazione e contestualizzazione corrette, originali e ricche di riferimenti culturali 11-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

Scelta e organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 
 

 

Correflezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di giudizi 

critici 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 
6-9 

10-12 

13-14 

 

15-16 

 

 

 

 
 

 

PUNTEGGI 1-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 
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O 

GREZZO   /20 
PUNTEGGI

O 

ATTRIBUIT

O 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CONVERSION
E 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15  

 

Lido Estensi,    
Il Presidente  

La commissione   

   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 1-4  

 
 

tesi e argomentazioni Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 5-9 

 Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 10-11 

 Individuazione di tesi e argomentazioni corretta e abbastanza complete 12-14 

 Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 15-16 

Organizzazione del Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 1-2  

 
 

ragionamento e uso dei Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 3-5 

connettivi Articolazione del ragionamento adeguata così come l’utilizzo dei connettivi 6-7 

 Articolazione del ragionamento efficace con adeguato utilizzo dei connettivi 8-10 

 Articolazione incisiva del ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 11-12 

Utilizzo di riferimenti Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 1-3  

 
 

culturali congruenti a Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 4-5 

sostegno della tesi Riferimenti culturali a sostegno della tesi adeguati e congruenti 6-8 

 Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

Scelta e organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

 
 

9-12 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

 
6-9 

10-12 

13-14 

15-16 

 

 

 

 
 

PUNTEGGI
O 

GREZZO 

1-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

  /20 PUNTEGGI

O 

ATTRIBUIT

O 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CONVERSIONE 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.5
0 

11 12 13 13.5
0 

14 15  

 
Lido Estensi, 

Il Presidente  

 
La commissione 

  

   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 PUNT 

I 

Pertinenza rispetto alla Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 1-4  

traccia, coerenza nella Elaborato che sviluppa parzialmente le consegne, titolo inadeguato 5-8 

formulazione del titolo Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 9-12 

e dell’eventuale Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 13-1 

paragrafazione  6 

 Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-2  

Capacità espositive Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 3-5 

 Esposizione complessivamente chiara e lineare 6-8 

 Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 9-12 

Correttezza e Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 1-2  

articolazione delle Conoscenze e riferimenti culturali modesti o parzialmente corretti 3-5 

conoscenze e dei Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 6-7 

riferimenti culturali Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici 8-10 

 Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o  

 di riflessioni con collegamenti interdisciplinari. 11-12 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

Scelta e organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

 
 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi critici 

non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di giudizi 

critici 

1-5 

 
6-9 

10-12 

13-14 

15-16 

 

 

 

 

 
 

PUNTEGGI

O 

GREZZO 

1-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100  

/20 
 

 

PUNTEGGI

O 

ATTRIBUIT

O 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

CONVERSIO

N E 
1.5
0 

2 3 4 4.5 5 6 7 7.5
0 

8 9 10 10.5
0 

11 12 13 13.5
0 

14 15   

 
Lido Estensi, 

   

 
La commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La commissione assegna fino a un massimo di VENTICINQUE punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi 

Acquisizione dei 

contenuti e  

dei metodi delle  

diverse discipline  

del curriculo, 

con particolare 

riferimento  

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso 

0.50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

1.50-3.50 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi 

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi 

6.50-7 

Capacità di 

utilizzare 

 le conoscenze 

acquisite  

e di collegarle tra 

loro 

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

inadeguato 

0.50-1  

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

4-4.50 

IV È in grado di utilizzare e le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5-5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando  

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

0.50-1  

II È  in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 

a specifici argomenti 

1.50-3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4-4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5-5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

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

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 

2-2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi  

e comprensione 

della realtà 

in chiave di  

cittadinanza attiva   

a partire dalla 

riflessione  

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

2-2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova  



“REMO BRINDISI” Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo 

 

 
 

 

    
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME E INVALSI 

 

Durante il mese di marzo sono state effettuate le prove INVALSI alle quali hanno 

partecipato tutti gli studenti e nel mese di maggio è stata svolta una simulazione di prima e 

seconda prove. Per entrambe le prove sono state utilizzate dei testi proposti dal MIUR negli 

anni precedenti, per la seconda prova il testo è stato adattato per l’indirizzo “Accoglienza 

Turistica”. Per lo svolgimento di entrambe le prove sono state previste 6 ore e la lettura da 

parte dei docenti. Sempre nel mese di maggio sono previste due giornate dedicate alle 

simulazioni dei colloqui. 

Di seguito si allegano le prove scelte per la simulazione di Italiano e di DTA. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA- ESEMPIO TIPOLOGIA A1 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

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

e Ombre”).  

L’agave sullo scoglio Scirocco  

O rabido1 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno  

di smorte luci  

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde.  

Ore perplesse, brividi  

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi,  

luci-ombre, commovimenti  

delle cose malferme della terra; 

oh alide2 ali dell’aria 

ora son io 

l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce;  
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e nel fermento  

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

 

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

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

mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su 

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

________________ 
1 rabido: rapido  
2 alide: aride 
3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel 

Mediterraneo. 

 

Comprensione e analisi  

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

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

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

meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene 

questo risultato.  

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

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

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

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

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

modo organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

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

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

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

opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire 

l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento. 
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PRIMA PROVA SCRITTA- ESEMPIO TIPOLOGIA A2 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

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

Mondadori, Milano, 1973 

 

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

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

abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo 

per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi 

avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, 

ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

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

Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra 

del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su 

essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

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

Due ombre! 

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

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

del carro. – Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza 

un’anca! Alza un’anca! Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, 

spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. 

Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. 

Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più 

vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; 

la avevo dietro, ora. 
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“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

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

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

esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6 

: la sua ombra per le vie di Roma.  

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

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

un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

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

i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, 

per terra. Passò un tram, e vi montai. 

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

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

Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche 

che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la 

figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente 

somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato 

civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo 

formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del brano.  

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle 

espressioni più significative presenti nel testo.  

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del 

tipo di discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure 

retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il 

nesso con lo stato d'animo del protagonista.  

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva 

amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma 

per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. 

Proprio così!  

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

modo organico le risposte agli spunti proposti. 
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Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto 

storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre 

tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche 

modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 

democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo 

passeggiare in una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire 

entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei 

nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando 

le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri 

attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e 

per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia 

spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali 

di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che 

conserviamo gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), 

il patrimonio artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le 

generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato 

battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa 

dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un 

attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: 

ma in modo straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: 

ci fa capire fino in fondo quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le 

nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e 

inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere 

un antidoto vitale.   

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un 

intrattenimento fantasy antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una 

direzione diametralmente 

opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 

intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un 

palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo 

di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, 

diverso, altro da noi. 



“REMO BRINDISI” Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo 

 

 
 

 

    
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è 

rassicurante, divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una 

evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso 

l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a 

non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra 

onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle 

generazioni future. La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, 

mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col 

futuro. 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo 

il legame con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché 

non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso 

spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o 

respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, 

i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non 

conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle 

stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto 

ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. È per questo che ciò che oggi 

chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche uno dei 

più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, 

citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la 

bellezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà 

proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

 

Comprensione e analisi   

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti 

vengono addotti per sostenere la tesi principale?   

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» 

(riga 15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che 

ci è possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e 

culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le 

generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in 

conclusione. 
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Produzione   

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e 

artistico quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue 

conoscenze e delle tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al 

contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la 

bellezza»?   

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un 

testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione 

italiana a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando 

di casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una 

gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e 

sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. 

Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a 

dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul 

ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando 

assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a 

fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa 

andò terribilmente storto. I militari,   

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito 

ad altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi 

dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo 

per una missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare 

misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu 

investito da un’ondata di calore. 

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due 

ore dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori 

per alcune ore. […] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva 

passò sopra gli atolli abitati Rongelap e  Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono 

più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e 

temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono   

20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di 

tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.   

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. 

[…] L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti 

della bomba, un elemento chiamato litio-7. […] 
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25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, 

allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese 

più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo 

atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo 

imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E 

tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e 

dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, qualche volta a causa dell’irrazionalità, 

spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di costruire bombe 

termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 

bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli 

del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed 

economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi 

abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società umana 

funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni 

indigene. Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e 

contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a 

padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?» 

Comprensione e analisi   

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di 

esperimenti sugli effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, 

gli autori sviluppano una riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione 

della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), 

evidenziandone tesi e snodi argomentativi.   

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, 

brillante e stolta»? (righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli 

esseri umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che 

gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

Produzione   

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la 

ricerca scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi 

espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze 

personali. 
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PROPOSTA B3 

 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del 

Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, 

commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo. 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei 

grandi vecchi del  Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e 

l’annientamento, la bomba atomica, gli  infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della 

carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento  anni), e poi il progresso 

tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza 

e il suo potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall 

McLuhan nel 1962, ha trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è 

avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le  invenzioni materiali hanno 

modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille  si è 

sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono 

vanto e merito dei ceti  imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense 

aree abbandonate concupite dalla speculazione  edilizia che diventeranno città della scienza 

e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le  periferie delle 

metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del 

tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della 

chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio 

e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due 

guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il 

capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del 

muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post.   

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in 

frantumi alla fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute 

satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa 

del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento 

di liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante 

smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il 

mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le possibili 

smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle 
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enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i 

problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si 

agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, 

ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce 

secessionistiche   delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti 

in un mondo vergine.  Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano 

dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo.” 

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 

argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana 

della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha 

preso gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione   

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa 

riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini 

e che non lasciano presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 

dagli uomini in questo secolo». 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove 

generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi 

che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza 

personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente 

e coeso. 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU  TEMATICHE DI ATTUALITÀ   

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del 

trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora 

Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.   
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CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la 

storia di un Paese, è  opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della 

persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il  contributo che egli ha dato alla società ed 

alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente  retrospettiva ma storica 

ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative  

nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria 

una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta 

la speranza dei palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella 

mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi  del luogo dove furono 

uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare  

la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei 

Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di 

prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande 

Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 

Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho 

in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide 

con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono 

immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla 

Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e 

avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in 

alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse 

organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come 

diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini 

della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari 

ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua 

autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella 

repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, 

lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la 

cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e 

comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con 

la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di 

coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla 

di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che 

la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle 

istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di 

essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura 

innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle 

iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, 

anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] 

Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello 
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sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente 

dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica 

cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla 

Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo 

stati noi.”   

1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] 

ovvero tra coloro che sono  stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma 

il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di  vita intensa, di fedeltà certa ed 

incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi,  come 

ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, 

nella lotta contro  tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 

ma i valori richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di 

straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle 

considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue 

esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA- ESEMPIO TIPOLOGIA C2 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre 

sulla scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è 

vita che non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della 

nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore 

dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle 

diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni 

perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia 

conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 

dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato 

che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non 

lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle 
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ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 

frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati 

nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è 

incrinata, o lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe 

mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, 

dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, 

dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il 

discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da 

sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la 

problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque 

età si può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, 

dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le 

emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di 

riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo 

diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e 

che ci aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia 

personale? Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue 

conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze 

di vita.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il 

contenuto. 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2022  

Tema di: Diritto e Tecnica Amministrativa 
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L’OVERTOURISM NELLE CITTA’ D’ARTE 

TESTO INTRODUTTIVO 

Venezia, la svolta dopo il boom di Pasqua: per entrare bisogna prenotare. Come 

funzionerà e da quando. Ma non tutti sono d’accordo. 

 

Partirà in fase sperimentale a luglio 2022, per entrare a regime (e a pagamento) a gennaio 2023. 

Esclusi residenti e turisti pernottanti. La registrazione garantirà degli incentivi come sconti su alcuni 

servizi. Non ci sarà però un numero chiuso. I dubbi dell'associazione dei pubblici esercenti: 

"Andrebbe proposto solo in alcune zone ‘calde’". L'osservatorio civico sulla casa e sulla residenza. 

“Uno specchietto per le allodole, serve a fare cassa". 

 

Un codice a barre per visitare Venezia. Una rivoluzione, nelle intenzioni del Comune, per 

arginare l’assalto dei turisti alla città lagunare, tanto bella quanto fragile. Fa discutere il 

nuovo sistema per la gestione dei flussi, annunciato dopo il boom di turisti a Pasqua (quasi 

mezzo milione in tre giorni). Di cosa si tratta? Dell’accesso su prenotazione a quella che per 

molti non è più una vera città ma un “parco a tema”, dove i residenti stanno per scendere 

sotto quota 50mila. Partirà in fase sperimentale a luglio 2022, per entrare a regime (e a 

pagamento) a gennaio 2023. Il weekend pasquale, contrariamente all’era pre-Covid, ha visto 

i pernottanti prevalere sugli escursionisti, ma le aspettative di un ritorno in pompa magna 

del turismo di massa hanno spinto l’amministrazione Brugnaro ad accelerare sul controllo 

degli ingressi. In una città stretta in un delicato equilibrio tra sostenibilità ed economia, 

provata da due anni di pandemia e dalla precedente Acqua granda, la spinta arriva anche 

dalla riapertura della Biennale, giunta alla 59esima edizione (da sabato 23 aprile al 27 

novembre). Palpabile l’afflusso, che da tempo non emergeva in tutti i suoi aspetti (“Un 

delirio, siamo al limite”, ha commentato il comandante della polizia locale di Venezia Marco 

Agostini): calli invase da fiumi di persone, vaporetti pieni, moto ondoso e incidenti nautici. 
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Oltre a dehors “extralarge” che si allargano a fisarmonica in base al numero dei clienti, 

costringendo i passanti a zigzagare tra sedie e tavolini posizionati ben oltre lo spazio 

concesso: diversi locali sono stati sanzionati. Ma a fare notizia in questi giorni è anche la 

scoperta di decine di migliaia di posti letto fantasma. Con la relativa mole di nero rispetto 

a imposta di soggiorno e redditi non dichiarati, su cui polizia locale, questura e Guardia di 

finanza hanno avviato un’indagine. 

 

Il sistema di prenotazione – La vera novità è il sistema di prenotazione annunciato dal 

sindaco Luigi Brugnaro e dall’assessore al Turismo Simone Venturini. “Saremo i primi al 

mondo in questa difficile sperimentazione”, ha commentato sui social il sindaco. Non un 

obbligo, bensì una facoltà, almeno dal prossimo luglio, quando per entrare a Venezia da 

visitatori pendolari (non pernottanti) ci si potrà registrare su un portale online, ricevendo 

un Qr code come per il Green Pass. Una fase sperimentale durante la quale il Comune 

dialogherà con il governo per la messa a punto degli ultimi dettagli, in attesa di partire con 

la registrazione obbligatoria, a partire da gennaio 2023, quando per entrare a Venezia 

bisognerà prenotare. Esclusi residenti e turisti pernottanti. La registrazione, come spiegato 

dall’amministrazione fucsia, che nelle prossime settimane presenterà il sito web, garantirà 

degli incentivi come sconti su alcuni servizi (per esempio i mezzi pubblici) oppure accessi 

prioritari per i musei. Ma anche dei disincentivi, in particolare servizi a costo maggiore e 

un biglietto d’ingresso (il codice ricevuto) variabile da 2-3 a 10 euro in base all’afflusso di 

visitatori in città, anche per chi arriva in auto. Contributo d’accesso obbligatorio – che 

scatterà da metà gennaio 2023 – istituito dallo Stato per la sola città di Venezia con la legge 

di bilancio del 2019. A parte, naturalmente, gli esclusi (residenti, lavoratori, studenti e 

proprietari di seconde case). L’accesso dovrebbe essere sempre consentito per i residenti nei 

44 comuni della Città Metropolitana. I residenti in Veneto, invece, saranno esentati dal 

pagamento, come da accordi con la Regione, ma dovranno ugualmente prenotare quando 

il sistema sarà a regime. 
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Nessun numero chiuso – Non ci sarà però un numero chiuso. E quindi, di fatto, non sarà 

possibile impedire l’ingresso oltre una certa soglia di presenze giornaliere pendolari: 

40mila, numero oltre il quale, secondo i dati della Smart control room del Comune, la Città 

storica entra in sofferenza. Ecco che a fare da deterrente subentreranno, dopo il limite dei 

40 mila arrivi in giornata (esclusi quindi i turisti che soggiornano negli alberghi e nelle altre 

strutture ricettive), dei costi maggiori per gli escursionisti, nella speranza di scoraggiarne 

una fetta. “Lo scopo – assicurano dal Comune – non è fare cassa, ma gestire i flussi”. Visitare 

Venezia, quindi, sarà come riservare una camera d’albergo o un appartamento. Restano 

però aperte delle questioni su cui ancora non c’è chiarezza. La prenotazione, per esempio, 

sarà sempre obbligatoria o solo nei giorni maggiormente a rischio congestione? Non 

secondario, inoltre, è il nodo controlli: chi li eseguirà? Potrebbero essere installati dei 

tornelli ai varchi principali di accesso (come piazzale Roma, la stazione ferroviaria e il Ponte 

della Costituzione disegnato da Santiago Calatrava). Si va, poi, verso l’assunzione di 

personale da parte del Comune per controllare i codici di accesso. E ancora: i turisti che 

dormono a Mestre (terraferma ma Comune di Venezia) saranno obbligati a prenotare? 

Probabilmente saranno esentati dal pagamento ma dovranno prenotare per entrare a 

Venezia, in modo da consentire il conteggio delle presenze. 

 

Le reazioni – Il presidente del Veneto Luca Zaia è favorevole alla svolta: “Penso che la visita 

a Venezia debba essere garantita a tutti, indipendentemente dal censo, ma la prenotazione 

deve esserci”. Favorevole (ma non ai tornelli) anche Claudio Vernier, presidente 

dell’associazione Piazza San Marco, secondo cui “la prenotazione insieme al numero 

calmierato è a favore di residenti, lavoratori e turisti”, perché “Venezia è fragile: in un 

appartamento di 100 metri quadri non si accolgono mille persone insieme ma si 

distribuiscono in più giorni”. Con un suggerimento: “Considerare il contributo d’accesso 

come un ‘anticipo’ da scalare nel momento in cui si usufruisse di un qualsiasi servizio 
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pubblico”. L’idea della prenotazione piace anche a Claudio Scarpa, direttore dell’Ava 

(l’associazione degli albergatori veneziani), che mira a differenziare i turisti dai pendolari: 

“La prenotazione dev’essere l’ultimo tassello di provvedimenti più ampi. Il primo passo 

dovrebbe prevedere di bloccare il turismo pendolare sulla Gronda lagunare. Sul Ponte della 

Libertà dev’essere autorizzato a transitare solo chi a Venezia vive, lavora, studia o 

soggiorna”. 

 

I contrari - Diversa l’opinione di Ernesto Pancin, direttore dell’Aepe Venezia 

(l’associazione dei pubblici esercenti): “Quando Venezia è considerata ‘piena’, nella realtà 

lo sono solo alcune zone del centro e alcune direttrici per arrivarci”. Come San Marco e 

Rialto. “Di fatto – continua Pancin – il 75% della città è vuota di turisti”, quindi l’accesso 

limitato andrebbe “proposto solo in alcune zone ‘calde’, facendo arretrare gli approdi 

turistici (lancioni) da San Marco ai Giardini, a S.Elena o alle Zattere”. Chi respinge del tutto 

la proposta di ingresso su prenotazione è Giacomo Salerno, attivista di Ocio Venezia, 

l’osservatorio civico sulla casa e sulla residenza. “Uno specchietto per le allodole, una 

misura volta al limite a fare cassa ma non certo a risolvere il problema dell’overtourism 

veneziano, con il rischio però di sancire la destinazione a ‘parco tematico’ della città”. Due 

i punti su cui gli attivisti per la residenzialità insistono: la questione dei dati (“se non ci sono 

dati certi, affidabili, accessibili, aggiornati allora non si possono fare scelte sensate, la 

responsabilità è del Comune”) e la “necessità di regolamentare le locazioni turistiche”. Per 

questo Ocio appoggia la proposta della rete Alta Tensione Abitativa, cui collabora il regista 

Andrea Segre, di “mettere un limite al numero massimo di posti letto nelle città esposte al 

turismo di massa”. 

 

Posti letto fantasma – A fare scalpore è anche la scoperta di circa 40 mila turisti fantasma 

che hanno dormito a Venezia nel weekend di Pasqua. Anche se, in realtà, a essere fantasma 

sono i letti che li hanno ospitati, non registrati e inesistenti per fisco e questura. Un giallo in 

laguna che – per la verità non certo per la prima volta – fa pensare a una quota rilevante di 
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evasione. A scovare il cortocircuito è stato il cervellone elettronico della Smart control room 

del Comune, che attraverso le celle che agganciano i telefoni cellulari in città ha registrato 

l’anomalia. Alle quattro di domenica notte hanno dormito a Venezia circa 106 mila persone, 

a fronte dei circa 60mila posti letto tra hotel e appartamenti turistici. Un dato con margine 

d’errore ridotto, che fa dire con ragionevole certezza che circa 40mila persone non sono state 

registrate. Tra loro potrebbero rientrare studenti e proprietari di seconde case, ma pochi 

sono i dubbi sull’esistenza di una quota esentasse. Si vedranno gli sviluppi dell’indagine 

congiunta. 

di Ruggero Tantulli 

Fonte: “Ilfattoquotidiano.it” 

 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai 

quesiti e alle consegne in tutti i punti successivi. 

a) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a fornire 

informazioni e stimoli alla riflessione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

● Quali sono le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione Comunale di Venezia a 

realizzare il nuovo sistema di ingresso da parte dei turisti nella città? 

● Quali sono le argomentazioni dei soggetti contrari all’applicazione di questa misura? Cosa 

si intende con l’espressione “Parco a tema”? 

● Nell’articolo si parla di un’indagine in corso relativa a cd: “Posti letto fantasma”. Che cosa 

si intende con questa espressione? 

b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze 

acquisite, riferisca nozioni e informazioni utili a promuovere il turismo culturale. In 

particolare: 

● Spieghi in che cosa consiste il turismo culturale e che ruolo riveste in un Paese 

come l’Italia. 

● Spieghi in che cosa consiste il fenomeno dell’ overtourism e quali possono essere le 

conseguenze sulle città d’arte, suggerendo soluzioni che possano contemperare gli interessi 

di tutte le parti coinvolte. 
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● Descriva le fasi del marketing strategico che portano all’individuazione del target e 

individui un target di clientela a cui potrebbe rivolgersi un Hotel situato nel centro di una 

città d’arte. 

c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 

tecnico - professionali conseguite, il candidato predisponga il piano degli investimenti e il 

piano finanziario di un Hotel di nuova costituzione situato nel centro di Roma e costituito 

sotto forma di Società per Azioni, tenendo in considerazione le seguenti informazioni 

contenute nel Business Plan. 

Investimenti iniziali 

Immobilizzazione Costo 

storico 

previsto 

Vita utile  

prevista 

Costi d’impianto 12.000 5 anni 

Fabbricato (valore dell’edificio 540.000 

euro) 

580.000 50 anni 

Impianti elettrici, idrici e di 

condizionamento 

150.000 10 anni 

Arredamento 120.000 8 anni 

Attrezzature da bar 12.000 10 anni 

Biancheria e lenzuola 10.000 5 anni 

Materassi 24.000 5 anni 

Computer 8.000 8 anni 

 

Il nuovo albergo sarà operativo a partire dall’esercizio n1; nel secondo anno non sono 

previsti nuovi investimenti, mentre nel terzo anno di attività si prevede l’acquisto di un 
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automezzo strumentale per il servizio transfer del costo storico di 20.000 euro da 

ammortizzare in 8 anni. Il fabbisogno iniziale di attivo corrente viene stimato in 6.000 euro 

di materie prime per bar e in 6.000 euro di liquidità in cassa. La società viene costituita da 

otto soci, ciascuno dei quali apporta 80.000 euro mediante versamenti nel conto corrente 

bancario intestato all’impresa. Il restante fabbisogno finanziario sarà soddisfatto mediante 

stipulazione di un mutuo decennale con Unicredit Banca. 

Descriva, quindi, le possibili fonti di finanziamento cui può ricorrere una Società per Azioni. 

d) Il candidato, facendo anche riferimento alle esperienze maturate nell’ambito dei percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento, indichi le scelte di Marketing operativo 

da mettere in campo per raggiungere il target individuato al punto b), in particolare per 

quanto riguarda la scelta del prodotto, nei suoi elementi materiali e immateriali. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

BOLZONARO GIULIA MATEMATICA  

BRINA GIADA LINGUA INGLESE  

BREVEGLIERI LUCIA TECNICHE 

COMUNICAZIONE 

TURISTICA 

 

FARINELLA PAOLA TEDESCO  

FLAMIGNI RITA FRANCESE  

FRANCESCHINI ENRICO 

MARIA 

SOSTEGNO  

MARE’ LAURA DTA  

MARIOTTI ALESSANDRO LAB. ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

 

MASIERO MANUEL LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA-STORIA 

 

MICCIO ROSA SCIENZE MOTORIE  

RODI DONATA SCEINZE 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

SIMONI MARCO IRC  

 

 

 

 

 

 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2022                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott. Silvia Tognacci 

 

_________________________ 

 

 

 


