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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Disciplina Docente 

Italiano 
Maria ZANOTTI 

Storia 

Lingua straniera Inglese Antonella SANTI 

Matematica Tindaro CRIMALDI 

Diritto e Legislazione Turistica Silvia PRUNETI 

Discipline Turistico Aziendali Anna Letizia 

GEOGRAFIA TURISTICA Matteo VIOLA 

Seconda Lingua straniera TEDESCO Daniela SANSOTTERA 

Terza Lingua Straniera SPAGNOLO Maria RIGANTI 

Arte e Territorio Giovanni GUADAGNOLI 

Scienze Motorie Alice ARRIZZA 

Religione Domenico NITTI 

 
 
PROFILO IN USCITA 
 
II diplomato dell’indirizzo TURISTICO, oltre a possedere conoscenze generali nel campo dei macro 
fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa giuridica, dei sistemi aziendali, ha 
competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico. Può operare nel settore 
della  produzione,  della  commercializzazione  e  della  prestazione  dei  servizi  turistici  sia  in  ambito 
privato, sia in quello pubblico. 

È  in  grado  di  coordinare,  progettare,  vendere  prodotti  turistici,  promuovere  servizi  del  settore, 
svolgere attività di front e back office, tenere i rapporti con altre aziende, coordinare attività di 
animazione. 
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Sa orientarsi nella normativa del settore, interagire con gli altri soggetti del settore del terziario e in 
generale con l’utenza, anche in lingue straniere 

È in grado altresì di: 

1. Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 

2. Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata 

3. Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi 

4. Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche della comunicazione multimediale 

5.  Intervenire  nella  gestione  aziendale  per  gli  aspetti  organizzativi,  amministrativi,  contabili  e 
commerciali 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, gli Studenti hanno acquisito: 

● Conoscenze – contenuti, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole selezionate 
per ogni disciplina. 

● Competenze  –  abilità  per  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  nell'eseguire  dati  compiti, 
risolvere situazioni problematiche relativamente ad ogni disciplina anche in contesti 
organizzati. 

● Capacità – rielaborazione critica delle conoscenze 
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QUADRO ORARIO NEL TRIENNIO 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 
Annualità 

3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Geografia turistica 2 2 2 

Seconda Lingua Comunitaria: Tedesco 3 3 3 

Terza lingua comunitaria: Spagnolo 3 3 3 

Discipline Turistiche e Aziendali 4 4 4 

Diritto e Legislazione Turistica 3 3 3 

Arte e Territorio 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5D Tur di cui al presente Documento è composta da  11 studenti, di cui un allievo e 10 
allieve. Rispetto all’anno scolastico precedente un’allieva si è aggiunta al gruppo classe, provenendo 
dalla 5 D dello scorso anno. Sono presenti 3 studentesse BES e una studentessa  DSA per le quali 
sono stati predisposti altrettanti PDP che, in ambito disciplinare linguistico, in genere prevedono 
tempi più lunghi e semplificazioni delle verifiche; parcellizzazione argomenti di studio, uso 
mappe/schemi  (preventivamente  approvate  dal  docente)  nelle  interrogazioni  e  nelle  verifiche, 
mentre in ambito disciplinare tecnico-scientifico, in genere prevedono l’uso della calcolatrice; tempi 
più  lunghi  nelle  prove;  semplificazione  di  esercizi  e  calcoli;  semplificazione  delle  verifiche,  uso 
mappe concettuali (preventivamente approvate dal docente) nelle interrogazioni e nelle verifiche. 



6 

 

L’attuale 5D ha subito, in questo triennio, alcune modifiche, per quanto riguarda la componente 
docente. In particolare, soprattutto nella prima e seconda lingua straniera e in Diritto e Legislazione 
Turistica.  Per quanto riguarda Discipline Turistico Aziendali la Docente M. D’Ercole è subentrata 
solo a partire dal 29 aprile alla Docente titolare.  

Forse anche a causa della discontinuità didattica in alcune discipline gli studenti hanno faticato ad 
avere una relazione propositiva e collaborativa con tutti i docenti e anche il livello di socializzazione 
all’interno  della    classe  si  è  mantenuto  sempre  piuttosto  faticoso:  le  studentesse  sono  molto 
riservate e chiuse, preferendo limitare gli interventi solo se esplicitamente sollecitate.  

A ciò si deve senza dubbio aggiungere la considerazione che i maturandi del 2022 hanno in gran 
parte seguito il triennio caratterizzante il loro corso di studi, alternando la presenza in classe alla 
DAD e alla DDI, confrontandosi quotidianamente con le difficoltà causate dalla pandemia.  Questo 
ha  in  parte  tarpato  la  loro  iniziale  vivacità  e  curiosità,  provocando  un  restringimento  dei  loro 
orizzonti, un ripiegamento su se stessi e una chiusura nei confronti dell’altro.  

Globalmente, il rendimento della classe si attesta su livelli di preparazione discreti e le competenze 
degli  studenti  sembrano mediamente raggiunte,  anche se, per taluni, la presenza di  lacune 
pregresse  e/o  la  superficialità  e  l’incostanza  nello  studio  individuale  hanno  determinato  risultati 
prossimi alla sufficienza.  
 
 

 

 

 

 

FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

 

CLASSE TERZA   

 

CLASSE QUARTA   

 

CLASSE QUINTA   

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

11 

    

0 

      

11 

     

10 

    

    0 

     

10 

     

11 

    

    0 

     

Non 
ancora 

stabilito 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTI 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

Religione Ilaria Distasi Domenico Nitti Domenico Nitti 

Italiano Maria Zanotti Maria Zanotti Maria Zanotti 

Storia Maria Zanotti Maria Zanotti Maria Zanotti 

Inglese Francesca Feola Di Leo Antonella Santi 

Matematica Tindaro Crimaldi Tindaro Crimaldi Tindaro Crimaldi 

Scienze motorie e 
sportive 

Marina Scrignaro Marco D’Onofrio Alice Arrizza 

Geografia turistica Matteo Viola Matteo Viola Matteo Viola 

Seconda Lingua 
Comunitaria: Tedesco 

Stefania Mariotti Nunzia Ferrara Daniela Sansottera 

Terza lingua 
comunitaria: Spagnolo  

Maria Riganti Maria Riganti Maria Riganti 

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

Anna Letizia Anna Letizia Anna Letizia 

Dal 29 aprile   M. D’Ercole 

Diritto e Legislazione 
Turistica 

Anna Tedesco Anna Tedesco Silvia Pruneti 

Arte e Territorio Giovanni Guadagnoli Giovanni Guadagnoli Giovanni Guadagnoli 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI 
 
Conoscere nelle linee essenziali, i grandi movimenti culturali, storici e artistici che hanno 
caratterizzato la nostra società dell’800 e della prima metà del ‘900 

Conoscere  i  processi  che  caratterizzano  la  gestione  delle  imprese  turistiche  sotto  il  profilo 
economico- aziendale, giuridico, organizzativo e contabile. 

Conoscere tre lingue straniere e le relative culture 

Conoscere la terminologia matematica e gli elementi più semplici del linguaggio formale e saper 
interpretare le rappresentazioni grafiche 

Utilizzare in modo adeguato la propria lingua e le lingue straniere studiate nel contesto professionale 

Interagire con soggetti diversi anche di altre nazionalità nell’ambito professionale di competenza 

Redigere ed interpretare documenti e modulistica di settore, anche in lingua straniera 

Utilizzare nell’analisi di semplici problemi le diverse fonti di norma 

Utilizzare strumenti di calcolo adeguato 

Avere capacità linguistico- espressive e utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 

Avere  capacità  di  utilizzare  la  conoscenza  del  territorio  e  della  società  per  scopi  legati  all’ 
organizzazione delle attività turistiche 

Avere capacità di accedere ai dati in rete sui flussi turistici internazionali e di analizzarli 

Saper analizzare e sintetizzare con coerenza le informazioni 

Essere capaci di comprendere e confrontarsi con altre culture 

Essere in grado di organizzare il proprio lavoro con responsabilità, autonomia e senso critico 

Essere in grado di lavorare in gruppo e di prendere decisioni 

Avere la capacità di scegliere le procedure risolutive più adeguate e sa valutare la coerenza dei 
risultati ottenuti. Essere flessibili ai cambiamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
 

 
Modalità di Lavoro del Consiglio di Classe 
 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

M
atem

atica 

 

D
iritt

o e legislazio ne T. 

D
iscipline turisti che 

Aziendali 

 

Arte territorio 

G
eografia 

Ed.fisica 

Religione 

Lezione frontale x x x x x x x x x x  x 

Lezione 
partecipata 

x x x x x x x x x x x x 

Problem 
solving/met.indutti
vo 

   x  x x    x  

Lavoro di gruppo x x x x x x x x x x x x 

Discussione 
guidata 

x x x x x  x     x 

Simulazioni ,role 
playing 

  x x x        

Altro     x        

 
Mezzi/Strumenti Utilizzati Dal Consiglio Di Classe 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

M
atem

atica 

D
iritt

o e 
legislazione 

D
iscipline  

Turistiche 
Aziendali 

Arte 
territorio 

G
eografia 

Ed.fisica 

Religione 

Laboratorio 
specifico 

x x x x x x   x    

Strumenti 
multimediali 

x x  x x x x  x   x 

Biblioteca/riviste x x  x x  x X x x   

Palestre           x  

Interventi 
esperti, fiere e 

mostre 

x x  x x  x  x x  x 

Teatro-cinema x x  x x    x x  x 

Altro     x  x      
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Strumenti di Verifica adottati dal Consiglio di Classe 
 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Tedesco 

 Spagnolo 

M
atem

atica. 

D
iritt

o e legislazio ne  

D
iscipline turistich e  A

z 

A
rte e territorio 

G
eografia 

Ed.fisica 

Religione 

Interrogazione lunga x x  x X x    x   

Interrogazione breve x x x x X x x   x x x 

Griglia di osservazione             

Prova di laboratorio   x x  x       

Componimento,  saggio x x x    x      

Commento a un testo x x x x X       x 

Questionario/esercitazione x x x x X x x   x x x 

Relazione x x  x X        

Simulazione    x         

Prova strutturata x x x x X  x      

Altro             
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Le  verifiche  scritte  hanno  previsto  prove  strutturate  ed  elaborati.  Le  verifiche  orali sono  state  svolte  con 
almeno due valutazioni in entrambi i quadrimestri. 
Criteri di valutazione prove ordinarie 
La valutazione avverrà sia per lo scritto che per l'orale, in base ai seguenti criteri: 
Voti Conoscenza Competenze Rielaborazione 
1-2 Assenza di contenuti Assenti Assenti 

3 Contenuti mancanti. 
Forma e procedimenti privi di 

logica 
Nessuna rielaborazione 

4 
Contenuti gravemente 

lacunosi 
Applicazione stentata e con scarsa 

logica 
Nessuna rielaborazione 

5 

Contenuti frammentari, 
parziali, inesatti, non del 

tutto pertinenti alle 
consegne 

Applicazione difficoltosa, confusa 
e a volte 
inesatta. 

Nessuna rielaborazione 

6 
Conoscenza essenziale 

dei 
Contenuti fondamentali 

Competenze adeguate ed esposte 
con sufficiente scorrevolezza ed 

autonomia 

Limitata ad un puro 
confronto di dati 

7 
Discreta, chiara e 
sufficientemente 

articolata 

Comunicazione e applicazione 
propria ed essenziale 

Capacità di analizzare e 
confrontare i dati 

8 
Conoscenza esauriente 

ed arricchita da 
acquisizioni personali 

Comunicazione ed elaborazione 
efficace e scorrevole, con 

correttezza formale e lessicale 

Capacità di analisi e 
sintesi con rielaborazioni 

personali 

9-10 

Conoscenza 
approfondita e 

circostanziata, con 
contributi personali 

Comunicazione e applicazione 
fluida, brillante e appropriata,  

Rielaborazione ottima, 
con capacità autonome 

di confronti, analisi, 
approfondimenti e 

collegamenti 
interdisciplinari 

 

Per  assicurare  omogeneità di  comportamento  nella  valutazione  il  collegio  dei  docenti ha  deliberato  i 
seguenti criteri:  

▪ Il voto per le prove di verifica sia scritte che orali viene assegnato in base alle conoscenze, competenze e 
capacità dimostrate, prendendo in considerazione l’intera scala decimale, tenuto conto anche del nuovo 
sistema di valutazione introdotto dagli Esami di Stato. 

▪ In particolare si tiene conto di: 
CONOSCENZE (obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia) 

ABILITA’ (utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere    situazioni 
problematiche) 
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COMPETENZE  (rielaborazione  critica delle  conoscenze  e  abilità in  funzione  di un  autoapprendimento 
continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze acquisite in contesti diversi) 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 
Il  consiglio  di  classe  decide  di  attenersi  per  la  valutazione  del  comportamento  a  quanto  sottoscritto  da 
studenti e genitori nel “Patto educativo di corresponsabilità”. 
Le  parti  si  impegnano  al  rispetto  delle  norme  previste  dall’ordinamento  scolastico  vigente  e  di  quelle 
contenute nel regolamento interno d’Istituto, in piena sintonia con le norme costituzionali relative al diritto-
dovere  all’istruzione,  condividendo l’obiettivo  comune  di  favorire il  dialogo  educativo  e  lo  spirito  di 
collaborazione. 
Per l’attribuzione del voto in condotta si terrà conto dei seguenti elementi: 

● Frequenza. 
● Rispetto delle regole. 
● Puntualità nelle consegne. 
● Partecipazione al dialogo educativo-didattico 

 
 
Il voto in condotta verrà attribuito in base ai seguenti criteri: 
10: atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, 
partecipazione  costruttiva e/o trainante,  frequenza assidua, adesione  diligente  e  critica alle proposte  del 
Consiglio di Classe. 
9: atteggiamento corretto nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, frequenza regolare, 
partecipazione attiva e adesione diligente alle proposte del Consiglio di Classe. 
8: partecipazione diligente al dialogo scolastico caratterizzata da comportamento nel complesso corretto e 
frequenza regolare. 
7:  scarsa  partecipazione  al  dialogo  educativo,  ma  nel  sostanziale  rispetto  delle  regole  della  convivenza 
scolastica, frequenza non assidua, ritardi e/o presenza di note disciplinari. 
6: inadeguata partecipazione al dialogo educativo, comportamento scorretto, frequenza irregolare, assenze 
strategiche e non supportate da adeguate giustificazioni e/o ripetuti ritardi non giustificati, rilevante numero 
di note e/o provvedimenti disciplinari. 
5:  comportamento  gravemente  scorretto  e  manifestato  anche  attraverso  atti  violenti  e/o  pericolosi  nei 
confronti dell’intera comunità scolastica, sanzionato da gravi provvedimenti disciplinari (sospensione) senza 
alcun tentativo da parte dell’alunno di ravvedimento teso all’inserimento positivo nel contesto scolastico. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 

Tabella A: Attribuzione credito scolastico (D. Lgs. N° 62/17) 

Media dei voti Fasce di credito classe 
terza 

Fasce di credito classe 
quarta 

Fasce di credito classe 
quinta 

M ˂ 6 - - 7-8 

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

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 

In presenza di attività debitamente certificate e documentate (ente certificatore, durata dell’attività, 
numero di ore) viene attribuito il credito formativo secondo i seguenti criteri: 

a. frequenza regolare 
b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
c. partecipazione ad attività complementari ed in integrative organizzate dalla scuola (es.: 
alternanza scuola-lavoro, certificazione linguistica, stage all’estero, attività teatrali e musicali, 
Progetto Educazione tra Pari, gruppo di lavoro “Scuola libera dal fumo”) 
d. particolare partecipazione alle proposte della scuola, comprese le attività in alternanza 
scuola-lavoro 
e. capacità di avvalersi di strumenti multimediali nell’attività didattica personale 
f. interesse e partecipazione attiva ad IRC o attività alternativa 

 

Assegna inoltre il credito formativo in presenza di attività debitamente certificate e documentate 
(ente certificatore, durata dell’attività, numero di ore), secondo i seguenti criteri: 

A. esperienze di volontariato 
B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro 

concreta attuazione (es.: corso per certificazione Lingue straniere) 
C. esperienze in campo artistico e culturale (es. conservatorio) 
D. vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso 
E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o complementari al 

corso di studio (es.: studio III lingua) 
F. attività agonistica sportiva. 
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ATTIVITA’ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

 La classe ha partecipato alle seguenti attività formative: 

• Progetti d’istituto realizzati in team con l’ATS (Progetto educazione tra pari  per  promuovere 
relazioni positive ed il contrasto all’omofobia, al razzismo ed alla violenza  di  genere, lo sviluppo 
di una sessualità consapevole, la prevenzione  delle dipendenze  (alcool, tabacco, sostanze 
stupefacenti). 

• Progetto sicurezza a scuola ( piano di evacuazione) e sul lavoro. 

• Percorsi di PCTO 

• Partecipazione a progetti di istituto 

• Attività di Orientamento in uscita  per una consapevole scelta nella prosecuzione degli  studi 
universitari o l’inserimento nel mondo del lavoro. 

• Classroom dedicate ad Orientamento al mondo universitario, a quello del lavoro, agli ITS,   al terzo 
settore 

In merito alla programmazione PCTO 

Orientamento al sistema universitario e ITS 

Incontri di  orientamento con formatori Assorienta 

Incontri di orientamento con ITS Innovaprofessioni 

Corso di preparazione ai test di ammissione all’università 

Incontri con esperti di settore (Auser, ANPAL) 

Partecipazione a classroom dedicate all’orientamento. 

Partecipazione a progetti d’istituto 

 

Riguardo alle uscite didattiche 

Laboratorio linguistico/enogastronomico  presso la Tienda de Juan (spagnolo) 

Viaggio d’istruzione a MADRID ( aprile 22) 

Visita alla mostra Grand Tour presso le Gallerie d’Italia (febbraio 22) 

Visita al Binario 21 (marzo 22) 

Incontro su Legalità con Operaliquida (Maggio22) 
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Attività nel triennio relativa ai PCTO  

 

CLASSE TERZA  A. S. 2019/2020 

competenze acquisite in modo osservativo e /o guidato 

• competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità che consentono di partecipare alla vita civica 
grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole che articolano la società, con una particolare 
attenzione verso il tema della sostenibilità. 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale implica la comprensione e il rispetto di idee 
e significati espressi e comunicati in maniera differente.  

• riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i 
cambiamenti dei sistemi economici; 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

ATTIVITA' SVOLTE IN DAD 

Fase di sensibilizzazione ai nuovi percorsi PCTO 

Incontri con esperti aziendali: percorso di conoscenza di realtà aziendale AUSER e ANPAL 

Classe dedicata ai PCTO su Edmodo. 

Partecipazione ai progetti d’istituto 

Percorso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza  sui luoghi di lavoro  

 D. Lgs81/2008 

Valutazione dell’esperienza 

Per un totale di ore 30 ore 

CLASSE QUARTA  A. S. 2020/2021 

competenze acquisite in modo guidato e/o parziale autonomia  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare cioè, la capacità di gestire  
il proprio apprendimento, per creare le condizioni adatte a lavorare, agire in situazioni di 
complessità e gestire le dinamiche interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva. 

• La competenza imprenditoriale intesa come capacità di pensare, gestire e sviluppare progetti 
acquisendo competenze spendibili nel mondo del lavoro. Potenziare le necessarie soft skills quali 
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la comunicazione e l’organizzazione, la capacità di lavorare in team, il pensiero critico in termini 
di progettualità, creatività e adattabilità. 

• La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale implica la comprensione e 
il rispetto di idee e significati espressi e comunicati in maniera differente.  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

• Individuare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a diversi contesti 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Individuare e accedere alla normativa del settore turistico 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona 
dell'ambiente e del territorio 

• Saper leggere ed utilizzare le carte geografiche sviluppando discrete capacità di geolocalizzazione  
• Sviluppare/Accrescere le tematiche proposte e creare i collegamenti interdisciplinari 
• Utilizzare lessico tematico adatto alle varie situazioni. 

 
 

 

ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA e in DAD 

Progetto “Interactive Itinerary Milan-London” 

Partecipazione a progetti d’istituto 

Valutazione dell’esperienza 

Per un totale di ore 110 

 

 

CLASSE QUINTA  A. S. 2021/2022 

competenze acquisite in autonomia 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

• riconoscere ed interpretare: 
             - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni  

               nel contesto turistico; 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa  Turistica 
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• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

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

dell’impresa turistica 
 

 

ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA 

Incontri  di orientamento al sistema universitario e ITS con  ASSORIENTA  

Incontri con l’ITS Innovaprofessioni 

Corso di preparazione ai test di ammissione universitari  

Corso “Giovani & Impresa “ tenuto dalla Fondazione Sodalitas - Vises 

Partecipazione a classroom dedicate all’attività di orientamento. 

Partecipazione a progetti d’istituto 

Per un totale di ore 60. 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

FINALITA’ 

Stimolare  gli  studenti a conoscere  se  stessi, le proprie  capacità, le  proprie attitudini, le  proprie difficoltà, 
propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento. 

Motivare gli studenti allo studio per favorire l’ acquisizione di un corretto metodo di lavoro.   

Stimolare gli studenti a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e socioeconomici. 

Sviluppare negli studenti capacità progettuali e di scelta consapevole. 

Far conoscere agli studenti i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi. 

ATTIVITA' 

Orientamento in itinere (esperienze di  PCTO)    

Incontri  di orientamento al sistema universitario e ITS con  ASSORIENTA  

Incontri con l’ITS Innovaprofessioni 

Corso “Giovani & Impresa “ tenuto dalla Fondazione Sodalitas - Vises 

Corso di preparazione ai test di ammissione universitari 

Partecipazione a classroom dedicate all’attività di orientamento 
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EDUCAZIONE CIVICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE       

All’insegnamento di Educazione Civica sono state dedicate complessivamente n. 39    ore, svolte dai docenti 
della classe, in ottemperanza alla normativa vigente (che fissa come limite minimo 33 ore annue). 

5D TURISMO 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  2021-2022 

Disciplina Nucleo  Data  Argomento 

Storia  1 01.10.2021  

11.10.2021 

15.10.2021 

L'attacco dell'11 settembre 2001: 
lavori di gruppo. Le cause storiche e 
le conseguenze. 

Storia 1 14.01.2022 Il totalitarismo, il ruolo dello Stato 
nella società russa di Stalin 

Storia 1 21.01.2022 Il Genocidio degli Armeni, visione film 
“La masseria delle allodole.” 

Diritto e Legislazione 
turistica 

1 08.10.2021 

12.10.2021 

14.10.2021 

21.10.2021 

04.10.2021 

15.10.2021 

22.10.2021 

22.10.2021 

 

 

L’ordinamento giuridico italiano. 

Le istituzioni dello Stato italiano 

Visione del Video “Corso 
Orientamento” 

Giurisdizione civile, penale e 
amministrativa. 

Spagnolo 2 24.11.2021 El camino de Santiago –Turismo 
ecosostenibile 

Diritto e Legislazione 
turistica 

1 01.12.2021 Visione del filmato: “Quale 
Costituzione” Parte III (Teche Rai) 

Diritto e Legislazione 
turistica 

1 10.12.2021 Visione di un filmato sulla 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani. 
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Diritto e Legislazione 
turistica 

1 12.12.2021 L’Unione Europea. 

Diritto e Legislazione 
turistica 

1 31.01.2022 Le organizzazioni internazionali, 
l’Onu. 

Inglese 1 17.01.2022 The European Union. 

Matematica 1 22.10.2021 

29.10.2021 

Visione del film: "The Imitation 
game". Introduzione al contesto 
storico e scientifico. 

Sc. Motorie 2 20.01.2022 

20.01.2022 

Stile di vita sano, benessere fisico e 
psicologico 

Tedesco 1 28.01.2022 Mantenere la memoria: 
“Stolpersteine” 

II quadrimestre 

Disciplina Nucleo  Data  Argomento 

Diritto e Legislazione 
turistica 

1 e 2 9.02.2022 La riforma Costituzionale degli articoli 
9 e 41 (ambiente, ecosistema e 
biodiversità in Costituzione). 

Diritto e Legislazione 
turistica 

1 21.03.2022 Gli articoli 10 e 11 della Costituzione 
Italiana e il Diritto Internazionale 
(riferimenti agli eventi di attualità). 

Diritto e Legislazione 
turistica 

2 8.04.2022 Tutela del Patrimonio Culturale, 
articolo 9 Cost. e riforma 
costituzionale. 

Diritto e Legislazione 
turistica 

1 e 2 06.05.2022 L'organizzazione internazionale del 
Turismo. Le organizzazioni: ICAO, 
OMT, UNESCO. 

Inglese 1 e 2 24.02.2022 

21.03.2022 

Visione del Filmato “What is Nato”. 
Introduzione ai filmati (canale 
youtube) “What is United Nations” e 
Unesco”. 

Inglese 2 28.03.2022 Spiegazione giornate FAI e UNESCO 
(World Heritage List). 
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Inglese 1 05.05.2022 Civil rights: South Africa, apartheid, 
Mandela. Video YouTube e altri 
materiali.  

Sc. Motorie 2 28.04.2022 

28.04.2022 

Alimentazione e dipendenze 

Tedesco 1 16.03.2022 

 

 

 

27.04.2022 

 

Riflessione su “Indifferenza”-
“Gleichgueltigkeit”  

Visione di parti del Film “Die Weisse 
Rose”- esempio di opposizione al 
Regime da parte di giovani studenti 

Visione del filmato: “Hitlerkinder, 
Verfuehrung : educazione dei giovani 
durante il Nazismo, HJ”  

Spagnolo 1 15.03.2022 

16.03.2022 

Patrimonio dell’UNESCO presente a 
Madrid 

Geografia Turistica 2 13.05.2022 La carta di Lanzarote e turismo 
sostenibile 

NUCLEO 1 - 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.  
- Promuovere attivamente i valori espressi nella Costituzione. 
- Riconoscere che il grado di partecipazione dei cittadini alla vita politica di un Paese è indicatore significativo della 
democrazia.  
- Riconoscere il valore dell’Unione Europea come comunità di stati uniti da storia e cultura comuni e arricchiti dalle 
reciproche differenze 
- Valorizzare la propria identità culturale 
-Riconoscere che il mondo è necessariamente interdipendente. 
-Riconoscere che molti dei problemi dell’umanità possono essere risolti con la collaborazione di Governi e popoli.  
- Prendere coscienza dell’incidenza delle proprie azioni sul mondo 
- Riflettere criticamente sulle azioni proprie e altrui alla luce degli ideali di solidarietà e giustizia. 
- Riconoscersi come parte di una comunità in cui ognuno collabora per il bene comune  
Adottare stili di vita responsabili (Fair Play)  
NUCLEO 2 - Vivere la cultura e il patrimonio artistico come parte fondamentale della propria identità e sentirsi 
responsabili di renderla viva, valorizzarla e testimoniarla  
- Prendere coscienza del valore del nostro patrimonio culturale come risorse anche economica per il turismo) 
- Essere consapevoli dell’influsso dell’uomo sull’ambiente e capaci di cogliere le connessioni e le interdipendenze 
tra natura e uomo  
- avere consapevolezza del proprio ruolo nella difesa dell’ambiente e delle produzioni locali. 
NUCLEO 3 - Utilizzare le risorse della rete e gli strumenti digitali per esprimersi in modo autentico e per informarsi 
in modo consapevole  
- Utilizzare le risorse della rete per partecipare al dibattito pubblico dando il nostro contributo come cittadini allo 
sviluppo della democrazia  
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TABELLA DI VALUTAZIONE  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Indicatore  Descrizione per Livelli  Valutazione 

 Conoscenza Lo studente conosce il significato degli argomenti 
trattati, proponendo autonomamente degli 
approfondimenti di grande interesse civico. Sa 
comprendere e discutere della loro importanza o 
apprezzarne il valore riuscendo ad individuarli 
nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

10 

Lo  studente  conosce  il  significato  degli  argomenti 
trattati ed autonomamente ne ricerca fonti ed 
informazioni. Riesce ad apprezzare il valore formativo 
e sociale degli argomenti affrontati. 

9 

Lo studente conosce il significato degli argomenti 
trattati. Sa comprendere e discutere della loro 
importanza o apprezzarne il valore riuscendo ad 
individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

8 

Lo studente conosce il significato dei più importanti 
argomenti trattati, sollecitato ne parla anche con 
riferimento a situazioni di vita quotidiane  

7 

Lo  studente  conosce  le  definizioni  letterali  dei  più 
importanti argomenti trattati anche se non è in grado 
di apprezzarne pienamente l’importanza e di 
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto 
quotidiano 

Base  

6 

Lo studente conosce parzialmente le argomentazioni 
trattate e non sa sempre apprezzarne l’importanza 

Livello base 
non 

raggiunto 5 

Lo studente non conosce le argomentazioni trattate 
e non è in grado di coglierne l’importanza per sè 
stesso e per gli altri 

Livello base 
non 

raggiunto 4 
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 Abilità  

  

Chiamato a svolgere un compito lo studente 
dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo 
in  cui  opera,  è  in  grado  di  riflettere  e  prendere 
decisioni  per  risolvere  i  conflitti,  e  cerca  soluzioni 
idonee  per  raggiungere  l’obiettivo  che  gli  è  stato 
assegnato mostrandosi punto di riferimento per la 
classe 

10 

Chiamato a svolgere un compito lo studente 
dimostra sensibilità ed interesse per le 
problematiche del gruppo, provando 
autonomamente a cercare soluzioni idonee per 
raggiungere l’obiettivo assegnato 

9 

Chiamato a svolgere un compito lo studente 
dimostra interesse a risolvere i problemi del 
gruppo in cui opera, guidato è in grado di adottare 
decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare 
soluzioni 

8 

Lo studente si mostra partecipe alle attività 
proposte al gruppo di riferimento, ma non è in 
grado in autonomia di adottare decisioni utili alla 
risoluzione dei conflitti 

7 

Lo  studente  impegnato  nello  svolgere  un  compito 
lavora  nel  gruppo,  ma  evita  il  più  delle  volte  le 
situazioni  di  conflitto  all’interno  dello  stesso  e  si 
adegua a quanto proposto dagli altri 

Base  

6 

Lo studente non è sempre in grado di 
lavorare in gruppo e non sempre assume 
compiti utili nè sa adeguarsi alle proposte 
emergenti 

Livello base 
non 

raggiunto 5 

Lo studente non lavora in gruppo e non fornisce 
alcun supporto ai compagni 

Livello base 
non 

raggiunto 4 

 Atteggiamento Posto di fronte ad una situazione nuova l’allievo è 
in grado di comprendere pienamente le ragioni e le 
opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il 
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il 
pensiero originale. L’atteggiamento è 
estremamente collaborativo. 

10 



23 

 

 Posto di fronte ad una situazione nuova l’allievo è 
in grado di comprendere le ragioni e le opinioni 
diverse dalla sua, senza perdere la coerenza con il 
pensiero originale 

9 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli 
altri e prende in considerazione posizioni diverse 
dalle proprie 

8 

L’allievo capisce, sostanzialmente, le ragioni degli 
altri, cercando di comprendere le posizioni diverse 
dalle proprie 

7 

L’allievo fatica a vagliare il punto di vista degli 
altri e posto in situazioni nuove riesce 
parzialmente a prendere in considerazione le 
loro ragioni 

Base  

6 

L’allievo non considera il punto di vista dei 
compagni, non si orienta in situazioni nuove e 
fatica a comprendere i fatti in modo oggettivo 

Livello base 
non 

raggiunto 5 

L’allievo tenta di imporre la propria visione 
senza considerare l’opinione altrui ovvero si 
lascia influenzare passivamente 

Livello base 
non 

raggiunto 4 

 

TOTALE  

 

I parametri sopra indicati misurano il livello delle competenze di educazione civica conseguito dallo studente 

 

 

PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

I docenti di lingua hanno affrontato diversi argomenti di storia nelle tre lingue di specializzazione 
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DOCENTE  MATERIA FIRMA 

Maria Zanotti Italiano  

Maria Zanotti Storia  

Antonella SANTI Lingua straniera Inglese  

Tindaro CRIMALDI Matematica  

Silvia PRUNETI Diritto e Leg. Turistica  

Mariangela D’Ercole Disc.Turistico Aziendali  

Matteo VIOLA Geografia Turistica  

Daniela SANSOTTERA 2 Lingua stran.: Tedesco  

Maria RIGANTI 3.Lingua stran.: Spagnolo  

Giovanni GUADAGNOLI Arte e Territorio  

Alice ARRIZZA Scienze Motorie  

Domenico NITTI Religione  

 
Il consiglio di classe  5D 
 
 
15.maggio 2022  
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ALLEGATI 
 

A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO        

Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punte
ggio 

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

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

  0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

   6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite 
e di collegarle tra loro 

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

   0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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

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

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

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

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

personali 

3 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
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Criteri di valutazione della prima prova 
 

INDICATORI 
COMUNI ALLE TRE 

TIPOLOGIE 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 
 

Organizzazione del testo 

● Articolazione chiara e ordinata 
del testo 

● Equilibrio tra le parti 
● Coerenza (assenza di 

contraddizioni e ripetizioni) 
● Coesione tra frasi, paragrafi e 

sezioni 

 
 
 

6-9 

 
 
 

10-14 

 
 
 

15-20 

 
 

Lessico e stile 
 

Correttezza ortografica e 
morfosintattica 

● Proprietà e ricchezza lessicale 
● Uso di un registro adeguato 
● Correttezza ortografica 
● Uso corretto dei connettivi 

testuali  
● Correttezza morfosintattica 
● Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 
 

 
 
 
 

6-9 
 

 
 
 
 

10-14 

 
 
 
 

15-20 

 
 

Caratteristiche del 
contenuto 

(CONOSCENZE) 

● Ampiezza della trattazione, 
padronanza dell’argomento, 
precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

● Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 

 
 
 

6-9 

 
 

 
10-14 

 
 
 

15-20 

 Totale 
punti:……………/60 
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INDICATORI 

TIPOLOGIA A 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

 

Pertinenza 
 

● Rispetto dei vincoli di 
consegna (indicazioni di 
massima sulla lunghezza del 
testo, se presenti, o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 

 

 

3-5 
 

 

 

6-8 
 

 

 

9-10 
 

 

Comprensione 
 

● Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

 

 
 

3-5 
 
 
 

 
 

6-8 

 
 

9-10 

 

Analisi 
 

● Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica 

 

 
 

3-5 

 
 

6-8 

 
 

9-10 

 

Interpretazione 

(CONFRONTO) 

● Interpretazione articolata e 
corretta del testo 

 

 
3-5 

 
6-8 

 
9-10 

 
 
 
 

Totale punti:……………/40 
  

 
 

 
INDICATORI 
TIPOLOGIA B 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 
 

Comprensione 

● Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

 
 

4-7 

 
 

8-13 

 
 

14-16 
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Pertinenza e coesione 
argomentativa 

 

● Pertinenza del testo rispetto 
alle richieste della traccia 

● Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 
 

3-5 
 
 
 

 
 

6-9 

 
 

10-12 

 

Approfondimento 
(CONFRONTO) 

● Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

 
 

3-5 

 
 

6-9 

 
 

10-12 

 
 
 

Totale punti:……………/40 
   

 
INDICATORI 
TIPOLOGIA C 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

Pertinenza 
 

● Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
 

 
 

4-7 

 
 

8-13 

 
 

14-16 

 

Coesione argomentativa 
 

● Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 

 
 

3-5 
 
 
 

 
 

6-9 

 
 

10-12 

 

Approfondimento 
 

● Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 
 

3-5 

 
 

6-9 

 
 

10-12 

Totale punti:……………/40 

Punteggio totale in …... /100                          Riportato a …….../15 
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Criteri di valutazione per la prima prova per obiettivi minimi 
 

INDICATORI 
comuni alle tre 
tipologie 

DESCRITTORI PUNTI 

  

INS
UFF
ICIE
NTE 

SUF
FICI
ENT

E 

BUO
NO 

 
Organizzazione del  
Testo 
 

 
● Articolazione chiara e ordinata del testo: coerenza 

e coesione fra frasi, paragrafi e sezioni. 

 
9-12 

 
13-16 

 
17-20 

 
Ortografia e 
sintassi 
 

 
● Conoscenza delle regole di base 

 
9-12 

 
13-16 

 
17-20 

 
Caratteristiche del 
contenuto 
 

 
● Adeguatezza della trattazione, riferimenti culturali 

e valutazioni personali 

 
9-12 

 
13-16 

 
17-20 

                  
         TOTALE PUNTI: ……………………/60 

 
 

INDICATORI 
tipologia A 

DESCRITTORI PUNTI 

  IN
SU
FFI
CI
EN
TE 

SUF
FICI
ENT

E 

BUONO 

 
Pertinenza 
 

 
● Rispetto dei vincoli di consegna 

 
5-6 

 
7-8 

 
9-10 

 
Comprensione 
 

 
● Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

 
5-6 

 
7-8 

 
9-10 

 
Analisi 
 

 
● Puntualità nell’analisi lessicale sintattica, stilistica e 

retorica 

 
5-6 

 
7-8 

 
9-10 

 
Interpretazione  
 

 
● Interpretazione corretta del testo 

 
5-6 

 
7-8 

 
9-10 

                  
         TOTALE PUNTI: ……………………/40 
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INDICATORI 
tipologia B 

DESCRITTORI PUNTI 

  IN
SU
FFI
CI
EN
TE 

SUF
FICI
ENT

E 

BUONO 

 
Comprensione 
 

 
● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 
7-8 

 
9-12 

 
13-16 

 
Pertinenza e 
coesione 
argomentativa 
 

 
● Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo 

 
5-7 

 
7-10 

 
10-14 

 
Approfondimento  
 

 
● Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

 
5-7 

 
7-8 

 
9-10 

                  
         TOTALE PUNTI: ……………………/40 

 
INDICATORI 
tipologia C 

DESCRITTORI PUNTI 

  
IN
SU
FFI
CI
EN
TE 

S
U
FF
ICI
E
N
TE 

BUON
O 

 
Pertinenza 
 

 
● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 
7-8 

 
9-12 

 
13-16 

 
Coesione 
argomentativa 
 

 
● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 
5-7 

 
7-10 

 
10-14 

 
Approfondimento  
 

 
● Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 
5-7 

 
7-8 

 
9-10 

                  
         TOTALE PUNTI: ……………………/40 

 

Punteggio totale in ………/100     Riportato a ………../15 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

ISTITUTI TECNICI 

SETTORE ECONOMICO 

CODICE IT04 

INDIRIZZO: TURISMO 

 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova fa riferimento alla gestione aziendale e al complesso fenomeno del turismo: dalla  promozione del Made in 
Italy alla globalizzazione dei flussi, alla costruzione di nuovi modelli  di fruizione del turismo.   

La prova viene, pertanto, predisposta secondo una delle seguenti tipologie:  

a) Analisi delle tendenze di sviluppo del turismo e proposta di soluzioni coerenti con le  mutate dinamiche e le nuove 
figure professionali del settore turistico-aziendale, anche  sulla base di documenti, tabelle e dati.  

b) Esame di situazioni problematiche in contesti operativi del settore turistico-aziendale e  formulazione di soluzioni 
tecnico-gestionali (caso aziendale).  

c)  Costruzione  di  proposte  turistiche:  i soggetti organizzatori, l’analisi della  domanda,  la    tipologia  dei  prodotti, le 
relazioni con i fornitori dei servizi, le figure professionali  coinvolte, le forme di coordinamento con i soggetti del 
territorio, le fasi della  progettazione, esecuzione e gestione economico-finanziaria.  

d)  Elaborazione  di  un  progetto  finalizzato  all’innovazione  nella  creazione  di  prodotti  turistici    e/o  nella  gestione 
dell’impresa turistica. Al candidato sarà chiesto di esplicitare gli  obiettivi, le motivazioni, le ricadute innovative, la 
gestione economico-finanziaria.  

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere,  seguita da una seconda 
parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base  del numero indicato nel testo.  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su 
una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia  per la prima parte che per i quesiti, in modo da 
proporre temi, argomenti, situazioni  problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, 
abilità e  competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  

Durata della prova: da sei a otto ore 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
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Nuclei tematici fondamentali 

Il turismo come fenomeno e come mercato: la realtà e le tendenze.  

• L’analisi dei dati quantitativi relativi ai flussi dei turisti nelle destinazioni italiane  ed 
estere e alla capacità ricettiva delle strutture.  

• L’interpretazione dei mutamenti di carattere qualitativo che hanno determinato  i 
“nuovi turismi”.  

• Interazioni tra le analisi del mercato turistico e il sistema informativo aziendale. 

Ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti turistici.   

• L’analisi bisogni e l’ideazione di prodotti di fruizione turistica.  

• Le tecniche di tariffazione (“full costing”, “direct costing”, “revenue  management” e 
così via.  

• L’analisi dei vari modelli di organizzazione aziendale.   

• L’organizzazione e la gestione di eventi collegati all’identità storica, culturale,  
ambientale ed enogastronomica del territorio.  

La gestione dell’impresa e l’orientamento al marketing.  

• La contabilità per centri di costo: conoscerla e saperla applicare.  

• La struttura del bilancio delle imprese turistiche. Saper sviluppare semplici  analisi per 
margini e indici.  

• Analisi e redazione di un business plan.  

• Il budget e il controllo di gestione.  

• Il piano di marketing e gli strumenti del marketing-mix.  

Dal micro-prodotto al prodotto-destinazione.  

• Le reti di rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio:  realizzare 
un modello di turismo integrato e sostenibile.  

• La promozione del Made in Italy: saper applicare strategie di marketing  territoriale.   

• Le opportunità della globalizzazione: strumenti multimediali e nuove tecniche di  
comunicazione.  

• La gestione del “sistema qualità” e l’innovazione dell’impresa turistica. Il turismo come 
fenomeno e come mercato: la realtà e le tendenze.  

• L’analisi dei dati quantitativi relativi ai flussi dei turisti nelle destinazioni italiane  ed 
estere e alla capacità ricettiva delle strutture.  
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• L’interpretazione dei mutamenti di carattere qualitativo che hanno determinato  i 
“nuovi turismi”.  

• Interazioni tra le analisi del mercato turistico e il sistema informativo aziendale. 

Ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti turistici.   

• L’analisi bisogni e l’ideazione di prodotti di fruizione turistica.  

• Le tecniche di tariffazione (“full costing”, “direct costing”, “revenue  management” e 
così via.  

• L’analisi dei vari modelli di organizzazione aziendale.   

• L’organizzazione e la gestione di eventi collegati all’identità storica, culturale,  
ambientale ed enogastronomica del territorio.  

La gestione dell’impresa e l’orientamento al marketing.  

• La contabilità per centri di costo: conoscerla e saperla applicare.  

• La struttura del bilancio delle imprese turistiche. Saper sviluppare semplici  analisi per 
margini e indici.  

• Analisi e redazione di un business plan.  

• Il budget e il controllo di gestione.  

• Il piano di marketing e gli strumenti del marketing-mix.  

Dal micro-prodotto al prodotto-destinazione.  

• Le reti di rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio:  realizzare 
un modello di turismo integrato e sostenibile.  

• La promozione del Made in Italy: saper applicare strategie di marketing  territoriale.   

• Le opportunità della globalizzazione: strumenti multimediali e nuove tecniche di  
comunicazione.  

• La gestione del “sistema qualità” e l’innovazione dell’impresa turistica. 

 

Obiettivi della seconda prova 
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• Riconoscere e interpretare il fenomeno del turismo nelle sue dinamiche, nei suoi flussi  e nelle sue nuove domande 
di prodotti e di servizi.  

• Identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e proporre percorsi e pacchetti  rispondenti ai diversi profili 
culturali e alle esigenze economiche.  

• Trasformare idee e /richieste in progetti imprenditoriali in un ambiente competitivo  sempre più complesso e 
globalizzato.  

• Operare nei diversi ambiti del sistema-azienda, particolarmente in quelli organizzativi,  tecnici ed economico-
finanziari delle imprese turistiche.  

• Realizzare un business plan e gestire il controllo del badget.  

• Utilizzare le leve del marketing mix.  

• Utilizzare le tecniche di tariffazione del prodotto o del servizio dell’impresa turistica. • Stabilire collegamenti tra 
le strategie aziendali e la governance della destinazione, tra il  marketing aziendale e quello territoriale.  

• Utilizzare gli strumenti digitali, particolarmente nell’ambito della comunicazione  turistica.  

• Innovare le figure professionali dell’impresa turistica, con particolare attenzione alla  costruzione di percorsi 
integrati dal punto di vista culturale e gestionale. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max  per 
ogni  indicatore   

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti  della 
disciplina.  

5 

Padronanza delle competenze  tecnico-professionali  specifiche  di   indirizzo  rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare  riferimento all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni  problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella 
loro  risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza  dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le  informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con  pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3 
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INDIRIZZO TURISMO   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Indicatori di 
prestazione  

Descrittori di livello di prestazione  Punteggio  Punteggio   

ottenuto 

Padronanza delle   

conoscenze 
disciplinari  
relative ai nuclei 
fondanti  della 
disciplina. 

Avanzato. Utilizza in modo corretto e completo le 
informazioni  tratte dalle situazioni proposte. 
Riconosce e utilizza in modo  corretto e completo i 
vincoli presenti nella traccia. 

5 … 

Intermedio. Utilizza in modo corretto le 
informazioni tratte dalle  situazioni proposte. 
Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li  utilizza 
in modo corretto. 

… 

Base. Utilizza in maniera non completa le 
informazioni tratte  dalle situazioni proposte. 
Riconosce i vincoli presenti nella  traccia e li utilizza 
in maniera parziale. 

… 

Base  non  raggiunto.  Utilizza  in  modo  parziale  le 
informazioni  tratte dalle situazioni proposte. 
Individua alcuni vincoli presenti  nella traccia e li 
utilizza in modo parziale e non corretto. 

… 

Padronanza delle   

competenze tecnico  

professionali 
specifiche di  
indirizzo rispetto 
agli   

obiettivi della 
prova, con  
particolare 
riferimento   

all’analisi e 
comprensione  dei 
casi e/o delle 
situazioni  
problematiche 

Avanzato. Sviluppa i punti della traccia in modo 
analitico e  approfondito apportando contributi 
personali pertinenti e  dimostrando un’ottima 
padronanza delle competenze tecnico 
professionali di indirizzo.  

8 … 

Intermedio. Sviluppa i punti della traccia in modo 
corretto anche  con l’apporto di qualche 
contributo  personale  e  dimostrando  una    buona 
padronanza delle competenze tecnico-
professionali di  indirizzo. 

… 

Base.  Sviluppa  i  punti  della  traccia  in  modo  non 
sempre corretto  senza l’apporto di contributi 
personali dimostrando una  sufficiente 
padronanza delle competenze tecnico-
professionali  di indirizzo. 

… 
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proposte e  alle 
metodologie 
utilizzate  nella loro 
risoluzione. 

Base non raggiunto. Sviluppa i punti della traccia 
in  modo    incompleto  non  rispettando  i  vincoli 
presenti nella traccia. La  padronanza delle 
competenze tecnico-professionali di indirizzo  non 
risulta essere sufficiente.  

… 

Completezza nello   

svolgimento della 
traccia,  
coerenza/corrette
zza dei  risultati e 
degli elaborati  
tecnici e/o 
tecnico-grafici  
prodotti. 

Avanzato. Sviluppa l’elaborato in maniera 
corretta, completa e  approfondita rispettando 
tutte le richieste della traccia. 

4 … 

Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera 
corretta e completa  rispettando quasi tutte le 
richieste della traccia. 

… 

Base. Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte 
le richieste della  traccia. Si evidenziano errori 
non gravi. 

… 

Base non raggiunto. Sviluppa l’elaborato in modo 
incompleto.  Si evidenziano gravi errori. 

… 

Capacità di 
argomentare, di  
collegare e di 
sintetizzare le  
informazioni in 
modo chiaro  ed 
esauriente, 
utilizzando   

con pertinenza i 
diversi  linguaggi 
specifici. 

Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni    presenti  nella  traccia  in  maniera 
completa  e  corretta  utilizzando    un  appropriato 
linguaggio settoriale. 

3 … 

Intermedio.  Organizza,  argomenta  e  rielabora  le 
informazioni    presenti  nella  traccia  in  maniera 
corretta ma non completa  utilizzando un 
adeguato linguaggio settoriale. 

… 

Base. Organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti  nella traccia in maniera non 
sempre completa e corretta  utilizzando un 
linguaggio settoriale a volte non adeguato. 

… 

Base non raggiunto. Organizza, argomenta e rielabora 
le  informazioni presenti nella traccia in maniera 
incompleta  e  non    corretta  utilizzando  un  linguaggio 
settoriale non adeguato. 

… 

TOTALE   … 
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La griglia di valutazione della seconda prova scritta  

Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte 
dell’esame di Stato  e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Per ciascun indirizzo viene indicata una griglia 
di valutazione, nella quale sono  riportati gli indicatori di prestazione correlati agli obiettivi della prova e il punteggio 
massimo per ogni indicatore. È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che tenga 
conto delle indicazioni ministeriali e nella  quale siano definiti per ciascun indicatore i descrittori di livello di prestazione.  

Le  griglie  di  valutazione  di  seguito  presentate  riportano,  per  ogni  indicatore,  quattro  livelli  di  prestazione  (Avanzato, 
Intermedio, Base,  Base non raggiunto); la commissione d’esame dovrà stabilire il punteggio da attribuire in corrispondenza 
di ogni livello di prestazione. Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda 
prova scritta; il punteggio  complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente 
tabella (O.M. n. 65 del  14/03/2022, art. 21, comma 2). 

Tabella di conversione   

del punteggio  

della seconda prova scritta  

(Allegato C all’O.M. n. 
65/2022) 

Punteggio in   

base 20 

Punteggio in   

base 10 

1  0.50 

2  1 

3  1.50 

4  2 

5  2.50 

6  3 

7  3.50 

8  4 

9  4.50 

10  5 
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B. SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE      

Ministero  dell’Istruzione  dell’’Università  e  della  Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Giovanni Pascoli, Patria 

 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 
moveva  il  maestrale le 
foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in 
fascie polverose: 

erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse 1: due 
bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, 
fratte di tamerice2, il 
palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 

che andava a capo chino 

__________________________________ 

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

  3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse  
 prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  

 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae 
del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal 
poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 
del suo sentire. 

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

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 
parola densa di significato. 

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

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 
che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della  letteratura 
dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 
dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 
conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 
tue letture ed esperienze 
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TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 

Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano 1999 

[…] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento dilettantesco, in fondo da turista, 
gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza che gli invidiavo. Ma come lo vedeva, 
lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso successo a me, proprio a me, appena poche mattine avanti? 

Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di consultazione della Biblioteca 
Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, e dove mi sentivo un po’ come a casa. Tutti molto 
gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero iscritto a Lettere, il direttore dottor Ballola aveva cominciato a 
considerarmi  del  mestiere.  […]  Quanto  poi  ai  vari  inservienti,  costoro  agivano  nei  miei  confronti  con  tale  confidenza  e 
famigliarità da dispensarmi non solamente dalla noia di riempire i moduli per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto 
in tanto una sigaretta. 

Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché avevo avuto appena il tempo 
di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, che uno degli inservienti, tale Poledrelli, 
un tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di pastasciutta e incapace di mettere insieme due parole che non 
fossero in dialetto, mi si era avvicinato per intimarmi d’andarmene, e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e 
riuscendo persino a esprimersi in lingua, l’ottimo Poledrelli aveva spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse 
dato in proposito ordini tassativi: ragione per cui – aveva ripetuto – facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. 
Quella mattina la sala di consultazione risultava particolarmente affollata di ragazzi delle Medie. La scena era stata seguita, in 
un silenzio sepolcrale, da non meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante paia d’orecchie. Ebbene, anche per questo motivo 

– seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, rimettere tutto quanto nella 
cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d’entrata. […] 

E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica non dico ad Alberto 1, la 
famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me che, al contrario, ero nato e cresciuto 
in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a mescolarsi con gli altri in tutto e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, 
aveva preso la tessera del Fascio nel ’19; io stesso ero appartenuto fino a ieri al GUF 2. Siccome dunque eravamo sempre stati 
della gente molto normale, noialtri, anzi addirittura banale nella sua normalità, sarebbe stato davvero assurdo che adesso, di 
punto in bianco, si pretendesse proprio da noi un comportamento al di fuori della norma. […] E mio fratello Ernesto, che se aveva 
voluto entrare all’università aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble? E Fanny, mia sorella, 
appena tredicenne,  costretta  a  proseguire  il  ginnasio  nella  scuola  israelitica  di  via  Vignatagliata?  Anche  da  loro,  strappati 
bruscamente ai compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un comportamento d’eccezione? Lasciamo 
perdere! Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come 
gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e 
quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune. [… 

 

1 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella della città. 

2 GUF: Gruppi Universitari Fascisti 

Giorgio  Bassani  (Bologna  1916  –  Roma  2000)  dedicò  gran  parte  della  sua  produzione  letteraria  alla 
rappresentazione della vita di Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi trasferirsi a Roma) e soprattutto 
della comunità ebraica della città, alla quale egli stesso apparteneva e di cui descrisse le persecuzioni 
degli anni del fascismo. Il suo romanzo più celebre, Il giardino dei Finzi-Contini (1962), narrato in prima 
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persona da un giovane ebreo, racconta di una famiglia dell’aristocrazia israelitica di Ferrara, i Finzi-Contini, 
che vivono nello splendido isolamento della loro villa e del giardino circostante. Nel brano proposto, il 
protagonista ribatte ad alcuni giudizi positivi su Ferrara espressi  dal milanese Malnate, giovane 
impegnato politicamente, ricordando la sua esclusione dalla biblioteca pubblica e i torti subiti dalla sua 
famiglia in seguito all’applicazione delle leggi razziali. 

 

1. Comprensione del testo 
Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

 

2. Analisi del testo 
2.1. Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua 

espulsione  dalla biblioteca? 

2.2. Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire in modo 
particolare il protagonista? 

2.3. Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15). 

2.4. Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è incomprensibile? 

2.5. In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del protagonista? Con 
quali modalità espressive è resa questa concitazione? 

2.6. Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano (righe 32-34): 
“Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non 
fossero  abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale 
assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che  fossero tali e quali come gli altri, 
nemmeno un poco diversi dalla media comune”. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il tema 
dell’antisemitismo anche con riferimenti a opere di altri autori che conosci. 

In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema  più  generale della discriminazione e 
dell’emarginazione; anche in questo caso, puoi arricchire le tue riflessioni con riferimenti a opere 
letterarie che conosci. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI  E PRODUZIONE  DI UN TESTO  ARGOMENTATIVO  

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 
Novembre 2018 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla fame, 
e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella 
Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata 
alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 
L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che 
si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, 
alzabandiera e sfilate di  Bersaglieri  in  corsa?  Siamo  in  grado  di  leggere criticamente  gli  eventi, specie ora,  in  un 
momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un 
significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è 
stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano 
affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, 
essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne 
fascista,  il  tedesco  e  lo  sloveno  divennero  lingue  proibite  e a  centinaia di  migliaia di  famiglie  i cognomi  furono 
cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. [...] 
la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non 
fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su  tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione  dei  toponimi,  emarginazione  e  poi  persecuzione  degli  Ebrei,  guerra  alla  Jugoslavia, occupazione 
tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la 
Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle 
Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. 
Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia 
d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre 
ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei 
loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
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Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese fa in 
Trentino,  per  l'adunata  degli  Alpini,  portando  una  corona  di  fiori  a  un  monumento  ai  soldati  austroungarici. 
L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma 
anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con 
le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi 
in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della 
cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande 
rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei 
reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. 
[...]. 

 

 

 

1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, 
con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 

2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.           

  

• Comprensione e analisi 

 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e  come venne affrontata 
nel dopoguerra? 

 

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 
Prima Guerra mondiale? 

 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione? 

 

5. Quale  significato  assume  l’ammonimento  «Le  fanfare  non  bastano  più»,  nella  conclusione 
dell’articolo? 
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• Produzione 

 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali 
pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come 
quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa 
il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di  provenienza)  per  i  candidati  di  
madrelingua non italiana. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito sociale 

Antonio Gramsci, La città futura 

Antonio Gramsci (1891-1937), uno dei pensatori più originali ed autorevoli del XX secolo, in questo brano 
tratto dalla Città futura, numero unico uscito l’11 febbraio 1917, affronta il tema dell’indifferenza intesa come 
rifiuto dell’impegno e mancanza di partecipazione alla vita comunitaria. 

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può 
non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è 
vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera 
potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può 
contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta 
che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa 
degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, 
lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra 
l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela 
della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità 
a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, 
un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, 
chi  sapeva  e  chi  non  sapeva,  chi  era  stato  attivo  e  chi  indifferente.  Alcuni  piagnucolano 
pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi 
fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò 
che è successo? 

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. 
Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone 
quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter 
essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie 
lacrime. 
Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura 
che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa 
che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in 
essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono 
partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

                                                         (A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano 2017) 
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Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 

3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: “abulia”, “parassitismo”, “vigliaccheria”. 

4. Quali accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 

5. Come immagina Gramsci la città futura? 

 

Produzione 

 

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: 
ogni cittadino ha sempre il dovere di prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali 
che interessano la collettività oppure ci sono casi in cui è lecito non schierarsi? Sostieni le tue 
affermazioni facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

  ANALISI  E PRODUZIONE  DI UN TESTO  ARGOMENTATIVO
  

Da  un  articolo  di  Guido  Castellano  e  Marco  Morello,  Vita  domotica.  Basta  la  parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 
Oggi qualcosa è  cambiato:  la  tecnologia  sa parlare,  letteralmente,  la  nostra lingua. Ha imparato  a 
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le 
macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 
senza  l’intermediazione  di  uno  schermo.  È  impalpabile,  invisibile.  Si  sposta  nell’aria  su  frequenze 
sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 
pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in 
realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 
Gli assistenti vocali nei  pc e nei telefonini non sono più neonati in  fasce, sono migliorati perché si 
muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro 
perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare 
e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 
per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità 
di  essere  sempre  vigili  per  captare  quando  li  interpelliamo  pronunciando  «Ok  Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare 
di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per 
venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui 
siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo 
annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 
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solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 
verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 
se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 
solleva nel  cuore  della  notte.  «Ma non riesco  a convincermi che  sia  una buona  idea  utilizzarli per 
bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società 
di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un 
assistente domestico». 

 

● Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 
assistenti vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

5.  
● Produzione 

Sulla  base  delle  conoscenze  acquisite  nel  tuo  percorso  di  studi,  delle  tue  letture  ed  esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza 
artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato 
in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA: 

 

La simulazione della seconda prova scritta sarà somministrata successivamente alla 
compilazione  del  presente  Documento  del  Consiglio  di  Classe  per  consentire  alla 
Docente, subentrata solo in data 29.04.2022 alla Docente titolare, di organizzare con 
la classe il ripasso dei principali argomenti della disciplina. 
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C. TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI SCOLASTICI                                                                    

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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D. PROGRAMMI SVOLTI  :   

 



Classe 5D Turismo  

Programma di italiano anno scolastico 2021-2022 
prof. Maria Zanotti 
 
Manuale  Baldi - Giusso – Rametti – Zaccaria “La letteratura ieri, oggi , domani ”                
vol. 3 unico ed. Paravia  
 
 
Autori Contenuti/opere Letture  
E. Zola L’evoluzione del romanzo : dal realismo 

al Naturalismo. 
Positivismo: cultura e società 
 

 

   
Verga e il Verismo  Presentazione contesto, autore e opere 

Confronto tra Naturalismo e Verismo  
 

Verga teorico del 
Verismo: 
Prefazione ai Malavoglia 
da Vita dei campi 
“Rosso Malpelo” 
Romanzi 
da I Malavoglia (letture 
antologizzate)  
da Mastro don Gesualdo,  
La morte di Mastro don 
Gesualdo 

Baudelaire 
 
 
 
Rimbaud 
 
Verlaine  
J. Huysmans 
 

Tra Romanticismo e Decadentismo. 
La crisi del ruolo dell’artista nell’ 
Ottocento 
 
La poesia simbolista  
 
 
Il Decadentismo: la cultura, gli ideali  

da “I fiori del male” 
“Corrispondenze” 
“L’albatro” 
“Spleen” 
 Vocali 
 
Arte poetica (in fotocopia) 
Controcorrente, La realtà 
sostitutiva  
 
 
 

D'Annunzio 
 
 
 
 
 

Decadentismo europeo e italiano. 
La filosofia di Nietzsche, il nichilismo e il 
mito del superuomo. 
Presentazione contesto, autore e opere. 
Analisi testuale dei testi letti. 
 

da Alcyone: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
da Il piacere, Il ritratto di 
Andrea Sperelli 

Pascoli Presentazione contesto, autore e opere. 
Analisi testuale dei testi letti. 
 

da Myricae: 
X Agosto 
L'assiuolo 
Temporale 
Novembre 
Il lampo 
Il tuono 
dai Canti di 
Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 



da Il fanciullino: 
Una poetica decadente 
(brano antologizzato) 
Brani antologizzati Italy 
 

 La narrativa nel primo Novecento: 
cultura, società e idee. 
Il ruolo di Freud, Bergson e nuovi studi 
scientifici 

 

Svevo  Presentazione autore, contesto e opere.  
La figura dell’ ”inetto”. 
Confronto tra il romanzo dell’800 e 
quello del ‘900 

Romanzi 
Una Vita (letture 
antologizzate) 
 
Senilità (letture 
antologizzate) 
 
La Coscienza di Zeno 
(letture antologizzate e 
proposte in fotocopia) 
 

Pirandello  Presentazione contesto, autore e opere 
Analisi testuale dei testi letti. 
 

da L’umorismo: 
Un’arte che scompone il 
reale 
da Novelle per un anno 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
Romanzi: 
Il fu Mattia Pascal (letture 
in fotocopia) 
 

 Poesia del Novecento  
Marinetti Presentazione contesto, autore e opere.  

Analisi testuale dei testi letti. 
 

dai Manifesti 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (in 
fotocopia) 
Le tavole parolibere 

Ungaretti Presentazione contesto, autore e opere 
Analisi testuale dei testi letti. 
 

da Vita d’ un uomo 
I fiumi 
Veglia 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
In memoria 
Il porto sepolto 
Commiato  
 

   
Montale Presentazione contesto, autore e opere 

Analisi testuale dei testi letti. 
 
 

da Ossi di seppia  
I limoni 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Meriggiare pallido e 
assorto 
 



Classe 5D Turismo  

Programma di storia  anno scolastico 2021-2022 
prof. Maria Zanotti 

Manuale  Brancati-Pagliarani  “Storia in movimento ” vol. 3 ed. La Nuova Italia  

 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento: economia, società e politica 

Il nuovo volto del capitalismo e la nascita della questione sociale 

L’evoluzione politica dello scenario europeo   

L’Italia del secondo Ottocento: il divario tra Nord e Sud, industria e commercio, la questione 
sociale 

 

Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

L’espansione coloniale: spartizione dell’Africa e Asia e del Mondo 

Le nuove alleanze europee: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

I volti della Belle époque: fiducioso ottimismo, le conquiste scientifiche , le Esposizioni Universali, 
ricerca di identità, irrazionalità (nazionalismo e razzismo) 

L’Italia giolittiana 

Le riforme sociali, lo sviluppo economico 

Il sistema politico giolittiano 

La guerra di Libia e la caduta di Giolitti  

La Grande Guerra  

L’Europa e il Mondo  all’indomani del conflitto: i trattati di pace, le conseguenze sociali e 
politiche in Europa, i nuovi equilibri mondiali  

La Conferenza di pace, i Quattordici Punti di Wilson, l’Europa e la nuova situazione territoriale e 
politica 

L’Europa senza stabilità  

La caduta dell’Impero Turco, Ataturk, Genocidio degli Armeni, Medio Oriente 

La Rivoluzione Russa, la nascita dell’Unione Sovietica e il totalitarismo di Stalin  

La Russia dalla Prima Guerra Mondiale alla Rivoluzione di Febbraio 

La Rivoluzione d’Ottobre e la conquista di Lenin dello Stato Sovietico 



Il totalitarismo di Stalin: industrializzazione, il terrore e i gulag 

 

L’Italia e la crisi del Liberalismo : dal biennio rosso al Fascismo  

Il biennio rosso, la questione di Fiume e la nascita dei fasci di combattimento  

 La marcia su Roma, i primi anni di governo e il delitto Matteotti  

 Gli anni del regime: riforme, miti, cultura  

 La politica economica, la conquista dell'Etiopia e l'alleanza con Hitler 

 

La crisi del 1929: dagli Stati Uniti al crollo del mercato mondiale  

Gli Stati Uniti: dal boom degli anni '20 alla crisi  

 Il crollo del mercato americano e mondiale  

Roosevelt e il New Deal  

La Germania: da Weimar al terzo Reich  

La Repubblica di Weimar, crisi economica e politica 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La costruzione di uno stato totalitario 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

L’aggressiva politica estera di Hitler  

L’Europa tra autoritarismi e totalitarismi negli Anni Trenta  

La seconda guerra mondiale 

Il mondo nel bipolarismo, la ricostruzione  

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di lingua inglese (prima lingua straniera)  2021 - 2022 

Docente: Antonella Santi 

1.Libro di testo in adozione: Get Thinking 2: Unit 11 e 12  Cambridge University Press 

Autori: Herbert Putcha, Jeff Stranks &Peter Lewis Jones with Clare Kennedy & Liz Gregson 

2.Libro di testo in adozione: Travel & Tourism Expert Pearson Longman 

Autori: Daniela Montanari – Rosa Anna Rizzo  

 

Per la parte sul Commonwealth: brani tratti da World in Progress (testo non in adozione) – Laura 

Ferruta – Mary Rooney-Sergio Knipe 

 

 BRITISH ISLES 

 

▪ The British Isles: geografia, caratteristiche, capitali e punti di interesse 
▪ Differenza fra British Isles, United Kingdom, Great Britain e England 
▪ Slides preparate dal docente su autori anglosassoni e luoghi legati alla cultura britannica: 

Stonehenge, Londra/Chaucer - Shakespeare, Bath/Jane Austen - Lake District-Wordsworth, 
Bloomsbury/Virginia Woolf, Dublino/Joyce 

▪ Il Grand Tour 
 

 UNITED STATES OF AMERICA 
 

▪ The USA: Nature and landcapes 
▪ Stati: California e Florida - Caratteristiche principali, città e punti di interesse 
▪ Città nel dettaglio: New York, San Francisco 
▪ Route 66 
▪ Parchi americani: Yosemite, Yellowstone 
▪ Slides preparate dal docente su: Alabama and Civil rights (Rosa Parks and M. L. King) 
▪ Historic trails: Via Francigena, Camino de Santiago, Selma-Montgomery 

 
o Civil rights- India: English colonialism and Ghandi (cfr. Commonwealth) 
o Civil rights- South Africa: Nelson Mandela (cfr. Commonwealth) 

▪ Slides preparate dal docente: cenni sul contesto storico che porto' alla creazione degli 
Stati Uniti, la colonizzazione, i principali presidenti e quanto da loro fatto 

▪ Slides preparate dal docente su alcuni autori americani: Walt Whitman, Emily Dickinson, 
F.S. Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Jack Kerouac 

▪ Lettura di brani e poesie degli autori citati: W. Whitman (Song of Myself), E. Dickinson 
(Hope is the Thing with Feathers), E. Hemingway (estratto da A Moveable Feast), J. 
Steinbeck (brano tratto da The Grapes of Wrath), J. Kerouac (brano tratto da On the Road) 

▪ Lettura del racconto Love in the night di F.S. Fitzgerald 
 

 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, RISORSE DEL TERRITORIO E CULTURALI 



 
▪ NATO, ONU, UNESCO, FAI (video tratti da Youtube, testi tratti da Travel & Tourism 

Expert) 
▪ Il sistema politico britannico 
▪ Il sistema politico americano 
▪ Musei: che cos'è una risorsa museale e quali sono e come funzionano i principali musei in 

Europa e nel mondo: British Museum, Tate Modern, MoMa 
▪ Visione del film in lingua originale Dead Poets’ Society 
▪ Visione di filmati su: NATO, UE, ONU 
▪ Visione di filmati su apartheid 
▪ Visione filmati su British Museum, Tate Modern e MoMa 

 
 COMMONWEALTH 

 
▪ The Commonwealth: Canada, Australia e Nuova Zelanda; cenni geografici e principali 

attrazioni turistiche * 
▪ Video e brani relativi ai Paesi menzionati 

 
▪ Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

 
Milano, 9 maggio 2022 

La docente        Gli studenti 

Antonella Santi         



Classe 5D Turismo 

Programma di Matematica anno scolastico 2021-2022    

prof. Tindaro Crimaldi 

Manuale Gambotto Consolini Manzone “Matematica per l’indirizzo economico” vol. 2 e 
vol. 3 ed. Tramontana Rizzoli education 

 

Richiami Algebrici  
 

- Equazioni di primo grado 
 

- Disequazioni lineari 
 

- Equazioni di secondo grado 
 

- Disequazioni di secondo grado 
 

- Sistemi lineari e metodi di applicazione 
 

Richiami di geometria analitica 
 

- La retta e la sua rappresentazione grafica 

 
- La parabola e la sua rappresentazione grafica 

 
 

Funzione Reale di una variabile Reale 
 
 

- Classificazione delle funzioni 

 
- Funzioni algebriche 
 
- Il Calcolo dei limiti. 
 
- Forme indeterminate 
 

 
- Richiami del calcolo delle derivate elementari 

 
- Interpretazione del grafico. 

 
- Rappresentazione grafica delle funzioni reali con il software “GEOGEBRA” 

 
 



Applicazioni  della Matematica all’Economia 
 
 

- L’Economia e i modelli matematici 
 

- Le funzioni della Domanda, dell’Offerta e punto di equilibrio. 
 

- Funzione marginale ed elasticità della domanda e dell’offerta 
 

- Le funzioni dei Costi di produzione 
 

- Costo totale, costo unitario o medio e costo marginale 
 

- La funzione ricavo 
 

- Ricavo totale, ricavo marginale 
 

- La funzione dell’Utile o Profitto 
 

- Diagramma di redditività e break-even points 
 

La Statistica descrittiva 
 

- Nomenclatura statistica 
 

- Fasi di un’indagine statistica 
 

- Rappresentazione grafica dei dati statistici e tabelle statistiche 
 

- Sintesi dei dati statistici, medie algebriche e medie lasche * 
 

- Indici di variabilità statistica * 
 

Il simbolo * indica gli argomenti che saranno trattati dopo la data del 15 
maggio 2022. 

 

Gli studenti 
 
 
 
Firma del docente 

 

 
 
 
 

Milano  07 maggio 2022 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“V.F. PARETO”

INSEGNANTE: D’Ercole Mariangela (dal 29/04) INDIRIZZO: Turismo

MATERIA: Discipline Turistiche Aziendali CLASSE: 5D

TESTO IN ADOZIONE:
Discipline Turistiche e Aziendali vol.4 anno ed. 2019 Autori: N. Agusani F. Cammisa P.
Matrisciano Editore: Scuola & Azienda
Discipline Turistiche e Aziendali vol.5 anno ed. 2019 Autori: N. Agusani F. Cammisa P.
Matrisciano Editore: Scuola & Azienda

ARGOMENTI SCANDITI IN UU. DD.

Dal libro del 4° anno:
Unità 7
Il bilancio d'esercizio e l'analisi per indici
Il bilancio di esercizio. Lo Stato patrimoniale. Il Conto economico. Il Rendiconto finanziario e
la Nota integrativa (definizione). L'analisi di bilancio. La riclassificazione dello Stato
patrimoniale. La riclassificazione del Conto economico. Gli indici di bilancio.

Dal libro del 5° anno:
Unità 2
La contabilità dei costi
Analisi dei costi e dei ricavi. I centri di costo e i costi diretti e indiretti. Il controllo dei costi con
il metodo del direct costing. Il controllo dei costi con il metodo del full costing.
Unità 3
Il piano di marketing
L’analisi SWOT. Il marketing mix.
Analisi individuale dei seguenti approfondimenti: Il piano di marketing di un Tour Operator.
Esame di Stato sessione suppletiva 2017. Tema. Il piano di marketing di un hotel. Esame di
Stato sessione suppletiva 2016. Tema.
Unità 5
Il Business Plan
Analisi individuale dei seguenti approfondimenti: Il Business Plan completo di un tour
operator.

Appendice verso l’esame di Stato. Ripasso.



Programma da svolgere:
Unità 2
Il break even point
Unità 4
Il Budget (cenni)
Unità 5
Il Business Plan (cenni)
Unità 7
Il marketing territoriale (cenni)

Milano, 9 Maggio 2022 Firma dell’insegnante

Firme degli studenti



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“V.F. PARETO”
INSEGNANTE: Matteo ViolaINDIRIZZO: TuristicoMATERIA: Geografia Turistica

CLASSE: V^ D Turistica
TESTO IN ADOZIONE: Corso di geografia turistica – Destinazione Mondo Bianchi -
Kohler – Moroni – Vigolini - De Agostini.
PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO NELL’A.S. 2021/2022ARGOMENTI SCANDITI IN
UU.DD.

Il turismo sostenibile e la Carta di Lanzarote MODULO 1 – IL CONTINENTE
AMERICANO

1. a)  Stati Uniti - Il territorio, la morfologia, l’idrografia, le aree climatiche,
la popolazione. L’immagine turistica degli U.S.A., Le risorse del turismo
ludico, I parchi nazionali, le strutture ricettive e i flussi turistici.

2. b)  Canada – Quadro ambientale. L'immagine turistica: Le forme di
turismo e le strutture ricettive.

3. c)  L’America centrale: Messico - Il territorio, gli ambienti naturali, le
risorse turistiche , i flussi turistici e le strutture ricettive.

4. d)  Cuba : Il territorio, gli ambienti naturali, le risorse turistiche, le
strutture ricettive e i flussi turistici. La rivoluzione cubana.

5. e)  L’America meridionale: Il territorio, la morfologia, l’idrografia e le
aere climatiche.
Perù �: Il territorio, gli ambienti naturali, le risorse turistiche, le strutture
ricettive e i flussi turistici.

MODULO 2 – IL CONTINENTE AFRICANO
1. a)  Repubblica Sudafricana – Morfologia, idrografia e clima. Le risorse

turistiche, le
strutture ricettive e i flussi turistici. L'apartheid

2. b)  Kenya – Il territorio, gli ambienti naturali, il patrimonio culturale, le
risorse
turistiche e i flussi turistici. Parchi e safari per una vacanza a contatto con
la
natura.

3. c)  Africa mediterranea: Egitto, Marocco e Tunisia. Morfologia, idrografia
e clima. I
modelli dell’ospitalita�̀ turistica, le risorse turistiche ed i flussi turistici.

MODULO 3 – L’OCEANIA: L’Australia a) Il territorio, la morfologia,



l’idrografia ed il clima. Le strutture ricettive, le risorse
turistiche e i flussi turistici.
MODULO 4 – L’ASIA: Giappone. a) Il territorio e gli ambienti naturali.
L’immagine turistica e i modelli dell’ospitalita�̀ turistica.
FIRMA DEGLI STUDENTI ________________________________________

________________________________________
________________________________________

FIRMA DEL DOCENTE _______________________________

Milano, 05Maggio 2022



PROGRAMMA SVOLTO di TEDESCO (seconda Lingua Straniera) 
 
Anno scolastico 2021-22 
 
INSEGNANTE: prof. Sansottera Daniela 
 
Libro di testo in adozione: C.Medaglia, S. Werner REISEKULTUR, Poiseidonia Scuola 
 
 
Nicht nur Hotels (Einheit 4) 
- Ferienanlagen und ihre Entwicklung, p.119 
- Campingplatz, p.120 
- Ferienwohnung, p.123 
- Bed & Breakfast, p.130 
- Jugendherbergen und ihre Entwicklung, p.133 
 
Andere Reisen (Einheit 7) 
- Geschäftsreisen oder Dienstreisen p.152   
- Die Tagung p.153,154       
- Hochzeitsreisen p.155       
- Seniorenreisen p. 161       
 
Geschichte des Tourismus 
- Reisen im Mittelalter 
- Bildungsreisen              
- Reisen für alle 
- Online Buchen 
- Goethe in Italien ( brevi cenni )     
- Video: Geschichte des Tourismus 
- Relazione su Visita alla mostra Grand Tour  (Gallerie d’Italia) 
  
REISELUST  
- Wie schreibe ich ein Reiseprogramm p.205  
- Rom, die Hauptstadt Italiens p.206     
- Reiseführerin p.211 
- Klassenfahrt NACH MADRID 
 
DEUTSCHE GESCHICHTE I 

- Die Nazi-Zeit (appunti su Hitler e la propaganda) 
- Die Weiße Rose 
- Video Hitlerkinder: Die Erziehung der Jugend im Naziregime 
- Visione di parti del film “Sophie Scholl”  
- Visione di parti del Film “Der Untergang” 
- Articolo su Stolpersteine 
- Visita al Binario 21  

 
DEUTSCHE GESCHICHTE II * 

- Percorso storico politico dal 1945 al 1989 in Germania   
- La figura di Willy Brandt: die Entspannungspolitik 
- La caduta del muro di Berlino: cronistoria.  
- Visione di parti del  Film: Das Leben der Anderen 

 
*argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
 

La Docente       gli Studenti 



PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA CLASSE 5D 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Materia Spagnolo 
Insegnante: Maria Riganti 
 
AREA LINGUISTICA: 
 
Competenze di base disciplinari: Classe quinta 
- Produrre testi usando semplici enunciati ed utilizzando un lessico adeguato alla 
situazione. 
- Comprendere globalmente i testi di diversa tipologia su argomenti noti inerenti 
la sfera personale, del mondo del turismo 
-conoscenze delle strutture ricettive turistiche: alberghi, ristoranti, in tutte le 
tipologie presenti in territorio spagnolo. 
-acquisizione delle strutture grammaticali del livello A2, B1 
-comprendere testi orali di livello A2, B1 
-saper descrivere immagini di vita quotidiana o inerenti a situazioni comunicative 
tipiche della ámbito turístico ( reservar una habitación, ordenar platos, quejarse, 
alquilar un coche ect..) 
-esercitazioni DELE B1/2 
 
Argomenti del testo: Entorno turistico, ed. Edelsa 
Diferentes tipos de turismo : 

●  Turismo de sol y playa 
●  Turismo religioso 
● Turismo cultural 
● Turismo de aventura. 
● El camino de Santiago 

 
El alojamiento turístico 

● Una reserva hotelera 
● estancia en hotel 
●  los paradores 
●  Hostales y pensiones 
● Turismo rural 
● Casas rurales 
●  Campings. 

 
Establecimientos gastronómicos 

● En un restaurante 
● diferentes tipos de restaurantes 
● Describir un restaurante 
● Hacer una reserva 
● Características de un restaurante 
● Carta o menù 
● Funciones 
● Elaborar un menú 



● Pedir la comida 
● Léxico 
● Características de una carta y de un menú 
● Platos tradicionales 
● Explicar lo que lleva una tapa 
● Pedir en un bar de tapas 
● Léxico 
● Ingredientes de una tapa 
● Tapas típicas 
● Mercados gastronómicos 
● Funciones 
● Pedir cosas 
● Pedir favores 
● Léxico 

 
 
 

Descubriendo las ciudades 
 

● Madrid Vídeo monumentos y atracciones principales 
● Viaje a Madrid 

museo del Prado 
museo Thyssen 
 obras patrimonio dell'UNESCO 
 

● Descubriendo las comunidades autónomas 
● Investigación personal sobre las comunidades de España  e hispanoamérica  

(presentación a la clase) 
  
El siglo XX en España 
 

● historia de España desde la pérdida de las colonias hasta hoy con particular 
atención a: 

● la primera repùblica 
● la guerra civil 
● la dictadura franquista 
● la transiciòn 
● la segunda republica  
● el 11M 

 
Pelicula: la lengua de las mariposas 
 
Artistas  
Goya (vida y obras principales) 
Velazquez (vida y obras principales) 

 
Artistas del siglo XX 
 



Frida Kahlo: Vida y obras, film  Frida, 2002 
Antoni Gaudi: Vida y obras: Moved by beauty 
 
 
Firma                                                                                       Firma 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

ISTITUTO SUPERIORE PARETO
Classe VD Turistico
Insegnante: Giovanni Guadagnoli
Anno scolastico:  2021 - 2022

Argomenti

Il  Neoclassicismo
- L’ideale neoclassico
- I ritrovamenti
- Villa Albani a Roma
- Mengs
- Canova
- David

Il Romanticismo
- Definizione, interpretazioni critiche e rapporto col Neoclassicismo
- Le poetiche del pittoresco e del sublime

       -     Gericault (La zattera della Medusa)
       -     Délacroix (La libertà guida il popolo)
       -     Friedrich

La civiltà industriale e l’arte, la crisi di fine '800

Realismo ed Impressionismo
      -      La pittura dei salon

- Caratteri generali del realismo 
- Courbet
- I principi del positivismo: scienza e società
- I caratteri generali dell’impressionismo e la cultura parigina dell’epoca
- I protagonisti dell’Impressionismo (Monet, Renoir, Degas).

Post-impressionismo e Simbolismo
      -     Seurat
      -     Van Gogh
      -     Gauguin
La secessione viennese
      -     Klimt
Le avanguardie storiche
      -    La crisi del positivismo 
I movimenti e i loro interpreti
       -     L’Espressionismo:

       Die Bruke 
       I Fauves
       *     Il Cubismo (primitivo, analitico e sintetico)

*     Il Futurismo italiano
*     L’Astrattismo (lirico e geometrico)
*     Il Dadaismo 

       *     Il Surrealismo

Educazione Civica: art. 9 della Costituzione, la tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

      *  Argomenti da svolgere entro l’otto giugno 2022

                                                                                                                        Firma



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“V.F. PARETO” 

 
Insegnante Pruneti Silvia 
Indirizzo Istituto Tecnico per il Turismo 
Materia  Diritto e Legislazione Turistica Classe 5°D 
Libro di testo Capiluppi D’Amelio “Il turismo e le sue regole più” Tramontana Vol. B 
 

Programma 5Tur (secondo programmazione a.s.2021/2022) 
 

 
- LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI POLITICI 

Il sistema costituzionale italiano 
Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
 

- LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI GIUDIZIARI 
La Magistratura 
Il Consiglio Superiore della Magistratura 
La Corte Costituzionale 
 

- LE ISTITUZIONI LOCALI 
I Modelli organizzativi dello Stato 
Le Regioni 
I Comuni, le Province e le Città metropolitane 
 

- LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
L’Unione Europea 
L’ordinamento internazionale 
 

- LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
L’attività amministrativa: nozione e caratteri distintivi 
L’attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo 
  

- L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEL TURISMO 
L’organizzazione nazionale del turismo a livello nazionale e periferico  
L’organizzazione del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo  
 

- LE POLITICHE DI SVILUPPO DELL’UNIONE EUROPEA 
Il ruolo della UE in tema di turismo e le politiche di sviluppo 
Le organizzazioni internazionali, con particolare riferimento a quelle che operano nel settore turistico 
Gli strumenti finanziari, diretti e indiretti, gestiti dall’UE 
 

- LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL TURISMO IN ITALIA 
Gli strumenti a sostegno dello sviluppo in Italia 
Gli strumenti finanziari destinati al turismo 
 

- I BENI CULTURALI E LA LORO DISCIPLINA 
Il patrimonio culturale italiano e le fonti che lo regolano 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali 
 

- LA TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI 
La legislazione internazionale relativa ai beni culturali e paesaggistici 
La tutela del paesaggio 
 

- LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE 
La legislazione europea e italiana a tutela dei consumatori  
I contratti dei consumatori con particolare riferimento a quelli stipulati fuori dei locali commerciali 
La tutela del turista e il commercio elettronico 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“V.F. PARETO” 
 

INSEGNANTE ARRIZZA  ALICE                       INDIRIZZO TURISTICO 
 

MATERIA            SCIENZE MOTORIE                             CLASSE          QUINTA 
 

TESTO IN ADOZIONE: COMPETENZE MOTORIE LIGHT – FACOLTATIVO - 
 
 
 

1 PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO NELL’ A.S. 2021/2022 
 
 

 
1 ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 
 
- Didattica Atletica Leggera (salti, monopodalici e bipodalici, corse di velocità e resistenza, superamento 
degli ostacoli, lanci) 
- Teoria e didattica della ginnastica a corpo libero e con l’utilizzo di grandi attrezzi 
- Teoria e didattica del Fitness outdoor / indoor. 
- Teoria e didattica della Pallavolo. 
- Teoria e didattica della Pallacanestro. 
- Teoria e didattica del Tennis da tavolo (Ping Pong) e Badminton. 
- Posizioni e movimenti fondamentali del corpo umano rapportate alle singole discipline sportive.  
- Capacità generali motorio-sportive. 
- Test motori ed esercitazioni pratiche:test per le capacità condizionali: test di Cooper,salto in lungo,salto 
in elevazione, salto della funicella , test di resistenza:sospensione alla spalliera, test per l’efficienza degli 
apparati corporei- arti superiori (test dei piegamenti) 
- Test scritti teorici 
 
 
 

2 EVENTUALI UU.DD. MULTIDISCIPLINARI TRATTATE 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
 
- Tutela della salute e del benessere; promozione ed adozione di comportamenti corretti, di uno stile di 
vita sano, del benessere fisico, psicologico,morale e sociale. Educazione alimentare: un corretto regime 
dietetico. Le dipendenze. 
Totale ore svolte: 4 
 
 
 
                               FIRMA DEL DOCENTE  
                                                                                          Alice Arrizza 
 
 
Milano, 5 maggio 2022           FIRMA degli STUDENTI 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“VILFREDO F. PARETO” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

INDIRIZZO Turistico 

CLASSE 5D 

MATERIA Religione Cattolica 

INSEGNANTE Domenico Nitti 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LIBRO DI TESTO: A. PORCARELLI – M. TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI. 

1. Il senso dell’amore nelle scelte quotidiane: 
• I dieci comandamenti 

- La dimensione etica dei comandamenti 
- Oltre la morale: il dono a Israele dei dieci comandamenti. 

• L’amore nella relazione di coppia 
- Visione e commento del film “Eternal sunshine of the 

spotless mind” 
- Le dinamiche della relazione di coppia 

• L’amicizia 
- Le dinamiche dell’amicizia 

• La carità: fondamento dell’amore. 

2. “La Verità vi farà liberi” (Gv 8,32) 
• Visione e commento del film “The Truman Show” 

 
3. Il mistero del male 

• L’origine e le dinamiche del peccato: lettura e commento del racconto 
eziologico della creazione (Gen 2-3). 

 
 



4. L’escatologia cristiana
• Visione e commento del film “Big Fish”

• Riflessione aperta sulla morte e sulla possibilità della vita ultraterrena

Milano, 10/05/2022 

Domenico Nitti 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bocci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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