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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE

DISCIPLINE 
CURRICOLO 

ORE DI LEZIONE

III IV 

Lingua e Lette-
ratura italiana 

4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Seconda lingua 
comunitaria: 
Spagnolo  

3 3 

Terza lingua 
straniera: Tede-
sco 

3 3 

Discipline turi-
stiche e aziend. 

4 4 

Arte e Territorio 2 2 

Diritto e legisla-
zione turistica 

3 3 

Geografia turi-
stica 

2 2 

Scienze motorie 
e sportive 

2 2 

Religione catto-
lica 

1 1 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 

LEZIONE DOCENTI 

 V III IV 

 4 Borgarelli Borgarelli 

 3 Severi Severi 

 2 Borgarelli Borgarelli 

 3 Saponaro Saponaro 

 3 Zulian Zulian 

 3 Poggiopollini Poggiopollini 

 4 Mezzalira Mezzalira 

 2 Pasqualetti Pasqualetti 

 3 Tommasi Giubilato 

 2 Curci Curci 

 2 Orofino Pedone 

 1 Moro Da Lio 
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CLASSE NEL TRIENNIO 

 

V 

Nardone (suppli-
sce Borgarelli del 

26/11/2020) 

Severi 

Nardone (suppli-
sce Borgarelli del 

26/11/2020) 

Saponaro 

Zulian 

 Poggiopollini 

Mezzalira 

Pasqualetti 

Serraglio 

Curci 

Pace 

Da Lio 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
 

Nominativo 

Prof.ssa Assunta Nardone 

Prof.ssa Angela Severi 

Prof.ssa Beniamina Pasqua Sapo-
naro 

Prof.ssa Tiziana Zulian 

Prof.ssa Chiara Poggiopollini 

Prof.ssa Franca Mezzalira 

Prof. Riccardo Pasqualetti  

Prof.ssa Cristina Serraglio 

Prof.ssa Francesca Curci  

Prof. Luigi Pace 

Prof.ssa Francesca Da Lio 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia 

Italiano e Storia  

Inglese  

o-
Matematica  

Spagnolo  

Tedesco  

Discipline turistiche ed a-
ziendali  

Arte e Territorio  

Diritto e Legislazione turisti-
ca  

Geografia Turistica  

Scienze motorie e sportive  

Religione cattolica  
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SINTETICA PRESENTAZIONE
 
La classe è composta da 23 studenti

Nel corso del triennio la classe ha

to, Scienze Motorie e Religione Cattolica

bre 2020. Si evidenzia, inoltre, come

nio in Inglese, Tedesco e Geografia.

Il livello di preparazione raggiunto

che nel corso del triennio hanno 

to, dimostrando costanza e applicazione

stano su livelli di pura sufficienza,

superficiale, nonché in qualche caso

non hanno conseguito i risultati attesi,

tuario, un impegno a tratti scarso

stazione che hanno determinato 

e/o lacunose in diverse materie. 

In Matematica e Spagnolo non sono

Sul piano del comportamento alcuni

stato una certa difficoltà nel relazionarsi

presenza che nella DDI, in particolare

cato rispetto delle scadenze prestabilite,

centi, mentre nella DDI si è constatato

sato e a tratti non collaborativo, 

Secondo Periodo si sono perlopiù

 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA
 
La classe ad inizio anno si presentava

atteggiamento, dunque interesse e
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

studenti di cui due BES. 

ha avuto continuità didattica in tutte le materie

Cattolica; per Italiano e Storia il titolare è supplito

come ci sia stata continuità d’insegnamento nell’arco

Geografia. 

raggiunto risulta buono/più che buono per ben pochi

affrontato le varie attività didattiche proposte

applicazione, anche in termini di regolarità nello

sufficienza, frutto di un andamento altalenante e di un

caso selettivo, ciò confermato anche nell’ultimo

attesi, nonostante certe potenzialità rilevate, caus

so e uno studio quasi sempre meramente finalizzato

una preparazione incerta, caratterizzata da conoscenze

sono stati recuperati alcuni PAI relativi all’A.S.

alcuni studenti, soprattutto nella prima parte dell’anno,

relazionarsi in modo maturo con i docenti, questo

particolare in presenza nella reiterazione di assenze

prestabilite, ma anche in qualche discutibile reazione

constatato in alcune occasioni un atteggiamento superficiale,

 adducendo a scusa i limiti dei devices. Tali 

perlopiù sanate dimostrando maggiore serietà e consapevolezza.

PARTENZA 

presentava in linea con il precedente A.S. sia in termini

e partecipazione diversificati, ma generalmente
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materie ad eccezione di Dirit-

supplito da fine novem-

nell’arco del quinquien-

pochi studenti, ossia coloro 

proposte con l’interesse dovu-

nello studio; alcuni si atte-

un approccio allo studio 

nell’ultimo anno di studi; altri 

cause un interesse sal-

finalizzato alla singola pre-

conoscenze superficiali 

all’A.S. 2019/20. 

dell’anno, hanno manife-

questo si è riscontrato sia in 

assenze strategiche e/o man-

reazione verso taluni do-

superficiale, disinteres-

 condotte nel corso del 

consapevolezza.  

termini di  profitto che di 

ralmente poco attivi, e qual-
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che comportamento sopra le righe

scipline un livello di preparazione

mate come testimoniato dall’assegnazione

vamente a circa un terzo degli studenti.

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
 
 Gli obiettivi di apprendimento fissati

tenze di base negli assi culturali 

di indirizzo) previsti dal regolamento

l’acquisizione da parte degli studenti

mondo del lavoro o l’accesso alla

focalizzata sullo sviluppo di conoscenze,

tuazioni e problemi sia disciplinari

In questo contesto è stato dato rilievo

capacità di sapersi gestire autonomamente

sumere progressivamente la responsabilità

 Si è trattato, dunque, di fornire un

flessibilità che l’attuale mondo del

sificate, con un’azione educativa

cambiamento e capace di gestirlo.

giudizio, capacità di risolvere problemi,

dure professionali atte all’acquisizione

formazione consapevole, critica,

ti. 

 
Per conseguire questi risultati si sono
 
• Conoscere i nodi fondamentali 
 
• Promuovere competenze legate

straniere e utilizzo delle nuove
ne, all’informazione, alla collaborazione)

 
• Stimolare sensibilità e interesse

cemente con persone provenienti
più rilevanti della cultura di appartenenza

 
• Sviluppare l’autonomia decisionale

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 
Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DELLA CLASSE V 

Revisione:

Data:

DS:

 

Pagina 5 di 21 

righe, come già riportato. Alcuni studenti dimostravano

preparazione mediocre o appena sufficiente, con lacune

all’assegnazione dei PAI in Italiano, Matematica e

studenti. 

APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

fissati ad inizio anno dal CdC sono stati l’acquisizione

 (Asse dei linguaggi, Asse storico-sociale, Asse

regolamento per il riordino degli Istituti Tecnici,

studenti di saperi e competenze che consentano

alla formazione tecnica superiore o all’università

conoscenze, abilità e competenze che consentissero

disciplinari, sia più direttamente connessi all’ambito professionale

rilievo alle competenze trasversali in particolare

autonomamente in ambiti caratterizzati da  innovazioni

responsabilità dei risultati raggiunti. 

una preparazione professionale che tenesse conto

del lavoro richiede, quindi conoscenze professionali

educativa tesa alla formazione di una persona autonoma,

gestirlo. Le finalità principali sono state: l’acquisizione

problemi, di utilizzare le moderne tecnologie e

all’acquisizione di adeguate conoscenze culturali che

critica, flessibile e volta al miglioramento e all’apprendimento

sono posti i seguenti obiettivi comuni: 

 delle varie discipline e acquisire un livello culturale

legate alla dimensione relazionale (come la conoscenza
nuove tecnologie) e agli aspetti attitudinali (come 
collaborazione); 

interesse per l’interculturalità, intesa come capacità 
provenienti da culture diverse e come capacità di comunicare

appartenenza; 

decisionale e il senso critico; 
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dimostravano in alcune di-

lacune non interamente col-

e Spagnolo complessi-

l’acquisizione delle compe-

Asse matematico, Area-

ecnici, nello specifico 

consentano l’inserimento nel 

’università; l’attenzione si è 

issero di affrontare si-

professionale turistico. 

particolare quelle relative alla 

innovazioni continue e di as-

conto delle esigenze di 

professionali ampie e diver-

autonoma, disponibile al 

l’acquisizione di autonomia di 

e di organizzare proce-

che permettessero una 

all’apprendimento permanen-

culturale soddisfacente; 

conoscenza delle lingue 
 attitudine alla relazio-

 di relazionarsi effica-
municare  gli elementi 
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• Stimolare l’autonomia elaborativa
 
• Sviluppare lo spirito di iniziativa
 
• Potenziare l’autovalutazione al

competenze autoregolative del
grazie alla constatazione dei progressi

 
 
Sono stati delineati i seguenti obiettivi

• Frequenza regolare delle lezioni;
 
• Partecipazione propositiva al lavoro
 
• Consapevolezza della propria respon
 
• Impegno a portare a termine le 
 
• Disponibilità al confronto; 
 
• Capacità di ascoltare, chiedere,
 
• Capacità decisionali e organizzative
 
• Soddisfacente grado di autonomia.
 
Questi obiettivi sono stati raggiunti

no conseguito una buona preparazione

autonomo; la maggior parte della

cettabili dei contenuti disciplinari

sposizione all’approfondimento e

 

Gli obiettivi specifici raggiunti in

sciplina, nonché i relativi contenuti

integranti del documento. 

 

 
METODOLOGIA 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi

• Definire e presentare agli allievi
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elaborativa e la capacità di ricerca; 

iniziativa; 

al fine di colmare lacune e migliorare il profitto
del proprio apprendimento e conseguire una maggiore
progressi ottenuti. 

obiettivi comuni relativi al comportamento: 

lezioni; 

avoro di gruppo e/o individuale; 

responsabilità nel gruppo; 

 attività assegnate; 

chiedere, esprimere il proprio pensiero; 

organizzative; 

autonomia. 

raggiunti dalla classe in modo parziale e diversificato:

preparazione nelle varie discipline e parimenti capacità

della classe presenta conoscenze sufficienti o accettabili

disciplinari, conseguenza di un impegno altalenante e/o

e alla rielaborazione.  

in termini di conoscenze, abilità e competenze

contenuti disciplinari, compaiono nelle singole relazioni

obiettivi prefissati si sono impiegate le seguenti strategie

allievi gli obiettivi e i risultati attesi; 
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profitto, così da sviluppare 
maggiore motivazione 

diversificato: alcuni alunni han-

capacità critiche e di lavoro 

accettabili o appena ac-

e/o di una minore predi-

competenze per ogni singola di-

relazioni dei docenti, parti 

strategie operative: 
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• Richiedere un uso corretto e
nell’esposizione orale, che in qu

 
• Sondare in itinere la preparazione
 
• Favorire la discussione in classe
 
• Tenere conto dei diversi stili di

denti dei contenuti fondamentali
tramite lezioni frontali, ma anc
risorse multimediali, compiti di
stimolati ad attivare, acquisire 
lità; 

 
• Sviluppare i rapporti comunicativi

voro; 
 
• Monitorare con attenzione il processo
 
• Osservare sistematicamente il raggiungimento

sali; 
 
• Definire in itinere azioni di sostegno
 
 

Tali strategie sono state attuate compatibilmente

pandemica. 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE
 

Attività integrative: 

- Workshop online con UNIVE

studentessa). 

- Webinar Virtual Job Day 2020:

di VENEZIA.  

- Job & Orienta 2020 digital

- Univax day-Virtual edition

UNIPD.  

- Incontro per redazione Curriculum
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e adeguato dei linguaggi settoriali e la precisione
quella scritta; 

preparazione attraverso verifiche frequenti; 

classe e in gruppo; 

di apprendimento per favorire l’acquisizione da
fondamentali di ogni disciplina, ergo organizzare attività

anche attraverso lavoro di analisi, lavoro in coppia
di realtà e progetti: è nel contesto di tali attività
 significativamente e a coordinare efficacemente

comunicativi e diffondere l’abitudine a comunicare i risultati

processo formativo; 

raggiungimento degli obiettivi comportamentali

sostegno e di recupero. 

compatibilmente con i limiti dell’alternanza didattica 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

UNIVE - Gli Hotel, strutture antifragili (attività

Virtual Job Day 2020: alla scoperta del lavoro che cambia; organizzato da 

Job & Orienta 2020 digital edition, Fiera di Verona;  

edition 2021, conferenza online su salute e benessere

Curriculum Vitae; 
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precisione lessicale sia 

da parte di tutti gli stu-
attività didattiche non solo 
coppia e in gruppo, uso di 

attività che gli alunni sono 
efficacemente conoscenze e abi-

risultati del proprio la-

comportamentali e didattici trasver-

 imposta dall’emergenza 

ttività seguita da una sola 

organizzato da CCIAA 

benessere organizzata da 
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Non sono stati svolti né viaggi di

 
 
PERCORSI  PER LE COMPETENZE
 
 
Per quanto riguarda il PCTO all’interno
ri:  

- Una Commissione PCTO

ospitanti; funge da coordinamento

Scolastico; coordina iniziative

PCTO; interviene nella soluzione

giornamento e formazione

lastici. 

- Un tutor scolastico per classe

siglio di Classe, nominato

rio della continuità nel triennio.

comune accordo, controlla

delle ore PCTO di ciascuno

l’andamento dello stage aziendale

la un giudizio finale da sottoporre

condotta. 

- Il Consiglio di Classe, che

zienda, e ne definisce modalità

La classe 5B TUR, nello specifico,

nonché membro del CdC, prof.ssa

prof. Pasqualetti. 

Nei tre anni gli alunni sono stati coin

te elencato: 

- Incontri con esperti esterni

- Corso sulle Soft Skills; 

- Stage estivo presso albergo/villaggio
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di istruzione, né visite guidate, causa emergenza

COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO:

all’interno dell’Istituto 8 Marzo-Lorenz hanno operato

PCTO di 6 / 8 docenti, che promuove e mantiene i 

coordinamento tra i tutor scolastici (un docente per

iniziative di formazione e di gestione interclasse

soluzione di criticità eventualmente emerse; partecipa

formazione in materia di PCTO e ne incoraggia la partecipazione

classe, nella maggior parte dei casi individuato

nominato all’inizio dell’anno scolastico, rispettando, 

triennio. Il tutor assegna le aziende ospitanti a

controlla e gestisce il corretto inserimento dei dati 

ciascuno studente, mantiene i contatti con le

aziendale in collaborazione con l’alunno e il tutor

sottoporre al Consiglio di Classe in fase di definizione

che programma le attività annuali di PCTO diverse

modalità di attuazione e valutazione. 

specifico, è stata seguita per tutto il triennio dallo 

prof.ssa  Pasqua Beniamina Saponaro, coadiuvata nel

coinvolti in diverse attività di PCTO, come di

esterni su temi economico-turistici e/o di orientamento

albergo/villaggio turistico, agenzia di viaggio, Pro 
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emergenza epidemiologica. 

L’ORIENTAMENTO: 

operato i seguenti atto-

 contatti con le aziende 

per classe) e il Dirigente 

interclasse di alcune attività di 

partecipa a corsi di ag-

partecipazione ai tutor sco-

individuato tra i docenti del Con-

 ove possibile, il crite-

a ciascuno studente, in 

 nel Curriculum online 

le famiglie, monitora 

tutor aziendale, formu-

definizione del voto di 

diverse dallo stage in a-

 stesso tutor scolastico 

nel solo terzo anno dal 

di seguito sinteticamen-

orientamento professionale; 

 Loco, Trenitalia; 
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- Esperienze di studio all’estero:

studentesse oltre alle suddette

giornato per due settimane

ficazione B2).  

- Visita osservativa presso struttura ricettiva alberghiera

ne.  

- “Digital Transformation and Future Talents”, webinar

Scuola Internazionale italo

baba; 

- Assorienta-Orientamento alle carriere in divisa (Forze armate di Polizia), attività a cui ha

no preso parte solo alcuni studenti

- Orientamento online UNIVE 

- Orientamento online con Accademy ITS Turismo.

 

Tutti gli studenti  hanno abbondantemente

Il comportamento degli studenti durante

collaborazione con i tutor aziendali

zione del voto di condotta. Nella

studenti sono emerse delle criticità

una non ottimale organizzazione

rienze PCTO è stata operata dai 

lingua), con ricaduta diretta nel voto

 

Per il colloquio dell’Esame di Stato,

di integrare l’elaborato anche con

18, lettera a), O.M. n.53del 03/03/2021

Solo nel caso in cui non sia possibile

sopra descritto, viene concessa l’esposizione

breve relazione ovvero un elaborato

corso di studi. Vd Art. 18, lettera
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all’estero: ministage a Brighton (Inghilterra) e 

suddette esperienze, in seguito a borsa regionale

settimane ad Edimburgo per il perfezionamento della

Visita osservativa presso struttura ricettiva alberghiera e visita aziendale

“Digital Transformation and Future Talents”, webinar in lingua inglese organizzato dalla 

Scuola Internazionale italo-cinese di PD in collaborazione con Azienda e

Orientamento alle carriere in divisa (Forze armate di Polizia), attività a cui ha

no preso parte solo alcuni studenti su espressa richiesta; 

Orientamento online UNIVE – Open day 2021 e Open class; 

Orientamento online con Accademy ITS Turismo. 

abbondantemente superato le 150 del monte ore previsto.

durante gli stage aziendali è stato monitorato

aziendali e con gli stessi alunni, ed è stato considerato

Nella maggior parte dei casi esso ha dato riscontro

criticità imputabili in parte al comportamento non esemplare,

organizzazione dell’azienda ospitante. Negli altri casi la valutazione

 singoli docenti organizzatori delle specifiche

voto della singola disciplina scolastica. 

Stato, gli studenti hanno facoltà, in una prospettiv

con l’esperienza di PCTO svolta durante il percorso

03/03/2021 

possibile comprendere tale esperienza all’interno

l’esposizione da parte del candidato, eventualmente

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO

lettera d), O.M. n.53del 03/03/2021 
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 Toledo (Spagna); due 

regionale MOVE hanno sog-

della lingua inglese (certi-

e visita aziendale fuori regio-

in lingua inglese organizzato dalla 

cinese di PD in collaborazione con Azienda e-commerce Ali-

Orientamento alle carriere in divisa (Forze armate di Polizia), attività a cui han-

previsto. 

monitorato dal tutor scolastico in 

considerato in sede di defini-

riscontro positivo; per alcuni 

esemplare, in parte per 

valutazione delle espe-

specifiche attività (es. stage di 

prospettiva multidisciplinare, 

percorso di studi. Vd Art. 

all’interno dell’elaborato come 

eventualmente mediante una 

PCTO svolta durante il per-
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI
dell’elaborato concernente le discipline
 

Candidato/a Argomento 

1. 

N.5: Dopo aver illustrato le diverse tipologie di contratti tra un tour 
operator ed un albergo, specificare anche il significato e la motivazione 
dell’applicazione dell’overbooking e del nesting da parte dell’impresa rice
tiva. 
Presentare infine una propos
calcolando anche la valutazione economica.
In relazione all’evento proposto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni della durata di una settimana, in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete piùril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

2. 

N.3: Dopo aver brevemente illustrato i viaggi educational per garantire la 
qualità del prodotto turistico, approfondire le strategie messe in atto nel 
settore turistico per realizzare la “customer care”, la“customer satisfaction” 
e la “customer experience”. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

3. 

N.2: Dopo aver illustrato l’importanza dei parchi a tema per lo sviluppo 
della domanda turistica proporre un viaggio che includa la visita ad un pa
co divertimento, comprensivo di minimo 2 escursioni (una HD e l’altra 
FD), da inserire in catalogo. Presentare inoltre il calcolo del prezzo di ve
dita con la metodologia del full costing, previa spieg
logia. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto for
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

4. 

N. 4: Illustrare l’importanza dei viaggi business e 
incentive di gruppo in una destinazione con forte vocazione enogastron
mica tipica che includa almeno 2 escursioni esperenziali (una HD e l’altra 
FD). Presentare inoltre il preventivo che il committente dovrà sostenere per 
ogni partecipante. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

5. 

N.1: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio ble
sure in una destinazione insolita che rispecchi le necessità di un turismo 
sostenibile e responsabile. Presentare inoltre il preventivo dei costi 
dell’impresa proponente specificando il target di riferimento ed il relativo 
prezzo di vendita. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta del candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement),
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

6. 

N.6: Illustrare brevemente la differenza tra costi comuni e costi specifici ed 
analizzare i criteri della politica del prezzo prima di presentare al mercato il 
listino prezzi. Successivamente presentare con dati a scelta un pacchetto 
turistico tematico che includa la visita ad un sito dell’Unesco nel territorio 
italiano, spiegando la formazione del listino pre
care con la metodologia del direct costing.
In relazione al pacchetto turistico proposto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario,comprensivo di escursioni, della durata di una settim
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ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio: 

Discipline 
coinvolte 

N.5: Dopo aver illustrato le diverse tipologie di contratti tra un tour 
operator ed un albergo, specificare anche il significato e la motivazione 
dell’applicazione dell’overbooking e del nesting da parte dell’impresa ricet-

Presentare infine una proposta di evento per attivare la destagionalizzazione 
calcolando anche la valutazione economica. 
In relazione all’evento proposto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni della durata di una settimana, in una 

scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete piùrile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

DTA 
Lingua Inglese

N.3: Dopo aver brevemente illustrato i viaggi educational per garantire la 
qualità del prodotto turistico, approfondire le strategie messe in atto nel 
settore turistico per realizzare la “customer care”, la“customer satisfaction” 

 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 

io ( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

DTA 
Lingua Inglese

N.2: Dopo aver illustrato l’importanza dei parchi a tema per lo sviluppo 
ica proporre un viaggio che includa la visita ad un par-

co divertimento, comprensivo di minimo 2 escursioni (una HD e l’altra 
FD), da inserire in catalogo. Presentare inoltre il calcolo del prezzo di ven-
dita con la metodologia del full costing, previa spiegazione di tale metodo-

In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

DTA 
Lingua Inglese

N. 4: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio 
incentive di gruppo in una destinazione con forte vocazione enogastrono-
mica tipica che includa almeno 2 escursioni esperenziali (una HD e l’altra 
FD). Presentare inoltre il preventivo che il committente dovrà sostenere per 

In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 

itario ( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.1: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio blei-
in una destinazione insolita che rispecchi le necessità di un turismo 

sostenibile e responsabile. Presentare inoltre il preventivo dei costi 
dell’impresa proponente specificando il target di riferimento ed il relativo 

aggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta del candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

DTA 
Lingua Inglese

N.6: Illustrare brevemente la differenza tra costi comuni e costi specifici ed 
politica del prezzo prima di presentare al mercato il 

listino prezzi. Successivamente presentare con dati a scelta un pacchetto 
turistico tematico che includa la visita ad un sito dell’Unesco nel territorio 
italiano, spiegando la formazione del listino prezzi che il TO intende appli-
care con la metodologia del direct costing. 
In relazione al pacchetto turistico proposto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario,comprensivo di escursioni, della durata di una settima-

DTA 
Lingua Inglese
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na in una località a scelta dal
sotto forma di annuncio pubblicitario (advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 
specializzata. 

7. 

N.7: Dopo aver illustrato le strutture ricettive definite albergo e villaggio 
turistico, spiegare ed approfondire le conseguenze del viaggio tipologia 
“modello enclave”. Presentare infine un viaggio proposto da un tour 
operator che rispecchi l’applicazione
ta ad un parco naturalistico considerando anche la formazione del prezzo.
In relazione al pacchetto turistico proposto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di 
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 
specializzata. 

8. 

N..8: Illustrare l’importanza che ha oggi il turismo responsabile per le i
prese del settore turistico anche in seguito alla pandemia da Covid
porre un viaggio slow-green in una destinazione insolita da inserire in cat
logo di un ipotetico tour operator. Presentare inoltre i calcoli per stabilire il 
prezzo individuale ed il numero minimo dei partecipanti.
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di 
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viagg
specializzata. 

9. 

N.9: Illustrare la differenza tra costi comuni e costi specifici e spiegare i 
criteri della politica del prezzo prima di presentare al mercato il listino 
prezzi. Successivamente presentare con 
no prezzi di un pacchetto turistico che abbia per tema i castelli, prodotto da 
un tour operator che applica la metodologia del prezzo medio.
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una sett
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e signific
specializzata. 

10. 

N.10.Dopo aver brevemente Illustrato le diverse tipologie di turismo, an
lizzare il turismo termale. Presentare inoltre due servizi locali (uno indiv
duale e uno di gruppo) offerti da agenzie ricettiviste presenti in una località 
termale mostrando le modalità di calcolo del prezzo individuale.
In relazione al tema richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario,  comprensivo di escursio
località termale scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto 
forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più 
rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi 
zata. 

11. N.1: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio ble
sure in una estinazione insolita che rispecchi le necessità di un turismo s
stenibile e responsabile. Presentare inoltre il 
dell’impresa proponente specificando il target di riferimento ed il relativo 
prezzo di vendita. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una se
località a scelta del candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio ubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

12. N.5: Dopo aver illustrato le diverse tipologie di contratti tra un tour 
operator ed un albergo, specificare anche il significato e la motivazione 
dell’applicazione dell’overbooking e del nesting da parte dell’impresa rice
tiva. 
Presentare infine una proposta di evento per attivare la destagionalizzazione 
calcolando anche la valutazione economica.
In relazione all’evento proposto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni della durata di una settimana, in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
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na in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario (advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

N.7: Dopo aver illustrato le strutture ricettive definite albergo e villaggio 
turistico, spiegare ed approfondire le conseguenze del viaggio tipologia 
“modello enclave”. Presentare infine un viaggio proposto da un tour 
operator che rispecchi l’applicazione del modello enclave inserendo la visi-
ta ad un parco naturalistico considerando anche la formazione del prezzo. 
In relazione al pacchetto turistico proposto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una setti-
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

DTA 
Lingua Inglese

N..8: Illustrare l’importanza che ha oggi il turismo responsabile per le im-
prese del settore turistico anche in seguito alla pandemia da Covid-19. Pro-

green in una destinazione insolita da inserire in cata-
logo di un ipotetico tour operator. Presentare inoltre i calcoli per stabilire il 
prezzo individuale ed il numero minimo dei partecipanti. 
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una setti-
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.9: Illustrare la differenza tra costi comuni e costi specifici e spiegare i 
criteri della politica del prezzo prima di presentare al mercato il listino 
prezzi. Successivamente presentare con dati a scelta la formazione del listi-
no prezzi di un pacchetto turistico che abbia per tema i castelli, prodotto da 
un tour operator che applica la metodologia del prezzo medio. 
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una setti-
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

DTA 
Lingua Inglese

N.10.Dopo aver brevemente Illustrato le diverse tipologie di turismo, ana-
lizzare il turismo termale. Presentare inoltre due servizi locali (uno indivi-
duale e uno di gruppo) offerti da agenzie ricettiviste presenti in una località 
termale mostrando le modalità di calcolo del prezzo individuale. 
In relazione al tema richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario,  comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località termale scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto 
forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più 
rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializ-

DTA 
Lingua Inglese

N.1: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio blei-
sure in una estinazione insolita che rispecchi le necessità di un turismo so-
stenibile e responsabile. Presentare inoltre il preventivo dei costi 
dell’impresa proponente specificando il target di riferimento ed il relativo 

In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta del candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio ubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.5: Dopo aver illustrato le diverse tipologie di contratti tra un tour 
operator ed un albergo, specificare anche il significato e la motivazione 
dell’applicazione dell’overbooking e del nesting da parte dell’impresa ricet-

Presentare infine una proposta di evento per attivare la destagionalizzazione 
calcolando anche la valutazione economica. 
In relazione all’evento proposto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni della durata di una settimana, in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
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di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete piùril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

13. N.3: Dopo aver brevemente illustrato i viaggi educational per garantire la 
qualità del prodotto turistico, approfondire le strategie messe in atto nel 
settore turistico per realizzare la “customer care”, la“customer satisfaction” 
e la “customer experience”. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire

14. N. 4: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio 
incentive di gruppo in una destinazione con forte vocazione enogastron
mica tipica che includa almeno 
FD). Presentare inoltre il preventivo che il committente dovrà sostenere per 
ogni partecipante. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

15. N.2: Dopo aver Illustrato l’importanza dei parchi a tema per lo sviluppo 
della domanda turistica proporre un viaggio che includa la visita ad un pa
co divertimento, comprensivo di minimo 2 escursioni (una HD e l’altra 
FD), da inserire in catalogo. Presentare inoltre il calcolo del prezzo di ve
dita con la metodologia del full costing, previa sp
logia. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

16. N.6: Illustrare brevemente la differenza tra costi 
analizzare i criteri della politica del prezzo prima di presentare al mercato il 
listino prezzi. Successivamente presentare con dati a scelta un pacchetto 
turistico tematico che includa la visita ad un sito dell’Unesco nel terri
italiano, spiegando la formazione del listino prezzi che il TO intende appl
care con la metodologia del direct costing.
In relazione al pacchetto turistico proposto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario,comprensivo di escursioni, del
na in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario (advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 
specializzata. 

17. N.7: Dopo aver illustrato le strutture ricettive definite albergo e villaggio 
turistico, spiegare ed approfondire le conseguenze del viaggio tipologia 
“modello enclave”. Presentare infine un viaggio proposto da un tour 
operator che rispecchi l’applicazione
ta ad un parco naturalistico considerando anche la formazione del prezzo.
In relazione al pacchetto turistico proposto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di 
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 
specializzata. 

18. N..8: Illustrare l’importanza che ha oggi il turismo responsabile per le i
prese del settore turistico anche in seguito alla pandemia da Covid
porre un viaggio slow-green in una destinazione insolita da inserire i
logo di un ipotetico tour operator. Presentare inoltre i calcoli per stabilire il 
prezzo individuale ed il numero minimo dei partecipanti.
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensi
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo
specializzata. 
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( advertisement), per presentare le mete piùrile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 
N.3: Dopo aver brevemente illustrato i viaggi educational per garantire la 

prodotto turistico, approfondire le strategie messe in atto nel 
settore turistico per realizzare la “customer care”, la“customer satisfaction” 

 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 

ario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

 
 
DTA 
Lingua Inglese

N. 4: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio 
incentive di gruppo in una destinazione con forte vocazione enogastrono-
mica tipica che includa almeno 2 escursioni esperenziali (una HD e l’altra 
FD). Presentare inoltre il preventivo che il committente dovrà sostenere per 

In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 

( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.2: Dopo aver Illustrato l’importanza dei parchi a tema per lo sviluppo 
istica proporre un viaggio che includa la visita ad un par-

co divertimento, comprensivo di minimo 2 escursioni (una HD e l’altra 
FD), da inserire in catalogo. Presentare inoltre il calcolo del prezzo di ven-
dita con la metodologia del full costing, previa spiegazione di tale metodo-

In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.6: Illustrare brevemente la differenza tra costi comuni e costi specifici ed 
analizzare i criteri della politica del prezzo prima di presentare al mercato il 
listino prezzi. Successivamente presentare con dati a scelta un pacchetto 
turistico tematico che includa la visita ad un sito dell’Unesco nel territorio 
italiano, spiegando la formazione del listino prezzi che il TO intende appli-
care con la metodologia del direct costing. 
In relazione al pacchetto turistico proposto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario,comprensivo di escursioni, della durata di una settima-
na in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario (advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.7: Dopo aver illustrato le strutture ricettive definite albergo e villaggio 
turistico, spiegare ed approfondire le conseguenze del viaggio tipologia 
“modello enclave”. Presentare infine un viaggio proposto da un tour 
operator che rispecchi l’applicazione del modello enclave inserendo la visi-
ta ad un parco naturalistico considerando anche la formazione del prezzo. 
In relazione al pacchetto turistico proposto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una setti-
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

N..8: Illustrare l’importanza che ha oggi il turismo responsabile per le im-
prese del settore turistico anche in seguito alla pandemia da Covid-19. Pro-

green in una destinazione insolita da inserire in cata-
logo di un ipotetico tour operator. Presentare inoltre i calcoli per stabilire il 
prezzo individuale ed il numero minimo dei partecipanti. 
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una setti-
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese
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Lingua Inglese 

 
 
Curci 

Lingua Inglese 

 
 
Curci 

Lingua Inglese 

 
 
 
Pasqualetti 

Lingua Inglese 

 
 
 
Mezzalira 

Lingua Inglese 

 
 
 
Zulian 

Lingua Inglese 

 
 

 
Zulian 
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19. N.9: Illustrare la differenza tra costi comuni e costi specifici e spiegare i 
criteri della politica del prezzo prima di presentare al mercato il listino 
prezzi. Successivamente presentare con dati a scelta la formazione del list
no prezzi di un pacchetto 
turistico che abbia per tema i castelli, prodotto da un tour operator che a
plica la metodologia del prezzo medio.
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una sett
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 
specializzata. 

20. N.10.Dopo aver brevemente Illustrato le diverse tipologie di turismo, an
lizzare il turismo termale. Presentare inoltre due servizi 
duale e uno di gruppo) offerti da agenzie ricettiviste presenti in una località 
termale mostrando le modalità di calcolo del prezzo individuale.
In relazione al tema richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario,  comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località termale scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto 
forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più 
rilevanti e significative, da inserire in u
zata. 

21. N.1: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio ble
sure in una destinazione insolita che rispecchi le necessità di un turismo 
sostenibile e responsabile. 
dell’impresa proponente specificando il target di riferimento ed il relativo 
prezzo di vendita. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, 
località a scelta del candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

22. N.2: Dopo aver Illustrato l’importanza dei parchi a tema per lo sviluppo 
della domanda turistica proporre un viaggio che includa la visita ad un pa
co divertimento, comprensivo di minimo 2 escursioni 
FD), da inserire in catalogo. Presentare inoltre il calcolo del prezzo di ve
dita con la metodologia del full costing, previa spiegazione di tale metod
logia. 
In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più ril
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata.

23. N.8: Illustrare l’importanza che ha oggi il turismo responsabile per le i
prese del settore turistico anche in seguito alla pandemia da Covid
porre un viaggio slow-green in una destinazione insolita da inserire in cat
logo di un ipotetico tour operator. Presentare inoltre i calcoli per stabilire il 
prezzo individuale ed il numero minimo dei partecipanti.
In relazione al pacchetto turistico richiesto pres
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una sett
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 
mete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 
specializzata. 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Consiglio di classe, in ottemperanza
dell'Educazione civica, ai sensi dell'articolo
materie nell’ambito delle quali svolgere
numero di ore destinato a ciascun
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N.9: Illustrare la differenza tra costi comuni e costi specifici e spiegare i 
criteri della politica del prezzo prima di presentare al mercato il listino 

presentare con dati a scelta la formazione del listi-

turistico che abbia per tema i castelli, prodotto da un tour operator che ap-
plica la metodologia del prezzo medio. 
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una setti-
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 

levanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.10.Dopo aver brevemente Illustrato le diverse tipologie di turismo, ana-
lizzare il turismo termale. Presentare inoltre due servizi locali (uno indivi-
duale e uno di gruppo) offerti da agenzie ricettiviste presenti in una località 
termale mostrando le modalità di calcolo del prezzo individuale. 
In relazione al tema richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 

ensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località termale scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto 
forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più 
rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializ-

 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.1: Illustrare l’importanza dei viaggi business e proporre un viaggio blei-
sure in una destinazione insolita che rispecchi le necessità di un turismo 
sostenibile e responsabile. Presentare inoltre il preventivo dei costi 
dell’impresa proponente specificando il target di riferimento ed il relativo 

In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 
località a scelta del candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più rile-
vanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.2: Dopo aver Illustrato l’importanza dei parchi a tema per lo sviluppo 
della domanda turistica proporre un viaggio che includa la visita ad un par-
co divertimento, comprensivo di minimo 2 escursioni (una HD e l’altra 
FD), da inserire in catalogo. Presentare inoltre il calcolo del prezzo di ven-
dita con la metodologia del full costing, previa spiegazione di tale metodo-

In relazione al viaggio richiesto presentare in lingua inglese un dettagliato 
tinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una settimana in una 

località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione sotto forma 
di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le mete più rile-

erire in un catalogo viaggi o rivista specializzata. 

 
 
DTA 
Lingua Inglese

N.8: Illustrare l’importanza che ha oggi il turismo responsabile per le im-
prese del settore turistico anche in seguito alla pandemia da Covid-19. Pro-

green in una destinazione insolita da inserire in cata-
logo di un ipotetico tour operator. Presentare inoltre i calcoli per stabilire il 
prezzo individuale ed il numero minimo dei partecipanti. 
In relazione al pacchetto turistico richiesto presentare in lingua inglese un 
dettagliato itinerario, comprensivo di escursioni, della durata di una setti-
mana in una località a scelta dal candidato, introdotto da una presentazione 
sotto forma di annuncio pubblicitario ( advertisement), per presentare le 

ete più rilevanti e significative, da inserire in un catalogo viaggi o rivista 

 
 
 
DTA 
Lingua Inglese

ottemperanza al d.m. n. 35 del 22 giugno 2020 concernente
dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 

svolgere l’insegnamento dell’Educazione civica,
ciascun modulo, per un minimo di 33 ore annue. Le
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Severi 

Lingua Inglese 

 
 
Severi 

Lingua Inglese 

 
 
 
Nardone 

Lingua Inglese 

 
 
Pasqualetti 

Lingua Inglese 

 
 
 
Nardone 

concernente l'insegnamento 
 92,  ha individuato le 

civica, stabilendo altresì il 
Le proposte didattiche, 



 

MVAL 
09 

I.I.S.

DOCUMENTO

e/o le attività svolte, si sono sviluppate
clinati nei seguenti obiettivi e risultati
-   La Costituzione: conoscere e attuare
- Lo sviluppo sostenibile: sensibilizzare
guardia dell’ambiente, implementando
 - La cittadinanza digitale:  sensibilizzare
menti virtuali, nel rispetto di tutti.
Si elencano, di seguito, le materie
trattati: 

La Costituzione, diritto 
(nazionale e internazio-
nale), legalità e solidarie-
tà   
modulo di 4-6 ore 

h 

Storia: Pena di morte nel-
la storia. Colonialismo. 
Imperialismo e diritti. 
 
 
 

4 

Diritto: Le forme di go-
verno, in particolare la 
forma di governo “Re-
pubblica parlamentare”. 

6 

 
Ore totali: 16   
 
II° periodo 
 
La Costituzione, diritto 
(nazionale e internaziona-
le), legalità e solidarietà   
modulo di 5-7 ore 

h 

Storia: Leggi razziali fasci-
ste. 
Costituzione italiana e suo 
contesto storico. 
 
 

5 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 
Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DELLA CLASSE V 

Revisione:

Data:

DS:

 

Pagina 14 di 21 

sviluppate intorno ai tre nuclei concettuali individuati
risultati di apprendimento:   

attuare nella pratica quotidiana i principi costituzionali.
sensibilizzare gli studenti ad adottare comportamenti

implementando stili di vita inclusivi e rispettosi della salute;
sensibilizzare gli studenti ad avvalersi in modo responsabile
tutti. 

materie coinvolte nell’insegnamento di Educazione

I° periodo 
 

Sviluppo sostenibile, edu-
cazione ambientale, cono-
scenza e tutela del patri-
monio e del territorio  mo-
dulo di 4-6 ore 

h Cittadinanza digitale 
modulo di 4

Spagnolo: Organizzazione 
internazionale del turismo, 
codice etico, lo sviluppo so-
stenibile (esempio di città 
turistica sostenibile a 360°). 

6  

   

     

 Sviluppo sostenibile, edu-
cazione ambientale, cono-
scenza e tutela del patri-
monio e del territorio  
modulo di 5-7 ore 

h Cittadinanza digitale 
modulo di 5

 Geografia: Turismo e so-
stenibilità ambientale: cam-
biamenti climatici e turi-
smo; le forme di turismo re-
sponsabile; il turismo so-
stenibile e l’Amazzonia; 
l’Himalaya; due modelli di 
turismo differenti: Nepal e 
Bhutan). 

6  
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individuati dalla legge, de-

costituzionali. 
comportamenti ispirati alla salva-

salute; 
responsabile degli stru-

Educazione civica e gli argomenti 

Cittadinanza digitale  
modulo di 4-6 ore 

h 

 

 

Cittadinanza digitale  
modulo di 5-7 ore 

h 
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Tedesco: Ascesa di Hitler 
al potere e leggi razziali di 
Norimberga. 
die Weimarer Republik und 
der Weg zur Nazi-Diktatur, 
der Reichstagsbrand, die 
Kristallnacht, Hitlers Ras-
senlehre; das Dritte Reich 
und der Zweite Weltkrieg; 
Holocaust und Widerstand 
in Deutschland. 

9 

Inglese: Sistema di governo 
italiano, britannico e ameri-
cano a confronto. Magna 
Charta Libertatum – The 
Bill of Rights. 

5 

 
Ore totali:  25   
 
 
ELENCO  DEI  TESTI  DI  LINGUA
corso del quinto anno: 
 
VB TUR. LETTERATURA ITALIANA
Testi: 

 MANZONI: 
1) "L'utile per iscopo, il vero
2)  "Quel ramo del lago di Como..."
3) "Notte di imbrogli" (cap.VIII)
4) "La notte dell'Innominato"
5) "Il sugo di tutta la storia"  
6) "Un libro di devozione" (critica
7) "Una religione più legata 

via) 
 

 GIOVANNI VERGA: 
1) "La fiumana del progresso"
2) "Come le dita della mano"
3) "Libertà" 
4) Rosso Malpelo  
5) Fantasticheria 
6) La roba 

 
 FLAUBERT  
1) Le insofferenze di Madame
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LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA

ITALIANA 

vero per soggetto e l'interessante per mezzo".  
Como..." (cap.I) 

(cap.VIII) 
dell'Innominato" (cap.XXI) 

  (cap.XXXVIII) 
(critica su Manzoni di A.Gramsci) 
 alla parrocchia che alla biblioteca" (critica su

progresso" 
mano" (Malavoglia cap.1) 

Madame Bovary  
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ITALIANA oggetto di studio nel 

su Manzoni di Mora-
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 EMILE ZOLA' 
1) Il romanzo sperimentale 

 
 BAUDELAIRE 
1) L'albatro 
2) Corrispondenze 
3) Spleen  

 
 GIOVANNI PASCOLI 
1) Il gelsomino notturno 
2) Il linguaggio di Pascoli (critica
3) Pascoli e i temi erotici (critica
4) Il fanciullino (critica di C.Salinari
5) La mia sera 
6) X agosto 
7) L'Assiuolo 
8) Lavandare  

 
 D'ANNUNZIO  
1) La vita come opera d'arte 
2) La pioggia nel pineto  
3) Il verbo di Zarathustra (da
4) Un ideale di superpoesia (critica

 
 PIRANDELLO  
1) La carriola 
2) Un caso strano e diverso (dal
3) Lo strappo nel cielo di carta
4) Io e l'ombra mia (dal Fu Mattia
5) Il treno ha fischiato  
6) Quel caro Gengè (da Uno
7) Non conclude (da Uno nessuno
8) "La vita e la forma"  
9) "Il sentimento del contrario"

 
 

 SVEVO  
1) Il fumo (da La coscienza di
2) Prefazione (da La coscienza
3) Preambolo (da La coscienza
4) Lo Schiaffo (da La coscienza
5) La vita è sempre mortale. 
6) Alla fine del romanzo Zeno
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(critica di G.Contini su Pascoli) 
(critica di G. Debenedetti su Pascoli) 
C.Salinari su Pascoli) 

 (da Il Piacere) 

(da Il trionfo della morte) 
(critica di E. Sanguineti su D'Annunzio) 

(dal Fu Mattia Pascal) 
carta (dal Fu Mattia Pascal) 

Mattia Pascal) 

Uno nessuno e centomila) 
nessuno e centomila)  

contrario" 

di Zeno) 
ienza di Zeno) 

coscienza di Zeno)  
coscienza di Zeno) 

 Non sopporta cure. (da La coscienza di Zeno
Zeno resta un nevrotico (critica di E.Saccone su
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7) Alla fine del romanzo Zeno
nio) 

8) Alla fine del romanzo Zeno
 

 MARINETTI: 
1) Manifesto del Futurismo 
 
Testi da trattare: 

 
 UNGARETTI:  
1)Veglia 
2) Fratelli 
3) I fiumi  
4) San Martino del Carso 
5) I soldati  

 
 MONTALE: 
1) I limoni 
2) Non chiederci la parola 
3) Meriggiare pallido e assorto
4) Spesso il male di vivere 
5) Non recidere, forbice, quel

 
 PAVESE: 
1) La casa in collina (da La casa

 
 FENOGLIO: 
1) Il partigiano Johnny (da Il

 
 MENEGHELLO  
1)  I piccoli maestri (da I piccoli

 
 SCIASCIA 
1)  Il giorno della civetta (da

 
 PASOLINI 
1) Due ragazzi e un carretto 

 
 CALVINO  
1) Il sentiero dei nidi di ragno
2) Il cavaliere inesistente (da
3) La giornata di uno scrutatore
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Zeno approda a una saggezza che è anche bontà

Zeno si libera dalla mania di voler guarire (critica

 

assorto 

quel volto 

casa in collina) 

Il partigiano Johnny)  

piccoli maestri) 

(da Il giorno della civetta) 

 (da Ragazzi di vita) 

ragno (da Il sentiero dei nidi di ragno) 
(da Il cavaliere inesistente) 

scrutatore (da La giornata di uno scrutatore) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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bontà (critica di G. Petro-

(critica di A.Berardinelli) 
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Il controllo dell’apprendimento 

sommative, in entrambi i periodi.

Gli strumenti utilizzati per la verifica

compiti in classe, relazioni, questionari,

trattazione sintetica di contenuti,

e/o di gruppo, esposizioni e comme

 

La valutazione conclusiva ha tenuto

dello standard minimo indicato 

(competenze), del percorso di apprendimento

tive di ciascun alunno. Per l'attribuzione

no definiti dei criteri comuni per 

tenza, riassunti dalla seguente tabella

 

Descrittori dei Criteri di Valutazione
 

VOTO 

1-2 Si riscontra totale incapacità

3 
Si rilevano forti difficoltà 
co-analitico, espressivo-linguistico

4 
Carente e confuso nell’esposizione
non confermata  

5 
L’esposizione risulta non 
zioni sono poco pertinenti
stematizzate 

6 
Nel complesso l’esposizione
te, le competenze sufficienti

7 
Mostra di saper applicare competenze
sufficientemente articolato

8 
L’argomentazione si rivela
discretamente rielaborate; 

9 
Le conoscenze ampie, approfondite
ed elaborata, propone collegamenti

10 
Le tematiche vengono affrontate
agli argomenti fondamentali
conoscenze sono anche frutto
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 è stato effettuato attraverso prove scritte e/o

periodi.  

verifica degli apprendimenti sono stati: interrogazioni

questionari, quesiti a risposta aperta, test strutturali

contenuti, traduzione di testi di varie tipologie, ricerche

commenti sugli argomenti esaminati.  

tenuto conto del livello di partenza individuale,

 dalla programmazione dei Dipartimenti delle

apprendimento individuale, delle caratteristiche

l'attribuzione delle valutazioni nell'ambito delle diverse

 la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza,

tabella:  

Valutazione - Tab. A 

DESCRITTORI 

incapacità di orientamento anche se opportunamente guidato 

 a livello di orientamento unite a lacune di base sul piano
linguistico e metodologico specifico 

nell’esposizione rivela una preparazione frammentaria, superficiale

 sempre corretta così come il lessico specifico, le argoment
pertinenti non suffragate da competenze adeguate e da conoscenze

l’esposizione risulta accettabile, le conoscenze corrette ma non rielabor
sufficienti a sapersi orientare in genere 

competenze a nuove conoscenze, si esprime in modo corretto
articolato 

rivela chiara, sintetica e articolata, le conoscenze diffuse,
 si orienta con duttilità 

approfondite e articolate vengono proposte con esposizione
collegamenti pertinenti e rielaborazioni personali 

affrontate con rigore di analisi e di sintesi, dando il giusto
fondamentali rispetto a quelli collaterali. L’ampiezza e la sicurezza

frutto di ricerca personale 
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/o orali, formative e/o 

nterrogazioni riepilogative, 

strutturali, discussioni guidate, 

cerche e lavori individuali 

individuale, del raggiungimento 

delle diverse discipline 

caratteristiche psicologiche e cogni-

diverse discipline, si so-

conoscenza, abilità e compe-

LIVELLO  
di 

APPREN-
DIMENTO 

 
Del tutto ne-

gativo 

piano logi- Del tutto in-
sufficiente 

superficiale e Gravemente 
insufficiente 

argomenta-
conoscenze si-

Insufficiente 
non  grave 

rielabora-
Sufficiente 

corretto e 
Discreto 

diffuse, sicure e 
Buono 

esposizione ricca 
Ottimo 

giusto spazio 
sicurezza delle Eccellente 
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Descrittori dei 

 
 

ECCELLENTE  
 

10/10  
 

OTTIMO  
 

9/10  
 

BUONO  
 

8/10  
 

ACCETTABILE  
 

7/10  
 

APPENA ACCETTA-
BILE  
 

6/10  
 

INADEGUATO  
 

5/10  
 

GRAVEMENTE INA-
DEGUATO  
 

4/10  
3/10  
2/10  
1/10 6 

 
1Irreprensibile:  senza alcun provvedimento
2Ottimo:  senza alcun provvedimento
3Accettabile:  senza alcun provvedimento

ovvero in presenza di un 
4Deficitario:  senza alcun provvedimento

presenza di uno o più provvedimenti
5Reprensibile 
 
  

in presenza di uno più provvedimenti
vero in presenza di un solo

6L’attribuzione del voto di condotta nella fascia
so dallo studente. 
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 Criteri di Valutazione della Condotta - Tab.
 

Sempre rispettoso delle norme,  osserva con scrupolo
gne e le scadenze, partecipa costruttivamente alla
golare frequenza, con impegno e fattivo interesse,
un comportamento irreprensibile1  
Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze,
vita scolastica con regolare frequenza, con impegno
dimostrando sempre un comportamento ottimo2  
Rispettoso delle norme e delle scadenze, partecipa
con regolare frequenza, con impegno ed interesse
sempre un comportamento accettabile3 
Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e
di vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano
sione ed il comportamento nei confronti del personale
(con particolare riguardo ai collaboratori scolastici)
studio risulta deficitario4  
Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne
anche a causa di irregolarità di frequenza, ed il comportamento
fronti del personale Docente ed ATA (con particolare
boratori scolastici) e dei compagni di studio è talora
randosi sufficienza di comportamento reprensibile
Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o
gravi note di demerito o ammonizioni verbali reiterate,
a monte di sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento
In presenza di un quadro complessivamente negativo
di ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno
ramento.  

provvedimento disciplinare personale;  
provvedimento disciplinare personale;  
provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento

 provvedimento disciplinare a fronte di un comportamento generalmente
provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento

provvedimenti disciplinari;  
provvedimenti disciplinari personali per comportamenti scorretti
solo comportamento scorretto per un fatto di particolare gravità.

fascia 4/10-1/10 sarà stabilita dal Consiglio di classe in base alla
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Tab. B 

scrupolo costante le conse-
alla vita scolastica con re-

interesse, dimostrando sempre 

scadenze, partecipa alla 
impegno e fattivo interesse, 

 
partecipa alla vita scolastica 

interesse adeguati, dimostrando 

e scadenze. La regolarità 
presentano talora qualche fles-

personale docente ed ATA 
scolastici) e dei compagni di 

consegne e scadenze, talora 
comportamento nei con-

particolare riguardo ai colla-
talora deficitario, configu-

reprensibile5  
e/o ripetute evincibili da 

reiterate, che possono stare 
l’allontanamento da scuola. 

negativo sono mancati segni 
almeno uno sforzo al miglio-

comportamento non sempre corretto 
generalmente corretto;  

comportamento scorretto ovvero in 

scorretti reiterati nel tempo ov-
gravità.  

alla gravità del reato commes-
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In preparazione all’Esame di Stato,
 
 n° 1 simulazioni della prima

 
 

- SONO PRESENTI DUE ALLEGAT
 
- TESTO DELLA SIMULAZIONE
VALUTAZIONE;  
 
-  PROGRAMMI   EFFETTIVAMENTE
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SIMULAZIONI PROVE DELL’ESAME DI STATO
 

Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato le 

prima prova svolte in data  01/12/2020 

ALLEGATI 
 

ALLEGATI RISERVATI.  

ZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME

EFFETTIVAMENTE  SVOLTI  IN CIASCUNA DISCIPLINA.

Revisione: 3 

Data: 22/04/2021 

DS: originale firmato 

STATO 

 seguenti prove: 

D’ESAME E GRIGLIA DI 

DISCIPLINA. 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B  indirizzo: Turistico 

 

Docente: Assunta Nardone 

 

 

LIBRI DI TESTO 

G.Armellini A. Colombo L. Bosi M.Marchesini, Con altri occhi La letteratura e i testi, Zanichelli 

ed., volumi 2- 3a-3b 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

- Nel corso dell’anno, la maggior parte della classe ha dimostrato interesse per le attività 

didattiche proposte.  

- Gli studenti hanno svolto la simulazione della Prima Prova, durante il mese di dicembre, in 

data 1/12/2020.  

- Le Prove Invalsi di Italiano si sono svolte regolarmente durante il mese di aprile, in data 

20/04/2021. 

- La classe, attraverso lo studio dei testi, ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

saper individuare l’intreccio tra i movimenti culturali sviluppatisi tra XIX e XX secolo, i 

mutamenti del contesto storico-sociale e la produzione letteraria del periodo; dimostrare 

autonomia nel porre a confronto in modo critico gli autori, le loro opere e le tematiche 

trattate.  

 

                                                     CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

 La classe ha acquisito le seguenti conoscenze e competenze: 
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Conoscenze: conoscere i principali movimenti culturali e letterari sviluppatisi in Europa e in Italia 

tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento; conoscere i principali autori e le loro 

poetiche; 

Competenze: saper individuare i collegamenti tra contesto storico e  produzione letteraria; saper 

ricavare dai testi l’ideologia e i principi di poetica di un autore; saper cogliere le differenze e le 

analogie tra poetiche, autori e opere; saper collegare le tematiche di un testo a tematiche più vaste, 

legate alle condizioni socio-culturali delle diverse epoche; saper analizzare e commentare testi in 

prosa e versi. 

Modalità di lavoro: sono state svolte lezioni in modalità di didattica a distanza durante il primo 

periodo, mentre nel secondo periodo sono state erogate, in alternanza, lezioni in presenza e a 

distanza. Gli studenti hanno svolto ricerche su alcune delle tematiche trattate durante il secondo 

periodo, su consultazione di testi indicati. 

 

Strumenti  di lavoro: per lo svolgimento di ciascun argomento sono stati utilizzati i testi in 

adozione: G.Armellini A. Colombo L. Bosi M.Marchesini, Con altri occhi La letteratura e i testi, 

Zanichelli ed., volumi 2- 3a-3b; dispense. 

  

Tipologie e modalità di verifica: 

- verifiche scritte con domande aperte sugli argomenti di Letteratura; verifiche scritte con domande 

a risposta chiusa; 

- interrogazioni orali. 

 

 

CONTENUTI 
 

Primo periodo (settembre- dicembre) 

VOLUME 2 

 

 

- Alessandro Manzoni 

Conoscenze:  Biografia/poetica/sistema ideologico.  

Testi: "L'utile per iscopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo"; "Quel ramo del lago di 

Como..." (cap.I); "Notte di imbrogli" (cap.VIII); "La notte dell'Innominato" (cap.XXI); "Il sugo di 

tutta la storia"  (cap.XXXVIII); "Un libro di devozione" (critica su Manzoni di A.Gramsci); "Una 

religione più legata alla parrocchia che alla biblioteca" (critica su Manzoni di Moravia). 

Abilità: Riconoscere i tratti salienti del realismo narrativo manzoniano correlati alla 

poetica del vero storico. Riconoscere i tratti salienti dello stile nei P. Sposi 

Competenze: saper analizzare testi letterari in prosa.  
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VOLUME 3.a- 3b 

 

- Naturalismo e Verismo: Zola, Flaubert, G. Verga, L. Capuana e F. De Roberto. 

Conoscenze: Testi tratti dalle opere di Verga:  "La fiumana del progresso"; "Come le dita della 

mano" (Malavoglia cap.1); "Libertà"; Rosso Malpelo"; "Fantasticheria"; "La roba". 

 

Secondo periodo (gennaio-giugno) 

Confronto tra le opere: "L'Illusione" (De Roberto); "Nanà" (Zola); "Madame Bovary" (Flaubert). 

Testi:  "Le insofferenze di Madame Bovary" (Flaubert);  "Il romanzo sperimentale" (Zola). 

 Abilità: focalizzare la specificità del Verismo rispetto al Naturalismo; riconoscere lo stile 

caratteristico del Verismo, l'eclissi del narratore, regressione, discorso indiretto libero; cogliere il 

nesso tra le trasformazioni socio-economiche in atto e il definirsi della poetica verista.  

Competenze: saper analizzare testi letterari in prosa.  

  

- Simbolismo e Decadentismo  

Conoscenze: Baudelaire, ideologia. Testi: "L'albatro"; "Corrispondenze"; "Spleen". 

Abilità: ricostruire i tratti salienti della poesia simbolista. 

Competenze: saper analizzare testi letterari in versi. 

 

- Giovanni Pascoli  

Conoscenze: vita, opere, poetica. Testi: "Il gelsomino notturno"; "Il linguaggio di Pascoli" (critica 

di G.Contini su Pascoli); "Pascoli e i temi erotici" (critica di G. Debenedetti su Pascoli); "Il 

fanciullino" (critica di C.Salinari su Pascoli); " La mia sera"; "X agosto"; "L'Assiuolo"; 

"Lavandare".  

Abilità: Riconoscere la matrice simbolista 

dei testi pascoliani. Osservare l’intreccio di simbolismo 

e decadentismo nella poesia di Pascoli. Apprezzare la rivoluzione linguistica e metrica operata da 

Pascoli. 

Competenze: saper analizzare testi letterari in prosa e versi. 

 

- Gabriele d'Annunzio  

Conoscenze: vita, opere, poetica. Testi: "La vita come opera d'arte" (da Il Piacere);  "La pioggia 

nel pineto" (da Alcyone);  "Il verbo di Zarathustra" (da Il trionfo della morte); "Un ideale di 

superpoesia" (critica di E. Sanguineti su D'Annunzio). 

Abilità: ricostruire le transizioni dall’estetismo al superomismo.Riconoscere l’intreccio di elementi 

tradizionali e aspetti innovativi. Istituire confronti fra la poesia pascoliana e quella dannunziana. 

Riconoscere nei testi il sistema ideologico dell’autore. 

Competenze: saper analizzare testi letterari in prosa e versi. 
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- Luigi Pirandello 

Conoscenze: vita, opere, ideologia. Testi: "La carriola" (da Le novelle per un anno) ; "Un caso 

strano e diverso" (da Il Fu Mattia Pascal); "Lo strappo nel cielo di carta" (da Il Fu Mattia Pascal); 

"Io e l'ombra mia" (da Il Fu Mattia Pascal); "Il treno ha fischiato" (da Le novelle per un anno); 

"Quel caro Gengè" (da Uno nessuno e centomila); "Non conclude" (da Uno nessuno e centomila); 

"La vita e la forma" (da L'umorismo); "Il sentimento del contrario"(da L'umorismo).  

Abilità: riconoscere nell’opera di Pirandello riflessi dell’idea secondo cui l’arte novecentesca non 

punta all’armonia, ma scompone la realtà. Cogliere la critica delle forme e delle convenzioni sociali 

(lavoro e famiglia). Analizzare sul piano narratologico e contenutistico i testi narrativi. 

Competenze: saper analizzare testi letterari in prosa e versi.  

 

- Italo Svevo  

Conoscenze: vita, opere, ideologia. Testi: "Il fumo" (da La coscienza di Zeno); "Prefazione" (da La 

coscienza di Zeno); "Preambolo" (da La coscienza di Zeno); "Lo Schiaffo" (da La coscienza di 

Zeno); "La vita è sempre mortale. Non sopporta cure". (da La coscienza di Zeno); "Alla fine del 

romanzo Zeno resta un nevrotico" (critica di E.Saccone su Svevo); "Alla fine del romanzo Zeno 

approda a una saggezza che è anche bontà" (critica di G. Petronio); "Alla fine del romanzo Zeno si 

libera dalla mania di voler guarire" (critica di A.Berardinelli). 

Abilità:  riconoscere le manifestazioni dell’inettitudine. Soffermarsi sull’innovazione narratologica 

de La coscienza. Collocare l’opera di S. nella crisi del primo Novecento. 

Competenze: saper analizzare testi letterari in prosa.  

  

- Avanguardie 

Conoscenze: Il futurismo. Testi: F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo. 

Abilità: comprendere lo statuto delle avanguardie. Riconoscere misura e limiti della loro portata 

rivoluzionaria. 

Competenze: saper analizzare testi letterari in prosa.   

 

Entro la fine dell’anno scolastico verranno svolti i seguenti argomenti: 

 

- Giuseppe Ungaretti 

Testi: da Allegria di naufragi T57 “Veglia”; T58 “Fratelli”; T59 “I fiumi”; T60 “San Martino del 

Carso”; T63 “Soldati”. 

 

- Eugenio Montale 

Testi. Da Ossi di seppia: T68 “I limoni”; T69 “Non chiederci la parola”; T70“Meriggiare pallido e 

assorto”; T71 “Spesso il male di vivere”; Da Le occasioni; T74 “Non recidere, forbice, quel volto". 

 

- 2° ‘900 Neorealismo 

Testi. T90 C. Pavese, “La casa in collina”(da La casa in collina); T93 B. Fenoglio, “Il partigiano 

Johnny” (da Il partigiano Johnny). 
 

- La narrativa post 1960 

 Testi. T99 L. Meneghello, “I piccoli maestri” (da I piccoli maestri); T103 L. Sciascia, “Il giorno 

della civetta” (da Il giorno della civetta). 
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-Pier Paolo Pasolini 

Testi. T120 “Due ragazzi e un carretto” (da Ragazzi di vita). 
 

 

Italo Calvino 

Testi. T125 “Il sentiero dei nidi di ragno”(da Il sentiero dei nidi di ragno); T126 “Il cavaliere 

inesistente” (da Il cavaliere inesistente); T127“La giornata di uno scrutatore”(da La giornata di uno 

scrutatore). 

 

 

 

 

Mirano, 03/05/2021 

 

Lettura del programma in data: 03/05/2021 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

Prof.ssa Assunta Nardone  

 

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA  

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B  indirizzo: Turistico 

 

Docente: Assunta Nardone 

 

 

LIBRI DI TESTO 

- A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis,  La Storia progettare il futuro vol.2   Il Settecento e 

l'Ottocento, Zanichelli ed; 

- A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis,  La Storia progettare il futuro vol.3 Il Novecento e l'età 

attuale, Zanichelli ed; 

- A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La Storia progettare il futuro Cittadinanza e Costituzione a 

cura di Francesca Faenza, Zanichelli ed.  
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Storia 

Nel corso dell'anno, la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: saper analizzare problematiche 

significative dei periodi storici considerati; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali ed economiche. 

Ed. Civica 

Nel corso dell'anno la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:  saper analizzare criticamente le 

radici principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

 

 

 

                                                   CONOSCENZE E  COMPETENZE                               

 

Nel corso dell'anno, la classe ha acquisito le seguenti competenze: 

riconoscere il rapporto tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e culturali; collocare 

correttamente gli eventi studiati nello spazio geografico; riconoscere le principali trasformazioni nel 

corso del tempo. 
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                                                       MODALITA' DI LAVORO 

Lezioni frontali, videolezioni. 

 

                                                     STRUMENTI DI LAVORO 

 

Per lo svolgimento del programma di Storia ed Educazione Civica sono stati utilizzati i manuali di 

storia ed i testi indicati.  

 

                                                  

TIPOLOGIE E MODALITA' DI VERIFICA  

 

Verifiche scritte, interrogazioni. 

 

CONTENUTI 
 

 

Primo periodo  

 

Storia: 

 Il Colonialismo ottocentesco; gli Stati Uniti nell'ottocento; iI Regno d’Italia nell’età della 

Destra storica; Destra e Sinistra storiche in Italia; l’accentramento dello Stato; la “Questione 

Meridionale” e il brigantaggio; la politica finanziaria ed economica della Destra; la liberazione del 

Veneto e la presa di Roma; II Rivol. Industriale e Società di massa; età giolittiana 

La Grande guerra; cause occasionali/profonde del I conflitto mondiale;  il 1915 anno di svolta in 

Itali; l’anno di della pace. 

 

Ed. Civica: 

Pena di morte nella storia 

Colonialismo/Imperialismo e diritti.  

 

Secondo periodo  

 

Storia 

Rivoluzione russa; Italia fascista; Italia antifascista; Weimar e la sua fine (per sommi 

capi); il Terzo Reich; la II guerra mondiale; l'Italia del ‘43-’45 e  la Resistenza; aspetti non 

complessi del revisionismo storiografico inerente la guerra civile italiana; 

mondo diviso/origini guerra fredda1 (sommi capi); guerra fredda e distensione (aspetti 

principali); l'Italia, dalla costituente al centrismo Italia, dal boom agli anni di 

piombo 

 

Ed. Civica 

Leggi razziali fasciste. Costituzione italiana e suo contesto storico. 

 
 

1 La parte del programma riguardante la Guerra Fredda sarà svolta entro la fine dell'anno scolastico.  
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Mirano, 03/05/2021 

 

Lettura del programma in data: 03/05/2021  

 

 

 

IL DOCENTE 

 

Prof.ssa Assunta Nardone 

 

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: MATEMATICA 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B  indirizzo: TUR 

 
Docente Pasqua Beniamina Saponaro 

 

LIBRI DI TESTO 

Testo adottato: Bergamini, Barozzi, Trifone - “Matematica.rosso”-  ed. Zanichelli, Vol.5 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe, in generale, si è dimostrata sufficientemente attenta, partecipe e interessata alle lezioni 
stabilendo un rapporto buono e collaborativo con l’insegnante.  
 
Nella classe è presente un gruppo di alunni che ha raggiunto risultati sufficienti e un altro gruppo 
distintosi per impegno costante, partecipazione e interesse adeguati i cui risultati sono stati più che 
sufficienti, discreti. Un esiguo numero di studenti presenta ancora incertezze su argomenti di base e 
sarà data ulteriore possibilità di recuperare in questo ultimo periodo. 
 
Gli obiettivi disciplinari specifici previsti nel piano di lavoro individuale d’inizio anno sono stati 
complessivamente raggiunti. 
 
Di seguito sono riportati nel dettaglio gli obiettivi specifici in termini di conoscenze e competenze. 
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CONTENUTI 
 

Breve ripasso di elementi dello studio di una semplice funzione in una variabile 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Ripasso dello studio di funzioni in 
una variabile: semplice funzione ra-
zionale fratta e irrazionale. 
 

Saper riconoscere semplici fun-
zioni razionali intere e fratte, saper 
determinare gli elementi caratteri-
stici del grafico, e saper determi-
nare i massimi e minimi con 
l’utilizzo delle derivate. Saper 
operare anche con una semplice 
funzione irrazionale. 
 

Utilizzare il linguaggio e i me-
todi propri della matematica per 
organizzare e valutare adegua-
tamente informazioni qualitati-
ve e quantitative. 
 
 
 

TEMPI: 10 ore nel periodo settembre-ottobre 2020 
 

 
RICHIAMI E INTEGRAZIONI SU: RETTA, PARABOLA, CIRCONFERENZA, ELLISSE, 
IPERBOLE.  
DISEQUAZIONI  IN DUE VARIABILI, LINEARI E NON LINEARI. 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La retta e le coniche (parabola, cir-
conferenza, ellisse, iperbole) negli 
aspetti più generali, strumentali a 
tracciarne il grafico e risolvere le 
disequazioni. Disequazioni  in due 
variabili, lineari e non lineari e  
Sistemi di disequazioni. 
 

Risolvere graficamente dise-
quazioni lineari, non lineari e 
sistemi di disequazioni in due 
variabili. 
 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matema-
tica per organizzare e valuta-
re adeguatamente semplici 
informazioni qualitative e 
quantitative 
 

TEMPI: 16 ore nel periodo ottobre-novembre 2020 
 
LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI. DOMINIO, CALCOLO DI MASSIMI O MINIMI RELATIVI, 
MASSIMI E MINIMI VINCOLATI. 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Dominio, linee di livello e grafico. 
Ripasso principali regole di deriva-
zione. Derivate parziali prime e se-
conde. Ricerca dei massimi e minimi 
relativi mediante linee di livello e con 
il metodo delle derivate parziali prime 
o seconde. Uso dell’Hessiano. 
 
Calcolo dei massimi o minimi vinco-
lati, col metodo di sostituzione di una 
variabile; calcolo dei massimi o dei 

Individuare il dominio di una fun-
zione. Rappresentare una funzione 
di due variabili mediante curve di 
livello (rette, circonferenze, para-
bole) Saper calcolare massimi e 
minimi relativi di funzioni in due 
variabili mediante le curve di livel-
lo (circonferenze, parabole) e le 
derivate.  
Essere in grado di trovare massimi 
o minimi vincolati o liberi di 

Utilizzare il linguaggio e i me-
todi propri della matematica per 
organizzare e valutare adegua-
tamente semplici informazioni 
qualitative e quantitative 
Comprendere l’importanza della 
ricerca dei massimi e dei mini-
mi nei fenomeni del mondo rea-
le e dell’economia e saperli de-
terminare mediante procedi-
menti opportuni. 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 3 di 4 
 

minimi vincolati col metodo dei mol-
tiplicatori di Lagrange. Uso 
dell’hessiano orlato. 
 

funzioni di due variabili con i me-
todi opportuni.  
Riconoscere i diversi contesti ap-
plicativi e adottare i procedimenti 
risolutivi adeguati. 
 
 

Utilizzare le strategie del pen-
siero razionale negli aspetti dia-
lettici e algoritmici per affronta-
re situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni  
 

TEMPI: 22 ore nel periodo novembre 2020- febbraio 2021. 
 
RICERCA OPERATIVA: PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA CON 
EFFETTI IMMEDIATI (PROBLEMI DI SCELTA NEL CONTINUO E NEL DISCRETO, 
PROBLEMA DELLE SCORTE, SCELTA TRA PIÙ ALTERNATIVE) E CON EFFETTI 
DIFFERITI (CRITERIO DEL REA E DEL TIR) 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Fasi della Ricerca Operativa. Pro-
blemi di scelta in condizioni di cer-
tezza con effetti immediati (nel 
continuo e nel discreto); funzioni 
di costo, ricavo, utile; Funzione 
Costo medio (o unitario),Break 
even point; scelte tra più alternati-
ve (con rette); il problema delle 
scorte. Scelte in condizioni di cer-
tezza con effetti differiti: criteri del 
REA e del TIR.  
 

Saper impostare semplici pro-
blemi in condizione di certezza, 
con effetti immediati e differiti. 
Essere in grado di operare scelte 
economiche più convenienti 
all’azienda 
 

Saper interpretare i problemi 
del contesto economico 
aziendale determinandone la 
tipologia e l’approccio risolu-
tivo più efficace. 
Utilizzare i concetti ed i mo-
delli delle scienze sperimen-
tali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per inter-
pretarne i dati. 
 

TEMPI:21 ore febbraio -maggio 2021. Si continuerà ad effettuare applicazioni su tale argomento 
per tutto il mese di maggio per un totale previsto di 5 ore. 
 
RICERCA OPERATIVA: PROGRAMMAZIONE LINEARE. 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Area ammissibile per la soluzione 
di un problema di PL con due va-
riabili d’azione; risoluzione grafi-
ca. 

 

Saper risolvere graficamente un 
semplice problema di PL. 

Risolvere semplici problemi 
economici mediante la pro-
grammazione lineare. 
Utilizzare i concetti ed i mo-
delli delle scienze sperimen-
tali per investigare semplici 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretarne i dati 
 

TEMPI:  3 ore aprile. Si continuerà ad effettuare applicazioni su tale argomento per tutto il mese di 
maggio per un totale previsto di 5 ore. 
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MODALITA’ DI LAVORO: lezione frontale svolta sia in presenza sia in didattica a distanza con 
Gmeet, esercitazioni individuali. 
Utilizzo di supporti informatici come Geogebra e Desmos , della piattaforma GSuite (Classroom), 
dei Moduli di Google per la  somministrazione di test automatici via Web e di compiti a scadenza. 
 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO:  libro di testo soprattutto per la parte di esercizi; schemi, appunti 
dell’insegnante ed esercitazioni, esercizi aggiuntivi, anche in formato digitale,  condivisi su 
Classroom,  LIM. 
 
TIPOLOGIE E MODALITA’ DI VERIFICA: *Verifiche Scritte (svolgimento di esercizi e/o spiegazione 
teorica) in presenza e a distanza con Gmeet (consegna su classroom). 
Verifiche Orali in presenza o in video conferenza con GMeet; test automatici (a risposta multipla) 
via Web con Google Moduli.  
 

 
 
 
Mirano, 03/05/2021 

 
Lettura del programma in data: 03/05/2021 

 
IL DOCENTE 

 
___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
       Celegato Ilaria _____________________ 

 
       Vanuzzo Alessio___________________ 
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                                             Anno Scolastico 2020-2021 

                                  Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

                             PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

                                             Classe V   sez. B indirizzo TUR 

                                             Docente: ANGELA SEVERI 

                                             LIBRO DI TESTO 

                                        Explore Travel & Tourism Alison Smith ed. Eli 

 

         

                                      OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 Durante gli anni di corso si è cercato di accompagnare gli studenti in un percorso di crescita e 

maturazione che si è realizzato pienamente soltanto per una parte di studenti, che ha dimostrato un 

impegno continuo e un atteggiamento costruttivo, ottenendo risultati soddisfacenti. Una parte della 

classe presenta però ancora lacune a livello morfo-sintattico e difficoltà nella rielaborazione perso-

nale degli argomenti trattati, a causa di un atteggiamento caratterizzato da  motivazione e interesse 

scarsi e da un’ applicazione incostante e discontinua.  Gli studenti hanno mediamente raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

 

❑ -orientarsi nella comprensione di testi, manuali, e pubblicazioni nella lingua straniera relativi ad 

argomenti generali e al settore specifico di indirizzo (articoli di giornale, pubblicità, realia come 

documenti relativi al turismo); 

 

❑ -stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente adegua-

ta al contesto e alla situazione di comunicazione, su argomenti di carattere generale e specifico 

all’indirizzo; 

 

❑ -descrivere processi e/o situazioni con sufficiente chiarezza logica, precisione lessicale, capacità 

di elaborazione personale; 

 

❑ -redigere messaggi, stendere brevi relazioni di carattere turistico  relative alla microlingua del 

turismo. 

 

❑ -compiere attività operative (riempire moduli, tabelle, ecc.) in relazione  ad  argomenti  incon-

trati  sulla  base di testi scritti e orali facendo uso appropriato delle tecniche   comunicative  con 

precisione terminologica; 

 

❑ -operare collegamenti trasversali interdisciplinari con le discipline tecniche e professionali; 

❑ -usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette in base alla co-

noscenza della cultura e della civiltà del paese stranie 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE  CIVICA 

 

 OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

L’insegnamento della lingua inglese ha contribuito all’ acquisizione di determinati obiettivi di 

cittadinanza, come: 

 

□ imparare ad imparare 

□ comunicare, collaborare e partecipare 

□ agire in modo autonomo e responsabile 

□ risolvere problemi 

□ individuare collegamenti e relazioni 

□ acquisire e interpretare l’informazione 

 

Si è cercato in special modo di sviluppare e rafforzare la competenza multilinguistica, la consapevo-

lezza interculturale e il valore della diversità culturale. 

 

Metodologie Generali Di Insegnamento E Modalità Di Valutazione 

 

Il programma di lingua inglese, per l’anno scolastico 2010/2021,  è stato svolto secondo le 

modalità stabilite nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno. Per il raggiungimento degli 

obiettivi specificati in sede di programmazione si è applicato un approccio di tipo comunicativo, 

riferito a tematiche motivanti per gli alunni e che ha avuto come fondamento la centralità 

dell’allievo. La lingua è stata acquisita in modo operativo, facendo ricorso ad attività di carattere 

comunicativo in cui le abilità di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà 

dell’allievo. Gli studenti sono sempre stati informati sia degli obiettivi da raggiungere come 

risultato di ogni attività intrapresa, sia dei motivi per i quali un’attività specifica è stata scelta.  
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

  La verifica è stata tesa ad accertare in quale misura gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi 

prefissati e a determinare la validità dell’approccio metodologico e delle   tecniche impiegate. La 

verifica è stata perciò oltre che sommativa anche formativa, fornendo agli studenti informazioni 

sul livello raggiunto, e all’insegnante elementi per una riflessione sull’azione didattica. La 

valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative, ma anche 

dell’impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza. La scansione 

quadrimestrale delle verifiche è stata di due prove scritte e una verifica orale nel primo 

quadrimestre e di una  prova scritta, oltre a due simulazioni di seconda  prova, svolte come 

esercitazione domestica e due verifiche orali nel secondo quadrimestre. La tipologia delle prove ha 

ricalcato quella svolta in classe come esercitazione. 
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Nella valutazione delle verifiche scritte si è tenuto conto di: 

 

❑ comprensione del messaggio 

❑ aspetto formale 

❑ conoscenza dei contenuti (lessico, strutture grammaticali e argomenti disciplinari) 

❑ espressione (ortografia, coesione, sequenzialità) 

❑ analisi 

 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto di: 

 

❑ comprensione del messaggio 

❑ pronuncia 

❑ accuratezza morfosintattica 

❑ manipolazione linguistica 

❑ conoscenza dei contenuti 

❑ efficacia della produzione 

 

 
                                                                   

 

  CONTENUTI E TEMPI 

 

Dal libro di testo in adozione Explore Travel&Tourism Eli Ed. 

 

Primo Periodo Settembre-Dicembre 

 

1.  Unit 7: Explore Italy 

                  

Geography, pag.210 

Political system and comparison with the Uk political system, pag.211 

Survival guide pag.216-217 

Planning an itinerary- A practical guide, pag.230 

Itinerary 1. A walking Tour in Rome, pag.232 

Itinerary 3  A personalized fly-drive holiday in Sicily pag.234. 

 

 

2. Unit 8: Explore the British Isles 

                  

Geography, pag.246 

Survival Guide pag.252-253 

 From The Guardian: The Art, and Hearth , of Talking About the Weather, pag.253 

London pag. 256-257-258  

From the Flip book : Explore the map,Video: The Shard. 

Itinerary: A walking tour in London pag.268-269 

Around Wales pag.260-261 

Around Scotland pag.262-263 
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3. A practical guide to  Itineraries  

 

Planning an itinerary-A practical guide- Features of an itinerary pag.230 

A three days itinerary in Venice and theVeneto.  (Photocopy) 

An itinerary in Venice, The city of Canals (Photocopy) 

An Independent tour of Veneto (Photocopy) 

A culinary tour in Tuscany (Photocopy) 

A coach tour in southern England-Goldfinch tours 

Two package holidays in National Parks pag.308 

 

4. Venice 

     

What to see in Venice and the Veneto (Photocopy) 

An independent tour of Veneto: Art Architecture in Veneto (Photocopy) 

Venetian Historical Regatta (Photocopy) 

 

 

5 . Formal letters  pag.28-29  

     Circular letters and newsletters pag. 60-61 

     Enquiries and replies pag.184-185 

 

 

Secondo Periodo Gennaio-15 Maggio 

 

 

6. Motivations and Destinations 

     

Why people travel -Business tourism pag.98 

The rise of bleisure trips (photocopy) 

Nature and rural tourism pag. 100 

From the Guardian: Wildlife Tourism without the Wildlife? Pag.101 

Adventure Tourism pag.102 

Food Tourism pag.104 

Threads to tourism (Photocopy) 

From the website www.venice -italy-veneto.com :Parks of the Ampezzo Dolomites, Park of the 

Belluno Dolomites. (photocopy) 

The social and environmental impact of tourism pag.17 

Sustainable tourism pag.18 

How to present a national park pag.312 

How to present a themed park pag.314 

Unesco World Heritage Sites pag.112 
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7. Marketing and Promotion 

 

The role of marketing-Market segmentation-The marketing mix-Swot analysis pag.44-46 

     

 

 

8. Clil: Architecture 

 How to present a church pag. 240-241   

Gothic architecture, pag.336 

English Gothic Cathedrals: London’s Westminster Abbey, pag.337.  

 

 

 

9. Clil:  Law-Educazione Civica 

  

The UK Political System, Parliament, The Uk Government and Prime Minister pag. 350-351. 

 The US  Political System, The Constitution. The US Government Executive Branch 

 Judicial Branch, pag.356-357- 

 Magna Charta Libertatum-The Bill of Rights. 

 Comparison between the Italian-British -American forms of Government 

 

 
                                                                              STRUMENTI 

 

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati il libro di testo in adozione, materiale audio-

video,fotocopie, materiali da internet per la ricerca di informazioni, utili per lo sviluppo delle abilità 

di comprensione, nonché per un corretto apprendimento delle strutture fonologiche della lingua. 

Fino al termine del mese di ottobre le lezioni in presenza si sono svolte nella percentuale del 75%, 

dal mese di novembre, a seguito dell’ impossibilità di svolgere le lezioni in presenza, ci si è avvalsi 

della piattaforma  Google Meet per svolgere le lezioni in video conferenza, dal mese di Aprile le 

lezioni sono riprese in presenza al 100%. 

 

Mirano, 5/05/2020 

 

 

 

Il DOCENTE                                                         I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Angela Severi                                                        Alessio Vanuzzo                 Celegato Ilaria.  
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: II LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B indirizzo: TUR 

 
Docente ZULIAN TIZIANA 

 
LIBRI DI TESTO 

C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, Todo el mundo habla español, 2, De Agostini, Novara, 2015 
Un. 11, 12, 13 
Laura Pedrozzi,¡BUEN VIAJE! Curso de Español para el turismo, Volume unico con CD audio, Zanichelli, 2017 III 
ed. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

L’attività didattica quest’anno, iniziata in presenza, ha avuto momenti alterni di presenza al 50% a 

periodi di completa DaD, ciò non ha permesso alla classe di avere quell’assiduità nell’impegno, in 

classe e a casa, richiesto in una classe terminale. 

La modalità della DaD al 100% nella parte centrale dell’anno ha imposto un riassestamento del 

programma previsto. L’utilizzazione, quando possibile, di modalità quali Power Point, video articoli 

e studio su siti internet ha cercato di creare il più possibile interesse sugli argomenti trattati. 

Inoltre, si è cercato di dare maggior risalto alla parte orale, assegnando agli studenti approfondimen-

ti individuali o di gruppo di argomenti comuni a tutta la classe e poi condivisi con i compagni. 

Alla fine di questo anno scolastico si nota un piccolo gruppo che presenta ancora difficoltà 

nell’espressione linguistica, un gruppo che ha raggiunto una sufficiente competenza ed un terzo con 

risultati buoni. 

La motivazione allo studio dei contenuti nel complesso si può ritenere accettabile per la maggioran-

za, l’attenzione è interessata e la partecipazione per quasi tutto il gruppo è attiva. 
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Un modulo di Ed. Civica è stato svolto nel primo periodo con prova finale scritta. L’argomento, il 

turismo sostenibile, che comunque sarebbe oggetto di studio, è stato approfondito anche con testi di 

attualità.  

 
 

CONTENUTI 
CONTENUTI E COMPETENZE MODALITÁ STRUMENTI   VERIFICHE TEMPI 
 
Como agua para chocolate  
Patagonia exprés 
Mundo del fin del mundo 
El juego de Ripper 
La sombra del viento  
Nosotras que nos queremos tanto 
Zorro 
Un viejo que leía novelas de amor 
Sin noticias de Gurb 
La casa de los espíritus 
La ciudad de las bestias 
Marina 
Tan veloz como el deseo 
  

 
Relazioni 
Ogni studente ha letto 
un’opera durante 
l’estate 

 
Testi in lingua origi-
nale 

 
Orale  

 
Ottobre- 
Novembre  

El Coach surfing, 
Comprensione 

Lezione frontale Test su classroom orale ottobre 

Ripasso:  
Los alojamientos turísticos priva-
dos y estatales  

 
Ripasso individuale 

 
¡Buen viaje! 

 
orale 

 
novembre 

OMT Lezione frontale Buen viaje  novembre 
El hotel 
Presentazione di un albergo 
La prenotazione 
 

Lezione frontale 
 

Testo per il turismo 
¡Buen viaje! 
 

 dicembre 

Madrid 
 

Ripasso individuale 
 

Testo per il turismo 
¡Buen viaje! 

orale Novembre/ 
dicembre 

Grammatica 
Ripasso su dispensa. 
Il congiuntivo presente, l'imperati-
vo affermativo e negativo  

 
Lezione frontale 

 
Testi su classroom 

 
Orale - scritto 

 
Ottobre – 
novembre-  

Edicazione Civica: 
OMT 
Codice etico 
Il turista responsabile) 
Il turismo sostenibile  
Benidorm, turismo sostenibile 
 

 
Lezione frontale 

Buen viaje 
Testi su classroom 
Visione video-articolo 
di Euronews 
Trascrizione articolo 

 
scritto 

 
Novembre -  
dicembre 

Paradores Comprensione testo e 
visione video 

Buen viaje 
Video MyZanichelli 

orale dicembre 

Paradores Esercitazione indivi-
duale 

¡Buen viaje! 
Sito: 
www.paradores.es  

orale  gennaio 
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Un. 2 la lettera commerciale 
Fax, e-mail  

Lezione frontale ¡Buen viaje!  Scritta gennaio 

 
La lettera pubblicitaria  

 
Lezione frontale 

 
¡Buen viaje!  

 
Scritta 

  

Respuesta a solicitud de informa-
ción o reserva 

Lezione frontale ¡Buen viaje! 
 

Scritta gennaio 

Grammatica: 
 Subordinadas sustantivas (uso 
congiuntivo/indicativo nelle se-
condarie) 

 
Lezione frontale 
 

 
Testo per il turismo 
¡Buen viaje! 
 

 
scritta 

 
Gennaio –  

Come presentare una città 
Un.9 un recorrido por la ciudad 
Roma 

Lezione frontale ¡Buen viaje! 
 

Orale Gennaio - 
febbraio 

Dare indicazioni stradali Lezione frontale Testo per il turismo 
¡Buen viaje! 

 gennaio 

 
le lamentele 

 
Lezione frontale 
esercitazione 

 
¡Buen viaje! 
 

 
orale 

 
febbraio 

 
I reclami 
Tipologie di reclami 
Hoja de reclamación 

 
Lezione frontale 
 

 
¡Buen viaje! 
Video su MyZanichel-
li 

 
orale 

 
marzo 

Le feste veneziane 
Venezia 

Lezione frontale Fotocopia, ¡Buen 
viaje! 

Orale Marzo 
 

La casa rural, 
Comprensione 

 Test su classroom scritto aprile 

Storia: 
Dall’Illuminismo al disastro del 
‘98 

Lezione frontale ¡Buen viaje! 
 

orale aprile 

la seconda repubblica e motivi 
della guerra civile. 

Lezione frontale Testo per il turismo 
¡Buen viaje! 
 

 aprile 

L’organizzazione turistica 
Il turismo in Spagna: visione video 
(buen viaje)  

Lezione frontale ¡Buen viaje! 
Video su MyZanichel-
li 

 
orale 

Marzo - apri-
le 

La guida turistica 
Le Fiere: Fitur 

Lezione frontale Testo per il turismo 
¡Buen viaje! 
 

orale marzo 

 
I treni spagnoli 
I treni turistici e tematici 
AVLO 

Attività guidata e di 
gruppo 

Sito 
www.renfe.es  
¡Buen viaje! 
 

 
Orale 
 

 
Marzo-aprile 
 

I mezzi di trasporto: L’aereo gli 
autobus, i pullman ed i treni 
 

Lezione frontale ¡Buen viaje! 
 

Orale marzo 

 
Le crociere 

 
Lezione frontale 

¡Buen viaje! 
 

 
orale 

 
marzo 

La casa rural, 
Comprensione 

 Test su classroom scritto aprile 

Storia: 
Dall’Illuminismo al disastro del 
‘98 

Lezione frontale ¡Buen viaje! 
 

orale aprile 

la seconda repubblica e motivi 
della guerra civile. 

Lezione frontale Testo per il turismo 
¡Buen viaje! 

 aprile 
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Il XX secolo, la Repubblica, la 
Guerra Civile, fino ai nostri giorni 
 

Lezione frontale ¡Buen viaje! 
 

orale maggio 

Il secolo XX,  
il ruolo della donna 
Guernica 

Lezione frontale Testo su classroom orale aprile 

Franquismo e transizione 
La Spagna oggi 

Lezione frontale ¡Buen viaje! 
 

orale aprile 

Barcellona  
Il Modernismo in arte 
Edifici modernisti a Barcellona  

Lezione frontale e 
attività guidate di 
gruppo 

¡Buen viaje! 
Video ciudades para el 
siglo XXI 
Siti di edifici moder-
nisti  

 
Orale  

 
Aprile mag-
gio 

Le terme: 
I colli Euganei 
Abano e Montegrotto 

Visione siti 
Attività di traduzione 
in gruppo 
 

Sito dei Colli Euganei 
Sito terme di Abano e 
Montegrotto 

Orale Aprile - 
Maggio 

La lengua de las mariposas  
Visione film  

 
Scheda introduzione 
film e libro 

Orale  maggio 

 
Mirano, 4 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 

IL DOCENTE 
 
___________________________________ 
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PROGRAMMA - II LINGUA STRANIERA COMUNITARIA, SPAGNOLO 
 
Durante l’estate ogni studente ha letto un testo in lingua originale fra i seguenti romanzi, su cui poi ha rela-
zionato oralmente. 
 
Como agua para chocolate  
Patagonia exprés 
Mundo del fin del mundo 
El juego de Ripper 
La sombra del viento  
Nosotras que nos queremos tanto 
Zorro 
Un viejo que leía novelas de amor 
Sin noticias de Gurb 
La casa de los espíritus 
La ciudad de las bestias 
Marina 
Tan veloz como el deseo 
 
Grammatica  
Ripasso grammaticale: (da ¡buen viaje! - dispensa) 
Il congiuntivo 
L’imperativo 
Uso de entre y dentro de (Buen viaje, p. 29) 
p.44. Subordinadas sustantivas  
uso cong/indic. pp. 46-47-49 
 
Microlingua e civiltà (da Buen viaje, fotocopie o con materiali da internet) 
 
Un. 1. Un hotel con encanto 

- presentare un hotel 
- dare informazioni 
- prenotare una camera 
- los alojamientos privados y estatales, pp 32 34 
- video su parador di Myzanichelli 
- Los Paradores, www.paradores.es    
- Lavoro individuale su un Parador a scelta   

 
Un. 2 Estimado señor Sanz, pp.36-41 

- La carta comercial,  
- el correo electrónico 
- La carta publicitaria 
- Respuesta a solicitud de información o reserva 

 
Un. 5 Atención al cliente. 
Dar indicaciones callejeras, p. 84 
las quejas: come reagire alle lamentele, p. 87 
 
Un. 8: Los derechos del viajero,  
De reclamaciones estúpidas y no tan estúpidas p. 132 
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Las reclamaciones, la scheda di reclamo, p. 13 
reaccionar a una reclamación, p. 136 
Ascolto e video p. 136 
 
Un. 7, ¡atrápalo! 
L’organizzazione turistica, p. 131 
Il turismo in Spagna: visione video (buen viaje) p. 130 
 
Un. 6, Un billete de ida y vuelta. 

- Los cruceros turismo de lujo sobre el mar, p. 175 
Viajar por España, en autobús, en tren. p. 113 
En avión, p. 114 
I treni in Spagna: RENFE, visione sito www.renfe.es 

- I treni turistici in Spagna (in gruppo gli studenti hanno approfondito la conoscenza di un percorso di 
treno turistico in Spagna) 

- AVLO 
 
Un. 9 Un recorrido por la ciudad 
Come presentare una città, p. 150 
Organizzare un recorrido por una ciudad, p. 151 
Un giorno a Roma, es. 10 pp. 152-154 
Venezia p. 146-147 
Le feste veneziane, fotocopie 
I professionisti del turismo: la guida turistica, p. 158 
 
Un. 10, Rincones por descubrir 
Le fiere: Fitur, p. 171 
 
Un. 12 
Conocer España:  

- Historia, pp. 196-198 
- La guerra civile: visione del film: La lengua de las mariposas (Scheda di lettura)  
- Il secolo XX (la repubblica, guerra civile, dittatura, la figura della donna) 

 
Siti termali 
Il parco dei colli Euganei: https://www.collieuganei.it 
Le terme: https://www.visitabanomontegrotto.com/category/terme/ 

- Preparazione in gruppo di testi in spagnolo a scelta su terme, cure, territorio 
 
Un. 14, El centro de España  
Madrid pp. 224-228.  
 
Un. 15, El este de España 
Barcellona, pp 236-239 
El modernismo: 

- PowerPoint (testo in classroom),  
- el modernismo en Barcelona (testo in classroom),  
- video su vari edifici modernisti: casa Batlló, Sagrada Familia, Parque Guell, la Pedrera (link su 

classroom). 
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Video ciudades para el siglo XXI  https://www.youtube.com/watch?v=OtAHWwI6TbA 
 
Testi di approfondimento 
El Coach-surfing (testo in classroom) 
Casa rural (testo in classroom) 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il turismo sostenibile: 
Buen viaje:pp. 144-145  las directrices del ámbito turístico 
   Código mundial para el turismo 
 
El turismo sostenible:  

- Benidorm (Visione video-articolo di Euronews - Trascrizione articolo). 
- Il turista responsabile (testo in classroom) 
- Il turismo sostenibile (testo in classroom) 

 
 
 
 

L’insegnante      I rappresentanti di classe 
 
 
 
 
 
 
    Mirano, 4 maggio 2021 
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Anno Scolastico 2020-2021 
 

Disciplina: 3. Lingua (tedesco) 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B  indirizzo: TUR 

 

Docente prof.ssa Chiara Poggiopollini 

 

 

LIBRI DI TESTO 

- T. Pierucci-A. Fazi, Reisezeit neu, vol.unico, Loescher ed.  

-fotocopie dell’insegnante per la parte storica e per gli approfondimenti sulla civiltà  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Nell’ambito della microlingua specifica d’indirizzo buona parte della classe ha raggiunto i 

sottoindicati obiettivi generali e specifici, anche se un ristretto numero di  studenti mostrano 

ancora difficoltà nella produzione orale se non fortemente guidata o affidandosi ad un’esposizione 

mnemonica. Un esiguo numero di allievi evidenzia ancora significative difficoltà nella 

padronanza delle strutture morfosintattiche nella produzione scritta. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

-comprensione di testi orali: cogliere i punti essenziali di una conversazione di carattere professionale; 

comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi in ambito professionale e recepirne  

indicazioni ed istruzioni; 

-comprendere testi scritti: cogliere il senso globale e le informazioni specifiche essenziali di un testo 

professionale di vario genere (corrispondenza in ambito turistico, testo informativo e descrittivo) 

-produrre testi orali: sostenere brevi conversazioni in ambito lavorativo e relazionare su argomenti di 

carattere professionale (es. descrizione di attrattive turistiche) e su argomenti di civiltà 

precedentemente discussi 

-produrre testi scritti: prendere appunti, stilare la corrispondenza, redigere itinerari turistici, 

descrivere attrattive turistiche, riferire su argomenti di cultura e civiltà 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

descrivere strutture ricettive in montagna, gestire check-in e check-out del cliente in località montane, 
dare informazioni sulle attività sportive invernali, gestire la corrispondenza alberghiera con partico-

lare riferimento a richiesta-offerta-prenotazione-conferma-annullamento, comprendere ed effettuare 
descrizioni di città d’arte e cultura, organizzare visite guidate, comprendere e produrre un itinerario 
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turistico, gestire l’accoglienza di gruppi, reagire a reclami di clienti e/o agenzie;  presentare in forma 

scritta ed orale monumenti e luoghi di interesse turistico, riferire su eventi storici fondamentali per la 
Germania, riferire su esperienze di stage, comprendere offerte di lavoro e gestire i primi contatti in 

ambiente lavorativi: saper redigere il proprio CV e una lettera di candidatura in lingua tedesca, saper 
relazionare sulle proprie esperienze lavorative in un colloquio di presentazione.   

 

CONTENUTI 
Settembre-Ottobre  Korrespondenz: ripasso di Anfrage-Angebot-Reservierung-Annullierung. La 

vacanza in località montane (dare informazioni su strutture ricettive, gestire il check-in e il check-

out, richiesta-offerta-prenotazione-conferma-annullamento). Geschäftsreisen:  Buchung im Kon-

gresshotel, abschlägige Antwort auf eine Anfrage, Tagung im Hotel 

Modalità di lavoro: lezione frontale. 

Strumenti di lavoro: libri di testo 

 

Ottobre-Novembre-Dicembre   Kulturstädte: Rom, die Ewige Stadt (Geschichte und Sehenswürdig-

keiten); Florenz (Vorstellung der Stadt und Sehenswürdigkeiten); Berlin (Geschichte, Tourismus, Se-

henswürdigkeiten, Stadtführung). 

Modalità di lavoro: lezione frontale, uso di strumenti informatici 

Strumenti di lavoro: libro di testo, materiale fornito dall’insegnante. 

Verifiche: scritta e orale 

 

Gennaio-Febbraio Kulturstädte: Wien (Geschichte, Tourismus, Sehenswürdigkeiten, Stadtführung); 

Venedig (Geschichte, Tourismus, Sehenswürdigkeiten) 

Modalità di lavoro: lezione frontale,  uso di strumenti informatici 

Strumenti di lavoro: libro di testo, materiale fornito dall’insegnante. 

Verifiche: scritta e orale  

 

Marzo-Aprile Geschichte (gli argomenti evidenziati in grassetto sono stati svolti nell’ambito 

delle ore di Educazione civica: die Weimarer Republik und der Weg zur Nazi-Diktatur, der 

Reichstagsbrand, die Kristallnacht, Hitlers Rassenlehre; das Dritte Reich und der Zweite Welt-

krieg; Holocaust und Widerstand in Deutschland), Geschichte Deutschlands nach 1945: „Stunde 

Null“, Entstehung der BRD und der DDR, der Kalte Krieg, das Wirtschaftswunder, der Bau der Ber-

liner Mauer, die Siebziger Jahre, Willy Brandts Politik, die Achtziger Jahre und die Wiedervereini-

gung 

Modalità di lavoro: lezione frontale, uso di strumenti multimediali 

Strumenti di lavoro: fotocopie fornite dall’insegnante, altri materiali allegati al registro elettronico 

(Spaggiari Classeviva) 

Verifiche: scritta  

 

Aprile-Maggio (in corso di svolgimento) Rund um die Arbeitswelt: das Praktikum und die Alter-

nanz Schule-Arbeit, Stellenangebote lesen und verstehen; der Bewerbungsbrief und der Lebenslauf,  

das Vorstellungsgespräch  

Modalità di lavoro: lezione frontale 

Strumenti di lavoro: libro di testo 

Verifiche: scritta  
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Modalità di lavoro: lezione frontale, uso di strumenti multimediali 

Strumenti di lavoro: libro di testo, altri materiali prodotti dall’insegnante allegati al registro elettro-

nico (Spaggiari Classeviva) 

 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno inoltre lavorato autonomamente alla preparazione e successi-

vamente all’esposizione di presentazioni (anche con ausilio di strumenti multimediali) su regioni ita-

liane e su approfondimenti relativi ad aspetti di civiltà e storia tedesca tedesca .Tali presentazioni 

sono state oggetto di valutazione.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Obiettivi specifici raggiunti: La quasi totalità della classe è in grado di comprendere nelle linee 

essenziali un testo in lingua tedesca relativo agli eventi storici che hanno portato alla promulgazione 

delle leggi razziali di Norimberga, sa collocare le leggi stesse nel quadro della persecuzione attuata 

dal regime nazionalsocialista e cogliere attraverso la lettura guidata di alcune parti il lessico usato nel 

Terzo Reich per definire i concetti di cittadinanza e di esclusione dai diritti di cittadinanza stessa, 

operando un confronto con quanto accade invece in uno Stato di diritto.  

Argomenti svolti: die Weimarer Republik und der Weg zur Nazi-Diktatur, der Reichstagsbrand, die 

Kristallnacht, Hitlers Rassenlehre; das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg; Holocaust und Wider-

stand in Deutschland 

Tempi: 9 h (di cui 1 h per verifica)  

Modalità di lavoro: lezione frontale, uso di strumenti multimediali 

Strumenti di lavoro: fotocopie fornite dall’insegnante, altri materiali video allegati al registro elet-

tronico (Spaggiari Classeviva) 

Verifica: 1 scritta con domande aperte 

 

 

NOTA SULLE MODALITA’ DI LAVORO:  

I contenuti sono stati svolti secondo le indicazioni ministeriali e quelle dell’Atto d’Indirizzo agli atti 

della scuola, con didattica in presenza e a distanza in modalità sincrona e asincrona, mediante utilizzo 

di piattaforma scolastica per la condivisione di materiali prodotti e verifiche (con richiesta di restitu-

zione degli elaborati tramite la medesima piattaforma o successiva discussione dei lavori in plenum), 

uso dell’agenda del registro elettronico. 

 

Mirano, 5 Maggio 2021  

 

Lettura del programma in data:  29 Aprile 2021 

 

 

LA  DOCENTE 

 

Prof.ssa Chiara Poggiopollini 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

             Ilaria Celegato 

             Alessio Vanuzzo 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: ARTE E TERRITORIO 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V  sez. B indirizzo: TUR 

Docente R. PASQUALETTI 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Libro di testo: G. Cricco, F. di Teodoro, ITINERARIO NELL’ARTE, Zanichelli, vol.3, versione 
verde multimediale (LDM). 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 Obiettivi disciplinari in termini di competenze, conoscenze e abilità 
 
Conoscenze raggiunte: 
 

 Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea. 
 Movimenti artistici, personalità e opere significative di pittura, scultura e arti applicate dal 

Settecento al Novecento. 
 Risorse del territorio e beni culturali di interesse a livello locale, nazionale e internazionale. 
 Principali musei nel mondo, museo e patrimonio museale. 

 
Punti per ragioni di tempo non trattati rispetto alla programmazione iniziale:  
 

 Sistemi urbani, spazi urbani, architettura e nuove tipologie edilizie della città moderna e 
contemporanea. 

 Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. 

 
Abilità raggiunte: 

 
 Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la 

cultura locale. 
 Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale. 
  Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale in Europa. e nei diversi 

continenti extraeuropei. 
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Punti per ragioni di tempo non trattati rispetto alla programmazione iniziale:  
 

 Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale nei diversi continenti 
extraeuropei. 

 Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità quali 
fattori di valorizzazione turistica del territorio. 

 Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello studio dei beni 
culturali. 

 
Competenze raggiunte: 
 
Saper leggere con padronanza (analitica e lessicale) le espressioni artistiche considerate e 
comprenderne il valore storico, culturale ed estetico nell'ottica storico-artistica. Cogliere gli 
eventuali rapporti tra passato e presente. Comprendere il valore dell'opera d'arte in termini di 
rispetto e tutela del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse forme. 
 
 

CONTENUTI 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO:  
 

Contenuti Tempi 

 Neoclassicismo; J.L. David: “Il Giuramento degli 

Orazi”, “La morte di Marat”, “Bonaparte valica le Alpi 

al passo del Gran San Bernardo”; A. Canova: “Amore e 

Psiche”, “Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria”. Stile Impero (cenni).  

 

 Romanticismo; T. Géricault: “Corazziere ferito che 

abbandona il campo di battaglia”, “La zattera della 

Medusa”; E. Delacroix: “La barca di Dante”, “La 

Libertà che guida il popolo”. Paesaggio romantico: 

excursus. 

settembre-ottobre 

 Realismo francese: G. Courbet: “Gli spaccapietre”, “Un 

funerale a Ornans”. 

 

 Macchiaioli; G. Fattori: “Campo italiano alla battaglia 

di Magenta”; “La rotonda di Palmieri”. 

 

 Impressionismo; E. Manet: “Colazione sull’erba”, 

novembre-febbraio 
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“Olympia”; C. Monet: “Impressione al sol levante”, 

“Cattedrale di Rouen” (serie), “Lo stagno delle ninfee”; 

P.A. Renoir: “Moulin de la Galette”, E. Degas: “La 

lezione di ballo”; “Assenzio” (cenni).  

 

 Tendenze postimpressioniste 

 

Il Divisionismo; G. Seurat: “Un bagno a Asniéres”; “Una 

domenica pomeriggio alla Grande Jatte”. 

 

P. Cézanne: “Casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”. 

 

P. Gauguin: “Il Cristo giallo”; Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 

 

V.V. Gogh: “I Mangiatori di patate”, “Notte stellata”; 

“Campo di grano con corvi”. 

 

E. Munch: “Fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl 

Johann”; “Il grido”. 

 

febbraio-aprile 

 La figura di William Morris e l’Arts and Crafts 

(contestualizzazione, intenzioni artistiche, aspetti 

iconografici generali). 

 

 Art Nouveau e declinazioni europee (caratteri generali). 

 

 Secessione: G: Klimt: “Idillio”; “Giuditta I”. 

 

Argomenti da trattare al  06/05/2021 

 

 Espressionismo; Die Brucke: E.L. Kirchner: “Cinque 

donne per la strada”(1913). 

I Fauves; E. Matisse: “Donna con Cappello”; “La 

stanza rossa”. 

 

 

aprile- giugno 
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 Cubismo; P. Picasso: cenni ai Periodi Blu e Rosa; “Les 

demoiselles d’Avignon”, Ritratto di Ambroise Vollard”, 

“Natura morta con sedia impagliata” (Cubismo 

semplice, analitico e sintetico). 

 Picasso oltre il Cubismo: “I tre musici”; “Guernica”. 

 

 Futurismo. 

 

 

 
MODALITA’ DI LAVORO  
 
Lezioni frontali e/o partecipate basate all’occorrenza anche su strategie di carattere ripetitivo, 
deduttivo e induttivo sia in presenza che nella DDI (tramite applicazione Classroom). 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di testo, Materiale bibliografico dell'insegnante; Tablet e PC, Lim.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA  
 
Nel Primo Periodo le verifiche si sono svolte nell’ambito della sola DDI attreverso la richiesta di un 
elaborato di max 15/20 righe su un determinato momento artistico-culturale e/o una disamina di 
un’opera d’arte con rimandi al contesto artistico d’appartenenza. 
 
Nel Secondo Periodo le prove di verifica somministrate sono state di tipo orale (anche a distanza) e 
scritto (domande a risposte chiuse e/o a completamento) tarate sui contenuti degli appunti presi a 
lezione e del libro di testo. 
 
Sono state somministrate due prove nel Primo Periodo e due prove (alla data attuale se ne prevede 
una terza di tipo scritto) nel Secondo Periodo. 
 
Mirano, 06/05/2021 

 
Lettura del programma in data: 06/05/2021 
 
IL DOCENTE 

 
Riccardo Pasqualetti 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V   sez. B indirizzo: TUR

                          Docente: FRANCA MEZZALIRA

LIBRO DI TESTO

“Discipline turistiche aziendali”3–F.Cammisa e P.Matrisciano- Scuola & Azienda

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe nel complesso ha acquisito i concetti fondamentali della disciplina 
nonostante la preparazione sia varia: la maggior parte degli studenti, fino alla data del 
presente documento, ha ottenuto un risultato che oscilla tra un esito più che sufficiente 
a discreto, un piccolo gruppo ha raggiunto un livello sufficiente, mentre c’è ancora uno
sparuto numero di allievi che dovranno ancora affrontare delle verifiche durante il 
mese di maggio per ottenere esiti positivi. I dati definitivi, comunque, sono ancora in 
corso di definizione in quanto nel mese di maggio si svolgeranno ancora delle prove 
per alcuni studenti. 
La classe mediamente è in grado di:
- conoscere i meccanismi di base della gestione di un tour operator;
- determinare il prezzo dei viaggi con la metodologia full costing, direct costing e prez-
  zo medio.
- individuare il punto di equilibrio e le aree di utile e profitto dell’impresa anche attra-
  verso la rappresentazione grafica;
- conoscere la produzione dei servizi locali al fine di costruire transfer, visite ed escur-
  sioni  con la determinazione del prezzo;
- costruire itinerari generici e a tema sia in modo sintetico che analitico al fine di
  produrre  viaggi sia in offerta che su domanda;
- conoscere l’evoluzione del marketing;
- conoscere il ciclo di vita del prodotto rappresentandolo graficamente;
- conoscere le variabili del marketing mix,  
- conoscere il marketing turistico territoriale per avere un corretto approccio con il 
  mercato;
- conoscere i viaggi leisure ed il business travel;
- conoscere le fasi di programmazione di una futura attività d’impresa e valutare la sua

fattibilità  dal punto di vista di convenienza economica.



contenuti
ARGOMENTI  
AFFRONTATI NEL 
I° QUADRIMESTRE

L’analisi dei costi e il pricing.

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze L’evoluzione del sistema del pricing; i costi e la loro analisi; il mark-up e le sue critiche; il full 
costing; il break event point e il direct costing; il prezzo medio; il last minute e l’advance 
booking; il nesting; i contratti tra T.O. e ADV intermediaria (T.A.): vuoto per pieno, opzione a 
release e free sale.

Competenze Sapere come sono gestiti i rapporti con i fornitori e produttori di servizi. Saper determinare il 
costo dei pacchetti turistici prodotti dai tour operator a catalogo e fissarne il prezzo di vendita ;
creare un listino prezzi; saper calcolare il mark-up in percentuale riconoscendo anche i suoi 
punti di debolezza; saper calcolare e rappresentare graficamente il break-even point 
individuando sia l’area di perdita sia quella di utile e profitto considerando ,quindi, gli oneri 
figurativi.

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF-E

STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

1-3

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

2S-1O
E’ stata svolta un’ulteriore verifica scritta nel secondo periodo relativa al direct costing.

TEMPI 15 ore circa

ARGOMENTI  
AFFRONTATI NEL 
II° 
QUADRIMESTRE

Tipologie di agenzie di viaggio. La produzione dei servizi turistici.

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze Conoscere le varie tipologie di agenzie di viaggio anche in funzione sia della loro produzione 
che ai diversi rapporti con i fornitori; I servizi locali; i viaggi su misura; i viaggi offerti al 
pubblico; i nuovi package tour; gli itinerari sintetici ed analitici; gli itinerari di rito o a tema.

Competenze Capire cosa sono i transfer, le visite , le escursioni e di che cosa si compongono; saper 
costruire transfer, visite,  escursioni e determinare il loro prezzo; saper progettare un itinerario 
a tema o generico sia sintetico che analitico; conoscere come un tour operator agisce per 
progettare un pacchetto turistico; saper costruire sia viaggi su domanda del turista sia viaggi 
offerti al pubblico.

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF-E

STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

1-3- 4

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

1O - 1S

TEMPI 6 ore circa

ARGOMENTI  
AFFRONTATI NEL 
II° 
QUADRIMESTRE

Il budget ed il il business plan.

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze Conoscere l’importanza del budget preventivo per il T.O. nella fase di programmazione; 
conoscere le componenti e la struttura del budget.
Che cos’è un business plan e riconoscere  quando è necessario.

Competenze Comprendere ed esaminare un budget. Saper calcolare il budget in fase di programmazione.
Conoscere l’importanza di un business plan; essere in grado di definire le procedure di un 
business plan; saper progettare un business plan di un’impresa del settore turistico.

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF - E

STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

1+ appunti della docente

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

1O

TEMPI 6 ore circa



ARGOMENTI  
AFFRONTATI NEL 
II° 
QUADRIMESTRE

L’evoluzione del marketing; il marketing territoriale; il posizionamento 
dell’impresa o della località e i suoi prodotti relativamente ai target di 
riferimento.

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze Il turismo incoming; il turismo responsabile, sostenibile ed accessibile; conoscere cos’è e come
si manifesta nel breve e lungo termine il fenomeno dell’indotto turistico; il territorio e il 
mercato; l’offerta territoriale; la strategia per il territorio; il prodotto territorio; la 
promocommercializzazione; il fenomeno del leakage. Conoscere l’evoluzione storica del 
marketing e le sue varie tipologie attuali ; l’analisi SWOT; conoscere l’importanza dell’analisi 
della concorrenza;

Competenze Capire l’importanza del turismo incoming; riconoscere le diverse tipologie di turismo quali il 
turismo responsabile, sostenibile e acessibile; saper creare eventi al fine di creare l’induzione 
turistica con l’obiettivo di sviluppo economico;  essere in grado di capire le relazioni esistenti 
tra enti pubblici e privati nella gestione dei servizi coordinati da offrire ai viaggiatori in arrivo; 
saper come presentare il territorio come prodotto appetibile per il turista e quali devono essere 
i compiti dei diversi attori per ottenere un buon marketing turistico integrato; capire come il 
leakage con il modello ”Enclave”eviti lo sviluppo di alcune aree dei paesi in via di sviluppo. 
Saper distinguere il comportamento degli operatori nel “ product oriented” e “market 
oriented”;  saper schematizzare l’analisi SWOT sia per un’impresa che per una località; sapere 
quali sono i fattori che condizionano i flussi turistici ; il benchmarking

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF+E+ LF (lezione 55-56-57-58-59-60-61) +A

STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

1-2-3

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

1O

TEMPI 8 ore circa

ARGOMENTI  
AFFRONTATI NEL 
II° 
QUADRIMESTRE

I produttori dei viaggi, l’evoluzione del tour operating, le diverse tipologie di 
tour operator, l’organizzazione di un T.O.

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze Capire cosa sono i tour operator, che cosa fanno e come si articola la loro attività anche alla 
luce delle nuove richieste del mercato; saper distinguere la loro organizzazione.

Competenze Saper definire un pacchetto turistico; sapere gli elementi essenziali  del contenuto dei contratti 
con i fornitori dei servizi turistici (vuoto per pieno, opzione a release e free sale); saper 
distinguere e capire gli aspetti negativi e positivi di un’integrazione orizzontale o verticale del 
T.O.

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF

STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

Appunti  docente+4

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

1O

TEMPI 4 ore circa

ARGOMENTI  
AFFRONTATI NEL 
II° 
QUADRIMESTRE

Lezioni del libro di testo:-2-4-13-25-46-47-48-49-50-51-52-53-54-59-60.

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze Conoscere gli obiettivi strategici dell’impresa; conoscere i costi nelle imprese tuirstiche; 
conoscere la programmazione dei viaggi; conoscere il catalogo come strumento di 
distribuzione e promozione: conoscere le diverse tipologie di turismo; conoscere i punti di 
forza dell’incoming italiano e l’importanza dei prodotti notorietà per una località; conoscere 
l’importanza degli eventi per la filiera turistica e non;

Competenze Riconoscere le fasi della gestione strategica; saper classificare le strategie dell’impresa; saper 
distinguere i costi dell’impresa turistica ai fini del calcolo del prezzo; redigere preventivi di 
viaggi da catalogo e a domanda;saper costruire itinerari su domanda ed offerta; distinguere le 
parti di un catalogo; saper distinguere i diversi target a seconda della tipologia di turismo; 
saper riconoscere le tipologie di pacchetto turistico; distinguere le tipologie di eventi e le figure
professionali coinvolte; saper pianificare un evento allo scopo della sua realizzazione anche 
con le attività del dopo evento (customer satisfaction);

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF+E



STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

1

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

1O

TEMPI 10 ore circa

ARGOMENTI  
AFFRONTATI sia 
NEL I° che nel II° 
QUADRIMESTRE(ri
presi dagli anni 
precedenti ma trattati
spesso per 
collegamento ai 
contenuti dell’a.s. in 

corso)*

Il voucher; i diversi compensi dell’adv;  franchising e sales and lease back; il marketing mix;  
il ciclo di vita del prodotto e la sua rappresentazione grafica; il labor intensive per le imprese 
del settore turistico.

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze Conoscere il voucher emesso dall’agenzia intermediaria anche in funzione delle diverse 
tipologie; conoscere e distinguere i compensi per l’adv intermediaria e non; riconoscere le 
problematiche che comporta il labor intensive .

Competenze Saper compilare un voucher sia a saldo che a deposito, di gruppo o individuale, singolo o 
complesso; saper calcolare le provvigioni per un’adv intermediaria nella vendita di 
pernottamento alberghiero con le quattro modalità di contratto tra struttura alberghiera e adv; 
comprendere il significato della segmentazione del mercato,  comprendere  i recenti aspetti 
delle politiche di marketing mix; capire la strategia del marketing mix nella pianificazione; 
disegnare e saper commentare  il grafico del ciclo di vita del prodotto.

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF

STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

1-3

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

1O

TEMPI 6 ore circa

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze Il business travel (incentive ed educational)+ lezione 54-62; i 
congressi+lezione 61.

Competenze Capire l’importanza dei viaggi d’affari per il settore turistico con gli effetti che essi producono 
su tutta la filiera e non; saper riconoscere l’importanza delle fiere e dei  congressi ed anche la 
loro organizzazione.

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF

STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

1+ appunti docente

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

1O

TEMPI 4 ore circa

ARGOMENTI  
AFFRONTATI NEL 
II° 
QUADRIMESTRE

La comunicazione dell’impresa; lezioni30-64.

C
O
N
T
E
N
U
T
I

Conoscenze Conoscere gli obiettivi della comunicazione dell’impresa; conoscere le forme di 
comunicazione; conoscere lo sviluppo delle diverse tipologie di comunicazione; conoscere 
l’importanza del web marketing; la promocommercializzazione; l’importanza del marchio sia 
per l’impresa che per il territorio.

Competenze Saper distinguere la comunicazione interna ed esterna; saper distinguere la comunicazione di 
un territorio che utilizza la promocomercializzazione rispetto a chi non la attua; riconoscere 
quali sono le caratteristiche essenziali di un marchio; saper individuare i punti di forza e 
debolezza di avere più marchi per la stessa impresa.

MODALITA' DI 
LAVORO (a)

LF -A

STRUMENTI DI 
LAVORO (b)

1-2



TIPOLOGIE DI 
VERIFICA (Numero 
e tipo) (c)

1O

TEMPI 4 ore
LEGENDA
(a) Modalità di Lavoro LF = lezione frontale; L = laboratorio; E = esercitazione individuale; G = lavori di gruppo;  
A = audiovisivi; T = analisi di testi/manuali; V = visite guidate; SI = supporti informatici;
(b) Strumenti di Lavoro 1 = libri di testo; 2 = supporti audiovisivi; 3 = grafici/tabelle; 4 = fotocopie; 5 = laboratori; 6
= fotocopie prodotte dall’insegnante;
(c) Tipologie di Verifica S = prova scritta; Ss = prova scritta strutturata; O = interrogazione orale; Q = questionario; P = 
prova pratica; R = relazione; Stt = simulazioni esame di Stato.

 *Le verifiche di tali U.D. si sono svolte durante l’intero anno scolastico per ripasso di  argomenti
collegati  al  programma svolto quest’anno scolastico e per le competenze legate  alle  professioni
turistiche.

   Mirano, 23-04-2020
   Lettura del programma in data: 23-04-2020

            Docente                                                          I rappresentanti di classe:

    Prof.ssa Franca Mezzalira                                                      Celegato Ilaria          

                                                                                           Vanuzzo Alessio
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. B   indirizzo: TUR 

Docente CURCI FRANCESCA 

 

LIBRO DI TESTO: F. Iarrera, G. Pilotti, I Paesaggi del turismo. Paesi extraeuropei, Zanichelli, 

Bologna 2017. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
In base alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e alla capacità di 

elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

 

Conoscenze 

Il fenomeno turistico nel mondo è stato affrontato in relazione agli aspetti della sostenibilità ambientale, del-

la globalizzazione e del ruolo nell’economia mondiale. Parallelamente allo sviluppo delle tematiche sono 

stati aperti spazi di approfondimento e riflessione sull’attualità. 

La classe ha dimostrato un sufficiente interesse e motivazione per la materia anche se la partecipazione non è 

sempre stata attiva da parte di tutti, solo un piccolo gruppo di alunni/e ha collaborato nella fase dialogata del-

le lezioni, la maggior parte solo su sollecitazione. 

La programmazione, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è stata sviluppata attraverso diverse fasi alter-

nate (DAD - DID/presenza) ed ha subito alcune rimodulazioni in funzione di queste. Le conoscenze pro-

grammate, seppur con risultati diversificati, sono state acquisite dagli alunni/e e la maggior parte della classe 

ha raggiunto discreti livelli di padronanza della materia. 

 

Competenze 

A fine percorso gli studenti hanno dimostrato di saper analizzare l’impatto ambientale del fenomeno turisti-

co; di saper riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico; di 

essere in grado di confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di sviluppo socio-economico; di 

riconoscere e confrontare le forme di turismo in alcuni ambiti extraeuropei; di saper decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità culturale dei luoghi studiati; di essere in grado di individuare i siti del Patri-

monio dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio; di saper utilizzare fonti documenta-

rie diverse per progettare/reperire itinerari turistici di interesse culturale e ambientale, mirati anche alla pro-

mozione del turismo sostenibile in aree e luoghi esterni ai circuiti tradizionali. 

 

Ed. Civica 

Secondo le linee guida, l’argomento trattato si inserisce nel nucleo concettuale relativo allo Sviluppo Soste-

nibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio). Attraverso la conoscenza 

delle relazioni tra i problemi ambientali ed il turismo e le forme di turismo responsabile/sostenibile gli alun-

ni/e hanno definito e descritto gli effetti del turismo sull’ambiente; descritto gli effetti del cambiamento cli-

matico; individuato e confrontato modelli diversi di pratica turistica. 
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     CONTENUTI 
 

 

Metodi e strumenti  

 
Modalità di lavoro in presenza: lezione frontale/ dialogata; esercitazione individuale; analisi di itinerari turi-

stici; lettura e commento di articoli, dati statistici e grafici. Il patrimonio iconografico degli alunni/e è stato 

incrementato attraverso la proiezione di immagini e filmati, desunti da internet, utilizzando la LIM. 

Modalità di lavoro DID: prevalentemente in fase sincrona con videolezioni (Meet) supportate dall’invio di 

istruzioni per lo studio del testo, attività, link a video e materiali di approfondimento (condivisi in 

Classroom). 

Strumenti: libro di testo; carte geografiche; grafici/tabelle; immagini; fotocopie di articoli tratti da quotidiani 

e riviste specializzate; video e documenti in rete.  

 

Tipologie e modalità di verifica  
 

Il processo di apprendimento e l’acquisizione delle competenze sono stati monitorati nel corso dell’anno at-

traverso prove di verifica sia scritte sia orali (in presenza e online). I criteri utilizzati nella valutazione sono 

stati i seguenti: livello delle conoscenze; proprietà del linguaggio tecnico-disciplinare; chiarezza espositiva. 

 

 

Argomenti e tempi di svolgimento  

 

 

La costruzione dell’immagine turistica - settembre 

 

L’immagine di una destinazione turistica 

Cinema, letteratura, social network e immagine turistica 

 

 

Il turismo modifica i luoghi e le culture - ottobre 

 

Il viaggio come rottura della vita quotidiana 

Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica 

Il turismo e la rappresentazione della realtà 

La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio 

Approfondimento: I siti Unesco Patrimonio dell’Umanità 

 

 

Il ruolo del turismo nell’economia mondiale - dicembre 

 

La crescita costante del settore turistico 

I flussi turistici internazionali 

Il sistema internazionale della ricettività 

Nuove forme di ricettività e turismo 

I trasporti aerei, marittimi e terrestri 

Approfondimento: Il covid impone di ripensare il turismo (fotocopia) 
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Turismo e sostenibilità ambientale (Ed. Civica) - febbraio/marzo 

 

Cambiamenti climatici e turismo 

Le forme di turismo responsabile 

Approfondimento: Il turismo sostenibile (fotocopie e video) 

Casi di studio: Il turismo sostenibile e l’Amazzonia; L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e 

Bhutan 

Attività: ricerca personale di un itinerario responsabile in un Paese extraeuropeo ed analisi delle sue peculia-

rità.  

 

Alcune tra le principali destinazioni turistiche internazionali: 

 

 

Stati Uniti d’America - marzo 

 

Territorio e paesaggi. Geografia umana. Cultura e tradizioni. Patrimonio storico artistico e naturale. Le risor-

se turistiche. 

Approfondimento: New York  

 

Emirati Arabi Uniti - aprile 

 

Territorio e paesaggi (libro di testo). Dubai e Abu Dhabi: destinazione si diventa (fotocopie) 

  

Cina - aprile/maggio 

 

Il grande balzo della Cina nella geografia del turismo (fotocopie). Territorio e paesaggi. Geografia umana. 

Cultura e tradizioni. Patrimonio storico artistico e naturale. Le risorse turistiche. 

Approfondimento: Pechino.  

 

Maldive - si presume di svolgere l’argomento a maggio 

 

Territorio e paesaggi (libro di testo). Un paradiso di terra ed acqua (fotocopie).  

Approfondimento: cambiamento climatico e turismo alle Maldive 

 

 

Mirano, 04/05/2021 

 
 

 

LA DOCENTE 

 

  Francesca Curci 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Ilaria Celegato ……………………………….. 

 

 

Alessio Vanuzzo ………………………………              
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Diritto e Legislazione turistica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B  indirizzo: TUR 

 

Docente: Serraglio Cristina 

 

 

LIBRI DI TESTO 

(In questo paragrafo devono essere riportati i libri di testo adottati e gli altri materiali utilizzati per 

lo svolgimento delle lezioni) 

 

Testo: Capiluppi, D’Amelio, Il turismo e le sue regole più, Corso di Diritto e legislazione turistica 

per il quinto anno, Tramontana; 

Altri materiali: Costituzione italiana; Codice dei beni culturali e ambientali 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(In questo paragrafo devono essere riportati gli obiettivi disciplinari specifici raggiunti dalla classe 

come dal piano di lavoro individuale d’inizio anno, motivando eventuali scostamenti dagli obiettivi 

iniziali) 
Obiettivi disciplinari in termini di competenze, conoscenze e abilità 

Gli obiettivi sono declinati nel D.M. n. 139/2007, nelle Linee guida del Miur e/o nel registro dei verbali di 

Dipartimento. 

     Gli obiettivi fissati in sede di Dipartimento ad inizio a.s. sono stati raggiunti. 

 

 

CONTENUTI 
In questo paragrafo, oltre ai contenuti, eventualmente esplicitati in termini di conoscenze e 

competenze, devono essere riportati: 

- le modalità di lavoro, 

- gli strumenti e gli spazi di lavoro, 

- i tempi di svolgimento dei singoli argomenti, 

- le tipologie e le modalità di verifica. 
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PROGRAMMAZIONE:  1° PERIODO (settembre-dicembre) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Lo Stato, le forme di 

Stato e le forme di gov-

erno 

 Gli organi Costituzionali  

 Parlamento, Governo, 

Presidente della Repub-
blica, Corte cos-

tituzionale, Magistratura 

 Comprendere il 

funzionamento della 

democrazia rappre-

sentativa di tipo par-
lamentare e 

l’importanza della divi-

sione dei poteri 

 Comprendere il fonda-

mentale ruolo di gar-

anzia della Consulta e il 
suo ruolo giu-

risdizionale 

 Comprendere la neces-

sità dell’assoluta indi-

pendenza della Magis-

tratura 
 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, ri-

cerca e approfondimento 
disciplinare 

 Individuare e accedere 

alla normativa pubblicis-

tica e civilistica con par-

ticolare riferimento a 
quella del settore turistico 

 

PROGRAMMAZIONE:  2° PERIODO (gennaio-maggio) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Gli Enti locali e il de-

centramento 

 Le istituzioni interna-

zionali: l’UE, l’ONU, 

la NATO 

 I beni culturali e ambi-

entali 

 

 Comprendere 

l’importanza e il ruolo 

delle Autonomie 

locali nel rispetto 

dell’unità nazionale  

    Comprendere il ruolo delle 

istituzioni internazionali nel 

prevenire i conflitti e nel 
promuovere il rispetto dei 

diritti umani 

 Comprendere 

l’importanza dei beni 

culturai e paesaggistici in 
relazione anche alla loro 

rilevanza economica a 

livello nazionale  
 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, ri-
cerca e approfondimento 

disciplinare 

 Individuare e accedere 

alla normativa pubblicis-

tica e civilistica con par-
ticolare riferimento a 

quella del settore turistico 

 

 
MODALITA’ DI LAVORO (a): LF,E,A,T,SI. 

 

STRUMENTI DI LAVORO (b): 1-Testo: Capiluppi e D’Amelio, Il turismo e le sue regole più,  5° anno, 

Tramontana, la Costituzione italiana, il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

2,4,6, e power point forniti dalla docente 

TIPOLOGIE DI VERIFICA (Numero e tipo) (c): n. 2 prove scritte, n. 2 prove orali, tipo: S,Ss,O 
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LEGENDA 

(a) Modalità di Lavoro: LF = lezione frontale; L = laboratorio; E = esercitazione individuale; G = lavori di gruppo;    

A = audiovisivi; T = analisi di testi/manuali; V = visite guidate; SI = supporti informatici; 

(b) Strumenti di Lavoro: 1 = libri di testo; 2 = supporti audiovisivi; 3 = grafici/tabelle; 4 = fotocopie; 5 = laboratori;   

6 = fotocopie prodotte dall’insegnante; 

(c) Tipologie di Verifica: S = prova scritta; Ss = prova scritta strutturata; O = interrogazione orale; Q = questionario;   

P = prova pratica; R = relazione; Stt = simulazioni di terza prova. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il modulo è stato svolto nel primo periodo. Argomento: le forme di Stato e le forme di governo, in particolare la 

repubblica parlamentare. Ore svolte: n. 6. Le competenze sono state valutate con una prova scritta. Obiettivi: collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Cos-

tituzione, a tutela della persona e della collettività; conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

 

Mirano, 4 maggio 2021 

 

Lettura del programma in data: 24 maggio 2021 

 

IL DOCENTE 

 

                         f.to Cristina Serraglio 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

       f.to Ilaria Celegato  

       f.to Alessio Vanuzzo   
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Anno Scolastico 2020-2021 
 

Disciplina: SCIENZE  MOTORIE SPORTIVE 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

 classe    5^ B      indirizzo: TUR 
                                           Docente : Luigi Pace 
 

LIBRI DI TESTO 

 
Il libro di testo è quello adottato per tutto il quinquennio”Corpo Libero” di Fiorini, Coretti, Bocchi.  
Agli studenti esonerati dall’attività pratica sono stati assegnati argomenti inerenti ai temi trattati da 
approfondire nel testo.   
  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Il programma iniziale e le modalità di svolgimento delle attività sono variate in corso d’opera duran-
te l’anno scolastico per adattarsi alle restrizioni che sono state attuate sulla percentuale di presenza a 
lezione e sulla possibilità di fare solo alcune attività pratiche. Per le Unità Didattiche in presenza si 
è lavorato in abbinamento con più classi in compresenza. Il tutto è stato reso possibile grazie all'uti-
lizzo in contemporanea della strutture della palestra e del il campo di atletica, oltre alle lezioni in 
didattica a distanza 
 
  Sono stati raggiunti  i seguenti obiettivi: 

 Possedere conoscenze di anatomia e fisiologia articolare e le loro funzioni in particolare rife-
rimento alle discipline fitness e body building. 

 Conoscenza delle basi del fitness e del body bulding: somatotipi corporei, esercizi base e 
complementari e principali esercizi della sala pesi. 

 Conoscenza le modificazioni funzionali indotte dall’attività fisico-motoria in particolare ne-
gli sport studiati durante la didattica a distanza: atletica leggera, basket e pallavolo. 

 Disponibilità all’autovalutazione ed al controllo fisiologico del lavoro e dei risultati sulla 
modificazione del proprio corpo, percentuale di massa grassa e test massimali. 

 Apprendimento di sport individuali come il badminton, il tennis tavolo ed il calcio balilla. 
 Conoscere le nozioni igienico-sanitarie indispensabili per prevenire la diffusione del covid in 

palestra durante le attività sportive, con particolare attenzione all’ igienizzazione, al control-
lo della temperatura corporea, al distanziamento, alle precauzioni e ai comportamenti da a-
dottare durante la pratica sportiva. 
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CONTENUTI 
 
 
Attivazione degli apparati cardio-circolatorio, muscolare, articolare e dei processi di attenzione e 
vigilanza, prevenzione degli infortuni 
 
Contenuti:Riscaldamento 
Conoscenze: finalità, applicazioni specifiche e modalità organizzative 
Competenze: modalità di esecuzione di corsa lenta uniforme e/o a velocità variabile, accelerazioni, 
andature, stretching, esercizi composti e complessi 
Tempi: ogni lezione svolta in palestra 
Spazi: palestra 
Strumenti: pavimento palestra, peso corporeo proprio 
Tipologia Verifiche: nessuna 
 

 
Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative  
  
Contenuti:Esercizi e/o attività di forza, velocità, resistenza, mobilità articolare, coordinazione  
Conoscenze: scopi, applicazioni specifiche e modalità organizzative 
Competenze: modalità di esecuzione della corsa a ritmo uniforme e/o a velocità variabile, 
accelerazioni, andature, es. di potenziamento muscolare a carico naturale, stretching, esercizi 
composti e complessi 
Tempi: ogni lezione 
Spazi: palestra 
Strumenti: pavimento palestra, peso corporeo proprio, conetti e cinesini 
Tipologia Verifiche: Nessuna 

       
Contenuti: Lavoro di potenziamento 
Conoscenze: Esecuzione di esercizi alternati a stazioni per potenziare tutti i distretti muscolari 
aumentando la resistenza tramite alternanza di lavoro e di recupero. 
Competenze: Esercizi in serie, esercizi mirati, esercizi ricreativi 
Tempi: 2 lezioni 
Spazi: palestra 
Strumenti: pavimento palestra, peso corporeo proprio, musica tramite impianto stereo scolastico 
Tipologia Verifiche: Osservazione e controllo  
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Conoscenza delle discipline sportive 
        
Contenuti: Fitness e Body Building 
Conoscenze: Apprendere le caratteristiche dei somatotipi corporei e la loro predisposizione agli 
sport, apprendere le caratteristiche degli esercizi base e complementari, saper riconoscere la 
piramide di carico per valutare il peso da usare negli allenamenti in sala pesi. 
Competenze:Saper riconoscere mediante la visione di video i principali esercizi di fitness e di body 
building da eseguire in sala pesi con relative funzioni, caratteristiche e varianti 
Tempi: 6 lezioni 
Spazi: Sala pesi presente in palestra, computer per la didattica a distanza 
Tipologia Verifiche: 2 verifiche scritte in didattica a distanza 
 
 
Contenuti:Atletica Leggera 
Conoscenze: Apprendere le principali discipline di atletica leggera. Gare di velocità, staffette, 
mezzofondo,   fondo, lanci, salti e prove multiple. 
Competenze:  Esercizi di riscaldamento specifici, visita al campo di atletica leggera e applicazione       
dei video di atletica leggera approfonditi durante la didattica a distanza sul campo reale 
Tempi: 3 lezioni in didattica a distanza e 2 lezioni pratiche al campo 
Spazi: Campo di atletica leggera e computer per la didattica a distanza 
Tipologia Verifiche: verifica scritta in didattica a distanza 
 
 
Contenuti:  Calcio balilla 
Conoscenze: Conoscenze base del calcio balilla 
Competenze: saper eseguire una partita di calcio balilla con relativo regolamento ed osservazione 
settimanale dei miglioramenti 
Tempi: unità didattica di 3 lezioni 
Spazi: palestra 
Strumenti: 2 calcio balilla e palline presenti in palestra 
Tipologia Verifiche: Osservazione dei miglioramenti settimanali, nessuna valutazione specifica. 
        
                  
Contenuti: Badminton  
Conoscenze: regolamento tecnico, tattica di gioco, punteggi.  
Competenze: esercizi di sensibilizzazione, colpo dal basso e dall’alto, servizio, spostamento e piaz-

zamento sul campo, gioco. 
Tempi: unità didattica di 3 lezioni 
Spazi: palestra 
Strumenti: racchette, volani, reti. 
Tipologia Verifiche: Osservazione dei miglioramenti settimanali, nessuna valutazione specifica.   
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Contenuti: Tennis tavolo  
Conoscenze: Principali regole del tennis tavolo, tiri di diritto, di rovescio, pallonetti, regolamento  
Competenze:Saper eseguire tecniche di servizio, tiro e recupero, conoscere il regolamento ed i punteggi 
Tempi: unità didattica di 3 lezioni 
Spazi: Palestra 
Strumenti: Tavoli da tennis tavolo presenti in palestra, racchette e palline 
Tipologia Verifiche: valutazione diretta e partecipazione. 

 
Conoscenza sport di di squadra 
Contenuti: Pallavolo 
Conoscenze: regolamento della pallavolo, conoscenza dei fondamentali e dei ruoli mediante visione 
di video durante la didattica a distanza 
Competenze: fondamentali tecnici: palleggio avanti, di controllo e in salto; bagher avanti, indietro, 
di controllo; battuta in salto; schiacciata su autoalzata, fondamentali di squadra ( schemi difensivi ); 
partite 
Tempi: unità didattica di 2 lezioni  
Spazi: Didattica a distanza 
Strumenti: Computer 
Tipologia Verifiche: Nessuna valutazione ma dibattito con interventi propositivi sullo sport di 
squadra 

 
                
Contenuti: Basket 
Conoscenze: regolamento dello sport di squadra basket, conoscenza dei ruoli, del punteggio, della 
composizione del campo, dei fondamentali, dei falli 
Competenze: saper assistere ad una partita con conoscenze tecniche e di regolamento 
Tempi: unità didattica di 4 lezioni 
Spazi: abitazione tramite didattica a distanza 
Strumenti: computer e video condivisi dall’ insegnante 
Tipologia Verifiche : verifica scritta in didattica a distanza 
 
 
Contenuti: Calcio 
Conoscenze: apprendere i fondamentali del calcio 
Competenze: saper effettuare passaggi tiri e slalom differenziati 
Tempi: unità didattica di 1 lezione 
Spazi: palestra 
Strumenti: conetti e palloni 
Tipologia Verifiche : verifica pratica sullo slalom con pallone 
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Durante le verifiche sia teoriche, tramite didattica a distanza, sia pratiche, è stato valutato non solo 
quanto prodotto dall’ allievo nella singola prova, ma anche l’impegno profuso in relazione alla qua-
lità di quanto svolto, della puntualità del rispetto dei tempi definiti, della collaborazione e interazio-
ne con il docente nella risoluzione di eventuali  problemi nonché nel dialogo educativo. 

 
 
 
Alcune lezioni della disciplina non sono state svolte poiché sostituite da altre attività programmate 
dal c.d.c: 
 
- n. 1 lezione di simulazione prima prova esame di stato in data 1 dicembre 

 

 

Mirano, 30/04/2020 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

Luigi Pace 

 

        

Il presente programma viene letto e approvato dagli studenti in data 30/04/2021 alle ore 11.30 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: IRC - Insegnamento della Religione Cattolica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. B indirizzo: TUR 

 

Docente Francesca Da Lio 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Per lo svolgimento delle lezioni è stato utilizzato il libro di testo in adozione M. CONTADINI, Iti-

nerari 2.0 PLUS, Elledici Scuola – Il Capitello; sono stati inoltre utilizzati estratti di altri libri di 

testo della disciplina IRC e di testi specifici. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni sono in grado di individuare e comprendere i tratti fondamentali della visione cristiana 

della vita e della morale in relazione ad eventi storici del passato e a questioni etico-sociali attuali. 

Riconoscono la valenza culturale della religione e in particolare le radici cristiane della cultura oc-

cidentale. Hanno maturato la capacità di confronto tra il Cristianesimo e le altre Religioni e i vari 

sistemi di significato, nel rispetto delle diverse posizioni personali. 

 

 

CONTENUTI 

Gli argomenti trattati (conoscenze) sono i seguenti: 

- l’amore: elementi essenziali dell’amore/nell’amore; innamoramento e amore; 

- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: la famiglia come fonda-

mento della società; il matrimonio come sacramento, gli elementi essenziali e le proprietà 

del matrimonio cristiano; visione del film “Casomai”; 

- esistenza di Dio e fede: autenticità della fede e contesto educativo/familiare/sociale; il pro-

blema del male e l’esistenza di Dio (alcuni cenni); immagini di Dio (a livello conscio e in-

conscio): immagini personali e tradizionali, il volto del Dio biblico; visione del film “Se Dio 

vuole”; 

- il Decalogo: alcuni comandamenti in particolare; la loro modernità e attualità; il tema della 

libertà (cenni); 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 2 di 2 

 

- il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, nuovi fermenti reli-

giosi (argomento introdotto; si prevede di approfondirlo nell’ultima parte dell’a.s.); 

- il rapporto tra ragione e fede e tra quest'ultima e la scienza (si prevede di trattare questo ar-

gomento nell’ultima parte dell’a.s.). 

 

 

A livello di competenze, quindi, gli alunni mostrano di saper riflettere e sviluppare il proprio proget-

to di vita alla luce della visione cristiana dell’esistenza umana e del suo fine ultimo, nel confronto 

con proposte e scelte di altre religioni e concezioni di vita. 

 

Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezioni frontali, attraverso il dialogo guidato con gli 

alunni, con la proiezione di film e filmati, con la lettura di pagine tratte da libri di testo di IRC e ar-

ticoli di riviste specifiche e materiale vario reperito in internet (testimonianze, riflessioni), e discu-

tendo di fatti di attualità. 

La verifica sulle competenze acquisite si è svolta attraverso il dialogo-confronto. 

Per quanto riguarda gli strumenti e gli spazi di lavoro, si specifica che nei periodi di didattica in 

presenza si è sempre lavorato in classe, utilizzando la LIM; nei periodi di didattica a distanza, inve-

ce, sono stati utilizzati principalmente le possibilità offerte da Google-Meet e da Google-Classroom. 

Le lezioni svolte, ad oggi, sono state 22, delle quali 6 in presenza e 16 a distanza. 

 

 

Mirano, 4 Maggio 2021 

 

Lettura del programma in data: 4 Maggio 2021 

 

IL DOCENTE 

 

Da Lio Francesca 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Celegato Ilaria 

Vanuzzo Alessio 

  

  

 



 

SIMULAZIONE ESAM

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1 

Attilio Bertolucci, da Le poesie 
 
Mattino 
 

Dalla finestra aperta 

entran le voci calme 

del fiume, 

i canti lontani 

delle lavandaie 

laggiù fra i pioppi e gli ontani, 

presso la pura corrente 

che mormora sì dolcemente 

il fumo dei vapori 

si confonde con quello delle case. 

sotto il riso trionfale 

del cielo. 

Sull'altra riva, nel viale 

le affiches azzurre 

delle compagnie di navigazione 

riempiono di nostalgia e di illusione 

il cuore degli uomini 

seduti sulle panchine. 

Penso a una fanciulla bionda. 

Fra poco sarà mezzogiorno 

e una gran tenerezza m'invade, 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

 

DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 



e una voglia di piangere senza perché. 

 
Attilio Bertolucci (San Lazzaro, Parma 1911-Roma 2000) è uno dei maggiori poeti italiani del secondo Novecento. Le sue opere 
poetiche più importanti, Sirio (1929) ,  La capanna indiana (1951), Viaggio d'inverno (1971), il romanzo in versi La camera da letto 
(1984-1988), Verso le sorgenti del Cinghio (1998), La lucertola di Casarola (1997) - sono il risultato di una felice contaminazione 
tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni astratta eleganza in un discorso poetico naturale, fortemente elegiaco. Ciò 
garantisce a Bertolucci un'estrema modernità, pur risultando in apparenza un poeta defilato, della quotidianità; ma si tratta, a tutti 
gli effetti, di una quotidianità precaria, sempre minacciata, dunque calata in pieno nei tempi moderni. 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Sintetizza in dieci righe gli accadimenti descritti nella poesia. 
2.  Da quali parti del testo è possibile ricavare informazioni sul momento del giorno, i luoghi e gli spazi che accolgono questi 

accadimenti? 
3.  Spiega il significato dei seguenti versi: le affiches azzurre / delle compagnie di navigazione / riempiono di nostalgia e di 

illusione / il cuore degli uomini / seduti sulle panchine (vv.14-18). 
4.  Nel testo sono presenti riferimenti tanto al mondo umano quanto al mondo naturale. Come sono disposti questi riferimenti 

nei versi che seguono: Dalla finestra aperta / entran le voci calme/ del fiume, i canti lontani / delle lavandaie / laggiù fra i 
pioppi e gli ontani, / presso la pura corrente / che mormora sì dolcemente / il fumo dei vapori / si confonde con quello delle 
case / sotto il riso trionfale / del cielo. (vw 1-12) 

5.  In quale punto del testo compare la figura dell'io-poeta? 
6.  Quale funzione ha l'anafora della congiunzione “e” nei due versi finali della poesia? 

 

Interpretazione 
 
Sulla base delle osservazioni svolte  e in base alle tue competenze di interpretazione, elabora un  commento sul significato 
complessivo della poesia, soffermandoti in particolare sul tema della nostalgia e su ciò che il poeta coglie di ciò che resta come 
natura dentro le città, che diventa nel tempo della memoria uno spazio poetico da riscoprire prima che il tempo e gli anni trasformino 
e lascino ogni cosa. Approfondisci il tema della natura facendo riferimento ad altri esempi studiati nel percorso scolastico o alle tue 
letture ed esperienze personali. 
 
 
PROPOSTA A2 

 Giovanni Verga, da I Malavoglia cap.XI 
 
Dopo il naufragio della Provvidenza e la morte di Bastaniazzo, il giovane ’Ntoni, ritornato dal servizio militare, si è riunito alla 
famiglia ma è molto trasformato, non sopporta più la vita dura di Aci Trezza e dei pescatori. Di indole inquieta e instabile, frequenta 
l’osteria del paese e desidera andarsene in cerca di fortuna. La sua insoddisfazione nasce anche dalla consapevolezza di non avere 
molte alternative: per lui il lavoro è un’inutile fatica se non aiuta a migliorare la propria condizione. La sua attrazione per la città, 
per il nuovo e per i cambiamenti si rende percepibile nel seguente passo, dove è a confronto con il nonno, padron ’Ntoni, ancorato 
invece al passato e alla tradizione.  

— Il peggio, disse infine Mena, è spatriare dal proprio paese, dove fino i sassi vi conoscono, e dev'essere una cosa da rompere il 
cuore il lasciarseli dietro per la strada. «Beato quell'uccello, che fa il nido al suo paesello».  

— Brava Sant'Agata! conchiuse il nonno. Questo si chiama parlare con giudizio.  

— Sì! brontolò 'Ntoni, intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il panico; e quando arriveremo a 
ricuperar la casa del nespolo, dovremo continuare a logorarci la vita dal lunedì al sabato; e saremo sempre da capo!  

— O tu che non vorresti lavorare più? Cosa vorresti fare? l'avvocato?  

— Io non voglio fare l'avvocato! brontolò 'Ntoni, e se ne andò a letto di cattivo umore.  

Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri; e la sera, per non sentire 
quelle chiacchiere senza sugo, si metteva sull'uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; 
almeno così si riposava pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari dell'asino di compare Mosca, il quale 
come vedeva prendere il basto gonfiava la schiena aspettando che lo bardassero! — Carne d'asino! borbottava; ecco cosa siamo! 
Carne da lavoro! E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua 
madre, poveretta, l'accarezzava sulle spalle, e l'accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso 
per leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro; e quando tornava poi 
sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno 
se ne accorse, e chiamò il nipote fuori dell'uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse.  

— Orsù, che c'è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! — 'Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col 
capo, e sputava, e si grattava il capo cercando le parole.  

— Sì, sì, qualcosa ce l'hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c'era prima. «Chi va coi zoppi, all'anno zoppica».  



— C'è che sono un povero diavolo! ecco cosa c'è!  

— Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch'è stato tuo nonno! «Più ricco è in terra chi meno 
desidera». «Meglio contentarsi che lamentarsi».  

— Bella consolazione! 

Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra:  

— Almeno non lo dire davanti a tua madre.  

— Mia madre... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre!  

— Sì, accennava padron 'Ntoni, sì! meglio che non t'avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal modo.  

'Ntoni per un po' non seppe che dire: — Ebbene! esclamò poi, lo faccio per lei, per voi, e per tutti. Voglio farla ricca, mia madre! ecco 
cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo colla casa e colla dote di Mena; poi crescerà Lia, e un po' che le annate andranno scarse staremo 
sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita. Voglio cambiar stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, 
Mena, Alessi e tutti.  

Padron 'Ntoni spalancò tanto d'occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle mandar giù. — Ricchi! diceva, ricchi! e 
che faremo quando saremo ricchi?  

'Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. — Faremo quel che fanno gli altri... Non faremo nulla, non 
faremo!... Andremo a stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni.  

— Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; — e pensando alla casa dove era nato, e che non era più sua si 
lasciò cadere la testa sul petto. — Tu sei un ragazzo, e non lo sai!... non lo sai!... Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo 
letto; e il sole non entrerà più dalla tua finestra!... Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio!  

Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: — «Ad ogni uccello, suo nido è bello». 
Vedi quelle passere? le vedi? Hanno fatto il nido sempre colà, e torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene.  

— Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! rispondeva 'Ntoni. Io non voglio vivere come un cane alla catena, 
come l'asino di compare Alfio, o come un mulo da bindolo, sempre a girar la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o 
finire in bocca ai pescicani.  

— Ringrazia Dio piuttosto, che t'ha fatto nascer qui; e guardati dall'andare a morire lontano dai sassi che ti conoscono. «Chi cambia 
la vecchia per la nuova, peggio trova». Tu hai paura del lavoro, hai paura della povertà; ed io che non ho più né le tue braccia né la 
tua salute non ho paura, vedi! «Il buon pilota si prova alle burrasche». Tu hai paura di dover guadagnare il pane che mangi; ecco 
cos'hai! Quando la buon'anima di tuo nonno mi lasciò la Provvidenza e cinque bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non 
aveva paura; ed ho fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio ancora; e prego Iddio di aiutarmi a farlo sempre sinché ci avrò gli 
occhi aperti, come l'ha fatto tuo padre, e tuo fratello Luca, benedetto! che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua 
madre l'ha fatto anche lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai quante lagrime ha pianto, 
e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la mattina tua sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice 
di queste cose che ti vengono in mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei; non ha fatto altro, tutta la sua 
vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e quando non sapevi ancora abbottonarti le brache, che 
allora non ti era venuta in mente la tentazione di muovere le gambe, e andartene pel mondo come uno zingaro.  

In conclusione 'Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il cuore ce l'aveva buono come il pane; ma 
il giorno dopo tornò da capo.  

 

Comprensione e Analisi  

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

1. Riassumi brevemente il contenuto del brano proposto. 
2. Delinea la caratterizzazione del giovane 'Ntoni: soffermati sulle cause della sua inquietudine e sulla sua concezione della vita e 

del lavoro; stabilisci se la sua volontà di cambiamento e la sua opposizione alle parole del nonno esprimono un'istanza di 
giustizia sociale oppure solo il desiderio del proprio miglioramento economico-sociale 

3. Padron 'Ntoni, depositario della saggezza arcaica e patriarca della famiglia, affida alla citazione di alcuni proverbi la propria 
filosofia di vita. Individuali nel testo e spiegane il significato. 

4. Istituisci un confronto tra 'Ntoni e padron 'Ntoni, ponendo l'accento sulla mentalità e sui valori di quest'ultimo. 
5. Sofferma la tua attenzione su Mena e Maruzza: osserva i loro comportamenti, individua attraverso quali affermazioni Mena 

riassume la propria concezione della vita e spiega se questi due personaggi femminili condividono le parole del nonno oppure 
quelle del giovane 'Ntoni.  

6. Secondo la tecnica della «regressione», l’autore osserva la realtà non dal suo punto di vista di uomo borghese e colto, ma con gli 
occhi di un popolano di cui assume i modi di dire; di conseguenza adotta un narratore “popolare” e un linguaggio che modella 
sintassi e lessico sul parlato siciliano. Individua nel testo alcuni esempi di tale tecnica narrativa e spiegane l’effetto stilistico-
espressivo.  

 
Interpretazione e approfondimento 
Nel corso del brano si può intravedere il concetto di «vinto», inoltre dalla voce dei personaggi si può cogliere quella che altrove 
Verga definisce «la morale dell’ostrica». Rifletti su tali aspetti, spiegali con riferimento alle tue conoscenze ed esprimi le tue 
considerazioni personali; puoi cominciare sviluppando una comprensione di queste righe scritte da L. Pirandello a commento del 
romanzo verghiano: 



…l’opera d’arte si tiene tutta, meravigliosamente, con quello scoglio, con quel mare, con l’antica dirittura solenne di quel vecchio 
uomo di mare, in una primitività quasi omerica, ma su cui incombe quasi un senso della fatalità dell’antica tragedia, se la rovina di 
uno è la rovina di tutti; e con l’ammonimento che ne emana, tra la pietà sbigottita per la sorte dei vinti. 
I vinti! Siamo un po’ tutti noi, sempre, nella concezione del Verga che, al lume di quel suo triste pensiero, si fa veramente totale (L. 
Pirandello, in Saggi, poesie e scritti vari) 
 
 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Il brano è tratto dalle memorie di Giovanni Giolitti. Lo statista espone e motiva a posteriori la posizione che egli tenne nell’accesso 
dibattito a proposito dell’ingresso nella Grande guerra dell’Italia. 

G. Giolitti, Memorie della mia vita, Garzanti Milano 1967. pp. 322-325 

[...] I fautori della guerra sostenevano allora l’urgenza di prendervi parte, ritenendo che essa sarebbe stata di breve durata; temevano 
che, venendo a finire senza il nostro intervento, si perdesse una magnifica occasione per compiere l’unità nazionale; ed affermavano 
che l’intervento nostro, rompendo l’equilibrio delle forze, avrebbe fatto finire la guerra in tre o quattro mesi. E che anche il Governo 
prevedesse allora una guerra brevissima è provato da molti indizi, e soprattutto dal testo del Patto di Londra, col quale l’Italia si 
obbligava di entrare in guerra. In quel Patto infatti, per la parte finanziaria, si era stipulato solamente l’obbligo dell’Inghilterra di 
facilitare all’Italia un prestito di cinquanta milioni di sterline, somma inferiore a quanto abbiamo poi speso in ogni mese di guerra; 
inoltre in quel Patto non si era fatto accordo alcuno per i noli marittimi, né per gli approvvigionamenti di carbone, ferro, grano, e di 
altre materie che a noi mancano, e che erano indispensabili per una guerra che non fosse brevissima. Anche i provvedimenti 
finanziari interni erano stati ordinati solo per alcuni mesi; ed alcuni dispacci diplomatici, pubblicati nel Libro Verde distribuito al 
Parlamento alla nostra entrata in guerra, e che preannunciavano come imminente l’uscita dell’Austria dal conflitto e la sua pace 
separata con la Russia, mostrarono, pel fatto stesso della loro pubblicazione in quel momento, che il Governo pensava che qualunque 
ritardo potesse essere pericoloso.  

Io avevo invece la convinzione che la guerra sarebbe stata lunghissima, e tale convinzione manifestavo liberamente a tutti i colleghi 
della Camera coi quali ebbi occasione di discorrerne. A chi mi parlava di una guerra di tre mesi rispondevo che sarebbe durata 
almeno tre anni, perché si trattava di debellare i due Imperi militarmente più organizzati del mondo, che da oltre quarant’anni si 
preparavano alla guerra; i quali, avendo una popolazione di oltre centoventi milioni potevano mettere sotto le armi sino a venti 
milioni di uomini; che l’esercito dell’Inghilterra, di nuova formazione, sarebbe stato in piena efficienza, come dichiarava lo stesso 
governo inglese, solamente nel 1917; che il nostro fronte, sia verso il Carso, sia verso il Trentino, presentava difficoltà formidabili. 
Osservavo d’altra parte che atteso l’enorme interesse dell’Austria di evitare la guerra con l’Italia, e la piccola parte che 
rappresentavano gli italiani irredenti in un Impero di cinquantadue milioni di popolazione, si avevano le maggiori probabilità che 
trattative bene condotte finissero per portare all’accordo. Di più consideravo che l’Impero Austro-ungarico, per le rivalità fra 
l’Austria ed Ungheria, e soprattutto perché minato dalla ribellione delle nazionalità oppresse, slavi del sud e del nord, polacchi, 
czechi, sloveni, rumeni, croati ed italiani, che ne formavano la maggioranza, era fatalmente destinato a dissolversi, nel qual caso la 
parte italiana si sarebbe pacificamente unita all’Italia.  

Inoltre, ricordando le peripezie della Russia durante la guerra col Giappone, e la violenta rivoluzione scoppiata dopo quella guerra, a 
me pareva dubbio che ad una guerra di molti anni quell’Impero potesse resistere. All’intervento degli Stati Uniti di America, che fu 
poi la vera determinante di una più rapida vittoria, allora nessuno pensava, né poteva pensare.  

Ciò che era facile prevedere erano gli immani sacrifici d’uomini che avrebbe imposti la guerra per la terribile sua violenza, dati i 
nuovi, potenti e micidiali mezzi di offesa e di difesa che la scienza e la tecnica moderna avevano inventati e che allora erano già 
messi in opera sul fronte francese e sul fronte russo; come era facile prevedere che un conflitto così tremendo avrebbe segnata la 
totale rovina di quei paesi ai quali non avesse arriso una completa vittoria. Oltre a ciò una guerra lunga avrebbe richiesto colossali 
sacrifizi finanziari, specialmente gravi e rovinosi per un paese come il nostro, ancora scarso di capitali, con molti bisogni e con 
imposte ad altissima pressione. Consideravo ancora che la guerra assumeva già allora il carattere di lotta per la egemonia del mondo, 
fra le due maggiori potenze belliche, mentre era interesse dell’Italia l’equilibrio europeo, a mantenere il quale essa poteva concorrere 
solamente serbando intatte le sue forze.  

I fautori della guerra facevano anche appello al sentimento popolare offeso dalla violazione della neutralità del Belgio; ma l’Italia, 
come l’America, non era fra le Potenze che avevano garantita quella neutralità, e l’America non si mosse se non quando il suo 
intervento era richiesto dall’interesse del suo popolo. In una lettera pubblicata nei giornali il 1915, e che più avanti riporto, io 
osservavo che non si può portare il proprio Paese alla guerra per ragione di sentimento verso altri popoli, ma solo per la tutela del suo 
onore e dei suoi primarii interessi.  

Tali sono le ragioni pratiche, che possono essere ricordate ad amici ed avversari, per le quali io esprimevo parere contrario all’entrata 
dell’Italia in guerra; e le quali, per quanto riguarda le previsioni della durata della guerra, delle sue difficoltà e dei sacrifici di uomini 
e di ricchezza che essa implicava, furono poi pienamente confermate dagli avvenimenti.  



[…] Mi ritirai a Cavour; e poiché, dopo dichiarata la guerra, ogni cittadino, qualunque siano le sue opinioni, ha il dovere di fare 
quanto può per assicurare la vittoria, da quel giorno non una parola uscì dal mio labbro che potesse generare sconforto o turbare la 
concordia cittadina, prima necessità per un paese in guerra. Per cui mi astenni anche dal rilevare gli insulti e dal rispondere alle più 
assurde calunnie dei giornali i quali, in nome del patriottismo, seminavano la discordia. 
Era evidente che non mancava chi cercava di sfruttare quella situazione agli affetti della politica interna; e ci furono parecchi che, 
pretendendo di fare del super-patriottismo accusando gli altri, in realtà compivano una pericolosissima opera di disgregazione.  

 

Comprensione e analisi 

 

1. Quale era, secondo Giolitti, il pericolo che il governo italiano credeva di correre se avesse ancora atteso prima di entrare in 
guerra? 

2. Quali fonti cita Giolitti per il fatto che da parte italiana si pensasse che la guerra sarebbe durata poco? 
3. Nell’articolare le sue osservazioni Giolitti pone l’attenzione su una caratteristica costitutiva peculiare dell’impero austro-

ungarico: di quale caratteristica si tratta? 
4. Qual era la posizione sostenuta da Giolitti a proposito dell’entrata in guerra? Con quali argomenti la sostiene? 
5. Quale quella dei suoi avversari politici? E quali erano i loro argomenti? 
6. Sulla base di quanto afferma, a quali avversari politici Giolitti allude? 

 

Produzione 

La Prima guerra mondiale fu un evento sconvolgente con ricadute di grande portata. Quale posizione avresti assunto nei confronti 
dell’ingresso in guerra? Sulla base di quali motivazioni? 

Puoi recuperare le tue conoscenze relative alla vicenda e ai suoi tratti caratterizzanti e commentare alcune lungimiranti 
preoccupazioni di Giolitti che emergono dal testo. Richiama anche quegli argomenti presenti nel testo, che ti sembrano ancora 
particolarmente validi per sostenere la tua tesi, motivane la validità. 

Scegli tra gli argomenti a favore della tesi opposta alla tua quelli che oggi ti sembrano particolarmente sbagliati e confutali. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: R. Bodei, La filosofia del Novecento. Etica e scienza, Donzelli, Roma, 2016 

 

  Da quando si è diffusa, la bioetica è diventata un campo di battaglia, che s’allarga sempre di più e che provoca lacerazioni tra i 
sostenitori di opposte visioni del mondo. Le biotecnologie e, in genere, gli sviluppi delle tecniche mediche e farmaceutiche pongono, 
infatti, in discussione convinzioni, abitudini e idee di durata millenaria, ritenute finora fondate sulla roccia di evidenze incrollabili o 
addirittura sull’autorità della rivelazione divina. Niente è apparso finora meno dubbio del fatto che un individuo viene al mondo 
secondo i vecchi e collaudati metodi della riproduzione sessuata naturale, con un corpo e una mente soggetti a malattie e a deformità 
congenite, e che soffre, gode e muore assieme a tutti i suoi organi. In particolare: la nozione di persona e di identità personale, le 
norme etiche e giuridiche che regolano i diritti dei singoli e delle famiglie, i cicli vitali, la varietà e l’intensità di determinate passioni. 
Sta cambiando, in quest’ultimo caso, il sistema dei sentimenti che scandiscono tutti i momenti più solenni dell’esistenza umana: il 
concepimento, la nascita, il matrimonio, la paternità e la maternità, la malattia, la morte.  

 Quello che appariva imposto dalle dure leggi della necessità o dall’imperscrutabile volontà di Dio si trasforma in oggetto di scelta, 
permettendo di essere madri nell’età della menopausa o genitori di figli sconosciuti, perché nati da una donna a cui è stato donato il 
seme, da un utero in affitto o da una vedova a distanza di anni dalla morte del marito oppure perché – mediante i trapianti – ci si dota 
di organi che non sono quelli di appartenenza del proprio corpo. In prospettiva, attraverso la manipolazione delle cellule staminali, 
anche i trapianti potrebbero diventare inutili, rigenerando direttamente tessuti del pancreas o del fegato e debellando diabete o cirrosi 
epatica. Quelle funzioni, inoltre, che si mostravano moralmente o naturalmente inseparabili – la sessualità e la procreazione – ora, 
grazie ai contraccettivi, soprattutto chimici, diventano autonome. Lo stesso accade nel caso della procreazione e della figura parentale. 

Grazie alle tecniche di fertilizzazione, anch’esse, infatti, si disaggregano, trasformando le precedenti energie di legame affettivo in 
energia inquieta che non sa ancora come distribuirsi e che provoca sconcerto e dolore. […] 

 Il corpo, in quanto organismo composto da parti indissolubili, si divide e i singoli organi si possono scambiare passando da un 
organismo all’altro, da un morto a un vivo. La materia diviene trasportabile, viene resa compatibile operando mediante la biologia 
molecolare sui cromosomi del nucleo della cellula e sui loro costituenti elementari: le molecole del Dna. Si mettono così in relazione 

esistenze e storie umane differenti che si incontrano anche oltre la morte. I progressi sono rapidi, anche se, dato l’alto numero delle 
malattie genetiche, il cammino sarà lungo. […] 



 Occupandosi delle questioni ultime, la bioetica rende problematico ciò che prima era considerato normale. Si scaricano, invece, 
ora sui singoli responsabilità inedite e gravose. Si tratta di questioni veramente metafisiche, che obbligano il singolo a confrontarsi 

con scenari che riguardano i massimi sistemi: vita e morte, aborto ed eutanasia, intervento sul proprio patrimonio genetico. Nel caso 
dell’eutanasia, ad esempio, ci si può interrogare sulla liceità o meno del testamento biologico: in che misura si lede la dignità 
dell’individuo impedendone la validità in previsione della sua futura incapacità di intendere e di volere e dell’intollerabilità delle sue 
sofferenze? L’eutanasia non è il contrario dell’apologia del dolore, non implica la risoluzione delle pene quando ogni cura è risultata 
inutile? Certo, serve prudenza: la nostra vita non appartiene solo a noi, ma ai familiari, agli amici, alla comunità. Ogni volta che 
muore qualcuno un intero mondo scompare e si perde per sempre. […] 

 Si pensi inoltre alle polemiche sull’aborto o sull’eutanasia. Quello che cambia è, sostanzialmente, la preponderanza, riguardo al 
mondo dei sentimenti e delle passioni che costituiscono gli individui, e la paura che la morte, la vita, il dolore, la gioia perdano la 
loro maestà e la loro venerabilità. La bioetica va incontro a paradossi. In generale, si amplia la possibilità di vivere meglio, ma ciò 
provoca anche dei paradossi. Oggi, con le tecniche di fertilizzazione si scombinano le forme elementari della parentela, che viene 
alterata anche nell’architettura dei ruoli: in Francia, ad esempio, già nel 1994 il 2% dei nuovi nati veniva al mondo attraverso la 
fecondazione assistita eterologa o attraverso l’ovodonazione. La famiglia tradizionale cambia così aspetto. L’atto procreativo, il più 
intimo e segreto, rischia di ridursi al rango di un esperimento scientifico, artificiale e programmato, e soprattutto la famiglia basata 
sui vincoli di sangue risulta, in prospettiva, incrinata. I problemi, a questo proposito, non mancano. Tale tipo di famiglie artificiali – 
come vengono chiamate – porta infatti a un disorientamento, almeno iniziale, del bambino al loro interno. Triplica la figura materna: 
madre biologica, madre gestante, madre sociale; duplica la figura paterna: il padre biologico e il padre sociale. Per i bambini che 
nascono in questo ambito le conseguenze psicologiche possono essere gravi – non necessariamente.  

 

1. Comprensione e analisi. 

1.1 Individua e spiega la tesi dell’autore. 

1.2 Spiega l’espressione “Si scaricano, invece, ora sui singoli responsabilità inedite e gravose”, specificando dove ricadevano, in 
passato, tali gravose responsabilità. 

1.3 Spiega a cosa si riferisce Bodei quando parla di “energia inquieta che non sa ancora come distribuirsi”. 

1.4 Definisci il concetto di “madre biologica”, “madre gestante”, “madre sociale”. 

 

2. Produzione 

Nel testo il filosofo contemporaneo Remo Bodei delinea un quadro complessivo dei rapporti tra scienza ed etica nel mondo attuale, 
soffermandosi sui vantaggi, ma anche sulle contraddizioni e i dilemmi posti dalla ricerca medica e biologica. Partendo da tali 
considerazioni, sviluppa un testo argomentativo, adeguatamente approfondito e coeso, in cui esprimi la tua tesi sull’opportunità o 
meno di porre dei limiti alla ricerca scientifica. 

 

PROPOSTA B3 

Francesco Costa, E poi comprammo una mazza per difenderci dagli spray 

Non sappiamo ancora se la strage di Corinaldo (1) sia stata innescata da uno spray urticante. Magistrati e carabinieri stanno 
esaminando anche altre ipotesi, visto che quella dello spray comporta alcune cose che al momento sembrano non tornare del tutto. 
Vedremo cosa verrà fuori dalle indagini. Sappiamo però che da ormai un paio d’anni il numero di aggressioni con gli spray urticanti 
in Italia si è moltiplicato, sia in occasione di concerti e raduni sia in altri contesti, dalle scuole alle risse fuori dai locali alle liti 
condominiali. Uno strumento presentato e diffuso come utile all’autodifesa è diventato in molti casi un’arma usata per aggredire il 

prossimo, con conseguenze potenzialmente gravissime. Si dirà che lo strumento in sé è incolpevole, e tutto dipende dall’uso che se ne 
fa: ma è un ragionamento che vale allora anche per le armi da fuoco, eppure nessuno  – nessuno con un minimo di sale in zucca, certo 
– vorrebbe trovare anche in Italia le pistole al supermercato, come avviene negli Stati Uniti, in nome del fatto che le pistole sono 
incolpevoli e  “dipende sempre dall’uso che se ne fa”. 
Uno spray non è una pistola, ma il punto rimane lo stesso: quanto più circolano strumenti di facile utilizzo pensati per arrecare un 
danno al prossimo, tanto più capiterà che a qualcuno venga in mente di utilizzare quegli strumenti per arrecare un danno al prossimo. 
Incentivare le persone ad armarsi e difendersi da sole vuol dire aumentare la diffusione – per le strade, nelle scuole, ai concerti, in 
famiglia – di strumenti nati per arrecare un danno al prossimo, con le note conseguenze. Non è una cosa così complessa da capire. 
Il senso di minaccia e pericolo percepito da molte persone – alimentato ad arte da politici e giornali irresponsabili, interessati a 
guadagnare denari o consensi, nonostante omicidi, rapine e furti siano in costante diminuzione – si cura con un’informazione precisa 
e prudente, con politici consapevoli delle proprie responsabilità e con il lavoro delle forze dell’ordine, e non distribuendo a pioggia 
spray urticanti sotto i gazebo o in allegato con i quotidiani. Altrimenti dagli spray urticanti si passa velocemente alle mazze da 
baseball, e poi magari dalle mazze da baseball proprio alle pistole, inseguendo l’illusione delirante che una società in cui tutti sono 



armati sia una società più sicura. Una società in cui tutti sono armati è una società in cui ci si fa male tutti, ovunque e per niente, e in 
cui si ha paura a uscire di casa. Tocca dire persino banalità come queste. 

http://www.francescocosta.net/2018/12/10/e-poi-comprammo-una-mazza-da-baseball-per-difenderci-dagli-spray-urticanti 
 
NOTE: 
(1) Strage di Corinaldo: il 07.12.2018 a Corinaldo, in occasione di un concerto di Sfera Ebbasta, nella discoteca Lanterna Azzurra, 
per un fuggi fuggi generale, causato probabilmente da uno spray urticante, sono morte sei persone, schiacciate dalla calca. 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE 
Si interpreti il testo riassumendone il significato e rispondendo ai quesiti proposti di seguito. 

1. Qual è la tesi sostenuta da Francesco Costa? Quali gli snodi del suo ragionamento? 
2. Da quale argomento di cronaca parte? 
3. Perché secondo Costa il passaggio dallo spray alle armi è breve? Si motivi la risposta. 
4. Quale rischio per la società comportano l’uso e il possesso indiscriminato di armi? 
5. Il tratto fondamentale del contributo di Costa è l’uso dell’ironia, come strumento di analisi e di persuasione. Si rintraccino 

nel testo espressioni o frasi che presentano questa caratteristica. 

 

PRODUZIONE 
A partire dalla lettura e dall’analisi del contributo di Costa, si elabori una propria posizione in merito alle considerazioni proposte. 
Nello specifico si argomenti il proprio accordo o disaccordo sull’uso e sul possesso di armi di difesa, riservando un congruo spazio 
alla trattazione di altri episodi di cronaca funzionali a dimostrare la propria tesi. 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

Testo tratto da: Andrea Filippetti, Investire nella ricerca che guarda lontano – Il Sole 24 ore, 17 ottobre 2020. Andrea Filippetti, 
economista, è ricercatore presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie che ha sede a Roma. 

“[…] Affrontare i meccanismi e le implicazioni tecnico-socio-culturali delle due grandi transizioni: digitale e verde. L’Europa sta 
tentando la più grande trasformazione socio-economica trainata dalla politica, ossia la transizione verso una economia sostenibile. A 
questa si associa la naturale transizione digitale, frutto del rapido sviluppo e diffondersi delle tecnologie digitali, apprendimento 
automatico delle macchine, intelligenza artificiale, e iperconnettività . L’avvento di questo insieme di tecnologie cambierà la maggior 
parte delle mansioni lavorative nel giro di pochi anni. Rispetto alle precedenti rivoluzioni industriali e tecnologiche, i sistemi socio-
economici muteranno più rapidamente. Occorre studiare i meccanismi e le politiche per gestire tali transizioni evitando impatti 
negativi su una popolazione già gravata da disuguaglianze, precarietà e insicurezza. Ciò necessita di un approccio interdisciplinare, 
dovendo affrontare una grande varietà di implicazioni: sostenibilità dei sistemi di welfare, sviluppo tecnologico, accettabilità 
culturale, formazione professionale, nuove forme di apprendimento, relazione uomo-macchina. […]” 

Rifletti sulle tematiche affrontate, a partire dal contenuto dell’articolo e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 
sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

“Alleggerirsi, lasciarsi trascinare dal momento, sentirsi liberi. Ricaricarsi, cambiare prospettiva, stimolare la creatività. Tirare fuori 
tratti di noi, recuperare spontaneità e leggerezza. Smuovere energie. Il gioco può fare veramente molto. Anche negli adulti. Giocare 
non solo nel senso di dedicarsi a un’attività fisica, con regole precise. Ma come disposizione mentale, stato d’animo, energia psichica. 
Un processo, uno stato dell’essere. Una occupazione non finalizzata, senza scopo, divertente e piacevole. Che non si esaurisce 

crescendo e ha proprietà terapeutiche potentissime. Forse proprio quando stiamo giocando siamo davvero “seri” e veri.  Eppure 
sembra che per farlo dobbiamo giustificarci. Giocare è spesso visto come qualcosa di improduttivo e di inutile, qualcosa che consuma 
le nostre energie. Eppure il contrario di gioco non è lavoro, è depressione semmai. Insight [intuizioni] mentali innovative e creative 
arrivano proprio da momenti liberi di gioco, così come da silenzio, inattività, apparente vuoto. Ecco diversi buoni motivi, indicati 
dalla scienza, per giocare di più”. 

(Brunella Gasperini, Giocare? E’ importante anche da adulti, d.repubblica.it, 29 gennaio 2015) 

L’importanza del gioco viene talvolta sottovalutata: si confina spesso il gioco all’età dell’infanzia o gli viene assegnato solo un ruolo 
di evasione. Condividi questa posizione? Esprimi un tuo parere motivato sulla questione. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi 
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

http://www.francescocosta.net/2018/12/10/
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Candidato/a:    
 

 Indicatori 
generali Descrittori Punti Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Ideazione, 
pianificazione, 
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-20 

Il testo è ideato e pianificato in modo frammentario e non 
sempre coerente e coeso. I connettivi non sono sempre 
appropriati. 

 
7-11 

Il testo è ideato e pianificato in modo semplice. Le parti del 
testo sono disposte in sequenza corretta, collegate da 
connettivi basilari. 

 
12 

Il testo è ideato e pianificato con una discreta ideazione, 
coerenza e coesione. Le varie parti sono tra loro ben 
organizzate e coerenti, collegate in modo articolato da 
connettivi linguistici appropriati. 

 
 

13-16 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace e con 
progressione tematica, con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti, supportati da una buona organizzazione del 
discorso. Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati. 

 
 

17-20 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi), 
ricchezza e 
padronanza 
lessicale; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Vi sono gravi e ripetuti errori ortografici e sintattici e un uso 
scorretto della punteggiatura. Il lessico è povero e ripetitivo, 
talvolta non appropriato. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 

1-20 

L’ortografia e la punteggiatura presentano alcuni errori. La 
sintassi è in qualche occasione scorretta, ma comprensibile. Il 
lessico non è sempre appropriato. 

 
7-11 

L’ortografia risulta corretta. La punteggiatura e la sintassi 
sono semplici. Il lessico è appropriato. 

 
12 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette, la sintassi 
discretamente articolata. Il lessico è appropriato e vario. 

 
13-16 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace. La sintassi è 
ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto. Il lessico è 
specifico, vario ed efficace. 

 
17-20 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

L’alunno dimostra una scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la trattazione è priva di riferimenti culturali. 
L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione. 

 
 

1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-20 

L’alunno dimostra conoscenze superficiali e parziali; riesce a 
fare qualche riferimento culturale non sempre pertinente. 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale. 

 
7-11 

L’alunno dimostra sufficienti conoscenze e riesce a fare 
qualche riferimento culturale. L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

12 

L’alunno dimostra adeguate conoscenze e riferimenti culturali 
pertinenti. L’elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità. 

 
13-16 

L’alunno dimostra numerose conoscenze ed ampi e precisi 
riferimenti culturali. L’elaborato contiene interpretazioni 
personali valide, che evidenziano la capacità critica dell’alunno. 

 
17-20 

Totale /60 60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 
 

 Indicatori 
specifici 

Tipologia A 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna. 1-2 
 
 
 
 

1-10 

Il testo rispetta solo in parte i vincoli della consegna. 3-5 

Il testo rispetta i vincoli posti dalla consegna. 
6 

Il testo rispetta i vincoli in modo adeguato. 7-8 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza 
un’esatta lettura ed interpretazione delle consegne 

 
9-10 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

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

Non ha compreso il testo proposto e non è riuscito a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

 
1-2 

 
 
 
 
 
 
 

1-10 

Ha recepito il testo proposto in modo inesatto o parziale, ha 
individuato alcuni concetti ma non li ha interpretati 
correttamente. 

 
3-5 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in modo 
corretto, riuscendo a selezionare i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 

 
6 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le 
informazioni essenziali. 

 
7-8 

Ha analizzato e interpretato in modo completo, pertinente e 
ricco i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni 
tra queste. 

 
9-10 

 
 
 
 
 

3 

 
 

Puntalità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica è assente o 
presenta gravi e ripetuti errori. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica presenta alcuni 
errori. 

 
3-5 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta 
svolta in modo globalmente corretto. 

 
6 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta completa 
e adeguata. 

 
7-8 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta completa, 
adeguata ed esauriente. 

 
9-10 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

L’argomento è trattato in modo assai limitato ed è privo di 
considerazioni personali 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L'argomento è trattato in modo superficiale e con scarse 
considerazioni personali. 

 
3-5 

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta 
alcune considerazioni personali. 

 
6 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 
considerazioni personali. 

 
7-8 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia 
le capacità critiche dell’allievo. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 

 
 Indicatori 

specifici 

Tipologia B 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni o le individua in modo 
errato. 

 
1-4 

 
 
 
 
 

1-15 

Individua parzialmente la tesi ma non le argomentazioni. 5-8 

Individua correttamente la tesi e gli snodi argomentativi. 9 

Individua correttamente la tesi e tutte le argomentazioni in 
modo preciso. 

 
10-12 

Individua correttamente la tesi e le argomentazioni in modo 
preciso, chiaro e completo. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

2 

 
 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Non è in grado di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato. Non utilizza connettivi appropriati. 

 
1-4 

 
 
 
 
 

1-15 

Sostiene un percorso ragionato in modo frammentario e non 
sempre coerente. I connettivi utilizzati sono, a volte, imprecisi. 

 
5-8 

Sostiene con sufficiente coerenza un percorso ragionato e 
utilizza connettivi per lo più appropriati. 

 
9 

Sostiene un percorso ragionato articolato e organico. Utilizza i 
connettivi in modo appropriato. 

 
10-12 

Sostiene un percorso ragionato coerente, coeso, articolato e 
originale. Usa i connettivi in modo del tutto pertinente. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

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

Non fa riferimenti culturali. 1-2 
 
 
 
 
 

1-10 

Fa riferimenti culturali non del tutto pertinenti 
all’argomentazione e/o imprecisi. 

 
3-4 

Fa riferimenti culturali limitati, ma pertinenti con 
l’argomentazione. 

 
6 

Dimostra di avere un bagaglio culturale semplice ma utile a 
sostenere in modo discreto la propria argomentazione. 

 
7-8 

Dimostra di avere un ampio bagaglio culturale, che gli permette 
di sostenere corretti e congruenti riferimenti culturali, 
arricchendo così le proprie argomentazioni. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
 

Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 
 

 Indicatori 
specifici 

Tipologia C 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

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

Il testo non è pertinente rispetto alla traccia. Il titolo e 
l’eventuale paragrafazione risultano incoerenti. 

 
1-4 

 
 
 
 
 
 
 

1-15 

Il testo è pertinente in modo parziale rispetto alla traccia. 
Il titolo e l’eventuale paragrafazione risultano non del 
tutto coerenti. 

 
5-8 

Il testo è globalmente pertinente rispetto alla traccia. 
Il titolo e l’eventuale paragrafazione risultano 
coerenti. 

 
9 

Il testo risponde con precisione alle richieste della 
traccia. Il titolo e la paragrafazione risultano coerenti ed 
efficaci. 

 
10-12 

Il testo soddisfa pienamente le richieste della traccia. Il 
titolo e la paragrafazione risultano coerenti, efficaci e 
originali. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

L’esposizione del testo risulta confusa e manca quindi 
uno sviluppo disordinato e lineare. 

 
1-4 

 
 
 
 
 

1-15 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo non 
sempre ordinato e debolmente connesso. 

 
5-8 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 
sufficientemente ordinato e lineare. 

 
9 

L’esposizione del testo è organica e lineare. 10-12 

L’esposizione del testo è organica, ben articolata e 
lineare. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

L’alunno è del tutto privo di conoscenze in relazione 
all’argomento o utilizza riferimenti culturali scorretti. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L’alunno fornisce riferimenti culturali generici e non 
sempre pertinenti. 

 
3-4 

L’alunno fornisce riferimenti culturali semplici, essenziali, 
ma pertinenti. 

 
6 

L’alunno fornisce riferimenti culturali precisi e pertinenti. 7-8 

L’alunno mostra di possedere ampie e approfondite 
conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali ben articolati. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 
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