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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Dalla seguente tabella si possono ricavare:
- il monte ore delle singole discipline,
- le materie studiate,
- la continuità didattica dei docenti nel triennio.

DISCIPLINE
CURRICOLO

ORE DI LEZIONE DOCENTI

III IV V III IV V

Lingua e
letteratura
italiana

4 4 4 Sciascia Maria
Teresa Ornella

Sciascia Maria
Teresa Ornella

Sciascia Maria
Teresa Ornella

Storia 2 2 2 Sciascia Maria
Teresa Ornella

Sciascia Maria
Teresa Ornella

Sciascia Maria
Teresa Ornella

Inglese 3 3 3 Chillemi  Daniela Chillemi  Daniela Schiavon Claudia

Spagnolo L2 3 3 3 Zanardi Floriana Zanardi Floriana
supplente Elisa

Pattarello

Favaretto Francesca

Tedesco L3 3 3 3 Giantin Anna Broccardo
Alessia

Broccardo Alessia

Arte e Territorio 2 2 2 Ponte Beniamino Ponte Beniamino Ponte Beniamino

Diritto e
legislazione
turistica

3 3 3 Federico Sepe Sandre Irene Sandre Irene

Discipline
turistiche
e aziendali

4 4 4 Roberto Chiesa Domenegati
Andreina

Domenegati
Andreina

Matematica 3 3 3 Zamengo
Beniamino

Boschin Paolo Boscolo Raffaella

Geografia
turistica

2 2 2 Colta Cristina Colta Cristina Colta Cristina

Scienze motorie
e
sportive

2 2 2 Traverso Paola Traverso Paola Traverso Paola

Religione 1 1 1 Moro Silvia Costacurta Laura Costacurta Laura
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nominativo Materia Firma

Prof. Sciascia M. T. Ornella Lingua e lett. italiana

Prof. Sciascia M. T. Ornella Storia

Prof. Schiavon Claudia Inglese

Prof. Favaretto Francesca Spagnolo L2

Prof. Broccardo Alessia Tedesco L3

Prof. Ponte Beniamino Arte e territorio

Prof. Domenegati Andreina Discipline tur. e azienli

Prof. Sandre Irene Dirit. legisl. tur

Prof. Boscolo Raffaella Matematica

Prof. Colta Cristina Geografia

Prof. Traverso Paola Scienze motorie

Prof. Costacurta Laura Religione
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SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La composizione della classe V E TUR risulta composta da 24 alunni, di cui 8 studenti e 16
studentesse, tutti provenienti dalla IV E TUR.
Sono presenti due alunne con DSA e un'alunna con BES.
La fisionomia della classe nel corso del triennio è rimasta pressoché invariata.

La classe, fin dall'inizio del triennio, si è contraddistinta per lo spirito di disponibilità, di
collaborazione e di fiducia che si è instaurato sia tra gli alunni sia con gli insegnanti, dimostrando
un comportamento quasi sempre corretto e improntato al rispetto delle regole di convivenza civile.
Va sottolineato altresì che, nel corso del triennio, alcuni alunni hanno fatto emergere la loro vivacità
e l'interesse al dibattito aperto e acceso, dando vita a confronti e a discussioni, che a lungo termine
si sono rivelati proficui e formativi per una maggiore interiorizzazione di alcuni principi e per una
acquisita consapevolezza e maturità.

Per ciò che concerne la partecipazione, in generale, il gruppo classe ha interagito in modo attivo
nel dialogo educativo e ha mostrato impegno e coinvolgimento per le attività proposte, palesando in
alcune circostanze anche un cospicuo interesse; tuttavia alcuni alunni hanno necessitato di ulteriori
stimoli per una partecipazione più spontanea e immediata.
A questo proposito va anche sottolineata la difficile situazione che gli alunni, nonché i docenti,
sono stati costretti ad affrontare con l'attuale pandemia: hanno dovuto sperimentare con la DAD
una nuova modalità di partecipazione e interazione con docenti e compagni, ricorrere a nuove
strategie di apprendimento e di applicazione e fare un ulteriore sforzo per mantenere costante la
motivazione e l'impegno. Chiaramente non sono mancati i momenti di scoraggiamento e le
problematicità, ma con il confronto, la collaborazione tra i compagni e con gli insegnanti, il gruppo
classe è riuscito ugualmente a procedere nel percorso formativo, nonostante le differenti modalità e
le incognite da fronteggiare.

In relazione all'impegno, per un nutrito numero di alunni, si è rivelato costante, puntuale e consono,
per altri, invece, è stato contrassegnato da brevi periodi di maggiore discontinuità, e infine qualche
alunno, da una dedizione frammentaria e non adeguata allo studio, nel corso del tempo ha maturato
un grado superiore di sollecitudine e di impegno. Occorre inoltre segnalare che negli anni
precedenti, in prossimità delle verifiche, a volte, molti degli alunni denotavano qualche carenza
nell'organizzazione dei tempi di studio, ma nel corso dell'ultimo periodo scolastico si sono rivelati
più capaci e pronti nell'affrontare la gestione delle diverse attività.

Ne consegue che la classe presenta differenti livelli di preparazione: alcuni alunni hanno acquisito
in modo soddisfacente competenze nei diversi ambiti disciplinari, dimostrando capacità di
rielaborazione dei contenuti, di applicazione delle proprie conoscenze nei diversi contesti, di
risolvere quesiti più elaborati, di fare inferenze a livello interdisciplinare e un significativo grado di
autonomia; inoltre un cospicuo numero di alunni ha raggiunto, progredendo nel tempo, un buon
livello di preparazione, sviluppando delle adeguate competenze soprattutto nelle discipline per le
quali possiede una maggiore inclinazione. Una parte della classe, invece, ha maturato discrete
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abilità nei diversi ambiti e i pochi alunni che, nell'arco del triennio, erano in possesso di un sapere
più superficiale e di un metodo di studio meno metodico e discontinuo, migliorando
l'organizzazione, con un impegno più assiduo e con attività di recupero e di stimolo da parte dei
vari docenti, sono riusciti a raggiungere un profitto sufficiente nelle singole discipline.

Da quanto espresso precedentemente si evince, dunque, che le studentesse e gli studenti, seppur con
delle differenze, grazie al percorso formativo svolto, hanno potuto perfezionare e arricchire il
proprio patrimonio di conoscenze e competenze, che consentirà loro la possibilità di intraprendere
un superiore corso di studi o di cimentarsi nell'ambito lavorativo.

Si segnala che la classe ha effettuato le Prove INVALSI nelle seguenti discipline:
- Italiano, il 19/05/2021;
- Matematica, il 22/05/2021;
- Lingua inglese, il 23/05/2021.

SITUAZIONE DI PARTENZA
(In questo paragrafo deve essere riportata la descrizione della situazione di partenza della classe
come da piano di lavoro del Consiglio di Classe d’inizio anno)

La classe nella primissima fase dell’anno scolastico, in generale, ha manifestato un comportamento
corretto e le nuove norme straordinarie, previste per l'emergenza della pandemia in corso, sono
state interiorizzate, anche se in alcune circostanze è stato necessario ribadire qualche norma.

Per ciò che concerne l'andamento scolastico, in generale, gli alunni hanno partecipato al dialogo
educativo, mostrando impegno ed interesse per le attività proposte, tuttavia alcuni di essi sono
apparsi un po' demotivati e il loro intervento nelle discussioni è avvenuto solo perché interpellati;
inoltre l'impegno profuso nello studio individuale, da parte di qualche alunno, non sempre è
risultato costante; nonostante ciò, in mancanza di elementi sufficienti, non è stato possibile fornire
un primo giudizio analitico.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
(In questo paragrafo devono essere riportati gli obiettivi di apprendimento raggiunti dalla classe
come dal piano di lavoro del Consiglio di Classe d’inizio anno)

Gli studenti hanno raggiunto, in generale e in modo differenziato, gli obiettivi previsti dalla
programmazione in relazione a:

● imparare ad imparare organizzando il proprio apprendimento;
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● progettare: per lo sviluppo delle proprie attività di studio;
● comunicare: - comprendendo messaggi di genere diverso e di complessità diversa;

-rappresentando eventi, fenomeni, principi, concetti, emozioni, ecc. con linguaggi diversi;
● collaborare e partecipare contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali di ciascuno.
● agire in modo autonomo e responsabile inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita

sociale;
● risolvere problemi proponendo soluzioni;
● individuare collegamenti e relazioni;
● acquisire ed interpretare l’informazione.

Le competenze, le conoscenze,  le abilità  conseguite in ogni singola materia, si evincono dalle
relazioni dei singoli docenti inserite nel presente documento.

METODOLOGIA

I docenti  del Consiglio di Classe hanno utilizzato la seguente metodologia:

✔ promuovere uno stile di lavoro cooperativo;
✔ aiutare gli studenti nella ricerca del proprio personale metodo di studio;
✔ supportare gli alunni nell'individuare il linguaggio e le strutture di ogni singola disciplina;
✔ cercare di coinvolgere gli alunni, informandoli sugli obiettivi da raggiungere ed enunciando

gli scopi per cui erano chiamati ad assolvere un dato compito;
✔ scegliere, ove possibile, i contenuti vicini alle esperienze degli studenti;
✔ partire da situazioni concrete, passando gradualmente a livelli di astrazione e di

generalizzazione.
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ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI
- Materie coinvolte: Inglese, storia ed Ed. Civica. E’ stata proposta alla classe la visione del

film Suffragette in lingua inglese.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Proposta dal Professore Nome dell'attività Periodo Tempi

Sciascia Quotidiano in classe I e II periodo Ogni martedì, ma poiché la
classe per la maggior parte
dell'anno scolastico non ha
frequentato in presenza, le
occasioni per svolgere
l'attività sono state minime.

Sciascia Lezione-spettacolo:
I fanciulli e i
selvaggi", G. Leopardi
e le Operette
morali.

23/10/2020 1 ora

Scarpa Progetto Salute:

- ADMO

-  AVIS (Dott. Ciappa e
volontari dell'associazione)

- Punto d'ascolto con la
psicologa dell'Istituto

27/03/2021

04/05/2021

I e II periodo

1 ora

1 ora

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza
Scuola-Lavoro), all’interno dell’Istituto “8 Marzo-Lorenz” hanno operato i seguenti attori:
- una Commissione PCTO di 5 docenti (coordinata da una figura strumentale), che promuove e
mantiene i contatti con le aziende ospitanti; funge da coordinamento tra i tutor scolastici (un
docente per classe) e il Dirigente Scolastico; coordina iniziative di formazione e di gestione
interclasse di alcune attività di PCTO, interviene nella soluzione di criticità eventualmente emerse,
partecipa a corsi di aggiornamento e formazione in materia di PCTO e ne incoraggia la
partecipazione ai tutor scolastici.
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- un tutor scolastico per classe, nominato all’inizio dell’anno scolastico, rispettando, ove possibile,
il criterio della continuità nel triennio. Il tutor assegna le aziende ospitanti a ciascuno studente, in
comune accordo, controlla e gestisce il corretto inserimento dei dati nel Curriculum online delle ore
PCTO di ciascuno studente, mantiene i contatti con le famiglie, monitora l’andamento dello stage
aziendale in collaborazione con l’alunno e il tutor aziendale, formula un giudizio finale da
sottoporre al Consiglio di Classe in fase di definizione del voto di condotta.
- il Consiglio di Classe, che programma le attività annuali di PCTO diverse dallo stage in azienda, e
ne definisce modalità di attuazione e valutazione.

Nella classe 5E TUR, in qualità di tutor scolastico si sono avvicendati i professori Beniamino
Zamengo (docente del CdC in terza classe) e Massimo Zanocco (in quarta e quinta classe). Il Prof.
Zanocco era anche componente della Commissione PCTO. Nei tre anni, gli alunni sono stati
coinvolti in diverse attività di PCTO, come di seguito sinteticamente elencato:
- Stage: un tirocinio in aziende ricettive, durante l’interruzione delle attività scolastiche (mesi
estivi), della durata di un mese circa.
- Corsi di formazione: la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, di base,
rischio basso e videoterminali, è stata invece effettuata nel biennio.
- Incontri con esperti, soprattutto a scuola, su temi economici o di orientamento professionale (es.
presso Camera di Commercio di Venezia sul tema “Turismi e turisti 2020” o presso la piattaforma
di commercio online ALIBABA su “Digital transformation & future talents”); è stato fatto un
orientamento in uscita in modalità remota con il JOB&ORIENTA di Verona e con altri istituti
universitari rivolti alla classe o ai singoli alunni che erano interessati.
- Stage linguistici: ministage linguistico e formativo in Lingua Inglese a York (durante la terza
classe). Dieci alunni hanno vinto una borsa di studio MOVE (permanenza di due settimane a
Edinburgo e esame di certificazione linguistica).

Gli stage aziendali sono stati effettuati prevalentemente presso:
- attività alberghiere ed extralberghiere del territorio e nazionali
- Aeroporto di Treviso e Venezia
- Trenitalia
- Agenzie di Viaggio e Tour Operators
- Enti non commerciali (Consorzi turistici ecc.)
Tutti gli alunni hanno superato la soglia delle 150 ore di PCTO.
Il comportamento degli studenti durante gli stage aziendali è stato monitorato da parte dei tutor
scolastici in collaborazione con i tutor aziendali e con gli stessi alunni, ed è stato valutato in sede di
definizione del voto di condotta. Nella maggior parte dei casi esso ha dato riscontro positivo, anche
se non in tutti, per criticità dovute sia al comportamento degli alunni che all’organizzazione
dell’azienda ospitante.

Per il colloquio dell’Esame di Stato, relativamente alla parte riservata alla discussione del PCTO,
gli alunni presenteranno una breve relazione cartacea, consegnata alla Commissione d’Esame. La
relazione è composta da tre sezioni, in cui lo studente:
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A) elenca in forma sintetica e tabellare le diverse esperienze di PCTO effettuate nel triennio,
descrivendo sommariamente le caratteristiche dell’azienda ospitante e le mansioni ivi svolte;
B) elenca le competenze acquisite
- sia hard skills specifiche di indirizzo
-sia soft skills trasversali.
Su queste ultime, in particolare, gli alunni sono stati pregati di soffermare la propria attenzione e di
sviluppare adeguate riflessioni, chiedendo di individuare le tre competenze trasversali ritenute più
significative per il proprio percorso di sviluppo personale e professionale, motivandone la scelta.
L’elenco delle competenze trasversali utilizzato dall’Istituto scolastico nel suo complesso è quello
elaborato dal Ca’ Foscari Competency Centre, utilizzato dai tutor scolastici della scuola durante i
corsi di formazione presso la CCIAA di Venezia, in collaborazione con i formatori dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia.
C) riflette sulla significatività delle esperienze effettuate ritenute più utili a livello formativo e
orientativo, in termini di ricaduta sulle scelte di lavoro o studio post diploma. Anche a questa
sezione gli alunni sono stati invitati a dedicare la dovuta attenzione, in quanto da essa emerge la
capacità di leggere e interpretare il proprio vissuto in ottica orientativa e costruttiva.
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio:

Candidato/a Argomento Discipline
coinvolte

Docente di
riferimento

1. VIAGGIO A MADRID, TOLEDO E
VALLADOLID

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA
FRANCESCA
FAVARETTO

2. VIAGGIO A HELSINKI/ROVANIEMI -
VERSO L'AURORA BOREALE, TRA
CULTURA E STORIA

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA CRISTINA
COLTA

3. VIAGGIO TRA ARTE E CULTURA
NELLA CAPITALE AUSTRIACA

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA
BENIAMINO PONTE

4. VIAGGIO TRA I CASTELLI DELLA
LOIRA

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA CRISTINA
COLTA

5. VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E
TRADIZIONI DELLA SPAGNA
SETTENTRIONALE

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA
FRANCESCA
FAVARETTO

6. VIAGGIO NEL NORD EUROPA TRA
AMSTERDAM E COPENHAGEN

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF. BENIAMINO
PONTE
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7. VIAGGIO NELLA COSTA
MERIDIONALE DELLA GRAN
BRETAGNA, TRA CULTURA, ARTE E
TRADIZIONI

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA CLAUDIA
SCHIAVON

8. VIAGGIO A BARCELLONA TRA ARTE,
CULTURA E TRADIZIONI

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA
FRANCESCA
FAVARETTO

9. VIAGGIO IN PORTOGALLO (ARTE
CULTURA E TRADIZIONI, TRA
LISBONA E PORTO)

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA ORNELLA
SCIASCIA

10. VIAGGIO TRA I BORGHI PIÙ’ BELLI
DELL’ITALIA CENTRALE

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA ORNELLA
SCIASCIA

11. VIAGGIO A BERLINO, TRA MUSICA,
ARTE E CULTURA

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA CRISTINA
COLTA

12. VIAGGIO TRA I LAGHI ALPINI DEL
VENETO E TRENTINO (ESCURSIONI,
TRADIZIONI E NATURA)

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA ORNELLA
SCIASCIA

13. VIAGGIO NELLA COSTA SUD-OVEST
DELLA SPAGNA TRA TRADIZIONI,
ARTE E CULTURA

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA
FRANCESCA
FAVARETTO

14. VIAGGIO A PARIGI TRA ARTE E
CULTURA

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF. BENIAMINO
PONTE
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15. VIAGGIO “BUDAPEST E LA STREET
ART”

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF. CLAUDIA
SCHIAVON

16. VIAGGIO IN SARDEGNA, TRA
CULTURA, ARTE, TRADIZIONI E
FOLKLORE

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA CRISTINA
COLTA

17. TOUR DEL PIEMONTE PARTENDO
DAL SUO CAPOLUOGO

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA ORNELLA
SCIASCIA

18. VIAGGIO “LE PERLE DELLA
SCANDINAVIA: STOCCOLMA E
HELSINKI”

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA CRISTINA
COLTA

19. VIAGGIO “SICILIA, TRA FOLKLORE,
ARTE, TRADIZIONI E MARE”

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA ORNELLA
SCIASCIA

20. VIAGGIO IN AUSTRIA TRA NATURA
E STORIA

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA ORNELLA
SCIASCIA

21. VIAGGIO AD EDIMBURGO TRA MARE E
HIGHLANDS

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA CLAUDIA
SCHIAVON

22. VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE
BELLEZZE DI AMSTERDAM

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF. BENIAMINO
PONTE
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23. VIAGGIO A PRAGA TRA ARTE E
CULTURA

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF.SSA CLAUDIA
SCHIAVON

24. VIAGGIO “LE MERAVIGLIE TRA LE
CITTA’, ARTE E NATURA DELLA
NOSTRA BELLA TOSCANA”

Discipline
turistiche e
aziendali -
Lingua Inglese

PROF. ANDREINA
DOMENEGATI

EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di classe, in ottemperanza al d.m. n. 35 del 22 giugno 2020 concernente l'insegnamento
dell'Educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, ha individuato le
materie nell’ambito delle quali svolgere l’insegnamento dell’Educazione civica, stabilendo altresì il
numero di ore destinato a ciascun modulo, per un minimo di 33 ore annue. Le proposte didattiche,
e/o le attività svolte, si sono sviluppate intorno ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge,
declinati nei seguenti obiettivi e risultati di apprendimento:
- La Costituzione: conoscere e attuare nella pratica quotidiana i principi costituzionali.
- Lo sviluppo sostenibile: sensibilizzare gli studenti ad adottare comportamenti ispirati alla
salvaguardia dell’ambiente, implementando stili di vita inclusivi e rispettosi della salute;
- La cittadinanza digitale: sensibilizzare gli studenti ad avvalersi in modo responsabile degli

strumenti virtuali, nel rispetto di tutti.
Si elencano, di seguito, le materie coinvolte nell’insegnamento di Educazione civica e gli
argomenti trattati:

Lingua inglese

Primo periodo
• Sustainable tourism 1h, materiali online su learnenglishteens.britishcouncil.org

•Eco-tourism 1h materiali, online su learnenglishteens.britishcouncil.org

•Is tourism harming Venice?, 2h materiali autentici online

Secondo periodo
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- Digital citizenship: The Filter Bubble: what is it? How does it affect our online activities?,

2h materiali online su earnenglishteens.britishcouncil.org

Geografia

Turismo e sostenibilità ambientale: 

1. Cambiamenti climatici e il turismo;
2. Le forme di turismo responsabile;
3. Il turismo sostenibile e l’Amazzonia;
4. L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan. 

Lingua spagnola
EDUCAZIONE CIVICA mediante flipped classroom su “Dictadura y derechos del mundo
hispano en el siglo XX” (España e Hispano América entre los siglos XIX y XX, de las
vanguardias artísticas y literarias a las dictaduras del siglo XX, los derechos humanos, de los
trabajadores y de la mujer, los desaparecidos, las Madres de la Plaza de Mayo): 6 ore

Materiali di Educazione civica (ogni alunno ha letto uno o più dei seguenti testi e poi preparato
una presentazione sul tema storico e culturale legato al testo):
“La lengua de las mariposas” de Manuel Rivas
Extracto de “12 cuentos peregrinos” de G. García Márquez: “Buen viaje, sr. presidente”
Extracto de “Treinta maneras de quitarse el sombrero” de E. Lindo: “Las niñas no son nada”
Extractos de “Días y noches de amor y guerra” de E. Galeano: p 38-39, de 49 a 52 y 58-59,  p
72-77(http://peruesmas.com/biblioteca-jorge/galeano-dias-noches-amor-guerra.pdf )
Sobre el éxodo de M. Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedettihttps://www.acade
mia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
Los astros y vos de M. Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
La vecina orilla de M. Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
“Junto al cabo de roca” de M. de Unamuno
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://www.youtube.com/watch?v=Qd_xb6JoKWM
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https://lenguajeyotrasluces.com/2013/02/11/modernismo-y-generacion-del-98-estudios-y-enlaces/
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/01/14/modernismo-y-generacion-del-98/
://www.rtve.es/radio/20181107/clara-campoamor-defensora-mujeres/1833940.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Jy_7Ufwgv6Y;
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-17/nos-robaron-la-juventud-quinta-del-biberon_2
455872/
Película "la lengua de las mariposas"
Película "El laberinto del fauno"
El decálogo de la buena esposa https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4
Corto "Historia de un oso" https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4,
https://www.youtube.com/watch?v=N-ELOFN2d3Y
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-entrevista-luis-sepul
veda/306900/(La memoria contra los fantasmas del pasado, entrevista a Sepúlveda)
Película Garage Olimpo https://www.youtube.com/watch?v=hBJ7Yt_brJM
https://madres.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rKYYdjC1764 Julio Cortázar sobre exilio

Riassunto sul tema preparato dalla docente e fornito a studenti e studentesse mediante classroom
(https://jamboard.google.com/d/17XHJm2LAwuKLi4hcbPv9au3LKHBGThkyHbTsuVW7SgE/vie
wer)

Diritto e legislazione turistica

Educazione Civica  (cinque ore di lezione nel secondo periodo)

Contenuti

La repubblica Parlamentare: forme di Stato e di Governo (video ed elaborazione di mappe),

significato e motivazioni della scelta della repubblica parlamentare (Rai cultura video ed

elaborazione di mappe), Conseguenze della riforma costituzionale di modifica del numero dei

parlamentari sull’elezione del Presidente della Repubblica (documento solo paragrafo 2.3).
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Materiali utilizzati: L’organizzazione dello Stato Italiano – Hub Scuola Mondadori

Rizzoli https://www.youtube.com/watch?v=Z-_rrD4Ew3U ; Le forme di Stato e le forme di

Governo – Francesco Chiodi https://www.youtube.com/watch?v=zCfMxLhWA2I ;  Rai cultura –

La  Repubblica

Parlamentare https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/La-repubblica-parlamentare-Costit

uente-e-Costituzione-98d86d53-6892-45c4-b790-c52e90fb71da.html ; “Prime considerazioni sulla

legge costituzionale di riduzione del numero dei Parlamentari” (solo paragrafo 2.3) Elena Vivaldi,

26 marzo 2020, “Consulta online”.

Storia

Argomenti svolti di Educazione Civica
Ambito : Cittadinanza e costituzione (secondo periodo, 6 h).

- L’emancipazione femminile: Diritto di voto ed emancipazione femminile (libro di testo,
volume 2 pag. 362); La rivoluzione e la donna in Russia (libro di testo, volume 3, pag. 98);
La condizione femminile (materiale in classroom); approfondimento consigliato: visione del
film Suffragette in lingua madre.

- Il razzismo: Il razzismo: origine; razzismo e antisemitismo; il razzismo quotidiano (libro di
testo, volume 2 pag. 386, 387). Le leggi razziali in Italia del 1938 (libro di testo, volume 3,
pag. 155); Le leggi razziali sulla scuola. Perché le leggi razziali? (libro di testo, volume 3,
pag. 156,157). Le leggi di Norimberga ; la legge sulla cittadinanza del Reich; la legge per
la protezione del sangue e dell'onore dei tedeschi; razzismo nei confronti degli ebrei, dei
disabili fisici e psichici e nei confronti degli omosessuali ( libro di testo, volume 3, pag.
171,172,173); Esistono culture migliori?( materiale in classroom).

- La giustizia internazionale: Il processo di Norimberga; Costituzione italiana, art. 11,
comma 2; La Corte penale istituzionale. ( libro di testo, volume 3, pag. 248, 249).

Discipline turistiche aziendali

EDUCAZIONE CIVICA
Sono stati svolti due argomenti per un totale di 8 ore
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Cittadinanza digitale:
Definizione, domicilio digitale, firma
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Vantaggi e utilizzo del web e della Rete nel Marketing
Uso della città intelligente
SPID e suo utilizzo
Carta Identità Elettronica (CIE) e suo utilizzo
Pagamenti digitali
Sistema di gestione dei dati turistici
Turismo digitale
Viaggiare con Internet: gite virtuali

Turismo e costituzione:
Diverse tipologie di turismo e sua complessità
Riforma della Costituzione: articoli 9-16-32-117 della Costituzione
Codice del Turismo: DLG 23/5/2011 numero 79
Leggi del Turismo

Consultazione siti Internet e testo scolastico di diritto.

Arte e Territorio Beniamino Ponte

Educazione Civica
I primi provvedimenti di tutela dei Beni Culturali nell’Italia preunitaria.
● Il Chirografo di Papa Pio VII e le spoliazioni napoleoniche.
● Canova e il concetto di ‘Catena di beni culturali’.
● Anton Maria Zanetti il Giovane e il Catalogo dei Beni Culturali.

5 ore, una verifica
scritta.

ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA oggetto di studio nel
corso del quinto anno:
(in questo paragrafo il coordinatore deve riportare l’elenco dei testi indicati dai docenti di Italiano)

Giacomo Leopardi

● Lettura e analisi della lirica A Silvia, da I Canti pisano-recanatesi o Grandi idilli (da pag.

940 a pag. 945).

Pagina 17 di 23



MVAL
09

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

Modulistica valutazione:
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

DELLA CLASSE V

Revisione: 3

Data: 22/04/2021

DS: originale firmato

● Lettura e analisi della lirica Il sabato del villaggio, da I Canti pisano-recanatesi o Grandi

idilli (da pag. 946 a pag, 950).

● Lettura e analisi della lirica La quiete dopo la tempesta, da I Canti pisano-recanatesi o

Grandi idilli (pag. 951, 952, 953).

● Lettura e analisi dell'operetta Dialogo della Natura e di un Islandese, da Le Operette

morali (da pag. 989 a pag. 995).

● Lettura e analisi dell'operetta Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere, da

Le Operette morali ( da pag. 996 a pag. 998).

Giovanni Verga

● Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo, da Vita dei campi (da pag. 130 a pag. 144).

● Lettura e analisi della novella La lupa, da Vita dei campi (da pag. 145 a pag. 149).

● Lettura e analisi della prefazione ai Malavoglia: La fiumana del progresso (da pag. 159 a

pag. 163).

● Lettura e analisi del brano La presentazione dei Malavoglia, da I Malavoglia (da pag. 164 a

pag. 166).

● Lettura e analisi del brano Il coro popolare di Aci Trezza, da I Malavoglia (da pag. 168 a

pag. 174).

● Lettura e analisi del brano Ora è tempo d'andarsene, da I Malavoglia ( da pag. 178 a pag,

182).

Charles Baudelaire

● Lettura e analisi della lirica Spleen, da I fiori del male (pag. 238, 239, 240).

Giovanni Pascoli

● Lettura e analisi del brano È dentro di noi un fanciullino, da Il fanciullino (da pag. 323 a

pag. 326).
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● Lettura e analisi delle liriche: Temporale, Il lampo, Il tuono, da Myricae ( da pag. 331 a

pag. 334).

● Lettura e analisi della lirica X Agosto, da Myricae( pag. 341, 343).

● Lettura e analisi della lirica L'assiuolo, da Myricae( pag. 347, 348).

● Lettura e analisi della lirica La mia Sera , da Canti di Castelvecchio (pag. 353, 354, 355).

Gabriele D'Annunzio
● Lettura e analisi del brano L'esteta Andrea Sperelli, da Il piacere(da pag. 386 a pag. 389).

● Lettura e analisi della lirica La pioggia nel pineto, da Alcyone(da pag. 411 a pag. 415).

Luigi Pirandello

● Lettura e analisi del brano Avvertimento e sentimento del contrario, da L'umorismo (pag.

612, 613).

● Lettura e analisi della novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, da Novelle

per un anno (da pag. 617 a pag. 623).

● Lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno (materiale in

classroom).

● Lettura e analisi del brano Mattia "battezza" Adriano Meis, da Il fu Mattia Pascal (da pag.

646 a pag. 648; materiale in classroom).

● Lettura e analisi del brano La scissione tra il corpo e l'ombra, da Il fu Mattia Pascal (pag.

649, 650, 651).

● Lettura e analisi del brano Mattia dinanzi alla sua tomba, da Il fu Mattia Pascal (pag. 651,

652, 653).

● Lettura e analisi del brano Il naso di Vitangelo Moscarda, da Uno nessuno e centomila (da

pag. 666 a pag. 669).

Italo Svevo

● Lettura e analisi del brano Lo "schiaffo" del padre, da La coscienza di Zeno (da pag. 728 a

pag. 732).
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● Lettura e analisi del brano La domanda di matrimonio, da La coscienza di Zeno (da pag.

733 a pag. 740).

Filippo Tommaso Marinetti

● Lettura e analisi del Manifesto del Futurismo (da pag. 800 a pag. 802).

Giuseppe Ungaretti

● Lettura e analisi delle liriche: Stasera, Solitudine, Soldati, da Allegria ( pag. 892, 893).

● Lettura e analisi della lirica Il porto sepolto, da Allegria (pag. 896, 897, 898).

● Lettura e analisi della lirica Veglia, da Allegria (pag. 899, 900).

● Lettura e analisi della lirica I fiumi, da Allegria (da pag. 901 a pag. 904).

● Lettura e analisi della lirica San Martino del Carso, da Allegria (pag. 906, pag. 907).

● Lettura e analisi della lirica Non gridate più, da Il dolore ( pag. 924, 925).

Primo Levi

● Lettura e analisi del brano ARBEIT MACHT FREI, da Se questo è un uomo (da pag. 233 a

pag, 237).

CRITERI DI VALUTAZIONE
(In questo paragrafo devono essere riportati i criteri e le modalità utilizzate, come dal piano di
lavoro del consiglio di classe di inizio anno. Di seguito si riportano le tabelle dei descrittori.)

Descrittori dei Criteri di Valutazione - Tab. A

VOTO DESCRITTORI
LIVELLO  di
APPRENDIM

ENTO
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1-2 Si riscontra totale incapacità di orientamento anche se opportunamente guidato Del tutto
negativo

3 Si rilevano forti difficoltà a livello di orientamento unite a lacune di base sul piano
logico-analitico, espressivo-linguistico e metodologico specifico

Del tutto
insufficiente

4 Carente e confuso nell’esposizione rivela una preparazione frammentaria, superficiale e
non confermata

Gravemente
insufficiente

5
L’esposizione risulta non sempre corretta così come il lessico specifico, le
argomentazioni sono poco pertinenti non suffragate da competenze adeguate e da
conoscenze sistematizzate

Insufficiente
non  grave

6 Nel complesso l’esposizione risulta accettabile, le conoscenze corrette ma non
rielaborate, le competenze sufficienti a sapersi orientare in genere Sufficiente

7 Mostra di saper applicare competenze a nuove conoscenze, si esprime in modo corretto e
sufficientemente articolato Discreto

8 L’argomentazione si rivela chiara, sintetica e articolata, le conoscenze diffuse, sicure e
discretamente rielaborate; si orienta con duttilità Buono

9 Le conoscenze ampie, approfondite e articolate vengono proposte con esposizione ricca
ed elaborata, propone collegamenti pertinenti e rielaborazioni personali Ottimo

10
Le tematiche vengono affrontate con rigore di analisi e di sintesi, dando il giusto spazio
agli argomenti fondamentali rispetto a quelli collaterali. L’ampiezza e la sicurezza delle
conoscenze sono anche frutto di ricerca personale

Eccellente

Descrittori dei Criteri di Valutazione della Condotta - Tab. B

ECCELLENTE 10/10 Sempre rispettoso delle norme, osserva con scrupolo costante le consegne
e le scadenze, partecipa costruttivamente alla vita scolastica con regolare
frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un
comportamento irreprensibile1

OTTIMO 9/10 Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita
scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse,
dimostrando sempre un comportamento ottimo2

BUONO 8/10 Rispettoso delle norme e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con
regolare frequenza, con impegno ed interesse adeguati, dimostrando sempre
un comportamento accettabile3

ACCETTABILE 7/10 Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze. La regolarità di
vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche flessione
ed il comportamento nei confronti del personale docente ed ATA (con
particolare riguardo ai collaboratori scolastici) e dei compagni di studio
risulta deficitario4

Pagina 21 di 23



MVAL
09

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

Modulistica valutazione:
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

DELLA CLASSE V

Revisione: 3

Data: 22/04/2021

DS: originale firmato

APPENA
ACCETTABILE

6/10 Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze, talora
anche a causa di irregolarità di frequenza, ed il comportamento nei
confronti del personale Docente ed ATA (con particolare riguardo ai
collaboratori scolastici) e dei compagni di studio è talora deficitario,
configurandosi sufficienza di comportamento reprensibile5

INADEGUATO 5/10 Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute evincibili da
gravi note di demerito o ammonizioni verbali reiterate, che possono stare a
monte di sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento da scuola. In
presenza di un quadro complessivamente negativo sono mancati segni di
ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al
miglioramento.

GRAVEMENTE
INADEGUATO

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

1Irreprensibile: senza alcun provvedimento disciplinare personale;
2Ottimo: senza alcun provvedimento disciplinare personale;
3Accettabile: senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento non sempre corretto

ovvero in presenza di un provvedimento disciplinare a fronte di un comportamento generalmente corretto;
4Deficitario: senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento scorretto ovvero in

presenza di uno o più provvedimenti disciplinari;
5Reprensibile in presenza di uno più provvedimenti disciplinari personali per comportamenti scorretti reiterati nel tempo

ovvero in presenza di un solo comportamento scorretto per un fatto di particolare gravità.

6L’attribuzione del voto di condotta nella fascia 4/10-1/10 sarà stabilita dal Consiglio di classe in base alla gravità del reato
commesso dallo studente.
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SIMULAZIONI PROVE DELL’ESAME DI STATO

In preparazione all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato le seguenti prove:

❑ n° 1 simulazione della prima prova svolta  in data 01/12/2020

ALLEGATI

N° 3 ALLEGATI RISERVATI

- TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME E GRIGLIA DI
VALUTAZIONE;

- PROGRAMMI   EFFETTIVAMENTE  SVOLTI  IN CIASCUNA DISCIPLINA.
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Anno Scolastico 2020-2021
Disciplina: Lingua e letteratura italiana

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V   sez. E  indirizzo: Turistico

Docente: Sciascia Maria Teresa Ornella

LIBRI DI TESTO

LetterAutori. Percorsi ed esperienze letterarie. Dal Seicento all'Ottocento. Volume 2
Autori: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara
Editore: Zanichelli

LetterAutori. Percorsi ed esperienze letterarie. Il secondo Ottocento e il Novecento. Volume 3
Autori: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara
Editore: Zanichelli

LetterAutori. Percorsi ed esperienze letterarie. Contemporaneità e Postmoderno
Autori: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara
Editore: Zanichelli

Materiale inviato in classroom

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli alunni hanno conseguito, seppur con delle differenze, le competenze relative alle abilità di
scrittura, in particolare:

saper riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie testuali per comprendere e
produrre testi che rispettino i principi fondanti;
saper redigere testi delle diverse tipologie testuali su tematiche di interesse culturale,
storico, socio-economico, tecnologico-scientifico;
saper costruire testi coerenti e coesi;
saper utilizzare registri linguistici differenti e saperli adattare alla situazione comunicativa;
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saper gestire il processo di scrittura, attraverso il controllo delle varie  fasi di scrittura;
saper redigere relazioni, intese come sintesi di conoscenze acquisite da esperienze o da
fonti molteplici.

La classe ha svolto la simulazione della prima prova della durata di 6 ore, in data 01/12/2020. La
prova, con relativa griglia di valutazione, è stata elaborata dal Dipartimento di Lettere dell'Istituto
(vedi allegato al Documento del 15 Maggio, redatto dal Consiglio di classe).

In data 19/04/2021 la classe ha sostenuto la prova INVALSI, tranne due alunni.

Per quanto riguarda la parte di Letteratura, la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:

riconoscere le principali caratteristiche della lingua italiana impiegata dagli autori nel XIX e
nel XX;
individuare le poetiche dei movimenti nei periodi presi in considerazione;
riconoscere i principali aspetti dello stile degli autori trattati;
individuare i caratteri specifici di un testo letterario;
contestualizzare storicamente/culturalmente testi e opere letterarie;
saper individuare l’intreccio tra i movimenti culturali sviluppatisi tra XIX e XX secolo, i
mutamenti del contesto storico-sociale e la produzione letteraria e artistica del periodo;
saper dimostrare autonomia nel porre a confronto in modo critico gli autori, le loro opere e
le tematiche trattate.
esprimersi in modo chiaro, dimostrando sufficiente padronanza della lingua e dei linguaggi
specifici;
comprendere testi, con la padronanza dei relativi linguaggi specifici;
acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi.

CONTENUTI

La classe ha acquisito le seguenti conoscenze e competenze:

Conoscenze: conoscere le principali correnti letterarie e artistico-culturali che si sono diffuse in

Europa e in Italia nel secondo Ottocento e nella prima metà del Novecento; conoscere i principali

autori e le loro poetiche;

Competenze: saper mettere in relazione la vita e le opere di un autore con il contesto storico e

culturale di riferimento; acquisire un metodo di lavoro impadronendosi degli strumenti per
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l'interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica e retorica; 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; effettuare confronti con i principali autori e testi della letteratura internazionale;

padroneggiare la scrittura (ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della

produzione di testi scritti di vario tipo; rielaborare in modo chiaro le informazioni; produrre testi di

vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi).

Modalità di lavoro: per la trattazione di ciascun argomento sono state svolte lezione in DAD, con

attività per la maggior parte sincrone e con alcune attività asincrone; nei periodi di lezioni in

presenza si è utilizzata la lezione frontale.

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

- i testi in adozione :LetterAutori. Percorsi ed esperienze letterarie (Volumi 2, 3 e Contemporaneità

e Postmoderno);

- LIM;

- materiali forniti dall’insegnante;

- Google Classroom;

- video lezioni mediante Google Meet.

Le tipologie e le modalità di verifica:

- interrogazioni orali, svolte sia in presenza sia in DAD;
- elaborati scritti sulle le tre diverse tipologie della prima prova d'Esame, svolte sia in presenza sia
in DAD;
- simulazione della prima prova d'Esame (allegata al documento del 15 maggio).

Argomenti svolti

Il primo Ottocento (VOLUME 2) – primo periodo

Giacomo Leopardi
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- Canti: I Canti pisano-recanatesi o Grandi idilli (pag. 938, 939).

Lettura e analisi della lirica A Silvia (da pag. 940 a pag. 945).

Lettura e analisi della lirica Il sabato del villaggio (da pag. 946 a pag, 950).

Lettura e analisi della lirica La quiete dopo la tempesta (pag. 951, 952, 953).

- Le Operette morali (pag. 985, 986).

Lettura e analisi dell'operetta Dialogo della Natura e di un Islandese (da pag. 989 a pag. 995).

Lettura e analisi dell'operetta Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere ( da pag.

996 a pag. 998).

Tempi di svolgimento: 7 h

Il secondo Ottocento (VOLUME 3) – primo periodo e secondo periodo.

Il Positivismo : la sociologia di Comte, l'evoluzionismo di Darwin; l'evoluzionismo sociale di

Spencer; il marxismo; Marx Weber; Friedrich Nietzsche (da  pag. 11 a pag. 14).

I luoghi istituzionali della cultura (da pag, 14 a pag. 17).

La narrativa in Europa:

- dal Realismo al Naturalismo in Francia; il realismo in Russia (da pag. 25 a pag. 28);

- Il romanzo sperimentale di E. Zola ( materiale in classroom)

La narrativa in Italia:

-  la Scapigliatura (pag. 72);

-  dal Realismo al Verismo (pag. 74); focus: il rapporto tra Verismo e Naturalismo (77).

Tempi di svolgimento: 7 h

Giovanni Verga

- La vita e le opere (pag. 113,114, 115).

- La prima narrativa verghiana:  i romanzi fiorentini; i romanzi "mondano-scapigliati" del periodo

milanese; verso il verismo: Nedda (pag. 116-117).

- La conversione al Verismo: il metodo verista (pag. 123).

- Le novelle di Vita dei campi (pag. 124, 125).
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Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo (da pag. 130 a pag. 144); contestualizzazione della

novella ( materiale in classroom).

Focus: gli artifici della regressione e dello straniamento (pag. 144).

- Le tecniche narrative ( materiale in classroom)

Lettura e analisi della novella La lupa (da pag. 145 a pag. 149).

- I Malavoglia (da pag. 150 a pag. 158); approfondimento (materiale in classroom).

Lettura e analisi della prefazione ai Malavoglia: La fiumana del progresso (da pag. 159 a pag. 163).

Focus: gli umili dei Promessi sposi e i «vinti» (pag. 163).

Lettura e analisi del brano La presentazione dei Malavoglia (da pag. 164 a pag. 166).

Focus: l'abbozzo dei Malavoglia nella novella Fantasticheria (pag. 167).

Lettura e analisi del brano Il coro popolare di Aci Trezza (da pag. 168 a pag. 174).

Lettura e analisi del brano Ora è tempo d'andarsene ( da pag. 178 a pag, 182).

- La seconda fase del Verismo: Le novelle rusticane; Mastro Don Gesualdo ( da pag. 183 a pag.

186).

Tempi di svolgimento: 16 h

La lirica: il Simbolismo francese (da pag. 229 a pag. 223).

Charles Baudelaire

- La vita (accenni) pag. 234.

- Focus: perdita dell'aureola (pag. 238).

- I fiori del male ( pag. 234, 235).

Lettura e analisi della lirica Spleen (pag. 238, 239, 240).

Tempi di svolgimento: 4 h

Giovanni Pascoli

- La vita e le opere (pag. 319).

- Focus: (lettura) Le idee socialiste e il senso di solidarietà (pag. 320).

- L'ideologia e la poetica ( pag. 321, 322); approfondimento (materiale in classroom).

- Il fanciullino

Lettura e analisi del brano È dentro di noi un fanciullino (da pag. 323 a pag. 326).
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- Myricae ( da pag. 327 a pag. 330).

Lettura e analisi delle liriche: Temporale, Il lampo, Il tuono ( da pag. 331 a pag. 334).

Lettura e analisi della lirica X Agosto ( pag. 341, 343).

Lettura e analisi della lirica L'assiuolo ( pag. 347, 348); approfondimento (materiale in classroom).

- I Canti di Castelvecchio, i Poemetti (pag. 349, 350, 351).

Tempi di svolgimento: 12 h

La lirica in Italia: la Scapigliatura (pag. 267).

La narrativa: Estetismo e Decadentismo (pag. 292, 293); approfondimento (materiale in

classroom).

Focus: il fenomeno del dandismo ( pag. 293).

Tempi di svolgimento: 2 h

Gabriele D'Annunzio

- La vita e le opere (pag. 373, 374); approfondimento "D'Annunzio e il fascismo" (materiale in

classroom).

- La narrativa: Il piacere:estetismo, edonismo (pag. 381, 382).

Lettura e analisi del brano L'esteta Andrea Sperelli (da pag. 386 a pag. 389).

- Il trionfo della morte:tra inetto e superuomo ( pag. 382, 383).

- I romanzi del superuomo (accenno, pag. 384).

- Focus: Nietzsche: teorie estetiche e figura del superuomo ( pag. 393).

- Le Laudi ( soltanto la parte introduttiva, pag. 399).

- Alcyone (esclusa la struttura, da pag. 401 a pag. 404).

Lettura e analisi della lirica La pioggia nel pineto (da pag. 411 a pag. 415).

- Focus: Panismo e panico( pag. 415).

- Il mondo poetico del Notturno (escluso il Libro segreto, pag. 421).

- Il teatro: modello di «vivere inimitabile» (accenno, pag. 422).

Tempi di svolgimento: 6 h

IL Novecento, Narrativa della "crisi" e Avanguardie (VOLUME 3) - secondo periodo
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- I nuovi orientamenti della scienza (pag.) 486; l'inconscio e l'arte ( pag. 487).

- Gli orientamenti filosofici (pag. 488).

- I soggetti e i luoghi della cultura in Italia: gli intellettuali e la "cultura delle riviste"; "La voce";

"Lacerba" (pag. 489, 490).

- Focus: le Avanguardie storiche tra letteratura e altri linguaggi (pag. 492, 493).

Tempi di svolgimento: 2 h

La narrativa in lingua tedesca (pag. 501).

- Thomas Mann: il conflitto tra arte e borghesia (pag. 501).

- Franz Kafka: alienazione e arbitrarietà del potere (pag. 502); la vita e le opere ( accenno, pag. 513-

514); La metamorfosi (pag. 514, 515; lo stile pag. 516).

- Robert Musil: l'uomo senza qualità (pag. 502, 503).

La narrativa in lingua francese

- Proust: «memoria involontaria e intermittenze del cuore» (pag. 531).

La narrativa in lingua inglese

- Joyce e Woolf: il «flusso di coscienza» ( soltanto la parte introduttiva, pag. 540).

James Joyce: la vita, le opere (pag. 543, 545).

La narrativa in lingua italiana(accenno, pag. 560).

Il teatro europeo del primo Novecento

- Il teatro futurista (accenni, pag. 583, 584).

- Il teatro del grottesco (accenno agli autori, pag. 585, 586).

Tempi di svolgimento: 4 h

Luigi Pirandello

- La vita e le opere (pag. 599, 600, 601).

- Focus: l'adesione al fascismo (pag. 602); Pirandello e il fascismo (materiale in classroom).

- L'ideologia e la poetica: le influenze culturali (pag. 603, 604); la poetica dell'umorismo (materiale

in classroom); la scissione dell'io: persona e personaggio (pag. 607, 608).

- Lettura e analisi del brano Avvertimento e sentimento del contrario (pag. 612,613).
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- Le Novelle per un anno (pag. 614, 615).

- Focus: le tecniche di scrittura (pag. 616).

Lettura e analisi della novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (da pag. 617 a pag.

623).

Lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato (materiale in classroom).

- Il fu Mattia Pascal (da pag. 634 a pag. 641).

Lettura e analisi del brano Mattia "battezza" Adriano Meis (da pag. 646 a pag. 648; materiale in

classroom).

Lettura e analisi del brano La scissione tra il corpo e l'ombra (pag. 649, 650, 651).

Lettura e analisi del brano Mattia dinanzi alla sua tomba (pag. 651, 652,653.

- Focus: Pirandello e Svevo (pag. 654).

- I romanzi: la fase verista: L'esclusa; I vecchi e i giovani (pag.655).

- I romanzi umoristici: Quaderni di Serafino Gubbio operatore (pag. 656, 657).

-Uno nessuno e centomila (pag. 657, 658).

Lettura e analisi del brano Il naso di Vitangelo Moscarda (da pag. 666 a pag. 669).

- La produzione drammaturgica: le prime opere: Così è se vi pare; La patente ( pag. 670; 671;

materiale in classroom); i grandi drammi e il «il teatro nel teatro»: Enrico IV; Sei personaggi in

cerca d'autore (pag. 672, 673, 674); i «miti» teatrali ( pag. 675).

Tempi di svolgimento: 18 h

Italo Svevo

- La vita e le opere (pag. 695).

- L'ideologia e la poetica ( pag. 697, 698).

- Focus: Vita e letteratura (699).

- I romanzi dell'inettitudine: Una vita e Senilità (da pag. 701 a pag. 704).

- Focus: l'evoluzione delle forme narrative.

- La coscienza di Zeno (da pag. 715 a pag. 725).

Lettura e analisi del brano Lo "schiaffo" del padre (da pag. 728 a pag. 732).

Lettura e analisi del brano La domanda di matrimonio (da pag. 733 a pag. 740).

Tempi di svolgimento: 9 h
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La poesia delle Avanguardie in Europa (accenni pag. 757).

La poesia in Italia (pag. 769).

- I crepuscolari (pag. 769, 770).

- I futuristi (pag. 770, 771); Filippo Tommaso Marinetti (pag. 771).

Lettura e analisi del Manifesto del Futurismo (da pag. 800 a pag. 802).

- Focus: Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 761).

- I vociani (pag. 773, 774).

- L'Ermetismo (819- 820).

Tempi di svolgimento: 3 h

Giuseppe Ungaretti

- La vita e le opere (pag. 885, 886).

- L'Allegria (da pag. 888 a pag. 891).

Tempi di svolgimento: 3 h

La narrativa in Italia tra gli anni Trenta e il Neorealismo (Volume Contemporaneità e
Postmoderno)

Primo Levi
- La vita e le opere (pag. 231,232).
Lettura e analisi del brano ARBEIT MACHT FREI, da Se questo è un uomo (da pag. 233 a pag,

237).

Entro la fine dell’anno scolastico si presume di svolgere  i seguenti argomenti:

Giuseppe Ungaretti

Lettura e analisi delle liriche: Stasera, Solitudine, Soldati. ( pag. 892, 893).

- Focus: la lezione del Simbolismo e delle Avanguardie (pag. 918).

Lettura e analisi della lirica Il porto sepolto (pag. 896, 897, 898).

Lettura e analisi della lirica Veglia (pag. 899, 900).

Lettura e analisi della lirica I fiumi ( da pag. 901 a pag. 904).
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Lettura e analisi della lirica San Martino del Carso (pag. 906, pag. 907).

- Sentimento del tempo (pag. 919, 920).

- Il dolore (pag.922).

Lettura e analisi della lirica Non gridate più ( pag. 924, 925).

Libri consigliati per la lettura

L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal. G. VERGA: Vita dei campi; I Malavoglia. G.
D’ANNUNZIO, Il piacere. I. SVEVO: Una vita; La coscienza di Zeno; L. SCIASCIA: A ciascuno
il suo; Una storia semplice. O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray. G. FLAUBERT, Madame
Bovary . J. AUSTEN: Orgoglio e pregiudizio; Ragione e sentimento; Emma. H. HESSE, Narciso e
Boccadoro. E. BRONTE, Cime tempestose. C. BRONTE, Jane Eyre. D. MARAINI, La lunga vita
di Marianna Ucria. TRACY CHEVALIER, La ragazza con l’orecchino di perla. G. TOMASI DI
LAMPEDUSA, Il Gattopardo. W. SCOTT, Ivanhoe . S. AGNELLO HORNBY, La zia marchesa.
KHALED HOSSEINI, Il cacciatore di aquiloni. G. BASSANI, Il giardino dei Finzi Contini. A.
TABUCCHI, Sostiene Pereira. I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno. M.RIGONI STERN, Il
sergente nella neve. F.UHLMAN, L’amico ritrovato. P.LEVI: Se questo è un uomo; La tregua. M.
ZUSAK Storia di una ladra di libri. CESARE PAVESE, La luna e i falò. BEPPE FENOGLIO: Una
questione privata; Il partigiano Johnny.

Attività integrative

- Lezione-spettacolo: I fanciulli e i selvaggi", G. Leopardi e le Operette morali.
- Progetto: Quotidiano in classe (Occorre segnalare che le occasioni per svolgere l'attività sono state
minime, dato che la maggior parte delle lezioni sono state svolte in DAD).

ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA oggetto di studio nel
corso del quinto anno

Giacomo Leopardi

● Lettura e analisi della lirica A Silvia, da I Canti pisano-recanatesi o Grandi idilli (da pag.

940 a pag. 945).

● Lettura e analisi della lirica Il sabato del villaggio, da I Canti pisano-recanatesi o Grandi

idilli (da pag. 946 a pag, 950).
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● Lettura e analisi della lirica La quiete dopo la tempesta, da I Canti pisano-recanatesi o

Grandi idilli (pag. 951, 952, 953).

● Lettura e analisi dell'operetta Dialogo della Natura e di un Islandese, da Le Operette morali

(da pag. 989 a pag. 995).

● Lettura e analisi dell'operetta Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere, da

Le Operette morali ( da pag. 996 a pag. 998).

Giovanni Verga

● Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo, da Vita dei campi (da pag. 130 a pag. 144).

● Lettura e analisi della novella La lupa, da Vita dei campi (da pag. 145 a pag. 149).

● Lettura e analisi della prefazione ai Malavoglia: La fiumana del progresso (da pag. 159 a

pag. 163).

● Lettura e analisi del brano La presentazione dei Malavoglia, da I Malavoglia (da pag. 164 a

pag. 166).

● Lettura e analisi del brano Il coro popolare di Aci Trezza, da I Malavoglia (da pag. 168 a

pag. 174).

● Lettura e analisi del brano Ora è tempo d'andarsene, da I Malavoglia ( da pag. 178 a pag,

182).

Charles Baudelaire

● Lettura e analisi della lirica Spleen, da I fiori del male (pag. 238, 239, 240).

Giovanni Pascoli

● Lettura e analisi del brano E’ dentro di noi un fanciullino, da Il fanciullino (da pag. 323 a

pag. 326).

● Lettura e analisi delle liriche: Temporale, Il lampo, Il tuono, da Myricae ( da pag. 331 a pag.

334).

● Lettura e analisi della lirica X Agosto, da Myricae( pag. 341, 343).

● Lettura e analisi della lirica L'assiuolo, da Myricae( pag. 347, 348).
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● Lettura e analisi della lirica La mia Sera , da Canti di Castelvecchio (pag. 353, 354, 355).

Gabriele D'Annunzio
● Lettura e analisi del brano L'esteta Andrea Sperelli, da Il piacere (da pag. 386 a pag. 389).

● Lettura e analisi della lirica La pioggia nel pineto, da Alcyone (da pag. 411 a pag. 415).

Luigi Pirandello

● Lettura e analisi del brano Avvertimento e sentimento del contrario, da L'umorismo (pag.

612, 613).

● Lettura e analisi della novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, da Novelle

per un anno (da pag. 617 a pag. 623).

● Lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno (materiale in

classroom).

● Lettura e analisi del brano Mattia "battezza" Adriano Meis, da Il fu Mattia Pascal (da pag.

646 a pag. 648; materiale in classroom).

● Lettura e analisi del brano La scissione tra il corpo e l'ombra, da Il fu Mattia Pascal (pag.

649, 650, 651).

● Lettura e analisi del brano Mattia dinanzi alla sua tomba, da Il fu Mattia Pascal (pag. 651,

652, 653).

● Lettura e analisi del brano Il naso di Vitangelo Moscarda, da Uno nessuno e centomila (da

pag. 666 a pag. 669).

Italo Svevo

● Lettura e analisi del brano Lo "schiaffo" del padre, da La coscienza di Zeno (da pag. 728 a

pag. 732).

● Lettura e analisi del brano La domanda di matrimonio, da La coscienza di Zeno(da pag. 733

a pag. 740).

Filippo Tommaso Marinetti
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● Lettura e analisi del Manifesto del Futurismo (da pag. 800 a pag. 802).

Giuseppe Ungaretti

● Lettura e analisi delle liriche: Stasera, Solitudine, Soldati, da Allegria ( pag. 892, 893).

● Lettura e analisi della lirica Il porto sepolto, da Allegria (pag. 896, 897, 898).

● Lettura e analisi della lirica Veglia, da Allegria (pag. 899, 900).

● Lettura e analisi della lirica I fiumi, da Allegria (da pag. 901 a pag. 904).

● Lettura e analisi della lirica San Martino del Carso, da Allegria (pag. 906, pag. 907).

● Lettura e analisi della lirica Non gridate più, da Il dolore ( pag. 924, 925).

Primo Levi

● Lettura e analisi del brano ARBEIT MACHT FREI, da Se questo è un uomo (da pag. 233 a

pag, 237).

Mirano, 04/05/2021
Lettura del programma in data: 05/05/2021

IL DOCENTE

Maria Teresa Ornella Sciascia

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Marta Bovo
Francesco Masi
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: Storia

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V   sez.  E indirizzo: turistico

Docente Sciascia Maria Teresa Ornella

LIBRI DI TESTO
(In questo paragrafo devono essere riportati i libri di testo adottati e gli altri materiali utilizzati per
lo svolgimento delle lezioni)

Senso storico. Dall'Antico regime alla società di massa. Volume 2
Autori: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette.
Editore: Bruno Mondadori

Senso storico. Il Novecento e il mondo contemporaneo. Volume 3
Autori: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette.
Editore: Bruno Mondadori

Materiale fornito in classroom.

Per Educazione Civica sono stati utilizzati i testi sopra citati e il materiale fornito in classroom.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato alla comprensione autonoma dei processi di
trasformazione politica, economica, tecnologica intervenuti a modificare l’assetto sociale
dell’Europa e del mondo dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla metà del secolo scorso,
con una panoramica  su alcuni significativi eventi degli ultimi decenni.
In particolare, gli obiettivi in termini di competenze/capacità, che la classe ha raggiunto al

termine del triennio sono i seguenti:

usare consapevolmente le fonti documentarie e i supporti grafici;
padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina;
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riconoscere, comprendere e valutare le relazioni tra dati, concetti e fenomeni;
individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e fratture fra i fenomeni;
operare collegamenti anche interdisciplinari;
costruire percorsi autonomi;
riflettere in modo autonomo su fatti ed avvenimenti contemporanei, operando i necessari
collegamenti col passato.
saper riconoscere la rilevanza dei fatti e fenomeni nella storia;
saper distinguere breve, media, lunga durata degli eventi storici;
saper individuare la tipologia degli eventi: politico-militari, economico-sociali, culturali
e religiosi;
saper individuare le diverse fonti storiche (scritte, orali, iconografiche, fotografiche,
cinematografiche);

CONTENUTI

Nella materia di Storia la classe ha acquisito le competenze di: saper analizzare criticamente i

fenomeni storici; comprendere le dinamiche storiche (cause e conseguenze dei fatti storici); creare

collegamenti tra contesto storico-politico e produzione artistico-letteraria.

Sei ore di Storia sono state destinate per la disciplina trasversale Educazione Civica.

Modalità di lavoro: per la trattazione di ciascun argomento sono state svolte lezione in DAD, con

attività per la maggior parte sincrone e con alcune attività asincrone; nei periodi di lezioni in

presenza si è utilizzata la lezione frontale.

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

- i testi in adozione :Senso storico. Dall'Antico regime alla società di massa, Volume 2. Senso

storico. Il Novecento e il mondo contemporaneo, Volume 3.

- LIM;

- materiali forniti dall’insegnante;

- Google Classroom;

- video lezioni mediante Google Meet.

Le tipologie e le modalità di verifica:
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- interrogazioni orali, svolte sia in presenza sia in DAD;

- verifiche scritte svolte in presenza.

Argomenti svolti

Testo: Senso storico. Dall'Antico regime alla società di massa. Volume 2

UNITÀ' 8, INDUSTRIE, MASSE, IMPERI

La società industriale di massa

● La rivoluzione dell'industria e dei trasporti (da pag. 344 a pag. 347; pag. 350, 35).

● La nascita della società di massa (da pag. 354  a pag. 357).

● La società di massa e la politica (da pag. 357  a pag. 360).

Tempi di svolgimento: 2 h

L'imperialismo

● Europei e americani in Asia ( sintesi pag. 388; paragrafo svolto: L'età dell'imperialismo,

pag. 365; paragrafo svolto: Una pluralità di motivazioni, pag. 366).

● I diversi destini di Cina e Giappone (sintesi pag. 388).
● La spartizione dell'Africa (sintesi pag. 388; paragrafo svolto: La violenza della conquista,

pag. 377; paragrafo svolto: La guerra anglo-boera, pag. 377).
● Imperialismo, nazionalismo e razzismo  (da pag. 379 a pag. 382).

Tempi di svolgimento: 1h

Le grandi potenze nel tardo Ottocento (sintesi pag. 400).
Tempi di svolgimento: 1 h

L'Italia liberale e la crisi di fine secolo
● L'età della Sinistra (pag. 402, 403, 404, 406).
● L'età di Crispi (pag. 407, 408, 409).
● Decollo industriale e conflitti sociali ( da pag 411 a pag. 416).

Tempi di svolgimento: 2 h

Testo: Senso storico. Il Novecento e il mondo contemporaneo. Volume 3

UNITÀ' 1, INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE

Pagina 3 di 7



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

Scenario di inizio guerra
● L'Europa della belle époque (da pag. 18 a pag. 20).
● L'Italia di Giolitti (da pag. 23 a pag. 29).

Tempi di svolgimento: 2 h

La Prima guerra mondiale e la rivoluzione russa

● Lo scoppio del conflitto ( da pag. 32 a pag. 34).

● Il primo anno di guerra e l'intervento italiano (da pag. 36 a pag. 41).

● Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell'Italia (da pag. 44 a pag. 48).

● La rivoluzione russa ( pag. 52, 53; da pag. a pag. 59).

Tempi di svolgimento: 5 h

UNITÀ' 2, LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI

La Grande guerra come svolta storica

● Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio Oriente ( da pag. 66 a pag. 69; da

pag. 71 a pag. 73).

● Il quadro economico e sociale: produzione di massa, movimenti di massa ( sintesi pag. 86;

paragrafo svolto: Il primato americano e il taylorismo-fordismo, pag. 79; paragrafo svolto:

Il nuovo ruolo delle donne,pag. 81; paragrafo svolto: Forza antisistema, pag. 81, 82;

paragrafo svolto: La crisi delle istituzioni parlamentari, pag. 82; paragrafo svolto: L'eredità

delle trincee, pag. 82).

Tempi di svolgimento: 2 h

Vincitori e vinti

● I difficili anni venti (sintesi pag. 99; paragrafo svolto: La Repubblica di Weimar tra crisi e

stabilizzazione, pag. 90, 91).

● L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin (da pag. 95 a pag. 97).

Tempi di svolgimento: 1 h

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo
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● La crisi del dopoguerra (da pag. 101 a pag. 107).

● Il crollo dello stato liberale ( da pag. 109 a pag. 112).

● Il fascismo al potere (da pag. 113 a pag. 116; "La marcia su Roma" e "Il delitto Matteotti",

materiale in classroom).

Tempi di svolgimento: 3 h

UNITÀ' 3, GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA E TOTALITARISMI

La crisi del 1929 e il New Deal (sintesi pag. 134).

Tempi di svolgimento: 30 m

Il fascismo

● La dittatura totalitaria (da pag. 136 a pag. 140).

● Fascismo e società (da pag. 144 a pag. 149).

● La guerra d'Etiopia e le leggi razziali (da pag. 153 a pag. 155).

Tempi di svolgimento: 2 h

Il nazismo

● L'ascesa di Hitler ( pag. 160, 161; da pag. 163 a pag. 165).

● Il totalitarismo nazista (da pag. 167  a pag. 173).

Tempi di svolgimento: 2 h

Lo stalinismo

● Modernizzazione economica e dittatura politica (da pag.177 a pag. 180).

● Terrore, consenso, conformismo ( pag. 182; 184, 185, 186).

Tempi di svolgimento: 2 h

UNITÀ' 4, LA SECONDA GUERRA MONDIALE LA SHOAH

Verso un nuovo conflitto
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● Il mondo e l'Europa negli anni trenta ( sintesi pag. 206; paragrafo svolto: Il fascismo iberico,

pag. 229; paragrafo svolto: Un tragico bilancio, pag. 201; paragrafo svolto: Fascisti e

antifascisti in Spagna,pag. 201).

● L'ordine europeo in frantumi (pag. 202, 203, 204).

Tempi di svolgimento: 2 h

La seconda guerra mondiale

● L'espansione dell'Asse (da pag. 208, a pag. 214).

● L'intervento americano e la sconfitta dell'Asse (pag. 216 a pag. 221).

Tempi di svolgimento: 3 h

L'Europa nazista: la Resistenza, la Shoah

● La Resistenza in Europa e in Italia (da pag. 228 a pag. 236)

● La Shoah ( da pag. 240 a pag. 244; documentario I colori dell'orrore, in classroom).

UNITÀ’ 5, IL "LUNGO DOPOGUERRA"

Il mondo bipolare

● Le basi del dopoguerra: bipolarismo e decolonizzazione (da pag. 256 a pag. 263).

● La formazione dei blocchi e la guerra in Corea (sintesi pag. 272; paragrafo svolto: Il piano

Marshall, pag. 264, 265).

Educazione Civica

Ambito : Cittadinanza e costituzione (secondo periodo, 6 h).

Argomenti svolti

- L’emancipazione femminile: Diritto di voto ed emancipazione femminile (libro di testo,
volume 2 pag. 362); La rivoluzione e la donna in Russia (libro di testo, volume 3, pag. 98);
La condizione femminile (materiale in classroom); approfondimento consigliato: visione del
film Suffragette in lingua madre.
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- Il razzismo: Il razzismo: origine; razzismo e antisemitismo; il razzismo quotidiano (libro di
testo, volume 2 pag. 386, 387). Le leggi razziali in Italia del 1938 (libro di testo, volume 3,
pag. 155); Le leggi razziali sulla scuola. Perché le leggi razziali? (libro di testo, volume 3,
pag. 156,157). Le leggi di Norimberga ; la legge sulla cittadinanza del Reich; la legge per la
protezione del sangue e dell'onore dei tedeschi; razzismo nei confronti degli ebrei, dei
disabili fisici e psichici e nei confronti degli omosessuali ( libro di testo, volume 3, pag.
171,172,173); Esistono culture migliori?( materiale in classroom).

Argomento da svolgere

- La giustizia internazionale: Il processo di Norimberga; Costituzione italiana, art. 11,
comma 2; La Corte penale istituzionale. ( libro di testo, volume 3, pag. 248, 249).

Mirano, 04/05/2021
Lettura del programma in data: 05/05/2021

IL DOCENTE

Maria Teresa Ornella Sciascia

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Marta Bovo
Francesco Masi
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: Matematica

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V  sez. E  indirizzo: TUR

Docente: Boscolo Rizzo Raffaella

LIBRI DI TESTO
4 Matematica.Rosso, di Bergamini, Barozzi e Trifone, Zanichelli.
5 Matematica.Rosso, di Bergamini, Barozzi e Trifone, Zanichelli.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.

CONTENUTI

La classe è rimasta senza insegnante di matematica fino alla fine di Ottobre.
Le lezioni di matematica sono regolarmente iniziate il 02 di Novembre e si sono svolte da subito in
DAD.
Il 62% delle ore complessive è stato svolto in didattica a distanza.
La didattica a distanza si è svolta con l’aiuto di fotocopie caricate in classroom, esercitazioni
asincrone, e con l’ausilio della LIM dalla classe.
Durante il primo quadrimestre è stato svolto un programma di recupero e completamento del
programma di IV.
Gli studenti sono stati valutati con esercitazioni scritte e interrogazioni in DAD durante il primo
periodo, mentre durante il secondo quadrimestre si sono svolti due compiti in classe, interrogazioni
alla lavagna, e varie esercitazioni per la preparazione agli invalsi. Sono inoltre stati svolti degli
esercizi scaricati dal web, in preparazione ai di test di logica per l’ingresso alle varie Università su
richiesta degli alunni.
Oltre ai libri di testo adottati dalla scuola, sono stati utilizzati i seguenti testi per lo svolgimento di
esercizi:
-Matematica per l’Economia, di Fraschini, Grazzi e Spezia, casa editrice Atlas.
-Invalsi.Mat, Proposta didattica a cura di E.Eltrudis, M.Garzetti.
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Nel dettaglio il programma svolto è il seguente:

Primo Periodo

- Studio di funzione: determinazione del dominio, codominio, funzioni pari e dispari, segno di
una funzione. (2 ore)

- Concetto di limite e calcolo di forme indeterminate; utilizzo dei limiti per la determinazione
degli asintoti di una funzione. Calcolo e ricerca di eventuali asintoti obliqui. (3ore)

- Definizione di derivata di una funzione e calcolo della derivata in un punto assegnato.
Esercizi di dimostrazione della teoria. Retta tangente. (2 ore)

- Regole di derivazioni: derivata del prodotto, derivata di una somma, derivata di una
frazione, e derivata di una funzione composta. (3ore)

- Utilizzo delle derivate nella determinazione della crescenza/ decrescenza e dei punti
stazionari.  Operazioni con le derivate. Concetto di derivata prima e di derivata seconda. (2
ore)

- Studio completo di una funzione e grafici. Funzioni fratte e funzioni irrazionali. (3 ore)

- Problemi di ottimizzazione. Esempi reali di ottimizzazione e uso dei massimi e minimi.
(3 ore)

Secondo periodo

- Concetto di prezzo e di domanda. Funzione della domanda: modello lineare e modello di
secondo grado. Esercizi vari. Comprensione del concetto di prezzo minimo e massimo
ammissibile e di domanda minima e massima attraverso i grafici. (4 ore)

- Elasticità della domanda: coefficiente di elasticità, elasticità puntuale e collegamento con il
concetto di derivata della funzione domanda. Esercizi vari con le derivate di funzioni
economiche. (4 ore)

- Funzione dell’offerta. Prezzo di equilibrio. Modifica del prezzo di equilibrio e calcolo di un
nuovo punto di equilibrio. (3 ore)

- Disequazioni in due incognite. Esplicitazione della variabile indipendente in funzione della
variabile dipendente e studio del piano cartesiano. (3 ore)
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- Disequazioni lineari, disequazioni non lineari e richiami sulle coniche. (2ore)

- Sistemi di disequazioni a due incognite ed esempi riconducibili all’economia. Esercitazioni
varie anche in preparazione al compito. (4 ore)

- Determinazione del dominio e codominio di funzioni a due variabili. (1 ora)

- Simulazioni prove invalsi e richiami alla teoria per lo svolgimento degli esercizi:

o Cenni di statistica e calcolo di probabilità (1 ora)
o Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, equazioni don i logaritmi e

disequazioni con i logaritmi (3 ore)
o Cenni alle funzioni goniometriche, relazione tra tangente, derivata e coefficiente

angolare. (1 ora)

- Simulazione test a risposta multipla sulle capacità logiche e matematica per l’ingresso alle
Università. Risoluzione e spiegazione degli esercizi (2 ore)

Mirano, _________________

Lettura del programma in data: ……………………...

IL DOCENTE

___________________________________

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

-------------------------------------

------------------------------------
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: Inglese

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V   sez. E   indirizzo: TUR

Docente Claudia Schiavon

Libri di testo
Explore Travel and Tourism; Smith, A.; Eli La Spiga

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi di apprendimento delineati nella programmazione di inizio anno sono stati i seguenti:
● Comprendere in modo globale o analitico testi orali relativi soprattutto al settore specifico

di indirizzo
● Sostenere conversazioni abbastanza scorrevoli, adeguate al contesto e alla situazione di

comunicazione, principalmente su argomenti di carattere turistico
● Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e turistico (articoli di

giornale, pubblicità, documenti relativi al turismo)
● Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo turistico con l’ausilio dei

dizionari
● Produrre testi orali e scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione

di comunicazione sufficientemente corretti
● Usare la lingua straniera con una certa consapevolezza dei significati che essa trasmette, in

base alla conoscenza della cultura della civiltà del paese straniero.
● Descrivere processi e/o situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale, e correttezza

formale

CONTENUTI

Grammatica e funzioni:
strutture di livello B2 e preparazione alla prova INVALSI 6h
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Microlingua settoriale:
• UNWTO;
• The economic, social and environmental impact of tourism;
• Is tourism harming Venice?
• Organisations for the promotion of tourism;
• Organisations for selling tourist products;
• Nature of tourism;
• Niche tourism;
• Nature and rural tourism;
• Adventure tourism;
• Man-made resources;
• UNESCO, World Heritage Sites, Climate;
• Sustainable tourism;
• Package holidays;
• The role of marketing;
• Marketing mix;
• Marketing segmentation;
• SWOT analysis;
• Life cycle of touristic destinations;
• Life cycle of touristic destinations in our area;
• Promotional methods, digital promotion;
• Adveretising, Sponsorship, Sales Promotions, Fairs and Exhibitions;
• Working in tourism: working in travel agencies, airlines, hotels, resorts, cruise

companies, working in marketing;
• Writing a CV, Europass, EQF levels;
• Digital Transformation and Future Talents;
• How to describe a chart, a graph;
• Marketing research;
• Digitalisation and online businesses;
• Cashless society;
• Future job opportunities in online transition;
• How the customers have been changing in recent years
• Planning an itinerary;
• Types of tourism and examples of tours
• Presenting destinations;
• Features of an Itinerary;
• Discovering Italy;
• Personlised itineraries;
• How to create a travel brochure, a leaflet, a depliant;
• How to describe a church;
• How to describe a painting;

2h
1h
2h
2h
2h
2h
1h
1h
2h
2h
2h
1h
2h
1h
2h
1h
2h
2h
1h
2h
2h
1h
1h
2h
3h
2h
1h
2h
2h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
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General English:
• Motivation;
• Millenials and the workplace;
• Being happy at school and work;
• Christmas around the world;
• The Queen’s Christmas day speech.

Educazione Civica:
• Sustainable tourism;
• Eco-tourism;
• Is tourism harming Venice?
• Digital citizenship: The Filter Bubble: what is it? How does it affect our online

activities?

1h
1h
1h
1h
1h

1h
1h
2h

2h

- Modalità di lavoro: lezione frontale, reversed lesson, esercitazione individuale, lavori di
gruppo, conversazioni e dibattiti in lingua straniera.

- Strumenti e gli spazi di lavoro: video, audio, materiali autentici, LIM, siti internet.
- Tipologie e le modalità di verifica: Oral test, presentazioni, writing, reading

comprehension, conversazioni, dibattiti.

Mirano, 4 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE

___________________________________

FIRMA DEGLI STUDENTI

_____________________________________

_____________________________________
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: Lingua spagnola

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V sez. E indirizzo: TUR

Docente Francesca Favaretto

LIBRI DI TESTO
Todo el mundo habla español 2, De Agostini Scuola
Buen viaje, Zanichelli (seconda edizione)

Materiali forniti dalla docente mediante Classroom:
https://www.profedeele.es/actividad/cancion/juanes-a-dios-le-pido/
https://lenguajeyotrasluces.com/2014/11/05/subjuntivo/
PDF Carta al alcalde
PDF Buzón de quejas
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/05/14/y-tu-que-opinas-expresar-la-opinion-1/
PDF Mapa cultural de España
PDF Gastronomía española
PDF Productos típicos
PDF El jamón
https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/marcadores-discursivos-conectores/
PDF España
Presentación:
https://prezi.com/tz558qmy7a4j/espana-entre-1898-y-1940/?utm_campaign=share&utm_medium=c
opy
https://www.videoele.com/Archivos/B2_Ciudades-patrimonio1-actividad.pdf
https://whc.unesco.org/es/list/?iso=es&search
http://www.elguialocal.es/es/2/quienes-somos/
http://lenguajeyotrasluces.com/2017/04/21/actividades-para-practicar-las-condicionales/
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-participacion-convocatoria-pruebas-habilitacion-
guias-turismo y modelo de solicitud
https://www.infoempleo.com/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/ofertas-empleo.html
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-
Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
PDF Turismo responsable

https://www.profedeele.es/actividad/cancion/juanes-a-dios-le-pido/
https://lenguajeyotrasluces.com/2014/11/05/subjuntivo/
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/05/14/y-tu-que-opinas-expresar-la-opinion-1/
https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/marcadores-discursivos-conectores/
https://www.videoele.com/Archivos/B2_Ciudades-patrimonio1-actividad.pdf
https://whc.unesco.org/es/list/?iso=es&search
http://www.elguialocal.es/es/2/quienes-somos/
http://lenguajeyotrasluces.com/2017/04/21/actividades-para-practicar-las-condicionales/
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-participacion-convocatoria-pruebas-habilitacion-guias-turismo
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-participacion-convocatoria-pruebas-habilitacion-guias-turismo
https://www.infoempleo.com/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/ofertas-empleo.html
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv


PDF Viajero o turista

Materiales de Educazione civica (cada alumno ha leído algunos de los siguientes textos):
“La lengua de las mariposas” de Manuel Rivas
Extracto de “12 cuentos peregrinos” de G. García Márquez: “Buen viaje, sr. presidente”
Extracto de “Treinta maneras de quitarse el sombrero” de E. Lindo: “Las niñas no son nada”
Extractos de “Días y noches de amor y guerra” de E. Galeano: p 38-39, de 49 a 52 y 58-59,  p
72-77(http://peruesmas.com/biblioteca-jorge/galeano-dias-noches-amor-guerra.pdf )
Sobre el éxodo de M. Benedetti (más o menos a la mitad de la página web de Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedettihttps://www.academia
.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
Los astros y vos de M. Benedetti (más o menos a la mitad de la página web de Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
La vecina orilla de M. Benedetti (más o menos a la mitad de la página web de Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
“Junto al cabo de roca” de M. de Unamuno
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
principios siglo https://www.youtube.com/watch?v=Qd_xb6JoKWM
https://lenguajeyotrasluces.com/2013/02/11/modernismo-y-generacion-del-98-estudios-y-enlaces/
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/01/14/modernismo-y-generacion-del-98/
derechos mujeres principios siglo XX España:
https://www.rtve.es/radio/20181107/clara-campoamor-defensora-mujeres/1833940.shtml
guerra civil: https://www.youtube.com/watch?v=Jy_7Ufwgv6Y;
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-17/nos-robaron-la-juventud-quinta-del-biberon_245
5872/, Película "la lengua de las mariposas"
Posguerra: película "El laberinto del fauno", el decalogo de la buena esposa
https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4
Dictaduras hispano américa: corto "Historia de un oso"
https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4,
https://www.youtube.com/watch?v=N-ELOFN2d3Y
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-entrevista-luis-sepulve
da/306900/ siempre sobre dictaduras sudamericanas (La memoria contra los fantasmas del pasado,
entrevista a Sepúlveda)
Películas de Marco Bechis sobre dictadura sudamérica y desaparecidos: Garage Olimpo
https://www.youtube.com/watch?v=hBJ7Yt_brJM
https://madres.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rKYYdjC1764 julio cortázar sobre exilio

Altri materiali usati durante le lezioni:
Vídeo telediario:
https://www.antena3.com/noticias/mundo/intentan-derribar-las-estatuas-de-cristobal-colon-e-isabel-la
-catolica-durante-las-protestas-en-el-dia-de-la-hispanidad_202010135f85c72fd9123d0001f7e4b1.htm
l
Canzone “Latinoamérica” di Calle 13
Video di storia tratti da https://www.youtube.com/channel/UCzDmu6QviXbf0cbeFBh2_zA (la
guerra de sucesión de 1700, la restauración, el principio de la guerra civil)
Analisi del quadro “Las meninas” attraverso
https://marcoele.com/descargas/7/mirarcuadro_eblanco.pdf
Immagine de “El tres de mayo” de Goya tratta da
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-3-de-mayo-en-madrid-o-los-fusilamientos/
5e177409-2993-4240-97fb-847a02c6496c

http://peruesmas.com/biblioteca-jorge/galeano-dias-noches-amor-guerra.pdf
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedettihttps://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedettihttps://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://www.youtube.com/watch?v=Qd_xb6JoKWM
https://lenguajeyotrasluces.com/2013/02/11/modernismo-y-generacion-del-98-estudios-y-enlaces/
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/01/14/modernismo-y-generacion-del-98/
https://www.rtve.es/radio/20181107/clara-campoamor-defensora-mujeres/1833940.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Jy_7Ufwgv6Y
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-17/nos-robaron-la-juventud-quinta-del-biberon_2455872/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-17/nos-robaron-la-juventud-quinta-del-biberon_2455872/
https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4
https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4
https://www.youtube.com/watch?v=N-ELOFN2d3Y
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-entrevista-luis-sepulveda/306900/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-entrevista-luis-sepulveda/306900/
https://www.youtube.com/watch?v=hBJ7Yt_brJM
https://madres.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rKYYdjC1764
https://www.antena3.com/noticias/mundo/intentan-derribar-las-estatuas-de-cristobal-colon-e-isabel-la-catolica-durante-las-protestas-en-el-dia-de-la-hispanidad_202010135f85c72fd9123d0001f7e4b1.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/intentan-derribar-las-estatuas-de-cristobal-colon-e-isabel-la-catolica-durante-las-protestas-en-el-dia-de-la-hispanidad_202010135f85c72fd9123d0001f7e4b1.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/intentan-derribar-las-estatuas-de-cristobal-colon-e-isabel-la-catolica-durante-las-protestas-en-el-dia-de-la-hispanidad_202010135f85c72fd9123d0001f7e4b1.html
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Abilitá:
➢ Comprendere e produrre testi scritti e orali a carattere generale e anche professionale
➢ Comprendere racconti brevi, articoli di giornale e in generale testi autentici➢
Dialogare con l’insegnante e i propri compagni di argomenti noti
➢ Comprendere pubblicitá su vario supporto e utilizzo delle strategie pubblicitarie adeguate
➢ Comprendere testi scritti di tipo descrittivo ed estrapolarne le informazioni specifiche➢
Rispondere oralmente a domande sulla comprensione di un testo scritto e orale➢ Inferire il
significato di parole nuove dal contesto,
➢ Ricercare informazioni pertinenti all’argomento trattato ed usarle per creare un testo

personale
➢ Produzione orale con presentazione alla classe
➢ Comprensione scritta di testi relativi al tema trattato
➢ Comprendere sia la lingua che il contenuto di un film madrelingua

Competenze:
➢ Comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo

adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al
lessico particolarmente legato al settore economico e aziendale

➢ Esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali e attinenti al
proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati➢
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale
➢ Leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, quali

dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli, ecc.
➢ Comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio
➢ Produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali
➢ Redigere e-mail, lettere, documenti commerciali
➢ Utilizzare lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali➢
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
➢ Conoscere aspetti storici e culturali del Paese, anche al fine di comprenderne la situazione

sociale, politica ed economica attuale
➢ Comprendere la relazione tra attualitá ed eventi successi nel passato
➢ Comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo

adeguato
➢ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
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CONTENUTI
- le modalità di lavoro:

lezione frontale,
attività ed esercitazioni a coppie e in gruppo,
attività laboratoriale,
classe capovolta,
presentazioni individuali e di gruppo.

- gli strumenti e gli spazi di lavoro:
libri di testo,
LIM,
materiali forniti dall’insegnante,
tablet della scuola;
spazio classe,
Google Classroom,
video lezioni mediante Google Meet.

- i tempi di svolgimento dei singoli argomenti e contenuti:

Modulo I ripasso del programma di quarta (formas y usos del subjuntivo; subjuntivo para
expresar deseos, esperanza y mandato, verbos de sentimiento, mandato, ruego, con
indicativo o subjuntivo; imperativo afirmativo y negativo; dar órdenes, instrucciones y
consejos con imperativo, tener que, hay que, se impersonal, condicional; imperativo con
pronombres reflexivos, de objeto directo e indirecto, tipos de alojamiento, historia España
hasta 1492) : 9 ore

Modulo II Cartas formales (cartas de reclamación y queja, de reserva y respuesta,
presentación hotel y publicitaria ) y subordinadas sustantivas con indicativo o
subjuntivo, expresar opinión, léxico atención al cliente, registro formal/informal,
expresar opiniòn: 11 ore

Modulo III Cultura e storia della Spagna: contrastes y estereotipos en España del Siglo
de Oro a la Guerra de Sucesión y su relación con el independentismo de Cataluña hoy, el
siglo XIX y el “desastre”, las independencias de América a través de videos y otros
materiales, el centro (Madrid) y el este de España (Barcelona y el Modernismo), España
desde la Transición hasta hoy, 23F, 11M, 15M, 1O: 10 ore

Modulo IV EDUCAZIONE CIVICA mediante flipped classroom su “Dictadura y
derechos del mundo hispano en el siglo XX” (España e Hispano América entre los
siglos XIX y XX, de las vanguardias artísticas y literarias a las dictaduras del siglo XX,
los derechos humanos, de los trabajadores y de la mujer, los desaparecidos, las Madres de
la Plaza de Mayo): 10 ore



Modulo V Trabajar en el turismo (la estructura y las expresiones del folleto y la guía
turística, describir un monumento, hablar de ciudades, edificios históricos, monumentos;
redactar un recorrido turístico en una ciudad; forma pasiva y pasiva refleja, revisiòn
subordinadas finales, subordinadas concesivas, imperfecto de subjuntivo, oraciones
condicionales, empleos en el sector turístico, cómo ser guía turístico en España,
convocatoria y formulario, ofertas de trabajo y CV Europass: 15 ore

Modulo VI Turismo responsable (Contraste viajero/turista, Agenda 2030 y sostenibilidad,
impacto económico, social, ambiental del turismo, análisis de catálogos y ofertas,
Documento de Identidad para Viajes Sostenibles, película También la lluvia, Hispano
América): 10 ore

- le tipologie e le modalità di verifica:
Prova scritta semi-strutturata,
comprensione del testo scritto,
verifiche orali individuali,
presentazione di argomenti su ricerche e attività di gruppo ed individuali,
test mediante Google moduli,
esercizi ed elaborati prodotti dagli studenti su un tema trattato in classe o da materiali forniti
dalla docente.

Mirano, 29/04/2021

Lettura e approvazione del programma da parte degli studenti in data: 07/05/20

IL DOCENTE

Francesca Favaretto

Pagina 5 di 5



 

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 

 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: TEDESCO 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. E indirizzo: TURISTICO 

 

Docente: Alessia Broccardo 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

• G. Motta, Grammatik Direkt Neu, vol. unico, Loescher ed. 

• T. Pierucci – A. Fazi, Reisezeit Neu, vol. unico, Loescher ed. 

• dispense dell’insegnante ed estratti in fotocopia da pubblicazioni diverse 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Ho conosciuto e accompagnato solo una parte degli alunni nel primo anno di questo percorso scola-

stico e l’intera classe, così come oggi è composta, negli ultimi due anni. Negli anni intermedi la 

classe è stata seguita da altri insegnanti. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni, consci dei propri punti di forza e 

di debolezza, ha dimostrato generalmente consapevolezza e senso di responsabilità nella partecipa-

zione alle varie attività sviluppate in classe e nell’impegno domestico. Anche se con diversi livelli 

di profitto, la maggior parte degli alunni ha sviluppato la propria competenza comunicativa, sia 

nell’ambito della produzione orale che scritta, ampliandola via via ed arricchendo il proprio patri-

monio lessicale in relazione ad argomenti generali e specifici di carattere tecnico-turistico. Per talu-

ni alunni, tuttavia, lo studio è stato irregolare e superficiale: essi presentano, quindi, risultati lingui-

stici non sempre soddisfacenti, manifestando ancora oggi diverse lacune linguistiche e ridotte capa-

cità espressive, a livello scritto e orale. Alcuni alunni si distinguono per il profitto da buono a molto 

buono a ottimo. 

 

Il clima relazionale è stato sempre sereno e aperto al confronto. 
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CONTENUTI 
 

Il programma è stato parzialmente ridotto, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, che ha ri-

chiesto modalità di didattica a distanza intervallate da periodi di lezione in presenza. 

Nel primo semestre si sono recuperate le parti del programma di lingua e di microlingua turistica 

non svolte nel precedente anno di corso; nel secondo semestre le tematiche sono state più aderenti 

ad una trattazione orale e si è affrontato un modulo di corrispondenza turistica. 

Si sono adottate modalità di lezione frontale, lavoro individuale e a coppie. 

 

La valutazione della competenza comunicativa a livello scritto è stata operata sulla base dei seguen-

ti criteri: aderenza alla traccia, completezza, appropriatezza e ricchezza lessicale, correttezza morfo-

sintattica, ortografica e di punteggiatura. La valutazione della competenza orale, invece, ha conside-

rato i seguenti criteri: capacità di interazione, conoscenza dei contenuti, completezza, forza pragma-

tica, appropriatezza e ricchezza lessicale, correttezza morfosintattica, pronuncia e intonazione. 

 

PRIMO PERIODO 

Ripasso delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti, in particolare: 

• la struttura della frase; il pronome “man”; i verbi separabili; l’aggettivo predicativo e attri-

butivo con relativa declinazione; preposizioni con verbi di moto e stato in luogo. 

Microlingua 

Kapitel 1: „Das Hotel” 

Lektion 1: „Hotelbeschreibung“ 

Lektion 2: „Verschiedene Hotelarten: am Meer, im Gebirge, am See“ 

Kapitel 2: „Zur Arbeit an der Rezeption“ 

Lektion 1: „Das Rezeptions- und Etagenpersonal“ 

Kapitel 8: „Rund um die Arbeitswelt“ 

Lektion 1: „Erste Kontakte mit der Arbeitswelt: Das Praktikum“ 

Alternanz Schule-Arbeit – Richtung Esame di Stato: Mein Praktikum (da dispense in fotocopia) 

 

Die Pauschalreisen (da dispensa in fotocopia) 

 

SECONDO PERIODO 

 

Ripasso delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti, in particolare: 

• verbi preposizionali; frasi relative (*); il passivo (*); il Konjunktiv II (*); le frasi temporali 

(*); il grado dell’aggettivo (*); frasi infinitive e finali (*) 
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Microlingua 

ENIT – Das Fremdenverkehrsamt – IAT – Sistemi turistici locali 

 

Kapitel 3: „Bauernhof: der Trendurlaub von heute“ (Anfrage, Angebot, Gegenangebot, Reservie-

rung, Bestätigung der Reservierung) 

Kapitel 4: „Urlaub am Meer: Im Feriendorf“ 

Kapitel 5: „Eine Skiwoche im Gebirge“ (Annullierung der Reservierung, Bestätigung der Annullie-

rung) 

Kapitel 7: „Reiseprogramme“ 

Lektion 1: „Kunst – und Kulturstädte“ 

„Weltwunder Venedig“ (Anreise und Verkehrsmittel, Geschichte, der Markusplatz und die wich-

tigsten Sehenswürdigkeiten, die Sestieri und die Procuratie, die Lagune Venedigs, die Brenta-

Schifffahrt) (da libro e dispensa in fotocopia) 

„Rom, die ewige Stadt“ (Sehenswürdigkeiten) (da dispensa in fotocopia) 

"Berlin stellt sich vor“ (Anreise, Geschichte, Sehenswürdigkeiten) (da dispensa in fotocopia) 

Online buchen (da dispensa in fotocopia) 

Das B&B (da dispensa in fotocopia) 

Die Jugendherberge (da dispensa in fotocopia) 

Die Ferienanlage - die AnimatorInnen (da dispensa in fotocopia) 

Reiseführerin / Reiseführer- Reisebegleiterin / Reisebegleiter (da dispensa in fotocopia) (*) 

 

I contenuti contrassegnati da asterisco (*) verranno trattati successivamente alla data odierna. 

 

Mirano, 06/05/2021 

 

Lettura del programma in data: 06/05/2021 

 

 

          LA DOCENTE 

 

Prof.ssa Alessia Broccardo 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

                        Francesco Masi 

 

                           Marta Bovo 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: GEOGRAFIA

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V,  sez. E,  indirizzo: TURISTICO

Docente:  COLTA CRISTINA

LIBRI DI TESTO

I Paesaggi del turismo – Paesi extraeuropei, Editura Zanichelli, Autori: Francesco Iarrera,
Giorgio Pilotti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Consolidare il linguaggio specifico, in vista dell’esame di stato;
2. Migliorare le capacità organizzative ed espressive;
3. Saper leggere e utilizzare adeguatamente gli strumenti cartografici;
4. Conoscere gli elementi tecnico-culturali essenziali per l’elaborazione di programmi di viaggio;
5. Saper costruire, con logicità operativa, programmi di viaggi ed elaborare, al loro interno, mirati
itinerari tematici e pluritematici.

CONTENUTI

SEZIONE I: LA GEOGRAFIA UMANA DEL TURISMO    8h
1. La costruzione dell’immagine turistica.
2. Il turismo modifica luoghi e le culture.
3. Gli strumenti della geografia turistica.

SEZIONE II: LA GEOGRAFIA ECONOMICA E AMBIENTALE DEL TURISMO  12h (di
cui 4 in educazione civica).
1. Il ruolo del turismo nell’economia mondiale.
2.Turismo e sostenibilità ambientale (argomento svolto anche in educazione civica, 4 h).
3. La geografia del mondo d’oggi.
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Conoscere il fenomeno della globalizzazione e lo sviluppo sostenibile; confrontare realtà territoriali
riguardo al loro livello di sviluppo socio-economico; riconoscere il ruolo dei processi di
globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico; analizzare l’impatto ambientale del
turismo nei continenti extraeuropei; sviluppare prodotti per la promozione del turismo sostenibile in
aree e luighi esterni ai circuiti tradizionali; riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli
ambiti regionali dei continenti extraeuropei; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità per lo studio
e per lavoro.
Individuare ruolo e funzioni dell’UNESCO nella tutela del patrimonio culturale mondiale;
analizzare i siti del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio;
utilizzare le diverse forme documentarie, anche in lingua straniera.

SEZIONE III: I PAESI EXTRAEUROPEI
1. L’AFRICA: 12 h
a. L’Africa Settentrionale: L’Egitto, La Tunisia, Il Marocco;
b. L’Africa Centrale: Il Senegal, Il Kenya e la Tanzania;
c. L’Africa Meridionale: La Namibia, Il Madagascar, Il Sudafrica

2. L’ASIA 12 h
a. L’Asia Occidentale: Israele e i territori palestinesi, La Giordania, Gli Emirati Arabi Uniti;
b. L’Asia Meridionale: L’India, La Thailandia, Il Nepal, Le Maldive.
c. L’Asia Orientale: La Cina, Il Giappone.

3. LE AMERICHE 15 h
a. L’America Settentrionale: Gli Stati Uniti, Il Canada;
b. L’America Centrale: Il Messico, Cuba.
c. L’America Meridionale: Il Perù, L’Argentina, La Patagonia.

4. L’OCEANIA E L’ANTARTIDE 5 h
a. L’Australia;
b. La Polinesia Francese;
c. L’Antartide.
Conoscere forme di turismo nelle specificità geografico-ambientali; aree geografiche di interesse
turistico su scala mondiale; risorse turistiche del territorio a livello locale e globale; conservazione
del paesaggio; patrimonio storico-artistico, paesaggistico, etnoantropologico ed enogastronomico
del mondo; conoscere carte climatiche e bioclimatiche.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale antropico, le
conessioni con le strutture demografiche, sociali, culturali ed economiche con particolare attenzione
per il fenomeno turistico e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale; progettare itinerari personalizzati in
funzione della domanda turistica; sviluppare prodotti per la promozione del turismo sostenibile in
aree e luoghi esterni ai circuiti tradizionali; utilizzare le diverse fonti documentarie, anche in lingua
straniera.
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Per quanto riguarda il modulo di EDUCAZIONE CIVICA è stato proposto e svolto in 4 ore nel
primo periodo l’argomento “Turismo e sostenibilità ambientale” nell’ambito “Sviluppo sostenibile
ed aducazione ambientale”.  Nel modulo di Educazione civica proposto in geografia sono stati
trattati i seguenti contenuti:
Turismo e sostenibilità ambientale:
1. Cambiamenti climatici e il turismo;
2. Le forme di turismo responsabile;
3. Il turismo sostenibile e l’Amazzonia;
4. L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan.

LE MODALITA’ DI LAVORO: lezione frontale, esercitazione individuale, lavori di gruppo,
supporti informatici.

STRUMENTI INFORMATICI E SPAZI DI LAVORO: libri di testo, supporti audiovisivi
(LIM), presentazioni in power point, carte geografiche.

TIPOLOGIE E MODALITA’ DI VERIFICA: interrogazioni orali, relazioni.

Mirano, 29.04.2021

Lettura del programma in data: 29.04.2021

IL DOCENTE I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Cristina Prof.ssa Colta Bovo Marta

Masi Francesco
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Anno Scolastico 2020 – 2021  

 

Disciplina: Arte e Territorio 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. E indirizzo: TUR 

 

Docente Ponte Beniamino 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3, Zanichelli.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• 2a  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 Diparti-

mento. 

• 2b  Obiettivi in termini di competenze chiave di cittadinanza 

Gli obiettivi sono declinati nel D.M. n. 139/2007. Nel corso delle lezioni si farà riferimento alla normativa relativa ai 

Beni Culturali, alla loro specificità e alla loro tutela. Si parlerà della nascita dei primi musei e collezioni. 

• 2c  Obiettivi formativi trasversali 

Si rimanda al. Piano di lavoro del Consiglio di Classe. 

 

 

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

tenze, devono essere riportati: 

Lezione frontale dialogata. 

Le lezioni si sono volte in classe utilizzando la LIM per vedere immagini e filmati relativi alle opere 

d’arte esaminate. Oltre al libro di testo sono stati usati cataloghi di mostre, schede tratte da catalo-

ghi, siti internet e altri libri di testo in particolare: Dorfles – Vettese, Arte 3, Artisti opere e temi, 

Atlas. 

Nel corso dell’anno molte lezioni si sono svolta a distanza a causa della pandemia. 

Tempi di svolgimento dei singoli argomenti, 

 
1 periodo 

 
Il Neoclassicismo. 

• David: Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat. 

• Antonio Canova: Amore e psiche. Il monumento funebre a Maria Cristi-

 
 
 
12 ore di lezione e 
un’interrogazione. 
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na d'Austria.   

• Goya: Ritratto della famiglia di Carlo IV; La fucilazione del 3 maggio. 
1808. 

 
Il Romanticismo. 

• Gericault: La zattera della Medusa.  

• Delacroix: La Libertà guida il popolo.  

• Hayez e il romanticismo storico. Il bacio.  

 
Il sublime. 

Edmund Burke e il concetto di sublime.  

• Turner: La mattina dopo il Diluvio. 

• Friedrich: Monaco in riva al mare. Il viandante nel mare di nebbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 periodo 

 
Il Realismo.  

• Courbet: Gli spaccapietre. 

 
I Macchiaioli.  

• Fattori: I soldati francesi del ’59 (scheda dal Cricco di Teodoro). 

• Telemaco Signorini: L'alzaia (Scheda dal catalogo della mostra di Pa-
dova). 

• Pelizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 

 
I caratteri dell’Impressionismo. 

• Manet: La colazione sull’erba. Olympia. 

• Monet: Impressione sole nascente. La cattedrale di Rouen. 

• Degas: La lezione di ballo.  L’assenzio.  
 

Il post impressionismo. 

• Van Gogh: I mangiatori di patate. Campo di grano con volo di corvi. 
Loving Vincent (film). 

• Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?   

• Cezanne: I giocatori di carte. Le grandi bagnanti. 

 
L'art nouveau.  
La secessione viennese.  

• Klimt, Giuditta e Oloferne. 

 
L’Espressionismo. 

• Munch: Pubertà. L’urlo. 

• Matisse: La stanza rossa, La danza. 

• Derain: Donna in camicia. 

• Kirchner: Marcella. 

• Kokoschka: La sposa del vento.  

• Schiele: L'abbraccio. 

 

 
 
13 ore di lezione e una 
verifica 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ore di lezione una 

verifica scritta e 

un’interrogazione. 
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Il cubismo. 

• Picasso: Les demoiselles d’Avignon. Guernica. Massacro in Corea. 

 
Il Futurismo. 

• Umberto Boccioni, La città che sale. Stati d'animo. 

• Carrà, Manifestazione interventista. I funerali dell’anarchico Galli. 

 
Il Dadaismo.  

• Duchamp: Fontana. LHOOQ. 

 
Il Surrealismo 

• Dalì, Bunuel: Un chien andalou (film). 

• Dalì: La persistenza della memoria. 

• Ernst: La vestizione della sposa. 

• Magritte: L’impero di luce. Il tradimento delle immagini 

• Mondriaan: Broadway Boogie – Woogie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ore di lezione. 

 

  

Educazione Civica  
I primi provvedimenti di tutela dei Beni Culturali nell’Italia preunitaria. 

• Il Chirografo di Papa Pio VII e le spoliazioni napoleoniche. 

• Canova e il concetto di ‘Catena di beni culturali’. 

• Anton Maria Zanetti il Giovane e il Catalogo dei Beni Culturali. 

5 ore, una verifica 

scritta. 

 

- le tipologie e le modalità di verifica. Le verifiche sono state cinque due scritte e tre orali. 

 

Il programma viene letto e approvato 

 

Mirano, 5 maggio, 2021 
 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

Beniamino Ponte 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: discipline turistiche aziendali

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V   sez. E     indirizzo: turistico

Docente DOMENEGATI ANDREINA

LIBRI DI TESTO

F. Camissa; P. Matrisciano
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 3

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nonostante le difficoltà dell’anno scolastico la classe ha sempre lavorato con interesse e impegno raggiun-
gendo tutti gli obiettivi programmati

CONTENUTI

Programma effettivamente svolto
 i contratti tra T.O. e ADV intermediaria (T.A.):
 vuoto per pieno, opzione a release e free 
i costi e la loro analisi;
 il prezzo medio;
il last minute e l’advance booking;
Gli obiettivi strategici dell'impresa.
L'analisi dell'ambiente esterno.
Scopo e caratteristiche della pianificazione strategica
 i costi e la loro analisi;
La differenza tra costi fissi, variabili
concetto di centro di costo, i costi diretti e indiretti.
I metodi del direct costing, full costing  
Le configurazioni di costo nelle imprese turistiche.
La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche.
Il break-even point.

I tempi di svolgimento, mese di settembre ottobre

Marketing 
Le leve del marketing
Il piano di marketing.
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La SWOT analysis. 
Il marketing territoriale; 
Il ciclo di vita del prodotto;
La commercializzazione di un territorio.
I tempi di svolgimento: novembre dicembre gennaio

Funzione ed elaborazione del budget.
Budget degli investimenti e dei finanziamenti.
Budget economico generale.
Il budget dei Tour Operator.
Il controllo di budget.
Lo sviluppo della business idea.
Lo studio di fattibilità e il business plan. 
I tempi di svolgimento: febbraio

La struttura del business plan e l’analisi di mercato.
La programmazione dei viaggi.
Il marketing mix del prodotto viaggio.
I tempi di svolgimento: marzo 

Viaggi a catalogo e diversi tipi di contratti con i fornitori.
I prodotti turistici italiani.
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; 
I tempi di svolgimento: aprile maggio unitamente al ripasso generale

COMPETENZE 

Riconoscere i rapporti contrattuali tra i diversi operatori;
Riconoscere la differenza tra costi comuni e specifici;
Riconoscere la differenza tra utile e profitto;
Essere in grado di calcolare e rappresentare graficamente l’area di perdita e utile/profitto rispetto al bep;
Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per calcolare il prezzo di vendita di un pacchetto turisti -
co;
Produrre un listino prezzi; 
Comprendere ed applicare il mark-up adeguato;
Produrre un listino prezzi; Calcolare l’utile aggiuntivo rispetto quello preventivato in seguito alla differenzia-
zione stagionale del prezzo proposto. Capire cosa sono i transfer, le visite, le escursioni e di che cosa si com-
pongono;
Comprendere le diverse tipologie di itinerari adatti al target di riferimento;
Conoscere come un tour operator agisce per progettare un pacchetto turistico
Essere in grado di elaborare un preventivo finanziario non complesso;
Essere in grado di effettuare previsioni di vendita
Redigere il preventivo economico;
Rappresentare e commentare graficamente il ciclo di vita del prodotto;
Riconoscere l’importanza di in una località turistica comprendendo le conseguenze. 
Capire le nuove forme di promozione territoriale turistica.
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Capire cosa sono i transfer, le visite, le escursioni e di che cosa si compongono;
Comprendere le diverse tipologie di itinerari adatti al target di riferimento;
Conoscere come un tour operator agisce per progettare un pacchetto turistico;

Le modalità di lavoro, 
Lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo soprattutto nella preparazione e organizazione dei viaggi e iti -
nerari
Gli strumenti e gli spazi di lavoro
Libro di testo e fotocopie del docente.
Le lezioni si sono svolte sia in presenza (in aula e in laboratorio) che in DAD. 
In DAD sono state effettuate sia lezioni sincrone che asincrone: in tali lezioni si svolgevano soprattutto eser-
citazioni
Tipologie e le modalità di verifica.
Verifiche scritte sia nel primo che nel secondo periodo, verifiche orali e lavori di gruppo valutati

EDUCAZIONE CIVICA
Sono stati svolti due argomenti per un totale di 8 ore
Cittadinanza digitale:

Definizione, domicilio digitale, firma
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Vantaggi e utilizzo del web e della Rete nel Marketing
Uso della città intelligente
SPID e suo utilizzo
Carta Identità Elettronica (CIE) e suo utilizzo
Pagamenti digitali
Sistema di gestione dei dati turistici
Turismo digitale
Viaggiare con Internet: gite virtuali

 Turismo e costituzione:
Diverse tipologie di turismo e sua complessità
Riforma della Costituzione: articoli 9-16-32-117 della Costituzione
Codice del Turismo: DLG 23/5/2011 numero 79
Leggi del Turismo

Consultazione siti Internet e testo scolastico di diritto 

Mirano,  4 maggio 2021

Lettura del programma in data: 4 maggio 2021.

Firma del Docente I rappresentanti degli studenti

Andreina Domenegati                                                         Marta Bovo
                                                                                             Francesco Masi
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

nella classe V E  indirizzo: tur 

 

Docente IRENE SANDRE 

 

Educazione Civica (cinque ore di lezione nel secondo periodo) 

 

Contenuti 

 

La repubblica Parlamentare: forme di Stato e di Governo (video ed elaborazione di mappe), 

significato e motivazioni della scelta della repubblica parlamentare (Rai cultura video ed 

elaborazione di mappe), Conseguenze della riforma costituzionale di modifica del numero dei 

parlamentari sull’elezione del Presidente della Repubblica (documento solo paragrafo 2.3). 

 

Materiali utilizzati: L’organizzazione dello Stato Italiano – Hub Scuola Mondadori Rizzoli 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-_rrD4Ew3U ; Le forme di Stato e le forme di Governo – 

Francesco Chiodi https://www.youtube.com/watch?v=zCfMxLhWA2I ;  Rai cultura – La 

Repubblica Parlamentare https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/La-repubblica-

parlamentare-Costituente-e-Costituzione-98d86d53-6892-45c4-b790-c52e90fb71da.html ; “Prime 

considerazioni sulla legge costituzionale di riduzione del numero dei Parlamentari” (solo paragrafo 

2.3) Elena Vivaldi, 26 marzo 2020, “Consulta online”. 
 

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

“IL TURISMO E LE SUE REGOLE PIU’ ”, Autori: MARCO CAPILUPPI, M.G. D’AMELIO  

Edito da: TRAMONTANA. 

Altri materiali utilizzati : schemi di sintesi, materiali di approfondimento,  la Costituzione 

Repubblicana, Codice dei beni culturali e paesaggistici, Manifesto sui diritti del turismo e codice 

turistico, Codice Mondiale di etica del turismo , documenti condivisi tra docente e studenti della 

classe in piattaforma Classroom inerenti approfondimenti ed aggiornamenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-_rrD4Ew3U
https://www.youtube.com/watch?v=zCfMxLhWA2I
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/La-repubblica-parlamentare-Costituente-e-Costituzione-98d86d53-6892-45c4-b790-c52e90fb71da.html
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/La-repubblica-parlamentare-Costituente-e-Costituzione-98d86d53-6892-45c4-b790-c52e90fb71da.html
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
In termini generali gli alunni sono in grado di:  

Saper descrivere i concetti fondamentali dei diversi temi 

Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina di area 

Saper cercare la normativa di riferimento 

Saper collocare gli avvenimenti politici, istituzionali e locali nel contesto delle nozioni di diritto pubblico 

studiate 

 

La classe si è dimostrata interessata agli argomenti trattati e lo studio individuale è stato mediamente 

discreto. Il rapporto con la docente è stato sereno anche se non sempre gli studenti hanno sfruttato appieno le 

loro potenzialità limitandosi ad uno studio piuttosto mnemonico.  

Gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze vengono di seguito indicati per ciascun 

argomento trattato.  

 

 

CONTENUTI 
 

 
Istituzioni locali 

C 

O 
N 

T 

E 
N 

U 

T 
I 

 

E  
 

OB 

I 
E 

T 

T 
I 

V 

I  

Conoscenze 

 

 

 

 

Le istituzioni internazionali 

L’Unione Europea 

Origini e sviluppi dell’integrazione europea in sintesi 

Le istituzioni comunitarie (aspetti essenziali): Il Parlamento europeo, Il 

Consiglio dei ministri dell’Unione europea, la Commissione europea, Il 

Consiglio europeo, la Corte di giustizia europea, le principali fonti 

comunitarie. 

 
Competenze 

 
Valutare limiti e competenze dei diversi organi comunitari 

MODALITA' DI 

LAVORO  

Lezione frontale per introdurre l’ unità didattica; lezione dialogata per 

richiamare contenuti e per sviluppare la qualità della comunicazione 

 

STRUMENTI DI 

LAVORO  

Libro di testo, schemi di sintesi forniti dalla docente, piattaforma didattica 

Classroom. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  

Verifica con test Moduli Google in Classroom 
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TEMPI  

Dal 30/09 al 6/10 (nelle settimane precedenti la docente non ha avuto ore 

di lezione in questa classe a causa dell’orario provvisorio): 01 ore 

(l’argomento era già stato trattato in classe Quarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’organizzazione pubblica del turismo 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

 

E  

 

O

B 

I 

E 

T 

T 

I 

V 

I 

Conoscenze 

 

 

 

 

La pubblica amministrazione 

L’attività e l’organizzazione amministrativa 

Gli organi attivi 

Gli organi consultivi 

Gli organi di controllo 

L’organizzazione nazionale del turismo 

La rilevanza pubblica del turismo 

Il sistema pubblico del turismo 

L’organizzazione internazionale del turismo 

La politica europea sul turismo 

La dimensione internazionale del turismo 

I finanziamenti al turismo 

I finanziamenti al turismo 
Competenze 

 
Inquadrare gli organi statali componenti la Pubblica Amministrazione 

nell’ambito dell’ordinamento costituzionale e comprenderne ruolo e 

rapporti 

 

Individuare la funzione e i principi dell’attività amministrativa. 

Distinguere il ruolo dell’amministrazione attiva, consultiva e di 

controllo. 

Classificare gli organi amministrativi in base alle diverse funzioni svolte 

Descrivere composizione e funzioni degli organi amministrativi 

Distinguere l'amministrazione diretta (centrale e periferica) da quella 

indiretta 

Individuare i soggetti pubblici o privati, locali, nazionali e internazionali, 

che operano nel settore turistico 

 

MODALITA' DI 

LAVORO  

Lezione frontale per introdurre le unità didattiche; lezione dialogata per 

richiamare contenuti e per sviluppare la qualità della comunicazione 

STRUMENTI DI 

LAVORO  

Libro di testo, Costituzione, Manifesto sui diritti del turismo e codice 

turistico, Codice Mondiale di etica del turismo, schemi di sintesi e link 

che rinviano a portali di enti territoriali del Veneto ed elenchi Pro loco e 

Iat condivisi in Classroom 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  

Verifiche orali: verifica sommativa effettuata al termine di un segmento 

didattico, svolta nella forma orale 

TEMPI  
Dal  06/10 a 25/11:   18 ore 

 

 

 

 

 

 

 
La tutela dei beni culturali e ambientali  

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

 

E  

 

O

B 

I 

E 

T 

T 

I 

V 

I  

Conoscenze 

 

 

 

 

I beni culturali e la loro disciplina 

Il valore della cultura in Italia 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali 

Principali aspetti della legislazione internazionale relativa ai beni culturali 

La tutela dei beni paesaggistici 

Il paesaggio come patrimonio da preservare 

Principali aspetti della legislazione internazionale in materia di paesaggio 

 
Competenze 

 
Applicare le fondamentali norme nazionali per la tutela del patrimonio 

culturale italiano 

Individuare i principali vincoli posti a tutela del patrimonio culturale 

Individuare le interrelazione tra i soggetti giuridici nel promuovere lo 

sviluppo economico sociale e territoriale 

Comprendere il collegamente tra patrimonio culturale e turismo 

MODALITA' DI 

LAVORO  

Lezione frontale per introdurre le unità didattiche; lezione dialogata per 

richiamare contenuti e per sviluppare la qualità della comunicazione 

STRUMENTI DI 

LAVORO  

Libro di testo, Costituzione, Codice dei beni culturali e paesaggistici 

caricato in piattaforma, schema elaborato dalla docente sugli argomenti 

studiati del Codice dei beni culturali e paesaggistici, mappa interattiva 

Unesco in Classroom 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  

Verifiche orali: verifiche sommative effettuate al termine del modulo, 

sono state concordate con gli studenti e si sono svolte nella forma del 

colloquio 

TEMPI  
Dal    02/12  al  08/02  16 ore  

 

 

 

 



 
 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 0 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 5 di 6 
 

 

 

Organi Costituzionali  

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

 

E  

 

O

B 

I 

E 

T 

T 

I 

V 

I  

Conoscenze 

 

 

 

 

Organi Costituzionali 

Conoscere la composizione degli organi costituzionali: 

Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura (solo 

alcuni aspetti) e Corte Costituzionale. 

Delineare le funzioni degli organi costituzionali. 

Iter formazione Governo “Draghi”. 

 

Competenze 

 

Individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali , i rapporti tra 

gli stessi e il loro inserimento all’interno della scelta della Repubblica 

Parlamentare 

Individuare gli aspetti generali dell’attività giurisdizionale 

Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi 

costituzionali.  

Comprendere la funzione nell’ordinamento italiano della giustizia 

costituzionale.  

 

MODALITA' DI 

LAVORO  

Lezione frontale per introdurre le unità didattiche; lezione dialogata per 

richiamare contenuti e per sviluppare la qualità della comunicazione, 

costruzione di Documento condiviso con tutti gli studenti da informazioni 

on line sulla procedura di formazione del Governo Draghi. 

 

STRUMENTI DI 

LAVORO  

Libro di testo, Costituzione, parti rilevanti di due sentenze della Corte 

Costituzionale, Documento Google condiviso sulla formazione del 

Governo Draghi elaborato dalla classe 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  

Due Verifiche con test Moduli Google in Classroom: una sulla parte di 

Educazione civica ed una sul resto. 

TEMPI  
Dal 10/02  al    12/04:    ore 19 ; a queste ore vanno aggiunte le 5 lezioni 

inserite come Educazione Civica 

 

 
 

 
Istituzioni locali 

Conoscenze 

 

 

 

 

Le istituzioni locali 

I modelli organizzativi dello Stato 

Le Regioni 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane 

Competenze 

 
Distinguere le diverse funzioni delle Regioni 

Illustrare la disciplina degli enti locali 

Spiegare i concetti di accentramento e di decentramento 

dell'organizzazione statale ed il loro sviluppo storico in Italia 
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Distinguere le diverse funzioni  degli enti territoriali e spiegare le 

fondamentali regole di organizzazione degli enti territoriali 

MODALITA'  DI 

LAVORO  

Lezione frontale per introdurre le unità didattiche; lezione dialogata per 

richiamare contenuti e per sviluppare la qualità della comunicazione,  

STRUMENTI DI 

LAVORO  

Libro di testo, schemi di sintesi e approfondimenti forniti dalla docente, 

piattaforma didattica Classroom. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  

Verifica sommativa effettuata con test Moduli Google 

TEMPI  
Dal 14/04 al     28/04: 07 ore 

 
 

Mirano,  28 aprile 2021 

 

Lettura del programma in data: 28 aprile 2021 

 

IL DOCENTE 

                       Irene Sandre 

___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

                    Marta Bovo  

 

                    Francesco Masi  
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: SCIENZE  MOTORIE SPORTIVE 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

 classe    5^ E      indirizzo: TUR 

                                           Docente : Paola Traverso 

 

 

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 o con ricerche su internet.   

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Tutte le Unità Didattiche sono state effettuate nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento 

previste dal governo e da quelle specifiche concordate con la presidenza. L’attività all’aperto è stata 

privilegiata con l’utilizzo del campo comunale di atletica leggera in alternanza alla palestra 

dell’istituto. Quest’ultima usata soprattutto nel periodo invernale , o in presenza di condizioni meteo 

avverse. Per quanto riguarda il corso di tennis programmato nel primo periodo, è stata fatta una sola 

lezione, causa chiusura dell’impianto per la pandemia.  

Si è riusciti con qualche difficoltà  a raggiungere  i seguenti obiettivi: 

• Possedere alcune conoscenze di anatomia. 

• Conoscere le modificazioni funzionali indotte dall’attività fisico-motoria .  

• Riconoscere autonomamente le variazioni fisiologiche indotte dall’attività fisica relativa-

mente alla frequenza cardiaca e respiratoria.  

• Disponibilità all’autovalutazione ed al controllo fisiologico del lavoro. 

• Disponibilità a recepire concetti teorici. 

• Conoscere alcune nozioni igienico-sanitarie ed alimentari, indispensabili per il mantenimen-

to della salute e per l’assunzione di abiti comportamentali permanenti 

 

CONTENUTI 
 

Obiettivo 1: 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  

Spazi: palestra 
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Strumenti: pavimento palestra, palloni, peso corporeo proprio e/o dei compagni 

Tipologia Verifiche: nessuna 

 

Obiettivo 2: 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, palloni, peso corporeo proprio, palle mediche, 

ostacoletti 

Tipologia Verifiche: Nessuna 

       
       

 

Obiettivo 3: Conosce e sa praticare almeno uno sport individuale 

 

                Contenuti: Atletica leggera 

Conoscenze: corsa prolungata/camminata veloce – lancio del vortex 

Competenze:  saper valutare le proprie capacità cardio-respiratorie e adeguare 

conseguentemente il proprio ritmo di corsa- tecnica del lancio 

Tempi: Unità Didattica di 2 lezioni – unità didattica 1 lezione 

Spazi: campo sportivo di Mirano 

Strumenti: cronometro – vortex, cordella metrica 

Tipologia Verifiche: valutazione mediante test di Cooper- misurazione senza 

valutazione 

 

 

                     Contenuti: Badminton  

          Conoscenze: regolamento tecnico, tattica di gioco, punteggi.  

Competenze: esercizi di sensibilizzazione, colpo dal basso e dall’alto, servizio, 

spostamento e piazzamento sul campo, gioco individuale. 

Tempi: Unità Didattica di 4 lezioni 

Spazi: palestra 

Strumenti: racchette, volani, reti, nastro adesivo. 

Tipologia Verifiche: valutazione pratica mediante torneo individuale 

 

                      

Obiettivo 4:  Conosce e sa praticare almeno 1 sport di squadra(da svolgere nel mese di Maggio) 

      

      Contenuti: Beach-volley 

Conoscenze: regole di gioco e loro applicazione, capacità coordinative speciali 
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Competenze: fondamentali tecnici: palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro.  

Tempi: unità didattica di 2/3 lezioni 

Spazi: campo esterno all’istituto  

Strumenti:  palloni  

Tipologia Verifiche: valutazione mediante osservazione. 

 

Programma teorico :     Lo statuto del C.O.N.I.(articoli 1,2,3,4,5,13 e 20). 

La storia del C.O.N.I. 

Approfondimento su una federazione sportiva. 

Le sostanze dopanti e il doping di stato nella Germania est 

(video). 

Video del prof. Donati sulle connessioni tra doping e politica. 

Il doping(capitolo 6 modulo5). 

Video su benessere e alimentazione. 

La salute dinamica e l’attività fisica. 

L’educazione alimentare. 

                                   
                      

 

                     Mirano, 30/04/2021                                                              FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                  Paola Traverso 

                                                                                                                                                                 

FIRMA DEGLI STUDENTI 

                                                                                              

                                                  

                                                                     







SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO

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,

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.

http://www.francescocosta.net/2018/12/10/


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.



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

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 inadeguata 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



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

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



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

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



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

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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