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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. 

Si fa presente che le ore indicate nella parentesi sono quelle relative al laboratorio, dove vi è la 

compresenza di un docente laureato e di un perito. 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLO 

ORE DI LEZIONE DOCENTI 

III IV V III IV V 

LINGUA E 

LETTERATU-

RA ITALIANA 

4 4 4 ZAMBON M. ZAMBON M. ZAMBON M. 

LINGUA IN-

GLESE 

3 3 3 SCANTAM-

BURLO L. 

 PAVAN E. PAVAN E. 

STORIA 2 2 2 ZAMBON M. ZAMBON M. ZAMBON M. 

MATEMATICA 3 3 3 TRIFOLI D. TRIFOLI D. TRIFOLI D. 

SECONDA 

LINGUA CO-

MUNITARIA: 

SPAGNOLO 

3 3 3 ORGANO D. ORGANO D. 

 

ORGANO D. 

TERZA LIN-

GUA STRANE-

RA: TEDESCO 

3 3 3 POGGIOPOL-

LINI C. 

BROCCARDO 

A. 

BROCCARDO A. 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI 

4 4 4 ZANOCCO M. DOMENEGATI 

A. 

DOMENEGATI 

A. 

ARTE E  

TERRITORIO 

2 2 2 PONTE B. PONTE B. PONTE B. 

DIRITTO E 

LEGISLAZIO-

NE TURISTICA 

3 3 3 GALLINA E. CALABRESE 

S.. 

GIUBILATO E. 

GEOGRAFIA 

TURISTICA 

2 2 2 VALENTE A. VALENTE A. VALENTE A. 

SCIENZE MO- 2 2 2 ZAVALLONI ZAVALLONI ZAVALLONI M. 
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TORIE E 

SPORTIVE 

M. M. 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

1 1 1 supplente: 

FURLAN M. 

DA LIO F.  

DA LIO F. DA LIO F. 

TERZA LIN-

GUA STRA-

NIERA: CINE-

SE 

3 3 3 GIRARDI C. GIRARDI C. IANNARELLI C. 

SECONDA 

LINGUA 

STRANIERA: 

FRANCESE 

3 3 3 VALENTIN M. VALENTIN M. 

Supplente: 

MARIANNI A. 

Supplente: 

SAFALER T. 

VALENTIN M. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nominativo Materia Firma 

Prof.         ZAMBON M. ITALIANO  

Prof.          ZAMBON M. STORIA  

Prof.       PAVAN E. INGLESE  

Prof.   TRIFOLI D. MATEMATICA  

Prof.  ORGANO D. SPAGNOLO  

Prof. BROCCARDO  A. TEDESCO  

Prof.  DOMENEGATI A. D.T.A.  

Prof.  PONTE B. ARTE E TERRITORIO  

Prof.  GIUBILATO E. DIRITTO E LEG. TUR.  

Prof.  VALENTE A. GEOGRAFIA TUR.  

Prof. ZAVALLONI M. SCIENZE MOTORIE  

Prof. DA LIO F. RELIGIONE CATTOLICA  

 

  Prof. IANNARELLI C.                    CINESE                                __________________________ 

    

  Prof. VALENTIN M.                         FRANCESE                         __________________________ 
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SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe si è composta al terzo anno con l’accorpamento della II C tur e della II F tur. Tranne un 

piccolo gruppetto di alunni la classe ha sempre raggiunto un profitto almeno discreto ed in diversi 

casi anche buono e più che buono, in alcuni casi ottimo.  

Gli studenti si sono posti in maniera pienamente collaborativa rispetto alle diverse proposte didatti-

che e, nel corso del triennio inoltre, si è notata una maturazione personale degli allievi soprattutto 

nei rapporti interpersonali. Una alunna, per problemi personali, ha abbandonato la classe nel secon-

do periodo del V anno.  

Durante il periodo pandemico la classe non ha avuto problemi di connessione o di presenza alle le-

zioni in DAD tranne pochissimi casi che, tuttavia, non hanno pregiudicato la  normale frequenza 

delle lezioni. Nel corso dell’anno scolastico qualche docente ha lamentato un atteggiamento di poca 

partecipazione da parte di alcuni alunni; tuttavia generalmente gli studenti hanno risposto alle diver-

se sollecitazione didattico-educative in modo responsabile e progressivamente sempre più consape-

vole. In questo quinto anno, in modo particolare, il profitto della classe risulta essere mediamente 

discreto ed in alcuni casi si segnala una preparazione più che buona ed anche ottima.  

 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe è formata da 25 allievi (24 femmine e 2 maschi), provenienti da Mirano e da altre località 

della provincia di Venezia e di Padova. 

La maggior parte degli allievi è nata nel 2002.  

Il gruppo classe è composto da diversi gruppi, i cui componenti sono uniti da interessi comuni, non 

troppo dialoganti tra loro. La convivenza tra le varie anime della classe non risulta particolarmente 

problematica. 

Dal punto di vista del comportamento gli allievi, mediamente, seguono il lavoro scolastico con at-

tenzione anche se in diversi casi la classe partecipa poco attivamente alle attività proposte dai do-

centi ed ha bisogno di continui stimoli.  

Il coordinatore di classe, insieme ai colleghi del consiglio, cambierà  i posti degli alunni all’interno 

dell’aula per promuovere una maggiore interazione tra tutti i componenti del gruppo classe. 

Nel caso verrà richiesto si stilerà apposito documento per studenti-atleti nel corso dei consigli di 

classe prossimi. 

I docenti attueranno strategie di lavoro tali da individuare le cause di eventuali punti deboli (non 

sufficiente lavoro a casa, carenze pregresse in alcune discipline, scarsa motivazione allo studio, ne-

cessità di arrivare ad una ripresa di un adeguato percorso di apprendimento, ecc.) in modo tale da 

aiutare gli allievi a recuperare in tempi brevi.  

I docenti lavoreranno in modo tale da favorire l'instaurarsi di un clima di lavoro collaborativo, nel 

rispetto delle regole comuni. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

Asse dei linguaggi 

 Padronanza della lingua italiana: 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

4. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario; 

6. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse matematico 

7. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

8. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

9. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

10. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse scientifico – tecnologico 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

Asse storico – sociale  

1. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

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

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

 

(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) 

 

METODOLOGIA 

 

I docenti, per raggiungere le finalità didattiche indicate, concordano nell’adottare come modalità di 

lavoro:  

 

a) lezioni frontali con un linguaggio adeguato alla comprensione da parte degli alunni;  

b) lavori e esercitazioni di gruppo; 

c) utilizzo dei laboratori; 

d) utilizzo degli audiovisivi; 
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e) analisi di testi e manuali; 

f) supporti informatici. 

 

Le metodologie utilizzate dai docenti per raggiungere gli obiettivi sono state: 

 

 promuovere uno stile di lavoro cooperativo; 

 aiutare gli studenti nella ricerca del proprio personale metodo di studio e 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 saranno chiamati ad assolvere un dato compito; 

 scegliere, ove possibile, contenuti vicini alle esperienze degli studenti, offrendo attività che 

permettano di uscire dagli stereotipi di modello ripetitivo; 

 partire da situazioni concrete, passando gradualmente a livelli di astrazione e di 

generalizzazione. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

Proposta dal prof Nome dell’attività Periodo tempi 

Referente di istituto Progetto AVIS 4/5/2021 2 ore  

Referente di istituto Progetto ADMO 27/03/2021 1 ora 

Referente di istituto Incontro al Punto d’Ascolto Tutto l’anno   

Referente di istituto Attività di orientamento in uscita 

proposte dal referente di istituto 

I e II periodo  

Referente di istituto Virtual Job Day 2020: alla scoperta 

del lavoro che cambia 

I periodo 2,5 h 

Zambon Lezione-spettacolo “I fanciulli e i 

selvaggi. Giacomo Leopardi e le 

Operette morali” 

23/10/2020 1 ora 

 

Un gruppo di studenti ha superato le selezioni per il progetto “Erasmus Plus” che si svolgerà nel pe-

riodo estivo dell’anno 2021 ( sospeso a causa della pandemia nel 2020) 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Per quanto riguarda i Percorsi pe 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 2/5 docenti, che promuove e mantiene i contatti con le aziende 

ospitanti; funge da coordinamento trai 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.  

- un tutor scolastico per classe, nella maggior parte dei casi individuato tra i docenti del Consiglio di 

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 5F TUR il Prof. Massimo Zanocco è stato l’unico tutor scolastico per l’intero triennio. 

Il Prof. Zanocco era anche componente la 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; abbiamo anche effettuato uno stage in itinere con la 
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manifestazione “VENICE MARATHON” per organizzare l’incoming degli atleti ed organizzazione 

generale della gara. 

- Corsi di formazione: la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, di base, rischio 

basso e videoterminali, è stata invece effettuata nel biennio ovvero nel terzo anno.  

- Incontri con esperti, soprattutto a scuola, su temi economici o di orientamento professionale (es. 

conferenza scienze motorie iniziativa univax); è stato fatto un “orientamento in uscita in modalità 

remota con il JOB&ORIENTA di Verona.  

- Stage linguistici, per i vincitori di borsa regionale MOVE, per il perfezionamento della lingua 

inglese e il conseguimento della certificazione linguistica. 

 

Gli stage aziendali sono stati effettuati prevalentemente presso:  

- attività alberghiere ed extralberghiere del territorio  

- Aeroporto di Treviso e Venezia  

- Porto turistico di 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 delle PCTO, 

gli alunni presenteranno una breve relazione cartacea visionata dal tutor e depositata presso la 

Segreteria didattica per la successiva consegna alla Commissione d’Esame. L’Istituto scolastico ha 

predisposto un modello unico di riferimento, valido per tutte le quinte classi dell’istituto, in cui, 

nelle tre distinte sezioni, lo studente  

A) Elenca in forma sintetica e tabellare le diverse esperienze di PCTO effettuate nel triennio, 

descrivendo sommariamente solo 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, 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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Gli alunni hanno sostenuto le prove INVALSI di matematica, inglese ed italiano i giorni 22, 24 e 26 

di aprile 

 

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.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio tour della Sicilia con 

crociera sub in barca a vela 

DTA, INGLESE GIUBILATO 

2.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio da Amsterdam a 

Copenaghen 

DTA, INGLESE PONTE 

3.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

vacanza a Parigi e i Castelli 

della Loira  

DTA, INGLESE VALENTIN 

4.  Organizzazione per un tour 

operator del pacchetto 

viaggio “Madrid e le 

tradizioni” 

DTA, INGLESE ORGANO 

5.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

vacanza tra arte cultura e 

musica nel sud della Spagna 

DTA, INGLESE ORGANO 

6.  Organizzazione per un tour 

operator di un viaggio 

culturale in Francia 

DTA, INGLESE VALENTIN 

7.  Organizzazione per un tour 

operator di una vacanza 

naturalistica in Scozia 

DTA, INGLESE PAVAN 

8.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio nella Spagna del 

Nord  

DTA, INGLESE ORGANO 

9.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio a Roma per le finali 

dei Campionati Europei di 

calcio 

DTA, INGLESE DOMENEGATI 

10.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio ecosostenibile tra 

Roma e Firenze 

DTA, INGLESE GIUBILATO 

11.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

vacanza con volo e auto nel 

Nord Ovest dell’Inghilterra: 

Lake District National Park 

DTA, INGLESE PAVAN 

12.  Organizzazione per un tour 

operator del pacchetto 

DTA, INGLESE VALENTIN 
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vacanza “mare e cultura in 

Costa Azzurra” 

13.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio nei borghi più belli 

del Centro Italia  

DTA, INGLESE DOMENEGATI 

14.  Organizzazione per un tour 

operator di una vacanza con 

volo in Galles tra draghi, 

castelli e leggende 

DTA, INGLESE PAVAN 

15.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

vacanza culturale con tour 

naturalistico nell’Algarve in 

Portogallo 

DTA, INGLESE ZAMBON 

16.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio a Dublino. 

DTA, INGLESE PAVAN 

17.  Organizzazione per un tour 

operator di una vacanza in 

Islanda tra natura e cinema. 

DTA, INGLESE VALENTIN 

18.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio a Porto in Portogallo. 

DTA, INGLESE VALENTIN 

19.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

vacanza tra terme e cultura a 

Bath e dintorni. 

DTA, INGLESE PAVAN 

20.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto “tour 

delle isole della Spagna”. 

DTA, INGLESE ORGANO 

21.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio a Edimburgo. 

DTA, INGLESE PAVAN 

22.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio a Parigi per amanti 

della cultura. 

DTA, INGLESE PONTE 

23.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto 

viaggio in Germania per 

appassionati d’arte. 

DTA, INGLESE PONTE 

24.  Organizzazione per un tour 

operator di un pacchetto per 

una vacanza ad Oslo, capitale 

verde d’Europa del 2019 e 

dintorni. 

DTA, INGLESE PONTE 
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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: 

 

PROGRAMMAZIONE MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA     

 

 Il CdC consideri di assegnare almeno 12 ore per il primo periodo 

 Si suggerisce di individuare al massimo 3 discipline per il primo periodo con un minimo di 

4h per poter effettuare una valutazione; in funzione della classe e dell’indirizzo, il Consiglio 

di classe può stabilire di sviluppare nodi tematici anche all’interno di sole due aree  

 Sulle decisioni già prese dai Dipartimenti in base alle linee guida, la disciplina interessata 

indichi il numero di ore e i relativi contenuti; 

 Le modalità di assegnazione del voto in sede di scrutinio verranno individuate nel prossimo 

collegio dei docenti 
 

Piano I° periodo 

 

La Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà  

modulo di 4-6 ore 

h Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio modulo di 4-6 

ore 

h Cittadinanza digitale 

modulo di 4-6 ore 
h 

 

 Storia  

Prof.ssa Zambon: 

 

L’emancipazione femminile 

 

 

 

 

4 

 

Arte e territorio  

Prof. Ponte: 

 

 Le prime leggi di tutela del 

patrimonio artistico in Italia 

 

4 

 

Discipline turistiche  

Prof.ssa Domenegati: 

 

Cittadinanza attiva 

 

 

4 

 

 

Ore totali: ___12____  
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Piano II° periodo 

 Il CdC consideri di assegnare almeno 21ore per il secondo periodo (per un totale di almeno 

33 ore annuali; 

 Si suggerisce di individuare al massimo 4 discipline per il primo periodo con un minimo di 

5h per poter effettuare una valutazione; in funzione della classe e dell’indirizzo, il Consiglio 

di classe può stabilire di sviluppare nodi tematici anche all’interno di sole tre aree  

 Sulle decisioni già prese dai Dipartimenti in base alle linee guida, la disciplina interessata 

indichi il numero di ore e i relativi contenuti; 

 Le modalità di assegnazione del voto in sede di scrutinio verranno individuate nel prossimo 

collegio dei docenti 
 

La Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà  

modulo di 5-7 ore 

h Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio modulo di 5-7 

ore 

h Cittadinanza digitale 

modulo di 5-7 ore 
h 

 

Diritto e legislazione  

Prof.ssa Giubilato: 

  

Forme di governo e la repubblica 

parlamentare 

 

 

6 

 

Inglese Prof.ssa Pavan: 

 Lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

5 

  

 

Scienze motorie  

prof.ssaZavalloni: 

 

Ed. stradale 

 

 

 

 

5 

 

Geografia turistica                              

Prof. Valente  

 

Turismo e sostenibilità 

ambientale 

 

5 

  

 

Ore totali: ____21___       

 

 

 

 

 

Per gli argomenti in dettaglio si rimanda ai programmi effettivamente svolti dalle diverse dicipline 
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ELENCO  DEI  TESTI  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA oggetto di studio nel 

corso del quinto anno: 
 

Giacomo Leopardi 

- Da Zibaldone di pensieri 
o T2 La teoria del piacere 
o Un giardino di sofferenza  
o Debolezza e compassione  

- Da Operette morali 
o T3 Dialogo della Natura e di un Islandese 
o T5 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

- Da Canti 
o T8 L’infinito 
o T9 La sera del dì di festa 
o T10 A Silvia 
o T11 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
o T12 La quiete dopo la tempesta 
o T13 Il sabato del villaggio 
o T14 Il passero solitario 
o T16 La ginestra, o il fiore del deserto vv.1-51; vv.111-236; vv.297-317 

 

Lineamenti storico-culturali fra Ottocento e Novecento vol.3A 

- A. Comte, Corso di filosofia positiva: 
o D2 Gli stadi della conoscenza umana  

- C. Darwin, L’origine della specie: 
o D3 La bellezza della natura e l’elezione naturale  

- Da G. Flaubert, Madame Bovary: 
o T1 I comizi agricoli  

- C. Baudelaire, Lo spleen di Parigi 
o D4 Perdita dell’aureola  

- Da C. Baudelaire, I fiori del male: 
o  T2 L'albatro 
o T3 Corrispondenze 
o T4 Spleen 

- Da P. Verlaine, Allora e oro: 
o T6 Arte poetica  

- Da A. Rimbaud, Poesie:  
o T7 Vocali  

- Da O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray  
o D5 La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray  

- Da J.-K. Huysmans, Controcorrente: 
o T4 Salomè  

 

Giovanni Verga 

- Prefazione a L’amante di Gramigna  
- Da Vita dei campi: 

o T2 Rosso Malpelo 
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o T3 Fantasticheria 
o T4 La lupa 

- Da I Malavoglia: 
o T5 Prefazione  
o T6 L'inizio dei Malavoglia 
o T7 La tempesta sui tetti del paese  
o L’inquietudine del giovane ‘Ntoni  
o T8 L’addio di ‘Ntoni  

- Da Novelle rusticane 
o T9 Libertà  
o T10 La roba  

- Da Mastro-don Gesualdo 
o T11 La giornata di Gesualdo  
o T12 La morte di Gesualdo  

 

Gabriele D’Annunzio 

- Da Il piacere 
o T1 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 
o T2 La conclusione del Piacere 

- Da Alcyone 
o T5 La sera fiesolana 
o T6 La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

- Da Il fanciullino 
o T1 Il fanciullino 

- Da Myricae 
o T2 Lavandare 
o T3 X agosto 
o T4 L’assiuolo 
o T5 Temporale 
o Il lampo  
o T8 Il tuono 

- Da Canti di Castelvecchio 
o T9 Il gelsomino notturno 
o T10 La mia sera 

 

Lineamenti storico-culturali primo Novecento vol.3B 

- Da H. Bergson, L’evoluzione creatrice: 
o D4 La durata interiore  

- Da A. Hauser, Storia sociale dell’arte: 
o Presente che risulta dal passato  

- Da L. Anceschi, Le poetiche del Novecento in Italia: 
o Le ragioni del rinnovamento della lirica del Novecento  

- Da S. Freud, Opere: 
o L’interpretazione dei sogni  
o Lo svelamento di una verità nascosta  
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- Da J. Joyce, Ulisse: 
o T3 Il monologo di Molly Bloom 

- Da M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto: 
o T4 La madeleine 

 

Luigi Pirandello 

- Da L’umorismo 
o T1 La differenza tra umorismo e comicità 

- Da Il fu Mattia Pascal 
o T2 In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia 
o T3 Adriano Meis e la sua ombra 
o T4 Pascal porta i fiori alla propria tomba 

- Da Novelle per un anno 
o Ciaula scopre la Luna  
o La carriola  
o T6 Il treno ha fischiato 
o T7 Tu ridi 
o La patente 

- Da Maschere nude:  
o L’uomo dal fiore in bocca  

- Da Sei personaggi in cerca d’autore 
o T9 Finzione o realtà? 

 

Italo Svevo 

- Da La coscienza di Zeno: 
o Prefazione p.207 
o dal cap.III: L’ultima sigaretta  
o dal cap.IV: T3 Lo schiaffo del padre 
o dal cap.V: T4 La proposta di matrimonio 
o dal cap.VII: T5 Lo scambio di funerale 
o dal cap.VIII: T6 La vita è una malattia 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

- Da Manifesto tecnico della letteratura futurista: 

o Immaginazione senza fili e parole in libertà  
- Da I nuovi poeti futuristi: 

o T4 Sì, sì, così l’aurora sul mare  
 

Aldo Palazzeschi 

- da L’incendiario: 

o T5 Lasciatemi divertire  
 

Salvatore Quasimodo 

- Da Acque e terre:  

o T5 Ed è subito sera   

- Da Giorno dopo giorno: 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o Alle fronde dei salici  
o Uomo del mio tempo  

Giuseppe Ungaretti 

- Da E. Sanguineti, Poesia italiana del Novecento: 
o TC2 Un poeta rivoluzionario p.322 

- Da L’allegria: 
o Il porto sepolto  
o Allegria di naufragi  
o T3 San Martino del Carso 
o T4 Mattina 
o T5 Soldati 
o Fratelli  
o T6 Natale 
o T7 Veglia 
o In dormiveglia  

 

Eugenio Montale 

- Da Ossi di seppia: 
o Felicità raggiunta, si cammina  
o Gloria del disteso mezzogiorno  
o Mia vita a te non chiedo  
o Antico, sono ubriacato dalla voce  
o T2 Meriggiare pallido e assorto  
o T3 Non chiederci la parola 
o T4 Spesso il male di vivere  
o Forse un mattino andando  
o Cigola la carrucola del pozzo  
o La farandola dei fanciulli sul greto  
o Fine dell’infanzia  
o Falsetto  

- Da Le occasioni: 
o T7 La casa dei doganieri  
o Non recidere, forbice, quel volto  

 

Primo Levi 

- Da Se questo è un uomo: 
o T1 Il viaggio  
o T2 I sommersi e i salvati 
o Il canto di Ulisse  
o Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario  

- Da La tregua:  
o T3 Il sogno del reduce del Lager 

- Da I sommersi e i salvati: 
o La zona grigia 
o Non aguzzini ma “esseri umani medi”  
o L’ombra di un sospetto 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Descrittori dei Criteri di Valutazione - Tab. A 

 

VOTO DESCRITTORI 

LIVELLO  

di 

APPRENDI

MENTO 

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 
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Descrittori dei Criteri di Valutazione della Condotta - Tab. B 
 

 

 

ECCELLENTE  

 

10/10  

 

Sempre rispettoso delle norme,  osserva con scrupolo costante le conse-

gne e le scadenze, partecipa costruttivamente alla vita scolastica con re-

golare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre 

un comportamento irreprensibile
1
  

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 ottimo
2
  

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 accettabile
3
 

ACCETTABILE  

 

7/10  

 

Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze. La regolarità 

di vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche fles-

sione ed il comportamento nei confronti del personale docente ed ATA 

(con particolare riguardo ai collaboratori scolastici) e dei compagni di 

studio risulta deficitario
4
  

APPENA ACCETTA-

BILE  

 

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 con-

fronti del personale Docente ed ATA (con particolare riguardo ai colla-

boratori scolastici) e dei compagni di studio è talora deficitario, configu-

randosi sufficienza di comportamento reprensibile
5
  

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 miglio-

ramento.  

GRAVEMENTE INA-

DEGUATO  

 

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 ov-

vero 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 commes-

so dallo studente. 
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SIMULAZIONI PROVE DELL’ESAME DI STATO 

 

In preparazione all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato la seguente prova: 

 

 n° 1 simulazioni della prima prova svolte in data 01/12/2020 

 

 

ALLEGATI 

 

 

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

VALUTAZIONE;  
 

- PROGRAMMI   EFFETTIVAMENTE  SVOLTI  IN CIASCUNA DISCIPLINA; 

 

NOTA: I programmi devono essere sottoscritti dai docenti delle singole discipline.  

Essi devono riportare: 

-     i contenuti in termini di conoscenze e competenze; 

 -     nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana, i programmi devono ri- 

       portare anche i testi oggetto di studio durante il quinto anno; 

-     per le discipline coinvolte nell’insegnamento di Educazione civica, i programmi devo- 

      no riportare anche  gli argomenti trattati e/o le attività svolte  nell’ambito di Educazio- 

      ne civica; 

 -     le modalità di lavoro; 

- gli strumenti e gli spazi di lavoro; 

- le tipologie e le modalità di verifica; 

- i tempi di svolgimento dell’argomento; 

- il titolo dei libri di testo utilizzati. 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F indirizzo: TUR 

 
Docente Zambon Maria 

 
 

LIBRI DI TESTO 
P. CATALDI-E. ANGIOLONI-S. PANICHI, La voce della letteratura, vol. 3A e 3B, Palumbo ed. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’insegnamento si è strutturato su due direttrici principali, anche con modalità di complementarietà:  
1. consolidamento e sviluppo delle abilità linguistiche, soprattutto in riferimento alle competenze di 
produzione scritta ed esposizione orale  
2. presentazione e studio dei principali fenomeni storico-culturali italiani ed europei del periodo 
compreso tra secondo Ottocento e Novecento.  
In particolare, gli studenti:  
Conoscenze 
Conoscono le caratteristiche fondamentali della testualità.   
Conoscono i principali elementi strutturali del testo poetico, narrativo e teatrale.   
Conoscono le caratteristiche linguistiche e strutturali fondamentali dell’argomentazione e delle tipo-
logie di scrittura della prima prova dell’esame di Stato.   
Conoscono il divenire del fenomeno letterario e di alcune forme nel corso della seconda metà 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.   
Conoscono gli aspetti di storia della letteratura italiana ed europea presentati nel corso dell’anno 
scolastico (vedi elenco contenuti).  
Competenze   
Esprimono con sufficiente proprietà di linguaggio argomenti di studio, esperienze e approfondimen-
ti personali.   
Organizzano un testo coerente e coeso, pianificando il proprio pensiero e avvalendosi della lingua 
in modo complessivamente corretto e adeguato.   
Riconoscono e producono testi scritti di tipologia diversa, distinguendo funzioni e registri linguisti-
ci.   
Affrontano, come lettori autonomi e consapevoli, testi di generi diversi.   
Presentano e argomentano in forma orale e scritta sui contenuti del programma.   
Individuano alcune connessioni interdisciplinari in riferimento ai periodi storico-culturali analizzati. 
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Modalità di lavoro 
Lezione frontale. Video lezioni. Analisi testuale e contestualizzazione. Lettura guidata. Discussione. 
Esercitazione individuale e di gruppo. Lavoro di ricerca individuale.  
Strumenti e spazi di lavoro 
Libro di testo. Fotocopie. Siti tematici. Schede di analisi. Schede di sintesi. Mappe concettuali. Pre-
sentazioni in PowerPoint. Materiale multimediale.  
Tipologie e modalità di verifica 
Prova scritta. Simulazione prima prova dell’Esame di Stato. Prova semi-strutturata. Esercizi di ana-
lisi testuale. Interrogazione orale. Esposizione individuale.  
 

CONTENUTI 
PRIMO PERIODO 
 
Giacomo Leopardi 
Biografia. Visione del mondo e poetica 
Da Zibaldone di pensieri 
T2 La teoria del piacere 
Un giardino di sofferenza (in fotocopia) 
Debolezza e compassione (in fotocopia) 
Da Operette morali 
T3 Dialogo della Natura e di un Islandese 
T5 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Da Canti 
T8 L’infinito; T9 La sera del dì di festa; T10 A Silvia 
T11 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; T12 La quiete dopo la tempesta 
T13 Il sabato del villaggio; T14 Il passero solitario 
T16 La ginestra, o il fiore del deserto vv.1-51; vv.111-236; vv.297-317 
Lezione-spettacolo “I fanciulli e i selvaggi. Giacomo Leopardi e le Operette morali” (23.10.2020) 
 
Lineamenti storico-culturali fra Ottocento e Novecento 
I movimenti e i generi letterari. Realismo, Naturalismo, Decadentismo 
L’età del Positivismo 
D2 A. Comte, Gli stadi della conoscenza umana pp.16-17 
D3 C. Darwin, La bellezza della natura e l’elezione naturale pp.18-19 
Il Naturalismo francese e il "romanzo sperimentale" 
L’antiromanticismo di Flaubert 
G. Flaubert, Madame Bovary: T1 I comizi agricoli pp.39-42 
La nascita della poesia moderna 
La lezione di Baudelaire e la nuova poetica 
I poeti “maledetti” e la poetica del Simbolismo 
D4 Perdita dell’aureola pp.20-21 
Da C. Baudelaire, I fiori del male: 
T2 L'albatro; T3 Corrispondenze; T4 Spleen 
Da P. Verlaine, Allora e oro: T6 Arte poetica pp.212-213 
Da A. Rimbaud, Poesie: T7 Vocali pp.212-213 
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La civiltà e le caratteristiche del Decadentismo 
D5 Da O. Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray pp.28-29 
Da J.-K. Huysmans, Controcorrente: T4 Salomè pp.51-54 
 
Giovanni Verga 
Verga e la svolta verista  
Prefazione a L’amante di Gramigna 
Da Vita dei campi: 
T2 Rosso Malpelo; T3 Fantasticheria; T4 La lupa 
"I Malavoglia" e la rivoluzione di Verga 
Da I Malavoglia: 
T5 Prefazione ai Malavoglia; T6 L'inizio dei Malavoglia 
T7 La tempesta sui tetti del paese pp.149-152 
L’inquietudine del giovane ‘Ntoni (testo simulazione); T8 L’addio di ‘Ntoni  
Da Novelle rusticane: 
T9 Libertà; T10 La roba 
Da Mastro-don Gesualdo: 
T11 La giornata di Gesualdo; T12 La morte di Gesualdo  
 
SECONDO PERIODO 
 
Gabriele D’Annunzio 
Biografia. Lineamenti della poetica tra estetismo, superomismo e panismo 
Da Il piacere: 
T1 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo; T2 La conclusione del Piacere 
Da Alcyone: 
T5 La sera fiesolana; T6 La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
Biografia. Visione del mondo e poetica 
Da Il fanciullino: 
T1 Il fanciullino 
Da Myricae: 
T2 Lavandare; T3 X agosto; T4 L’assiuolo; T5 Temporale; Il lampo (file condiviso); T8 Il tuono 
Da Canti di Castelvecchio: 
T9 Il gelsomino notturno; T10 La mia sera 
 
Lineamenti storico-culturali primo Novecento 
Il problema dei fondamenti e la frattura epistemologica. Il tramonto del Positivismo e i nuovi orien-
tamenti della scienza fisica; nuovi orientamenti delle scienze umane  
H. Bergson, La durata interiore p.31 
Da A. Hauser, Storia sociale dell’arte: Presente che risulta dal passato p.33 
S. Freud, Lo svelamento di una verità nascosta p.30 
Da S. Freud, Opere -  L’interpretazione dei sogni (in fotocopia) 
Il Novecento e la crisi delle certezze. Le caratteristiche della produzione letteraria.  
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Crisi d’identità. Ansie e insicurezze nella narrativa europea 
Da J. Joyce, Ulisse: T3 Il monologo di Molly Bloom 
Da M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto: T4 La madeleine 
 
Luigi Pirandello 
Biografia, pensiero e poetica 
Da L’umorismo: 
T1 La differenza tra umorismo e comicità 
Da Il fu Mattia Pascal: 
T2 In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia 
T3 Adriano Meis e la sua ombra 
T4 Pascal porta i fiori alla propria tomba 
Da Novelle per un anno: 
Ciaula scopre la Luna (file condiviso); La carriola (file condiviso); T6 Il treno ha fischiato; 
T7 Tu ridi; La patente (file condiviso) 
L’uomo dal fiore in bocca (file condiviso) 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
T9 Finzione o realtà? 
 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
Prefazione p.207 
Dal cap.III: L’ultima sigaretta (file condiviso) 
Dal cap.IV: T3 Lo schiaffo del padre 
Dal cap.V: T4 La proposta di matrimonio 
Dal cap.VII: T5 Lo scambio di funerale 
Dal cap.VIII: T6 La vita è una malattia 
 
Elementi di poesia italiana della prima metà del Novecento 
La stagione delle avanguardie. Immagini e forme della crisi nella lirica italiana. 
Tra Crepuscolarismo e Futurismo.  
L’Ermetismo e la sua “grammatica”. 
La poesia di impegno civile. 
Da L. Anceschi, Le poetiche del Novecento in Italia: 
Le ragioni del rinnovamento della lirica del Novecento (in fotocopia) 
Filippo Tommaso Marinetti 
Da Manifesto tecnico della letteratura futurista: 
Immaginazione senza fili e parole in libertà (in fotocopia) 
Da I nuovi poeti futuristi: T4 Sì, sì, così l’aurora sul mare  
Aldo Palazzeschi 
Da L’incendiario: T5 Lasciatemi divertire (Canzonetta) 
Salvatore Quasimodo 
Da Acque e terre: T5 Ed è subito sera  
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici (file condiviso); Uomo del mio tempo p.282 
 
Giuseppe Ungaretti 
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L’allegria, “poesia pura” e rivoluzionaria 
TC2 da E. Sanguineti, Poesia italiana del Novecento, Un poeta rivoluzionario p.322 
Focus Il naufragio e l’assoluto p.289 
Da L’allegria: 
Il porto sepolto p.317; Allegria di naufragi (file condiviso); T3 San Martino del Carso; 
T4 Mattina; T5 Soldati; Fratelli (file condiviso); T6 Natale 
T7 Veglia; In dormiveglia (in fotocopia) 
 
Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: 
Felicità raggiunta, si cammina (file condiviso); Gloria del disteso mezzogiorno (file condiviso) 
Mia vita a te non chiedo (file condiviso); Antico, sono ubriacato dalla voce (file condiviso) 
T2 Meriggiare pallido e assorto; T3 Non chiederci la parola 
T4 Spesso il male di vivere; Forse un mattino andando (file condiviso) 
Cigola la carrucola del pozzo (file condiviso); La farandola dei fanciulli sul greto (file condiviso) 
Fine dell’infanzia (file condiviso); Falsetto (file condiviso) 
Da Le occasioni: 
T7 La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel volto (file condiviso) 
 
Lineamenti storico-culturali secondo Novecento 
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia. Letteratura e realtà storica. La prosa memorialistica. 
Primo Levi 
La vita, le opere 
Da Se questo è un uomo: 
T1 Il viaggio, T2 I sommersi e i salvati 
Il canto di Ulisse (file condiviso); Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario p.790 
Da La tregua: 
T3 Il sogno del reduce del Lager 
Da I sommersi e i salvati: 
La zona grigia pp.780-781; Non aguzzini ma “esseri umani medi” p.788;  
L’ombra di un sospetto p.790 
 
Mirano, _________________ 
 
Lettura del programma in data: 05.05.2021 
 

IL DOCENTE 
 
___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Storia 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F indirizzo: TUR 

 

Docente Zambon Maria 

 

 

LIBRI DI TESTO 

G. CODOVINI, Le conseguenze della storia, vol.2 e vol.3, ed. G. D’ANNA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il percorso di apprendimento è stato finalizzato alla acquisizione di conoscenze e competenze. In 

particolare, gli studenti:  

Conoscenze 
Conoscono le principali persistenze e i principali processi di trasformazione avvenuti tra la fine del 

XIX secolo e il XXI. 

Conoscono i principali avvenimenti del periodo storico preso in esame e la loro collocazione nella 

esatta dimensione spazio-temporale.   

Individuano connessioni e linee di sviluppo.   

Competenze   

Individuano i concetti chiave di un momento storico e gerarchizzano premesse, cause e conseguen-

ze.   

Distinguono i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra essi.  

Comprendono e discutono alcune questioni del mondo contemporaneo.   

Colgono e operano connessioni disciplinari e interdisciplinari.  

 

Modalità di lavoro   

Lezione frontale. Video lezioni. Esercitazione. Discussione. Analisi di documenti. Lavoro di ricerca 

individuale.  

Strumenti e spazi di lavoro 
Libro di testo. Fotocopie. Siti tematici. Schede di sintesi. Mappe concettuali. Presentazioni in 

PowerPoint. Materiale multimediale.  

Tipologie e modalità di verifica 
Interrogazione orale. Prova semi-strutturata. Trattazione sintetica di argomenti. Esposizione indivi-

duale. Analisi di documenti. 

 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 2 di 4 

 

CONTENUTI 
PRIMO PERIODO 
 

Vol.2 

LA FORMAZIONE DELLO STATO UNITARIO IN ITALIA 

La costruzione dello Stato italiano 

Italia post-unitaria: caratteri, questioni e problematiche 

La Destra e la Sinistra storiche 

La “questione meridionale” e il brigantaggio 

La Terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto 

La questione romana: dall’unità alla legge delle guarentigie. 

La Sinistra storica al potere: il programma politico e sociale 

L’età crispina 

La crisi di fine secolo: 1897-1900 

 

Vol.3 

L‟ETA‟ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETA‟ DI MASSA 

Tra Ottocento e Novecento: scienza, tecnologia, industria e società 

La società di massa. 

Le suffragette e la questione dell’emancipazione femminile. 

     La belle epoque. 

     Le grandi migrazioni. 

DOCUMENTI:  

     Da H. Ford, La mia vita e la mia opera p.9 

     L‟età giolittiana 

     L’Italia di inizio Novecento 

     Tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale” 

     La guerra di Libia 

     Da Giolitti a Salandra 

La Prima guerra mondiale 

Le premesse del conflitto 

L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 

Lo svolgimento del conflitto. La vita di trincea 

I trattati di pace e la nuova Europa. 

La Società delle Nazioni e le relazioni internazionali 

DOCUMENTI:  

Da C. Salsa, Trincee. Confidenze di un fante pp.84-85 

 

SECONDO PERIODO 

 

LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 

La rivoluzione bolscevica 

Le radici della rivoluzione e la crisi della società russa. La rivoluzione di febbraio. 

Dalla crisi del luglio 1917 alla rivoluzione di ottobre. Lenin e il bolscevismo. 

La guerra civile e il "comunismo di guerra". 
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Il consolidamento del regime bolscevico 

DOCUMENTI:  

Da Lenin, Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale in Opere complete p.122 

Il primo dopoguerra 

Il quadro politico del dopoguerra. Le conseguenze economico-sociali della guerra. 

Le tensioni del dopoguerra italiano. Le lotte sociali del 1919-20.  

La "vittoria mutilata" e l'impresa fiumana. 

La Repubblica di Weimar in Germania 

L‟avvento del fascismo in Italia 

La situazione dell’Italia postbellica 

Il crollo dello Stato liberale 

Lo squadrismo fascista 

La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 

Il delitto Matteotti e il collasso delle istituzioni liberali 

DOCUMENTI:  

Da G. Matteotti, Il fascismo. Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia p.177 

Da B. Mussolini, Discorso del bivacco (in fotocopia) 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del „29 

Il "boom" americano e le contraddizioni dei roaring twenties 

La rottura dello sviluppo: la crisi del 1929. 

La reazione degli USA alla crisi: Roosevelt e il New Deal. 

 

LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

I regimi totalitari 

DOCUMENTI:  

Da H. Arendt, Le origini del totalitarismo p.334 

Il regime fascista 

La costruzione dello Stato totalitario. I caratteri generali del regime fascista. 

La politica economica e sociale del fascismo. La politica estera e le leggi razziali.  

L’organizzazione del consenso. L’opposizione al fascismo. 

DOCUMENTI:  

Da B. Mussolini, Discorso alla Camera (3 gennaio 1925) in Scritti politici di Benito Mussolini 

pp.186-187 

Il nazismo 

L’ideologia nazionalsocialista. L’ascesa politica di Hitler. 

Lo stato totalitario e il Fuhrer. Le organizzazioni e la politica economica del regime. 

La violenza nazista e le leggi razziali. 

DOCUMENTI:  

Da A. Hitler, Mein kampf  p.219 e p.275  

Lo stalinismo 

Modernizzazione economica e dittatura politica. 

Militarizzazione del lavoro e collettivizzazione forzata. Lo sterminio dei kulaki. 

Il terrore staliniano e i gulag. 

DOCUMENTI:  
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Da V.T. Salamov, I racconti di Kolyma p.250 

La Seconda guerra mondiale 

Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna 

La lotta antifascista in Spagna e in Europa 

Gli ultimi anni di pace in Europa 

La prima fase della guerra: 1939-1942. L’Italia entra in guerra.  

La seconda fase della guerra: 1943-1945.  

Il bilancio della guerra. 

La shoah 

La “soluzione finale”. La “macchina” dello sterminio. 

DOCUMENTI:  

Da S. Venezia, Sonderkommando Auschwitz, pp.316-317 

 

Si prevede di trattare, entro la fine dell’anno scolastico, i seguenti argomenti:  

L‟Italia dalla caduta del fascismo alla nascita della Repubblica 
L’8 settembre e la Resistenza italiana. La guerra di liberazione. Le stragi nazifasciste. 

Dai governi Badoglio alla fine della guerra. 

La nascita della Repubblica e la Costituzione. 

L‟ordine bipolare e i nuovi attori della storia. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMO PERIODO 

 

L‟età della mondializzazione e della società di massa (Libro di testo - Storia p.18 e p.24) 

Le prime lotte delle donne per i diritti civili 

Le suffragette e la questione dell’emancipazione femminile 

Il percorso per le pari opportunità in Italia 

Questioni aperte e temi del presente 

Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 

La violenza sulle donne: un’atrocità domestica (Libro di testo - Italiano vol.3A pp.257-258) 

 

Mirano, _________________ 

 

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

 

IL DOCENTE 

 

___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Matematica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F indirizzo: TUR 

 

Docente Daniela Trifoli 

 

LIBRI DI TESTO 

Matematica.rosso - Massimo Bergamini- Anna Trifone-Graziella Barozzi seconda edizione Vol.5-

Zanichelli  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi disciplinari, raggiunti in modo diversificato dagli allievi, sono i seguenti: 

-utilizzare le tecniche del calcolo differenziale per trovare i massimi e i minimi di funzioni di due 

variabili con applicazione anche a fenomeni del mondo reale e dell’economia; 

-saper impostare i problemi mediante modelli di R.O;  

-essere in grado, utilizzando tecniche e procedure di calcolo, di fornire la soluzione ai problemi; 

-saper usare lo strumento dei sistemi di disequazioni per risolvere semplici problemi di 

programmazione lineare. 

 

CONTENUTI 
PRIMO PERIODO  

Ripasso dello studio di funzione reale di una variabile. 

Il concetto di integrale definito per il calcolo dell’area. 

Tempi di svolgimento: 8 ore (Settembre-Ottobre) 

Funzioni di due variabili. 

Disequazioni in due variabili, lineari e non lineari, sistemi di disequazioni. 
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Coordinate cartesiane nello spazio, piani nello spazio. 

Funzioni di due variabili: dominio, linee di livello e grafico. 

Derivate parziali prime e seconde. 

Significato geometrico della derivata parziale. 

Massimi, minimi relativi e punti di sella di una funzione di due variabili: metodo delle derivate par-

ziali con la costruzione dell’hessiano e metodo dello studio dell’andamento delle curve di livello. 

Massimi e minimi vincolati: metodo della sostituzione e dei moltiplicatori di Lagrange. 

Tempi di svolgimento: 26 ore (Ottobre-Novembre-Dicembre) 

 

MODALITÀ DI LAVORO: lezione frontale, esercitazione individuale e di gruppo durante le lezioni 

in presenza; video lezioni, attività sincrone e asincrone durante le ore di DDI. 

 

STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo e fotocopie di esercizi tratti da altri testi; piattaforma Goo-

gle Suite for education, materiali prodotti ad hoc dal docente. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: al fine di verificare l’efficacia del processo educativo, per il programma 

svolto nel primo periodo, sono state effettuate due prove scritte, una orale. Le verifiche scritte, a ca-

rattere applicativo e teorico, sono articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradiziona-

le, sia sotto forma di prove strutturate e semi-strutturate, domande aperte. 

 

SECONDO PERIODO  

Funzioni di due variabili in economia. 

Determinazione del massimo profitto di un’impresa che produce due beni in regime di concorrenza 

perfetta, in regime di monopolio. 

Il problema della massimizzazione dell’utilità del consumatore 

Tempi di svolgimento: 8 ore (Gennaio) 

Ricerca operativa. 

Definizione e fasi della ricerca operativa; classificazione dei problemi di scelta. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo: funzione obiettivo rappresentata da 

una retta; finzione obiettivo rappresentata da una parabola; funzione obiettivo rappresentata da 

un’iperbole. 
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Scelta tra più alternative. 

Problema delle scorte. 

Problemi di scelta con effetti differiti: criterio del REA e del TIR per valutare investimenti e finan-

ziamenti. Scelta tra mutuo e leasing. 

Tempi di svolgimento: 30 ore (Febbraio-Marzo-Aprile) 

Programmazione lineare. 

Problemi di programmazione lineare in due variabili: metodo grafico 

Tempi di svolgimento:7 ore. Sono previste altre 12 ore (Maggio-Giugno) 

 

MODALITÀ DI LAVORO: lezione frontale, esercitazione individuale e di gruppo durante le lezioni 

in presenza; video lezioni, attività sincrone e asincrone durante le ore di DDI. 

 

STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo e fotocopie di esercizi tratti da altri testi; piattaforma Goo-

gle Suite for education, materiali prodotti ad hoc dal docente. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: al fine di verificare l’efficacia del processo educativo, per il programma 

svolto nel secondo periodo, sono state effettuate tre prove scritte e due orali (di cui una sotto forma di 

test). Le verifiche scritte, a carattere applicativo e teorico, sono articolate sia sotto forma di problemi 

ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di prove strutturate e semi-strutturate, domande aper-

te. 

 

Mirano, 03/05/2021 

Lettura del programma in data: 03/05/2021 
 

 

IL DOCENTE 

                         Daniela Trifoli 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: INGLESE 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F indirizzo:  TUR 

Docente PAVAN ELISA 

 

LIBRI DI TESTO 

Microlingua turistica: EXPLORE TRAVEL & TOURISM, Alison Smith, (ELI Publishing) 

 

Per la preparazione all’esame INVALSI: EXAM TOOLKIT, Cambridge 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Gli alunni sono in grado di comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi scritti di 

interesse specifico del loro indirizzo.  

COMPRENSIONE ORALE   

Gli alunni sono in grado di comprendere il senso globale e di riassumere in forma scritta o orale il contenuto di un 

video (es. youtube) su argomento conosciuto.  

PRODUZIONE SCRITTA 

Gli alunni sono in grado di formulare risposte scritte riferite al testo studiato, anche se la rielaborazione personale 

risulta difficoltosa per alcuni studenti. L’esposizione risulta nel complesso sufficientemente chiara anche se le strutture 

grammaticali non sono sempre adeguate e corrette.  

PRODUZIONE ORALE  

Gli alunni sono mediamente in grado di riferire i contenuti studiati in modo chiaro e comprensibile anche se non 

sempre corretto e approfondito; rispondere a tono a domande orali rivolte dall’insegnante riguardanti i contenuti degli 

argomenti svolti.   

Gli studenti hanno assimilato i contenuti di base della microlingua turistica attraverso letture, visione ed ascolto di 

dialoghi e filmati in lingua originale. Sono state potenziate le 4 abilità scritte ed orali di ricezione (listening and 

speaking) e produzione (writing and reading). 
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CONTENUTI 
 

 

1° PERIODO  

16 settembre – 22 ottobre 2020 

 

 

CONOSCENZE 

Section B Destinations and services 

 

Unit 4 Motivations and destinations (p. 98) 

Why people travel • Business tourism • Niche tourism • Nature and rural tourism • 

Adventure tourism • Weddings and honeymoons • Food tourism • Medical and 

wellness tourism 

• Music and screen tourism • Religious tourism Where people travel • Natural 

resources • Man-made resources • UNESCO World Heritage Sites • Climate 

 

 

ABILITA’ E COMPETENZE 

    

 

Identificare e illustrare diversi aspetti relativi al patrimonio storico e culturale  

Presentare una destinazione  

Scrivere testi descrittivi relativi ad una destinazione  

Comprendere un testo per ricavare informazioni relative alle motivazioni e 

destinazioni di viaggio e sul clima. 

 

STRUMENTI DI  LAVORO   
Libro di testo cartaceo e digitale per la fruizione di filmati ed ascolti riguardanti i 

temi trattati.  

MODALITA' DI LAVORO   
Google classroom e G meet durante la Didattica a distanza. 

Lezione frontale e dialogata quando la classe è a scuola in presenza. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   1 verifica scritta  

23 ottobre- 26 novembre 2020 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Unit 4 Transport (p.130) 

 

Before you travel - Identity documents - Insurance - Health - Money Air transport 

Airlines and flights • Flight classes • Tickets • The airport • International departure 

and arrivals procedures Land transport • Travelling by train • Travelling by coach 

and bus • Travelling by car Water transport • Ferries and water buses • Cruises and 

boating holidays • On board a cruise ship 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

 

    

 

Comprendere un testo contenente informazioni relative a viaggi in aereo, in treno, 

su strada, in nave, in crociera. 

Preparare una relazione da esporre oralmente in cui vengono date informazioni su 

viaggi in aereo. Presentare una società di trasporti  

 

MODALITA' DI LAVORO   
Google classroom e G meet durante la Didattica a distanza. 

 Lezione frontale e dialogata quando la classe è a scuola in presenza. 

STRUMENTI DI  LAVORO   
 Libro di testo cartaceo e digitale per la fruizione di filmati ed ascolti riguardanti i 

temi trattati. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   
 1 verifica orale 
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26 Novembre – 22 dicembre 2020 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Unit 7 Explore Italy (p. 210) 

 

Planning an itinerary – A practical guide p.230 

Geography: rivers and lakes, islands, climate. 

Political system  

Survival Guide 

Around Italy: 

The coast: Puglia, Liguria, Sardinia 

Mountains: Valle d’Aosta, The Dolomites 

Lakes: Lake Como, Lake Maggiore, Lake Garda, Lake Orta 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

 

    

 

Comprendere un testo contenente informazioni relative a paesaggi naturali in 

Italia. 

Essere in grado di preparare l’itinerario di un viaggio organizzato seguendo 

indicazioni fornite. 

 

MODALITA' DI LAVORO   
Google classroom e G meet durante la Didattica a distanza. 

 Lezione frontale e dialogata quando la classe è a scuola in presenza. 

STRUMENTI DI  LAVORO   
 Libro di testo cartaceo e digitale per la fruizione di filmati ed ascolti riguardanti i 

temi trattati. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   
 Verifica orale 

 

 

2° PERIODO   
 

7 Gennaio - 11 febbraio 2021 

 

CONOSCENZE 
 

Unit 7 Explore Italy  

 

Cities of art – Venice history and landmarks 

Venice walking tours 

Live like a local but travel like a tourist (Reading comprehension) 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

    

 

Descrivere i luoghi di una regione e di città storiche. 

Comprendere un itinerario turistico (video-listening e scritto) 

Descrivere un'attrazione turistica.  

Creare un itinerario turistico a Venezia 

 

MODALITA' DI LAVORO   

Google classroom e G meet durante la Didattica a distanza. Lavoro a gruppi per 

costruire e presentare un itinerario. 

  Lezione frontale e dialogata quando la classe è a scuola in presenza. 

STRUMENTI DI  LAVORO   

 Libro di testo cartaceo e digitale per la fruizione di filmati ed ascolti riguardanti i 

temi trattati. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA   

  Verifica scritta.  

  Presentazione orale: An itinerary around Venice (in presenza) 

18 Febbraio – 12 marzo 2021 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

Explore Italy: cities of art 

Florence , Milan, Rome, The Vatican,  Lecce 

Itinerary 3 A personalised fly-drive holiday in Sicily  

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

 

Planning an itinerary – A practical guide  

 

MODALITA' DI LAVORO   

  

 Google classroom e G meet durante la Didattica a distanza. 

 Lezione frontale e dialogata quando la classe è a scuola in presenza. 

STRUMENTI DI  LAVORO   

 Libro di testo cartaceo e digitale per la fruizione di filmati ed ascolti riguardanti i 

temi trattati.   

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   

 

Verifica orale in presenza ad aprile 2021. 

13 Marzo – 7 maggio 2021 

 

 

 

CONOSCENZE 

Unit 8 Explore The British Isles (p. 246) 

 

BBC Video: Four Nations 

Geography • 

Survival Guide 

Around England: 

• The coast • Village life • Industrial heritage • National parks •  

London: Westminster, The Houses of Parliament, Westminster Abbey 

The West End and the City , South of the River, South Kensington, hidden corners 

VIDEO The Shard  

Transport for London 

Around Wales: Cardiff, the capital; the coast 

Scotland: Edinburgh, the capital; royal history, Lochs 

Around Ireland: Belfast, Dublin.*** 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

 

Planning an itinerary – A practical guide  

 

MODALITA' DI LAVORO   

  

 Google classroom e G meet durante la Didattica a distanza. 

 Lezione frontale e dialogata quando la classe è a scuola in presenza. 

STRUMENTI DI  LAVORO   

 

 Libro di testo cartaceo e digitale, flip book per la fruizione di mappe, immagini, 

filmati ed ascolti riguardanti i temi trattati.   

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   

 

Verifica Scritta 
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EDUCAZIONE CIVICA (5 h) 

15 Gennaio – 26 gennaio 2021 

CONOSCENZE 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE 17 GOALS OF THE AGENDA 2030 

Greta Thumberg's speech -Climate change and action 

Sustainable tourism 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

 

How to deliver a persuasive speech 

 

MODALITA' DI LAVORO   

  

 Google classroom e G meet durante la Didattica a distanza. 

 Lavoro a gruppi presentazione orale in DAD. 

STRUMENTI DI  LAVORO   

 Condivisione soft copies in Gmeet, fruizione di filmati ed ascolti riguardanti i 

temi trattati.   

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   

 

Verifica Orale : (group work) choose at least one Goal of the Agenda 2020 and 

plan, write and deliver your persuasive action speech to communicate how we can 

achieve that goal. 

 

*** Questo argomento verrà completato per la metà di maggio e il restante mese di maggio verrà 
dedicato al ripasso e all’approfondimento dei temi trattati durante l’anno. 

 

Mirano, 04/05/2021 

 

Il programma è stato letto ed approvato dalla classe in data 04/05/2021. 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

Prof.ssa Elisa Pavan 

FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

Martignon Thomas e Giacomelli Alessia 
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Anno Scolastico 2020/2021
Disciplina: Seconda lingua straniera Francese

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V sez. F indirizzo: Turismo

Docente Manuela Valentin

LIBRI DI TESTO
L.Parodi, M.Vallacco, Nouveaux carnets de voyage, Minerva Scuola, 2015.
E.De Gennaro, La grammaire par étapes. Nouvelle édition, Il Capitello,  2015.

Sono state fornite fotocopie integrative e materiali multimediali per l’approfondimento di alcuni
temi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli studenti alla fine dell’anno, pur con qualche carenza
a livello di espressione morfo-sintattica, sono:

Comprensione orale:
Capisce le idee principali e i particolari significativi contenuti in un discorso orale, su una varietà di
argomenti professionali, di attualità o civiltà.

Comprensione scritta:
Sa leggere testi di una certa lunghezza e di varia tipologia (turistici, di attualità e di civiltà)
individuando anche informazioni secondarie contenenti un lessico precedentemente appreso o
eventualmente con l’aiuto di un dizionario.

Produzione ed interazione orale:
Sa comunicare in situazioni riguardanti aspetti specifici dell’attività turistica facendo uso di lessico
precedentemente appreso ed adeguato alla situazione comunicativa.
Sa interagire in conversazioni telefoniche di carattere turistico.
Sa riferire in modo abbastanza corretto il contenuto di un dialogo o di un documento (testo,
articolo)
Sa esprimere in modo coerente e coeso il proprio punto di vista su un argomento trattato in

classe.

1
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Produzione scritta:

Sa redigere documenti professionali, utilizzando la microlingua adeguata in modo sufficientemente
corretto.
Sa riassumere in modo coeso e coerente documenti letti.
Sa esprimere in modo sufficientemente corretto dal punto di vista morfosintattico e testuale il
proprio punto di vista.

Civiltà:
Sa prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà francese e fare delle
riflessioni comparative con la propria civiltà.
Sa presentare un articolo della stampa francese trattato in classe ed esprimere la propria opinione in
modo semplice e chiaro.

Il gruppo di francese della classe ha svolto le ore di seconda lingua durante tutto il triennio insieme
ai gruppi degli indirizzi AFM e RIM. Il programma è stato adattato in modo tale da permettere ad
ogni gruppo di svolgere il maggior numero possibile di ore dedicandosi ai contenuti specifici e alla
microlingua del proprio indirizzo.
Quest’anno, la classe ha iniziato le lezioni di francese solamente a fine ottobre, quando è stata
nominata la supplente che ha sostituito la titolare fino al rientro a gennaio.

Conoscenze Abilità e competenze Tempi e modalità di
valutazione

Strutture:
• Rinforzo delle principali

strutture note e
approfondimento delle stesse in
funzione di una sempre
maggiore correttezza formale
nell’espressione scritta  e orale.

• Sa applicare le regole
grammaticali a contesti
limitati e scegliere tra varie
possibilità in base alle
conoscenze teoriche
acquisite.

• Sa tradurre piccole frasi in
lingua straniera.

• Sa memorizzare il lessico
trattato e applicarlo in modo
coerente.

In base alle necessità della classe e
alle difficoltà rilevate durante le
produzioni,  lungo tutto l’anno.

Civilisation:
L’Union Européenne, Ses
institutions, les extrémismes en
Europe. l'euroscepticisme, la

Conosce le istituzioni più
importanti dell’UE e sa

novembre/dicembre (ca. 10 ore)

2
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charte de l'environnement de
2004 .

individuarne il ruolo.
interrogazioni orali

Itinéraires touristiques dans les
DROM-TOM: La Réunion, La
Nouvelle Calédonie, la Martinique,
Saint Martin, Polynésie Française,la
Guadeloupe

● Sa produrre ed
esporre un itinerario
di turismo,
evidenziandone in
modo semplice le
peculiarità

Gennaio /febbraio

(ca. 8 ore)

presentazione orale con supporto
multimediale

Module Histoire
(Matériel audio-visuel et

écrit fourni dans Classroom
):

Les dates clé de l’histoire;
l’affaire Dreyfus, la France
dans la Première et Seconde
Guerre Mondiale
Le statut des Juifs en France
en 1940, la rafle du Vel’
d’Hiv’

• Visione del film “Un sac de
Billes” di Christian Dugay,
ispirato al romanzo di
Joseph  Joffo.

● Sa evidenziare gli eventi
storici riguardanti la
situazione
degli ebrei francesi, il ruolo

della Francia durante le due
guerre mondiali e la
situazione post-bellica.

Febbraio/marzo (ca.10 ore)

Verifica scritta

Module : L’emploi
Les annonces, la lettre de
motivation, le CV, l’entretien
d’embauche.

Unité 14 , pp.214-225
- L’entretien d’embauche (p.225)
analyse d’un CV (p.221)
- Les annonces
(p.216) - La lettre de motivation
(p.218-219)

• Conosce i principali mestieri
nel settore turistico e li sa

descrivere.
• Sa leggere e comprendere le
parti essenziali di un annuncio di
lavoro, scrivere una lettera di
motivazione e redigere un CV.
• Sa sostenere un colloquio di
lavoro in lingua straniera.
• Sa distinguere i diversi tipi di

contratto di lavoro esistenti
in  Francia..

marzo/aprile (ca.10 ore)

interrogazioni orali sotto forma di
simulazioni di colloquio di lavoro,
predisposizione di CV lettere di
motivazione

3
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Module Tourisme solidaire et
équitable
Le tourisme équitable :

- Le tourisme équitable
https://instantfle.fr/voyager-eco-resp
onsable/

- https://www.lumni.fr/video/q
ui-sont-les-refugies-climatiq
ues-2#xtor=EPR-75-[Hebdo]
-20201216-[popinKameleoo
nSemaine]&pid=726375-15
71872951-672994d4

- Qu’est-ce que le tourisme
durable?

● Sa riassumere in modo
sintetico un video e capirne
informazioni abbastanza  dettagliate.

● Sa prepararsi a un dibattito
su un argomento trattato in
classe ed esprimere la
propria opinione in modo
semplice e  chiaro.

● Sa prendere coscienza dei
fattori essenziali che
caratterizzano la civiltà
francese e fare delle
riflessioni comparative con
la propria  civiltà.

● Sa riassumere ed esporre un
testo sulla globalizzazione e
sul  turismo sostenibile,

esprimendo in modo
semplice e chiaro la propria
opinione.

● Sa cercare e individuare in
internet mete e attività
inerenti alle necessità di una
clientela attenta al turismo
sostenibile

Durante tutto il secondo periodo
Ca.4 ore
Discussione orale e produzione di
materiale multimediale

“La France, première destination
touristique”,
“La Provence, deuxième destination
préférée des touristes étrangers”, “Le
tourisme oenogastronomique"

(Photocopies)

• Sa riassumere ed esporre un
testo sull’economia turistica

• Sa cercare e individuare in
internet mete e attività
inerenti alle necessità di una
clientela  straniera.

Aprile
(ca. 4 ore)
discussione orale e riassunti orali

Module Art
pp. 376-377 L’architecture
p. 294-295 présenter une
église fiche lexique 393-393
Description d’une église au
choix  de Saint-Marc

présenter une place

Description d’une place de Paris au
choix
https://www.youtube.com/watch?v=
JVSwiQ0tNLM

• Conosce i termini specifici
dell’arte in modo da
poter descrivere
un’opera in modo
dettagliato.

• Sa analizzare documentazione
turistica inerente alle visite
di
musei e documenti

• Sa presentare un quadro o un

Marzo/ Aprile
(ca. 10 ore)

produzione di descrizioni scritte di
un’opera (verifica formativa)

4
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La peinture

Description d’un tableau (au
choix parmi les peintres étudiés
en histoire de l’art)

monumento evidenziando
le
sue particolarità.

Ancora da svolgere:

• Approfondimenti su alcuni
argomenti

- fiche “Tourisme durable”
(classroom)

- Les produits touristiques
classiques (présents en
Vénétie et en France)
tourisme de santé,
d’affaires, séjours
linguistiques,tourisme
vert, sportif, religieux,
balnéaire, culturel,
oenogastronomique

- Les produits touristiques
tendance (mémoire,
industriel, spatial, vert)

● sa comprendere un testo
su un prodotto turistico
specifico

● sa usare il lessico
specifico

Restanti ore di maggio

Verifica di comprensione e
produzione scritta su un argomento
inerente al programma svolto

Esercitazioni in classe e
lavoro a coppie o in piccoli
gruppi

Alcuni siti consultati per l’approfondimento personale:
Sitografia per gli approfondimenti individuali:
https://www.parisenigmes.com/plus-belles-places-de-paris
https://instantfle.fr/voyager-eco-responsable/
https://www.lumni.fr/video/la-reunion-un-caractere-metisse
https://enseignants.lumni.fr/sudorama/fiche-media/00000000473/les-enfants-juifs-caches-de-nice.ht
ml
https://classroom.google.com/u/1/c/MjAxMjUwMTY2NTcz/m/MTk2NTQ1Njk5MDk0/details
https://classroom.google.com/u/1/c/MjAxMjUwMTY2NTcz/m/MjU4MDAzNjAzMDE1/details
https://www.lumni.fr/video/shoah-premiere-rafle-en-france-le-14-mai-1941#containerType=folder&c
ontainerSlug=revisions-bac-histoire

Le modalità di lavoro si sono alternate a seconda degli obiettivi da raggiungere. L’intervento
dell’insegnante mediante lezioni frontali si sono limitate allo stretto necessario, mentre è stato dato
ampio spazio e metodologie quali dialoghi in classe, esercitazioni individuali, a coppie o in gruppo,
analisi di testi e produzione di materiali multimediali per le presentazioni.
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Durante le lezioni in DDI si è privilegiato il lavoro di approfondimento e confronto a coppie o in
piccoli gruppi, la preparazione di materiali in vista delle verifiche orali e comprensioni scritte e
orali. Agli alunni sono stati forniti materiali multimediali , video, audio e siti interessanti che sono
poi stati discussi.

Anche le tipologie e le modalità di verifica sono state varie, a seconda degli obiettivi da raggiungere:
sono state svolte 3 prove scritte nel secondo periodo e almeno 4 prove orali sotto forma di
interrogazione orale, presentazione orale di argomenti trattati in classe, simulazioni di colloqui di
lavoro.

Riguardo gli strumenti di lavoro, sono stati utilizzati libri di testo, supporti audiovisivi (CD, DVD
rom, DVD, video in rete), grafici/tabelle, fotocopie e materiale multimediale prodotto
dall’insegnante e dagli alunni stessi.

Mirano, 6 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE

___________________________________

FIRMA DEGLI STUDENTI

________________________________
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: TEDESCO 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F 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 gli alunni nel percorso di insegnamento-apprendimento del tedesco 

negli ultimi due anni scolastici. Nel triennio precedente la classe è stata seguita da altre insegnanti. 

Il livello di competenza in lingua tedesca si presentava a inizio anno e si presenta a tutt’oggi piutto-

sto disomogeneo. 

Anche se con diversi livelli di impegno e di profitto, la maggior parte degli alunni ha conseguito 

una soddisfacente competenza comunicativa, sia nell’ambito della produzione orale che scritta, am-

pliandola via via ed arricchendo il proprio patrimonio lessicale in relazione ad argomenti generali e 

specifici di carattere tecnico-turistico. Alcuni alunni presentano risultati linguistici non soddisfacen-

ti, manifestando ancora oggi lacune linguistiche e ridotte capacità espressive, a livello scritto e ora-

le. 

 

Al termine del primo semestre una alunna ha maturato un debito formativo. 

 

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. 

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; frasi infini-

tive e finali. 

 

Microlingua 

Kapitel 1: „Das Hotel” 

Lektion 1: „Hotelbeschreibung“ 

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

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) 

 

ENIT – Das Fremdenverkehrsamt – IAT – Sistemi turistici locali 

 

SECONDO PERIODO 

 

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

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

dell’aggettivo (*). 
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Microlingua 

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) 

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) 

Das B&B (da dispensa in fotocopia) 

Die Jugendherberge (da dispensa in fotocopia) 

Die Ferienanlage - die AnimatorInnen (da dispensa in fotocopia) 

Online buchen (da dispensa in fotocopia) 

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

 

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

 

 

Mirano, 04/05/2021 

 

Lettura del programma in data: 04/05/2021 

 
 

 

          LA DOCENTE 

 

Prof.ssa Alessia Broccardo 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

                      Thomas Martignon 

 

 

                      Cristina Simionato 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina:   SPAGNOLO 
                                               ( seconda lingua)

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V   sez. F      indirizzo: TUR

                                      Docente         DANIELA  ORGANO

LIBRI DI TESTO

Laura PIEROZZI,¡BUEN VIAJE! Curso de Español para el turismo, terza edizione Volu-
me unico con CD audio, Zanichelli, 2017

Ramos,Santos, Santos, TODO EL MUNDO habla espanol 2, De Agostini

Per quanto riguarda notizie e dati , si è integrato il testo con fotocopie, documenti di varia
natura tratti da fascicoli o libri specifici, guide, materiale autentico, Internet, video di città
spagnole.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Obiettivi  di  acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  sono  stati  l’approfondimento  di
strutture linguistiche (grammaticali e sintattiche) anche attraverso il confronto tra italiano e
spagnolo che permette di evidenziare analogie e differenze fra le due lingue, l’ampliamen-
to della conoscenza del lessico specifico della corrispondenza, l’acquisizione dei mezzi
linguistici per stendere descrizioni per la pubblicizzazione di località turistiche e strutture ri -
cettive.

COMPETENZE
La programmazione, causa emergenza Covid-19, ha subito variazioni nei contenuti ma va
sottolineato che gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli studenti. 
Strettamente collegate agli obiettivi di conoscenza sono le competenze che permettono di
usare la lingua come strumento di comunicazione.
Obiettivo principale perseguito è stato il  miglioramento della competenza comunicativa
orale e scritta da parte degli studenti, comprendente la comprensione di spiegazioni del-
l’insegnante in lingua spagnola, del testo scolastico, di materiali scritti e la produzione ora-
le (risposte a quesiti e relazione su argomenti studiati) e scritta (approfondimenti e descri -
zioni di luoghi, commenti, comprensione di testi). 

Nel complesso la classe, anche se a livelli differenziati, sa:
 Comprendere messaggi orali cogliendone le informazioni essenziali;
 Esprimere oralmente le proprie esperienze con discreta padronanza di funzioni, lessi-

co, struttura;
 Relazionare su argomenti noti studiati durante l’anno;
 Comprendere varie tipologie di testi scritti, in particolare di carattere informativo- de-

scrittivo relativi all’ambito turistico, attualità;
 Produrre testi scritti (descrizioni, relazioni)  con accettabile padronanza linguistica.

Alcuni studenti hanno raggiunto generalmente un livello molto buono, per alcuni ottimo, di
competenza comunicativa e di conoscenza delle strutture linguistiche e degli argomenti di
civiltà, di carattere turistico o connessi al turismo trattati durante le lezioni; un altro gruppo
presenta un livello di  profitto generalmente buono per espressione linguistica, scritta e
orale abbastanza fluida e corretta.
Gli obiettivi di capacità comunicativa sono stati raggiunti ad un livello complessivamente
accettabile considerato che il quadro orario settimanale è di sole tre ore 

Gli studenti hanno generalmente lavorato con impegno costante partecipando più o meno
attivamente a quanto proposto. La frequenza é stata regolare per tutte le studentesse.
Una studentessa ha frequentato in modo discontinuo il primo periodo per poi ritirarsi dalla
scuola nel secondo.
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MODALITA DI  LAVORO
Si è operato  prevalentemente  coinvolgendo operativamente  gli  alunni  in ogni  fase del
processo di apprendimento, tramite lezioni dialogate, lettura, ascolto, analisi e sintesi dei
documenti  e  dei  testi  di  riferimento,  ricerche  dati  o  materiale  informativo,  stimolando
osservazioni,  riflessioni,  approfondimenti  e  guidando  gli  alunni  a  operare  confronti  a
partire dalle conoscenze acquisite. 
Si è cercato in particolare di far acquisire agli alunni una sempre maggiore sicurezza e
correttezza nell’espressione orale e scritta. 
Alcuni argomenti sono stati approfonditi dagli alunni in lavori individuali, per esercitare una
modalità  operativa che favorisse la ricerca e potenziasse le capacità  di  rielaborazione
personale e di esposizione. 
A partire  dal  mese di  novembre la classe ha effettuato,  causa emergenza COVID-19,
lezioni in presenza e in DDI al 50% o al 100% a seconda delle disposizioni ministeriali
attuando la didattica a distanza con lezioni online su Classroom che hanno permesso di
svolgere attività di approfondimento del programma, interrogazioni, integrazioni.

STRUMENTI DI LAVORO
Gli  strumenti  di  lavoro  sono  stati  :  libri  di  testo,  audiovisivi,  documenti  multimediali,
fotocopie, documenti autentici,  siti web e materiale online per approfondire gli argomenti
trattati. Lezioni online su Classroom.

TIPOLOGIE E MODALITA DI VERIFICA
La verifica è avvenuta tramite prove scritte,  questionari a risposta aperta,  comprensione
di testi, interrogazioni orali e relazioni su argomenti approfonditi in classe , con lo scopo di
esercitare e valutare le capacità, l’adeguatezza, la correttezza espressiva, unite ad una
certa autonomia espositiva. 
Ogni  fase  di  lavoro  è  stata  comunque  spunto  per  una  verifica  in  itinere  e  per  un
potenziamento  delle  competenze  espressive  sia  all’orale  che  allo  scritto.  Le  verifiche
scritte sono state sempre svolte in presenza.
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CONTENUTI

E' stato svolto, soprattutto nel primo periodo dell'anno scolastico, un lavoro di ripasso, ap-
profondimento e potenziamento della lingua attraverso esercizi grammaticali, sintassi, les-
sico tratto dal testo di lingua TODO EL MUNDO 2 e dalle schede grammaticali di BUEN 
VIAJE

Settembre
- U.0  “Empezamos” lessico

Ottobre
- U. 1  “Un hotel con incanto” : presentar y describir un hotel;  habitaciones, instalaciones 
y servicios de un hotel, regìmenes, precios y reservas   pagg.16-22 , “Dar informacion de 
un hotel por telefono ” pag.24-5 ;         

- U.1  Los alojamientos turisticos, los alojamientos estatales, Paradores y Albergues pagg.
32-35. 
Gli studenti hanno presentato lavori individuali su Paradores e Rutas de Paradores che 
sono stati oggetto di verifica orale comportando diverse ore di lezione.
Video “Parador de los Reyes catòlicos” e fotocopia ;

Novembre / dicembre- 
U. 7 “El turismo en Espana” pag. 129-130 + video e trascrizione (didattica)
U. 8  “Las directrices del ambito turistico”: Organizacion mundial del Turismo, Codigo etico
mundial para el turismo pag. 144-5.
Benidorm un ejemplo de turismo sostenible, video + trascrizione in didattica ;
HISTORIA “Los Austrias” pag 195 ,
fotocopia “El Siglo de Oro”, “La Ilustracion” pag 196 ;

Gennaio
Los profesionales del turismo: la figura del guia turistico +  Video “ Un dìa con la guìa” 
pag. 158-9 ; El tripulante de cabina de pasajeros pag. 190 ;
U.10 “Italia meridional” pag.160-1; “Organizar circuitos ” pag.164.
U.7 “Relacion cliente-agencia de viajes” pag.120 ; “la Organizacion Turistica” pag.131

Febbraio
U. 2 “Estimado senor Sanz”, la carta comercial pagg.36-8   lessico e funzioni ;
 
 Marzo
U.14 “El centro de Espana” : Turismo cultural pagg.224-7 , “ El triangulo del arte pag. 228 
(7 ore);
Video  :“Rincones turìsticos de Madrid” e fotocopia ; 
Video su Youtube di Madrid, Aranjuez, Alcalà de Henares, El Escorial;
Fotocopia “Trenes turisticos” : El tren de la Fresa, El tren de Cervantes, El tren Transcan-
tabrico e video;
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Aprile
Fotocopia “Un dìa por Salamanca” ; Video Salamanca;
HISTORIA :El siglo XX y la Guerra Civil, El Franquismo y la Transicion, Espana hoy, pag. 
197-8
Fotocopia “La Ribera del Brenta”;

Maggio
U.15 “El este de Espana” : Una vuelta por la capital catalana, Video

Si prevedono di svolgere entro la fine dell'anno i seguenti argomenti:
El Modernismo catalan;  En los alrededores de Barcelona

Mirano, 06 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE

  DANIELA ORGANO

FIRMA DEGLI STUDENTI

__________________________________
___

__________________________________
___
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F indirizzo: TUR 

 
Docente ELISA GIUBILATO 

 
 

LIBRI DI TESTO 

“Il Turismo e le sue Regole Più” (IL) – Corso di diritto e legislazione turistica per il quinto anno – 
Classe quinta. Ed. Tramontana. ISBN: 9788823353688 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha pienamente raggiunto gli obiettivi disciplinari specifici previsti nel piano di lavoro in-
dividuale d’inizio anno in termini di conoscenze, competenze e abilità come sottoelencate. 
 

CONTENUTI 
 

 1° PERIODO (settembre-dicembre) 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 

 Le istituzioni politiche na-
zionali 
 Il Parlamento 
 Il Presidente della Re-

pubblica 
 Il Governo 
 La Magistratura 
 Il Consiglio Superiore 

della Magistratura 
 La Corte Costituziona-

le 

 Individuare le funzioni as-
segnate agli organi costitu-
zionali e i rapporti tra gli 
stessi 

 Individuare i principi 
dell’attività giurisdizionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente è in grado di  
 utilizzare correttamente gli 

strumenti disciplinari disponi-
bili: Codice Civile, leggi spe-
ciali, libro di testo, rete inter-
net, manuali specializzati, 
giornali, ecc. 

 utilizzare correttamente le co-
noscenze possedute e gli stru-
menti a disposizione per risol-
vere semplici casi di natura 
giuridica, scegliere - tra tante - 
un'ipotesi giusta, distinguere 
tra ipotesi vere e false, colle-
gare tra loro fenomeni, ecc. 
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   elaborare correttamente sem-
plici schemi entro cui eviden-
ziare gli aspetti più significati-
vi degli argomenti conosciuti 

 utilizzare correttamente il lin-
guaggio tecnico giuridico  

 organizzare in modo accettabi-
le l'esposizione delle cono-
scenze 

MODALITA' DI LAVORO (a) 
Le lezioni sono state impartite nel rispetto dei seguenti criteri: 
 comportamento educato e corretto nei confronti degli studenti; 
 spiegazioni chiare e facilmente comprensibili, arricchite da esempi legati alla vita quotidiana; 
 disponibilità a rispiegare gli argomenti non del tutto assimilati da parte degli studenti. 
L'insegnamento si è articolato principalmente in lezioni frontali (LF) nelle quali è stato ricercato il 
costante coinvolgimento degli studenti in particolar modo nel periodo in cui era utilizzata la DDI. 
Sono state utilizzate, altresì, modalità audiovisive. 
STRUMENTI DI LAVORO (b) 
Il principale strumento di lavoro è costituito 
 dal libro di testo in uso.  
E’ stata utilizzata la lavagna luminosa presente in classe, nonchè la Carta Costituzionale, e tutte le 
altre fonti normative richiamate dal testo. Sono state fatte letture integrative, relativamente alle qua-
li gli studenti hanno ricevuto materiali forniti dall’insegnante e messi a disposizione su classroom, 
nonché utilizzati supporti audiovisivi e strumenti multimediali. 
TIPOLOGIE DI VERIFICA (Numero e tipo) (c) 
Le verifiche svolte sono: interrogazione orale (O) e una prova scritta (S) sia in presenza che in DDI. 
I voti delle singole prove sono stati  sempre comunicati agli studenti. 
Nel primo periodo sono state effettuate due verifiche. 
LEGENDA 
(a)Modalità di Lavoro: LF = lezione frontale; L = laboratorio; E = esercitazione individuale; G = 
lavori di gruppo;    A = audiovisivi; T = analisi di testi/manuali; V = visite guidate; SI = supporti 
informatici; 
(b) Strumenti di Lavoro: 1 = libri di testo; 2 = supporti audiovisivi; 3 = grafici/tabelle; 4 = fotoco-
pie; 5 = laboratori;   6 = fotocopie prodotte dall’insegnante; 
(c)Tipologie di Verifica: S = prova scritta; Ss = prova scritta strutturata; O = interrogazione orale; Q 
= questionario;   P = prova pratica; R = relazione; Stt = simulazioni di terza prova. 

 
2° PERIODO (gennaio-giugno) 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Le istituzioni locali 
 I modelli organizzativi dello Sta-

to 
 Le Regioni 

 Descrivere 
l’organizzazione e le 
funzioni delle Regioni 

 Cogliere le differenze 

Lo studente è in grado di  
 utilizzare correttamente 

gli strumenti disciplinari 
disponibili: Codice Civi-
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 La pubblica Amministrazione 
 Attività amministrativa e la sua 

organizzazione 
 Gli organi attivi 
 Gli organi consultivi 
 Gli organi di controllo 

tra l’attività ammini-
strativa e quella delle 
altre attività pubbliche 

 Identificare e distingue-
re gli organi principali 
dell’amministrazione 
attiva, consultiva e di 
controllo 

 Individuare i soggetti 
che formano l'ammini-
strazione statale centra-
le e periferica 

le, leggi speciali, libro di 
testo, rete internet, ma-
nuali specializzati, gior-
nali, ecc. 

 utilizzare correttamente 
le conoscenze possedute 
e gli strumenti a disposi-
zione per risolvere sem-
plici casi di natura giuri-
dica, scegliere - tra tante 
- un'ipotesi giusta, di-
stinguere tra ipotesi vere 
e false, collegare tra loro 
fenomeni, ecc. 

 elaborare correttamente 
semplici schemi entro 
cui evidenziare gli aspet-
ti più significativi degli 
argomenti conosciuti 

 utilizzare correttamente 
il linguaggio tecnico giu-
ridico  

 organizzare in modo ac-
cettabile l'esposizione 
delle conoscenze 

 Le istituzioni internazionali 
 L’Unione Europea 
 L’ordinamento internazionali 

 Le controversie internazionali 
 Le controversie tra Stati (capitolo 

allegato in classroom e tratto dal 
libro di testo Iuris Tantum. Fino a 
prova contraria. Diritto pubblico 
e internazionale per 
l’articolazione RIM. Zanichelli, 
di Monti, Faenza, Farnelli) 

 

 Valutare limiti e com-
petenze dei diversi or-
gani comunitari 

 Identificare i diversi 
soggetti 
dell’ordinamento inter-
nazionale, i loro rap-
porti e l’efficacia degli 
atti prodotti 

 Individuare lo strumen-
to idoneo alla soluzione 
di una controversia in-
ternazionale in relazio-
ne alla sua specifica na-
tura 

 Individuare 
l’organizzazione alla 
quale fare riferimento 
per la soluzione di un 
problema internaziona-

Lo studente è in grado di  
 utilizzare correttamente 

gli strumenti disciplinari 
disponibili: Codice Civi-
le, leggi speciali, libro di 
testo, rete internet, ma-
nuali specializzati, gior-
nali, ecc. 

 utilizzare correttamente 
le conoscenze possedute 
e gli strumenti a disposi-
zione per risolvere sem-
plici casi di natura giuri-
dica, scegliere - tra tante 
- un'ipotesi giusta, di-
stinguere tra ipotesi vere 
e false, collegare tra loro 
fenomeni, ecc. 

 elaborare correttamente 
semplici schemi entro 
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le 
 

cui evidenziare gli aspet-
ti più significativi degli 
argomenti conosciuti 

 utilizzare correttamente 
il linguaggio tecnico giu-
ridico  

 organizzare in modo ac-
cettabile l'esposizione 
delle conoscenze 

 La tutela dei beni culturali e ambien-
tali 
 I beni culturali e la loro disciplina 
 La tutela dei beni paesaggistici 

 

 Applicare la normativa 
per la tutela del patri-
monio culturale italiano 

 Individuare i principali 
vincoli posti a tutela 
del patrimonio cultura-
le 
 

Lo studente è in grado di  
 utilizzare correttamente 

gli strumenti disciplinari 
disponibili: Codice Civi-
le, leggi speciali, libro di 
testo, rete internet, ma-
nuali specializzati, gior-
nali, ecc. 

 individuare e utilizzare 
correttamente gli stru-
menti di comunicazione 
più appropriati per inter-
venire nei contesti orga-
nizzativi e professionali 
di riferimento 

 individuare e accedere 
alla normativa pubblici-
stica, civilistica, fiscale 
con particolare riferi-
mento a quella del setto-
re turistico 

 
 L’organizzazione nazionale  e inter-

nazionale del turismo 
 La rilevanza pubblica del turismo 
 La dimensione europea del turi-

smo 
 

 Individuare i soggetti 
pubblici e privati, loca-
li, nazionali e interna-
zionali che operano nel 
settore turistico 

 Individuare le interrela-
zioni tra i soggetti giu-
ridici nel promuovere lo 
sviluppo economico so-
ciale e territoriale 
  

Lo studente è in grado di  
 utilizzare correttamente 

gli strumenti disciplinari 
disponibili: Codice Civi-
le, leggi speciali, libro di 
testo, rete internet, ma-
nuali specializzati, gior-
nali, ecc. 

 utilizzare correttamente 
le conoscenze possedute 
e gli strumenti a disposi-
zione per risolvere sem-
plici casi di natura giuri-
dica, scegliere - tra tante 
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- un'ipotesi giusta, di-
stinguere tra ipotesi vere 
e false, collegare tra loro 
fenomeni, ecc. 

 elaborare correttamente 
semplici schemi entro 
cui evidenziare gli aspet-
ti più significativi degli 
argomenti conosciuti 

 utilizzare correttamente 
il linguaggio tecnico 
giuridico  

 organizzare in modo ac-
cettabile l'esposizione 
delle conoscenze 

EDUCAZIONE CIVICA 
 Forme di Governo ed in particolare la Repubblica parlamentare. 

 la nozione di Stato  
 gli elementi costitutivi dello Stato  
 il cittadino, lo straniero e l’apolide  
 la composizione del territorio  
 la personalità giuridica dello Stato  
 le forme di Stato  
 le forme di governo 
 L'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario (Camera dei deputati – Servi-

zio studi XVIII Legislatura) 
Le argomentazioni sono state sviluppate utilizzando i documenti in formato pdf caricati su 
classroom in data 02-11-2020 e in data 01-02-2021. Sono stati, altresì forniti schemi grafici di sinte-
si. 
MODALITA' DI LAVORO (a) 
Le lezioni sono state impartite nel rispetto dei seguenti criteri: 
 comportamento educato e corretto nei confronti degli studenti; 
 spiegazioni chiare e facilmente comprensibili, arricchite da esempi legati alla vita quotidiana; 
 disponibilità a rispiegare gli argomenti non del tutto assimilati da parte degli studenti. 
L'insegnamento si è articolato principalmente in lezioni frontali (LF) nelle quali è stato ricercato il 
costante coinvolgimento degli studenti in particolar modo nel periodo in cui era utilizzata la DDI. 
Sono state utilizzate, altresì, modalità audiovisive. 
STRUMENTI DI LAVORO (b) 
Il principale strumento di lavoro è costituito 
 dal libro di testo in uso.  
E’ stata utilizzata la lavagna luminosa presente in classe, nonchè la Carta Costituzionale, e tutte le 
altre fonti normative richiamate dal testo. Sono state fatte letture integrative, relativamente alle qua-
li gli studenti hanno ricevuto materiali forniti dall’insegnante e messi a disposizione su classroom, 
nonché utilizzati supporti audiovisivi e strumenti multimediali. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA (Numero e tipo) (c) 
Le verifiche svolte sono: interrogazione orale (O) e una prova scritta (S) sia in presenza che in DDI. 
I voti delle singole prove sono stati  sempre comunicati agli studenti. 
Nel secondo periodo sono state effettuate due verifiche per ciascuna tipologia. 

 
 
 
Mirano, 04 Maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 04 Maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

 
Elisa Giubilato 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Giacomelli Alessia 

 
Martignon Thomas 
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Anno Scolastico 2020 – 2021  

 

Disciplina: Arte e Territorio 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F 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. 

 

 
 
14 ore di lezione e una 
verifica 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 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, 3 maggio, 2021 
 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

Beniamino Ponte 

FIRMA DEGLI STUDENTI 

 
 

 

  

 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 1 di 3 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: discipline turistiche aziendali 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F     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 

turistico; 

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 diffe-

renziazione stagionale del prezzo proposto. 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 

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; 
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Riconoscere l’importanza di in una località turistica comprendendo le conseguenze;Capire le nuove for-

me di promozione territoriale turistica  

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 

itinerari 

Gli strumenti e gli spazi di lavoro 
Libro di testo 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 soprattut-

to esercitazioni 

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, 2maggio 2021 

 

Lettura del programma in data: 4 maggio 2021. 
 

 

IL DOCENTE 

 

___________________________________                  

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Geografia Turistica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. F indirizzo: turistico 

 

Docente: Valente Antonio 

 

 

LIBRI DI TESTO 

I PAESAGGI DEL TURISMO 3, PAESI EXTRAEUROPEI –  

IARRERA PILOTTI - ZANICHELLI 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

RICONOSCERE I FATTORI GEOGRAFICI CHE FAVORISCONO LO SVILUPPO DELLE AT-

TIVITÀ TURISTICHE DI UN TERRITORIO. 

 

ANALIZZARE LA DIMENSIONE TERRITORIALE DEL TURISMO E LE SPECIFICITÀ DEL-

LA LOCALIZZAZIONE TURISTICA 

 

LEGGERE I CARATTERI DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I RAPPORTI TRA SITUAZIONI 

GEOGRAFICHE, STORICHE ED IL PATRIMONIO CULTURALE. 

 

RICONOSCERE LE RELAZIONI, LE CARATTERISTICHE E LE TRASFORMAZIONI DEL 

PAESAGGIO URBANO E RURALE. 

 

INDIVIDUARE GLI EFFETTI DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE IN UN TERRITORIO. 

RICONOSCERE E CONFRONTARE LE TIPOLOGIE DI TURISMO IN ITALIA ED INTER-

NAZIONALE. 

 

RICONOSCERE FORME DI TURISMO VICINE ALL’AMBIENTE ED ALLE CULTURE DI 

DESTINAZIONE. 

 

UTILIZZARE DATI E FONTI STATISTICHE. 

 

UTILIZZARE FONTI CARTOGRAFICHE CARTACEE E DIGITALI 
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CONTENUTI 
LA COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE TURISTICA (settembre) 

Cosa è; cinema, letteratura, social network ed immagine turistica 

 

TURISMO, LUOGHI E CULTURE (ottobre) 

Stereotipi ed immagine turistica, la rottura della vita quotidiana, rappresentazione della realtà; globalizzazione e turismo 

 

STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA TURISTICA (ottobre) 

Clima fusi orari e turismo; uove tecnologie e turismo (GIS, GPS e realtà aumentata) 

 

RUOLO DEL TURISMO NELL’ECONOMIA GLOBALE (novembre-dicembre) 

Il settore nel mondo, i flussi turistici mondiali, la ricettività e le “nuove” forme di ricettività, i trasporti. 

 

GEOGRAFIA DEL MONDO D’OGGI (dicembre) 

dinamiche demografiche mondiali; geografia degli spazi culturali; geografia politica ed economica mondiale. 

 

AMERICA (gennaio-febbraio) 

Quadro generale; 

USA, CUBA, BRASILE. 

(territorio, paesaggi, geografia umana, cultura e tradizioni, patrimonio artistico e culturale, risorte turistiche) 

 

AFRICA (marzo) 

Quadro generale;  

EGITTO, SENEGAL, SUDAFRICA. 

(territorio, paesaggi, geografia umana, cultura e tradizioni, patrimonio artistico e culturale, risorte turistiche) 

 

ASIA (aprile-maggio) 

Quadro generale; 

EMIRATI ARABI UNITI,  CINA (in previsione), GIAPPONE (in previsione). 

(territorio, paesaggi, geografia umana, cultura e tradizioni, patrimonio artistico e culturale, risorte turistiche) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: (gennaio) 

cambiamenti climatici e turismo 

turismo responsabile e sue forme 

Amazzonia, sfruttamento e turismo sostenibile 

Nepal e Bhutan: due modelli di turismo a confronto 

 

 

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

tenze, devono essere riportati: 

- le modalità di lavoro: lezione, frontale audiovisivi e supporti informatici 

- gli strumenti e gli spazi di lavoro: libri di testo; supporti audiovisivi; grafici/tabelle/carte 

geografiche 

- le tipologie e le modalità di verifica: verifiche orali attraverso domande volte ad accertare 

conoscenza degli argomenti e  competenze. In caso di esiguo tempo, ci si riserva la possibili-

tà di effettuare una verifica scritta valevole come orale. 
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Mirano, 28/04/2021 

 

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

 

IL DOCENTE 

 

___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

                     <cognome nome>  

 

                      <cognome nome>  
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: SCIENZE  MOTORIE SPORTIVE 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

 classe    5^ F      indirizzo: TUR 

                                           Docente : Mariagiorgia Zavalloni 

 

 

PREMESSA SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL PRESENTE 

A.S. 
Le lezioni di sc. mot sono iniziate, per la 5F Tur, il 20 ottobre con una prima lezione di accoglienza 

e di pratica. In seguito sono state svolte:   

1) esclusivamente a distanza con l’espresso obbligo di non svolgere attività pratiche,  

2) alternando  lezioni pratiche in presenza e teoriche  a distanza,  

3) esclusivamente in presenza nell’ultimo periodo.  

Complessivamente dunque gli studenti hanno potuto usufruire di: 

- n. 10-11 lezioni pratiche  

-n. 15 lezioni teoriche a distanza 

Grazie all’utilizzo dell’applicazione G-Classroom e delle sue numerose funzioni, sono stati propo-

sti: 

a) Lezioni tramite G-Meet 

b) materiali di studio disponibili nel web;  

c) attività di ricerca, di elaborazione, di produzione scritta in forma di esercitazioni individuali, 

di piccolo e grande gruppo; 

d) verifiche a risposta multipla, esposizioni verbali individuali e di gruppo in videochiamata.  

 

Gli obiettivi ed i contenuti affrontati sono stati rimodulati rispetto a quelli inizialmente definiti in 

funzione di quanto sopra descritto. 

 

LIBRI DI TESTO 

Il libro di testo è quello adottato per tutto il quinquennio”Corpo Libero” di Fiorini, Coretti, Bocchi,  

editore Marietti Scuola.   

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Per tutte le Unità Didattiche si è lavorato senza compresenza con  altri gruppi di alunni. La situazio-

ne ha permesso di approfondire la relazione con gli studenti, di costruire proposte didattiche più ri-

spettose dei bisogni degli studenti in un clima di collaborazione proficuo e piacevole.    

Si è riusciti, nel corso delle lezioni pratiche, a raggiungere  i seguenti obiettivi: 
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 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. 

 Ampliare le conoscenze teoriche della disciplina. 

 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,  

Competenze: modalità di esecuzione di esercizi sul posto, di corsa lenta uniforme e/o a 

velocità variabile, accelerazioni, andature, stretching, esercizi composti e complessi 

Tempi: ogni lezione  

Spazi: palestra 

Strumenti: peso corporeo, panche, gradoni, cerchi, bastoncini Nordic Walking. 

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: peso corporeo, panche, gradoni, cerchi, bastoncini Nordic Walking. 

Tipologia Verifiche: Nessuna 

       

      Contenuti: Lavoro di potenziamento in circuito 

Conoscenze: Tabata, concetto di serie e ripetizione 

Competenze: esecuzione corretta degli es. proposti 

Tempi: 1 lezione 

Spazi: palestra 

Strumenti: pavimento palestra 

Tipologia Verifiche: Osservazione e controllo  
 

 

 

Obiettivo 3: Conosce e sa praticare almeno uno sport individuale 
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                   Contenuti: Nordic Walking 

Conoscenze: principali regole della camminata nordica. Finalità. 

Competenze:  tecnica di base,  

Tempi: n. 2-3 lezioni 

Spazi: Campo sportivo  

                   Tipologia Verifiche: osservazione tecnica, partecipazione e impegno. 

 

                  Conoscenze: Vortex concetto di lancio,esplicitazione della forza degli arti superiori 

Competenze:  Esercizi di riscaldamento specifici e propedeutici alle specialità. 

Tempi: Unità Didattica di 1 lezione (se ne prevede lo svolgimento nel mese di maggio) 

Spazi: Campo sportivo  

Strumenti: vortex, cordella metrica 

                   Tipologia Verifiche: valutazione pratica con griglie predefinite 

                                   

                     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 e in doppio. 

Tempi: unità didattica di 2 lezioni 

Spazi: palestra 

Strumenti: racchette, volani, reti, nastro adesivo. 

Tipologia Verifiche: valutazione pratica mediante torneo all’italiana di doppio. 
 

                     Contenuti:Tennis  

          Conoscenze: le parte dell’attrezzo,  impugnatura corretta. 

Competenze: avvio alla tecnica di base  

Tempi: unità didattica di 1 lezione 

Spazi: palestra 

Strumenti: racchette tennis, palline 

Tipologia Verifiche: osservazione. 

 

  

      Contenuti:  yoga e training autogeno 

Conoscenze: finalità 

Competenze: praticare l’esperienza ed elaborarne le sensazioni in particolare legate alla 

respirazione ed attenzione interiorizzata. 

Tempi: unità didattica di 1 lezione (se ne prevede lo svolgimento nel mese di maggio) 

Spazi: palestra  

Strumenti:  materassino, tracce musicali 

Tipologia Verifiche: valutazione mediante osservazione  diretta    
 

                

Obiettivo 5.  Teoria delle scienze motorie e sportive 
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Argomento 1) Apparato locomotore: sistema osteo-articolare  

Conoscenze: Ossa, articolazioni. 

Competenze: individuare le finalità degli esercizi distinguendo tra il potenziamento, lo stretching, 

l’attività di resistenza. 

Tempi: 2 lezioni + correzione questionario 

Spazi: D.A.D. 

Strumenti:. Applicazioni G-suite for Education, libro di testo 

Tipologia Verifiche: questionario tramite Modulo Google 

Argomento 2) Postura e linguaggio del corpo 

Conoscenze: Paramorfismi e dimorfismi, concetto di postura, analisi posturale, esercizi per contra-

stare i principali paramorfismi. Linguaggio del corpo e comunicazione. 

Competenze: individuare principali paramorfismi e dimorfismi sulla base dell’analisi posturale, 

analizzare il movimento individuandone le implicazioni rispetto all’aumento/diminuzione delle cur-

ve cervicale, dorsale, lombare. Analizzare i messaggi comunicativi del linguaggio del corpo 

Tempi: 8 lezioni 

Spazi: D.A.D. 

Strumenti:. Applicazioni G-suite for Education, libro di testo, materiali video You-tube, esercita-

zioni in piccolo e grande gruppo. 

Tipologia Verifiche: questionario tramite Modulo Google, esposizione orale. 

Argomento 3) Sport e disabilità 

Conoscenze: lo sport paralimpico 

Competenze: consapevolezza valore dello sport come opportunità per tutti 

Tempi: 1 lezione 

Spazi: D.A.D. 

Strumenti:. Applicazioni G-suite for Education, materiali video interviste You-tube, 

Tipologia Verifiche: nessuna verifica 

Argomento 4) Iniziativa UniVax 2021 

Conoscenze: i vaccini. 

Competenze: riconoscere l’importanza della vaccinazione come protezione di comunità 

Tempi: 2 lezioni 

Spazi: D.A.D. 

Strumenti:. Applicazioni G-suite for Education, libro di testo, materiali video You-tube, gruppi di 

lavoro per la rielaborazione delle informazioni. produzione di presentazioni ed esposizione.  

Tipologia Verifiche. Osservazione produzione di presentazioni ed esposizione.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Argomento: Educazione stradale 

Progetto Edustrada per sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di valori che portano ad assumere 

forme di convivenza responsabili e costruttive: muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in 
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auto, rispettando il contesto ambientale ed il codice della strada. Per educare i giovani a una cittadinanza 

consapevole.  

Il progetto è stato proposto da: Miur, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Polizia stradale. 

Conoscenze: Modulo A1: percepire, riconoscere, decidere, agire. Consapevolezza dei nostri limiti. Rapporto 

tra velocità ed energia di movimento. Analisi incidente stradale con velocità 100 km/h.Spazio di frenata e 

velocità, elementi che incidono sullo spazio di reazione. Crash test di auto a 70 km/h contro un albero: cinture 

di sicurezza e danni riportati dai passeggeri. 

Modulo A2: alcool e guida. 

Tempi: 3 lezioni, n. 6 h 

Spazi: D.A.D. 

Strumenti:. Applicazioni G-suite for Education, materiali digitali del progetto, lezione partecipata. 

Tipologia Verifiche: modulo Google 

 

 

Mirano, 29/04/2021 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

Mariagiorgia Zavalloni 

 

       FIRMA DEGLI STUDENTI                                                                     

                                                                      _____________________________________                                                                       

                                                                     _____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: IRC - Insegnamento della Religione Cattolica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. F indirizzo: TUR 

 

Docente Francesca Da Lio 

 

 

LIBRI DI TESTO 

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

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

testo della disciplina IRC e di testi specifici. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

sistemi di significato, nel rispetto delle diverse posizioni personali. 

 

 

CONTENUTI 

Gli argomenti trattati (conoscenze) sono i seguenti: 

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

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

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

del matrimonio cristiano; il rito del matrimonio (alcuni cenni); la nullità del matrimonio cri-

stiano e il processo canonico; visione del film “Casomai”; 

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

gini di Dio (a livello conscio e inconscio): immagini personali e tradizionali, il volto del Dio 

biblico; visione del film “Se Dio vuole”; 

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

giosi (argomento introdotto; si prevede di approfondirlo nell’ultima parte dell’a.s.); 
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- il Decalogo: cammino di libertà (si prevede di accennare ad alcuni comandamenti, in parti-

colare, nell’ultima parte dell’a.s.); 

- il rapporto tra ragione e fede (si prevede di accennare a questo argomento nell’ultima parte 

dell’a.s.). 

 

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

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

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

 

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

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

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

tendo di fatti di attualità. 

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

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

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

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

Le lezioni svolte, ad oggi, sono state 23, delle quali 6 in presenza e 17 a distanza. 

 

 

Mirano, 4 Maggio 2021 

 

Lettura del programma in data: 4 Maggio 2021 

 

IL DOCENTE 

 

Da Lio Francesca 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Giacomelli Alessia 

Martignon Thomas 

  

  

 



	

	

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. 
 

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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Candidato/a:  
 

 Indicatorige

nerali 
Descrittori Punti Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenzatestu

ale. 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione.Lepartideltestononsonosequenzialietraloro 
coerenti. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-20 

Iltestoèideatoepianificatoinmodoframmentarioenon 
sempre coerente e coeso. I connettivi non 
sonosempreappropriati. 

 
7-11 

Iltestoèideatoepianificatoinmodosemplice.Lepartidel 
testo sono disposte in sequenza corretta, collegate da 
connettivibasilari. 

 
12 

Iltestoèideatoepianificatoconunadiscretaideazione, coerenza 
e coesione. Le varie parti sono tra loro ben organizzate e 
coerenti, collegate in modo articolato da connettivi 
linguisticiappropriati. 

 
 

13-16 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace e con 
progressionetematica,conideetralorocorrelatedarimandie 
riferimenti, supportati da una buona organizzazione del 
discorso. Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguisticiappropriati. 

 

 
17-20 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi), 

ricchezza e 

padronanza 

lessicale; uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Visonogravieripetutierroriortograficiesintatticieunuso 
scorrettodellapunteggiatura.Illessicoèpoveroeripetitivo, 
talvolta nonappropriato. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 

1-20 

L’ortografia e la punteggiatura presentano alcuni errori. La 
sintassièinqualcheoccasionescorretta,macomprensibile.Il 
lessico non è sempreappropriato. 

 
7-11 

L’ortografiarisultacorretta.Lapunteggiaturaelasintassi 
sono semplici. Il lessico èappropriato. 

 
12 

L’ortografiaelapunteggiaturarisultanocorrette,lasintassi 
discretamentearticolata.Illessicoèappropriatoevario. 

 
13-16 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace. La sintassi è 
benarticolata,espressivaefunzionalealcontenuto.Illessicoè 
specifico, varioedefficace. 

 
17-20 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Espressione 

digiudizi critici 

e valutazioni 

personali. 

L’alunno dimostra una scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomentoelatrattazioneèprivadiriferimenticulturali. 
L’elaboratomanca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione. 

 
 

1-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
1-20 

L’alunnodimostraconoscenzesuperficialieparziali;riescea 
farequalcheriferimentoculturalenonsemprepertinente. 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale. 

 
7-11 

L’alunnodimostrasufficienticonoscenzeeriesceafare 
qualcheriferimentoculturale.L’elaboratopresentauna 
rielaborazione parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

12 

L’alunno dimostra adeguate conoscenze e riferimenti culturali 
pertinenti.L’elaboratopresentauntagliopersonaleconqualche 
spunto dioriginalità. 

 
13-16 

L’alunno dimostra numerose conoscenze ed ampi e precisi 
riferimenti culturali. L’elaborato contiene interpretazioni 
personalivalide,cheevidenzianolacapacitàcriticadell’alunno.  

 
17-20 

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

 Indicatoris

pecificiTip

ologiaA 

 
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 

Iltestorispettatuttiivincolidati,mettendoinevidenza 
un’esattaletturaedinterpretazionedelleconsegne 

 
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 
riconoscereiconcettichiaveeleinformazioniessenziali. 

 
1-2 

 
 
 
 
 
 

 
1-10 

Harecepitoiltestopropostoinmodoinesattooparziale,ha 
individuato alcuni concetti ma non li ha interpretati 
correttamente. 

 
3-5 

Haanalizzatoedinterpretatoiltestopropostoinmodo 
corretto,riuscendoaselezionareiconcettichiaveele 
informazioniessenziali. 

 
6 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuandoedinterpretandocorrettamenteiconcettiele 
informazioniessenziali. 

 
7-8 

Ha analizzato e interpretato in modo completo, pertinente e 
riccoiconcettichiave,leinformazioniessenzialielerelazioni 
traqueste. 

 
9-10 

 
 
 
 

 
3 

 
 

Puntalità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

L’analisistilistica,lessicaleemetrico-retoricaèassenteo 
presenta gravi e ripetutierrori. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L’analisistilistica,lessicaleemetrico-retoricapresentaalcuni 
errori. 

 
3-5 

L’analisistilistica,lessicaleemetrico-retoricarisulta 
svolta in modo globalmentecorretto. 

 
6 

L’analisistilistica,lessicaleemetrico-retoricarisultacompleta 
eadeguata. 

 
7-8 

L’analisistilistica,lessicaleemetrico-retoricarisultacompleta, 
adeguata edesauriente. 

 
9-10 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

L’argomentoètrattatoinmodoassailimitatoedèprivodi 
considerazionipersonali 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L'argomentoètrattatoinmodosuperficialeeconscarse 
considerazionipersonali. 

 
3-5 

L’argomentoètrattatoinmodoadeguatoepresenta 
alcune considerazionipersonali. 

 
6 

L’argomentoètrattatoinmodocompletoepresentadiverse 
considerazionipersonali. 

 
7-8 

L’argomentoètrattatoinmodoricco,personaleedevidenzia le 
capacità critichedell’allievo. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totalepunti:  /100 Punteggiofinale:  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 
 

 Indicatorispeci

fici 

Tipologia B 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 
Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Nonindividualatesieleargomentazionioleindividuainmodo errato.  
1-4 

 
 
 
 

 
1-15 

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

Individua correttamente la tesi e gli snodi argomentativi. 
9 

Individuacorrettamentelatesietutteleargomentazioniin 
modopreciso. 

 
10-12 

Individuacorrettamentelatesieleargomentazioniinmodo 
preciso, chiaro ecompleto. 

 
13-15 

 
 
 
 

 
2 

 

 
Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Nonèingradodisostenereconcoerenzaunpercorso 
ragionato. Non utilizzaconnettiviappropriati. 

 
1-4 

 
 
 
 
 

1-15 

Sostiene un percorso ragionato in modo frammentario e non 
semprecoerente.Iconnettiviutilizzatisono,avolte,imprecisi. 

 
5-8 

Sostieneconsufficientecoerenzaunpercorsoragionatoe 
utilizza connettivi per lo piùappropriati. 

 
9 

Sostieneunpercorsoragionatoarticolatoeorganico.Utilizzai 
connettivi in modoappropriato. 

 
10-12 

Sostieneunpercorsoragionatocoerente,coeso,articolatoe 
originale.Usaiconnettiviinmododeltuttopertinente. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

3 

 
 

 
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Non fariferimenticulturali. 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

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

 
3-5 

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

 
6 

Dimostradiavereunbagaglioculturalesemplicemautilea 
sostenereinmododiscretolapropriaargomentazione. 

 
7-8 

Dimostradiavereunampiobagaglioculturale,cheglipermette di 
sostenere corretti e congruenti riferimenti culturali, arricchendo 
così le proprieargomentazioni. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 

 
Totalepunti:  /100 Punteggiofinale:  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 
 

 Indicatorispecifi
ci 

Tipologia C 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella 

formulazionedel 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Iltestononèpertinenterispettoallatraccia.Iltitoloe 
l’eventuale paragrafazione risultanoincoerenti. 

 
1-4 

 
 
 
 
 
 

 
1-15 

Iltestoèpertinenteinmodoparzialerispettoallatraccia. Il 
titolo e l’eventuale paragrafazione risultano non del 
tuttocoerenti. 

 
5-8 

Iltestoèglobalmentepertinenterispettoallatraccia. Il 
titolo e l’eventuale paragrafazione risultano 
coerenti. 

 
9 

Il testo risponde con precisione alle richieste della 
traccia.Iltitoloelaparagrafazionerisultanocoerentied 
efficaci. 

 
10-12 

Iltestosoddisfapienamentelerichiestedellatraccia.Il 
titolo e la paragrafazione risultano coerenti, efficaci e 
originali. 

 
13-15 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

L’esposizionedeltestorisultaconfusaemancaquindi 
uno sviluppo disordinato elineare. 

 
1-4 

 
 
 
 

 
1-15 

L’esposizionedeltestopresentaunosvilupponon 
sempre ordinato e debolmenteconnesso. 

 
5-8 

L’esposizionedeltestopresentaunosviluppo 
sufficientemente ordinato elineare. 

 
9 

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

L’esposizionedeltestoèorganica,benarticolatae 
lineare. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

L’alunnoèdeltuttoprivodiconoscenzeinrelazione 
all’argomentooutilizzariferimenticulturaliscorretti. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L’alunnofornisceriferimenticulturaligenericienon 
semprepertinenti. 

 
3-5 

L’alunnofornisceriferimenticulturalisemplici,essenziali, 
mapertinenti. 

 
6 

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

L’alunnomostradipossedereampieeapprofondite 
conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali benarticolati. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totalepunti:  /100 Punteggiofinale:  /20 


