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Premessa: informazioni preliminari

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fat-
to riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e fatti propri dal Consiglio di Classe. In
particolare:

• sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni;

• si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle
competenze definite nella programmazione didattica delle singole discipline;

• gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di
studio serio, approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche
intellettuali di ciascuno.

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, meto-
di, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risultati media-
mente raggiunti dalla classe. Al documento, quali parti integranti, sono allegate le
relazioni dei singoli docenti con i programmi svolti nel corso dell’anno.

Presentazione sintetica della classe

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno si è ba-
sato sugli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e condiviso dal Consiglio di Classe. Gli interventi
didattici hanno inteso stimolare un impegno di studio serio e critico in relazione alle
specifiche caratteristiche intellettuali di ciascun allievo. Gli Insegnanti hanno sem-
pre considerato le situazioni di partenza degli alunni ed hanno puntato sull’acquisi-
zione da parte degli allievi delle competenze definite nella programmazione didat-
tica delle singole discipline. Questo documento, nella sua veste generale, presenta
in forma articolata obiettivi, metodi, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azio-
ne didattica, nonché risultati mediamente raggiunti dalla classe. Ad esso, quali parti
integranti, sono allegate le relazioni dei singoli docenti con i programmi svolti nel
corso dell’anno.

Profilo della classe e percorso formativo La classe è composta da 17 alunni che
hanno avuto un percorso scolastico lineare nel corso dei cinque anni, ottenendo la
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promozione all’anno successivo senza particolari difficoltà; tutti hanno frequentato
con costante regolarità sia in presenza che a distanza. Osservando il percorso didat-
tico negli anni precedenti emerge qualche difficoltà, solo da parte di un paio di essi
che hanno tuttavia saputo superare l’esame nella sessione differita . Occorre comun-
que, sottolineare un costante progresso nel rendimento per il restante gruppo classe,
fattore questo che ha influito positivamente sul livello di preparazione globale. Gli
alunni hanno sempre dimostrato un buon grado di socializzazione e riflessione con-
sapevole nei rapporti interpersonali. Anche relativamente all’ ultimo anno scolasti-
co, la 5ATU ha fatto registrare un impegno ed un comportamento motivato e respon-
sabile nella maggior parte delle discipline. Il Corpo Docente ha coinvolto gli allievi in
attività significative dal punto di vista dell’apprendimento e della maturazione per-
sonale, mentre gli alunni hanno saputo cogliere le diverse opportunità offerte dagli
Insegnanti mediante una partecipazione continua ,il rispetto degli impegni ed una
interiorizzazione positiva del dialogo educativo scolastico. In dettaglio: come in tutte
le classi, ci sono alunni che si sono particolarmente distinti per studio metodico, ca-
pacità ed attitudini, ottenendo risultati buoni o addirittura, ottimi in tutte le materie.
Hanno espresso impegno , valide abilità logiche, riflessive ed espressive. Nel corso
dei cinque anni hanno dimostrato la capacità di attuare personali strategie di elabo-
razione critica dei nuclei concettuali fondanti delle discipline. Un secondo ed ampio
gruppo di alunni ha lavorato in modo abbastanza costante, manifestando un interes-
se ed un impegno nel complesso adeguati alle richieste dei docenti con risultati che
hanno portato ad un livello di giudizio complessivo più che sufficiente. Positiva e
motivata è stata anche la partecipazione alle attività extracurricolari e soprattutto ai
percorsi di Educazione Civica e PCTO. Per quanto riguarda le lingue straniere la clas-
se segue Inglese di prima, Tedesco come seconda lingua, Spagnolo o Cinese come
terza. La preparazione generale finale della classe può considerarsi nel complesso
marcatamente positiva.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
GEOGRAFIA
TURISTICA

MANCINO
MICHELA

MANCINO
MICHELA

MICHELA
MANCINO

ARTE E
TERRITORIO

MATTEO
TROPINA

MATTEO
TROPINA

MATTEO
TROPINA

RELIGIONE
CATTOLICA

PATRIZIA
ALESSI

PATRIZIA
ALESSI

PATRIZIA
ALESSI

STORIA
MANUELA

RODRIQUEZ
MANUELA

RODRIQUEZ
MANUELA

RODRIQUEZ
SECONDA

LINGUA
COMUNITARIA

TEDESCO

SABRINA
BOCCHI

SABRINA
BOCCHI

SABRINA
BOCCHI

DISCIPLINE
TURISTICHE E

AZIENDALI

IVANA
GENOVIZZI

ROBERTA
ZAMPIERI

MARIA LO DICO

LINGUA
INGLESE

ALESSANDRA
COLETTI

ALESSANDRA
COLETTI

ALESSANDRA
COLETTI

MATEMATICA
PROF.SSA

SINIGAGLIA
PAOLA

PROF.SSA
SINIGAGLIA

PAOLA

PAOLA
SINIGAGLIA

DIRITTO E
LEGISLAZIONE

TURISTICA

ZANARDI
CRISTINA

SALADINO
ELENA

DANIELE
VOLPONI

TERZA LINGUA
STRANIERA
SPAGNOLO

ANTONELLA
PRATO

ASTRID
GIRALDONI

ASTRID
GIRALDONI

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
RODRIQUEZ RODRIQUEZ

MANUELA
RODRIQUEZ

TERZA LINGUA
STRANIERA

CINESE
MARIA PITTORE VALERIA FURCI VALERIA FURCI

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

DARIA BENINI DARIA BENINI
PAOLA

BIGNOTTI

I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
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anno obiettivi generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimen-
to degli obiettivi porta a concludere quanto segue.

Obiettivi educativi e formativi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi educativi e formativi:
• Collaborare e partecipare: consolidare la cultura del confronto della collaborazio-
ne e del rispetto reciproco
• Collaborare e partecipare: essere consapevoli di far parte di un gruppo in cui cia-
scuno ha il diritto alla propria dignità ma ha anche il dovere di riconoscerla agli
altri
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare i processi di "identificazione"
e di crescita verso la "sicurezza di sé" l’autonomia l’autostima la decisionalità
• Agire in modo autonomo e responsabile: capacità di saper valutare ed autovalu-
tarsi
• Agire in modo autonomo e responsabile: promuovere il rispetto di sé stessi degli
altri dell’ambiente e delle regole della vita in comune
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni interpersonali
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare la motivazione allo studio e il
piacere nei confronti della conoscenza
• Agire in modo autonomo e responsabile: orientare ad una scelta universitaria con-
sapevole

Obiettivi cognitivi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi:
• Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio motivato ed efficace
• Imparare ad imparare: selezionare organizzare ed integrare i dati e le informazioni
provenienti da libri di testo appunti personali e da altre fonti
• Progettare: saper elaborare relazioni tesine lavori individuali
• Progettare: rielaborare le conoscenze apprese in modo critico
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi linguaggi (verbale matematico scientifico grafico letterario)
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• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista
scegliendo in modo sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio
applicando le regole apprese nei diversi ambiti disciplinari
• Risolvere problemi: saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
• Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità del vivere nella so-
cietà globale del nostro tempo
• Individuare collegamenti e relazioni: saper collegare argomenti della stessa disci-
plina e di discipline diverse cogliendone le relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare personalmente
e criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità distin-
guendo fatti e opinioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: sviluppare capacità intuitive e logiche
consolidare attitudini analitiche e sintetiche individuare collocazioni spazio-temporali
e stabilire connessioni di causa ed effetto

Contenuti, metodi, mezzi, tempi, spazi

Contenuti

Ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali o
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di Istituto.

Metodi

• lezione frontale
• lezione dialogata
• lavori di gruppo
• approfondimenti tematici
• interventi di recupero
• utilizzo dei laboratori
• didattica a distanza sincrona
• didattica a distanza asincrona
• lettura e studio guidato in classe
• sportelli Help
• recupero in itinere

8
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Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• sussidi audiovisivi
• internet
• materiali prodotti dai docenti
• piattaforme online per la didattica a distanza

Tempi e Spazi

L’anno scolastico, su delibera del Collegio dei Docenti, è stato diviso in un trimestre
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte in classe, nei laboratori,
in palestra e a distanza.

Attività para ed extracurricolari

Gli allievi hanno aderito ai progetti di Rete Scuola e Territorio" con partecipazione
agli incontri a distanza o in presenza quando la situazione di emergenza Covid 19 è
mutata. 9 novembre: Giornalista di guerra: Le stelle che stanno giù - L’ultima guerra
del Novecento europeo - Azra Nuhefendic 24 novembre: Stefano Cucchi: Una lezione
di Giustizia: 29 novembre: Startup Hotel and wellness management 3 dicembre: we-
binar Body image in the 21st century 10 dicembre: La violencia de género e Los flujos
migratorios en Europa 27 gennaio: formazione online Feduf-Redooc sulle compe-
tenze di imprenditorialità e la redazione di un business plan. 21 febbraio: Incontri
dell’Associazione di volontariato AVIS 25 febbraio: Los riesgos y oportunidades en la
UE 3 marzo: diretta streaming con Don Luigi Ciotti avente ad oggetto i Diritti Umani
18 marzo: cineforum in lingua tedesca, il film Willkommen bei den Hartmannssul
tema dell’immigrazione e dei profughi. 13 aprile: incontro con Germana Tappero
Merlo"Conflitti del secondo dopoguerra e conflittualità ibride attuali 28aprile Came-
ra di Commercio : Webinar Recruiting Turismo Verona 18 maggio visita guidata a
Milano (Arte e Spagnolo)

Criteri e strumenti di valutazione e misurazione

Nel corso dell’anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur
tenendo presente il criterio di punteggio finale e di quello d’esame, è stato quello del
voto in decimi. Per l’attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F..
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Composizione del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA
GEOGRAFIA
TURISTICA

MICHELA MANCINO
MICHELA MANCINO

mancino-michela@copernicopasoli.it

ARTE E TERRITORIO MATTEO TROPINA
MATTEO TROPINA

tropina-matteo@copernicopasoli.it

RELIGIONE
CATTOLICA

PATRIZIA ALESSI
PATRIZIA ALESSI
alessi-patrizia@copernicopasoli.it

STORIA
MANUELA

RODRIQUEZ

MANUELA
RODRIQUEZ

rodriquez-manuela@copernicopasoli.it

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA

TEDESCO
SABRINA BOCCHI

SABRINA BOCCHI
bocchi-sabrina@copernicopasoli.it

DISCIPLINE
TURISTICHE E

AZIENDALI
MARIA LO DICO

MARIA LO DICO
lodico-maria@copernicopasoli.it

LINGUA INGLESE
ALESSANDRA

COLETTI

ALESSANDRA
COLETTI

coletti-alessandra@copernicopasoli.it

MATEMATICA PAOLA SINIGAGLIA
PAOLA SINIGAGLIA

sinigaglia-paola@copernicopasoli.it

DIRITTO E
LEGISLAZIONE

TURISTICA
DANIELE VOLPONI

DANIELE VOLPONI
volponi-daniele@copernicopasoli.it

TERZA LINGUA
STRANIERA
SPAGNOLO

ASTRID GIRALDONI
ASTRID GIRALDONI

giraldoni-astrid@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

MANUELA
RODRIQUEZ

MANUELA
RODRIQUEZ

rodriquez-manuela@copernicopasoli.it

TERZA LINGUA
STRANIERA CINESE

VALERIA FURCI
VALERIA FURCI
furci-valeria@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

PAOLA BIGNOTTI
PAOLA BIGNOTTI
bignotti-paola@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Manuela Rodriquez prof.ssa Sara Agostini

firma sostituita a mezzo stampa documento firmato digitalmente
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orienta-
mento

Il Progetto PCTO è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante Riforma del si-
stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti e successive modifiche.

Finalità e obiettivi

La finalità del Progetto PCTO dell’I.I.S.S. Copernico-Pasoli è quello di fornire stru-
menti per sviluppare percorsi per le competenze trasversali e lorientamento qualita-
tivamente rilevanti e completi.

Monte ore svolto

Numero di ore programmate e garantite dalla scuola, alle quali si sono aggiunte atti-
vità scelte dal singolo studente e che sono riportate nel curriculum dello studente di
Scuola & Territorio inserito nel fascicolo personale.

Articolazione del percorso

Classe terza

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento di Istituto sono sta-
ti articolati in attività curriculari in aula ed attività extracurriculari ed esperienziali
esterne, ed hanno impegnato sia docenti in servizio presso l’Istituto, sia formatori ed
enti esterni. Tali incontri sono stati svolti in presenza e a distanza. Durante il terzo
anno di studi, la formazione curriculare ha riguardato la sicurezza sui luoghi di lavoro
(generale, specifica rischio basso e medio), le emergenze (antincendio e terremoto) e
il primo soccorso, la Privacy e il Progetto sulla "Conoscenza di sé". Sono stati, inoltre,
svolti incontri per il Progetto Verona Minor e un incontro con l’agenzia per l’impie-
go Niederdorf sul tema delle nuove professioni. Alcuni studenti si sono impegnati
in attività di orientamento di scuola aperta. Le esperienze esterne hanno impegnato
pochi studenti in stage presso imprese commerciali ed enti per una durata di circa 80
ore.

Classe quarta

Durante il quarto anno di studi le attività curriculari di PCTO sono state sviluppate
attraverso alcuni temi disciplinari dai singoli docenti: la lettera di accompagnamento
del CV, la guida al colloquio di selezione. Sono intervenuti anche formatori esterni, il

11
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Dott. Dallabona per la presentazione del Percorso "Tecnico superiore per la gestione
del centro benessere Alta Formazione Trentino e il Cosp Verona per alcuni incontri
sulla scelta universitaria. La classe ha partecipato al progetto StartUp Your Life di
Unicredit e Mentors4U per un Evento di orientamento. Tutti gli studenti hanno svol-
to il percorso di formazione di secondo livello per peer educator nell’ambito della
prevenzione al bullismo e cyberbullismo (Prof. Salvetti, Dott.ssa Maroli, Dott. Dal
Bo, con la partecipazione del prof. De Marchi) Al termine del quarto anno, pochi stu-
denti hanno effettuato stage presso imprese commerciali ed enti, mediamente per
una durata di circa 80 ore.

Classe quinta

Durante il quinto anno, le attività curriculari previste per gli studenti sono state le
seguenti: Percorso sul bullismo: caratteristiche generali e analisi dei principali reati
che si possono commettere con azioni di bullismo. Analisi caratteri del cyberbul-
lismo, differenze tra bullismo e cyberbullismo e analisi dei caratteri generali della
legge numero 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Percorso Feduf Redooc: Dall’idea di bu-
siness alla start up, alla sostenibilità aziendale (attività svolta in aula virtuale e sulla
piattaforma Redooc). Sono stati successivamente presentati da esperti esterni i per-
corsi di alcuni ITS Academy Last e Turismo. Inoltre, è stato svolto un incontro del
Progetto Fisco e Scuola: Evasione ed elusione fiscale. L’attività dell’Agenzia delle En-
trate. Sono stati trattati i principi della legalità e i principi costituzionali che regolano
il diritto tributario. Molti studenti hanno partecipato alle attività di orientamento
Salone dell’Orientamento, Scuole Aperte e all’orientamento delle classi seconde. Al-
cuni studenti hanno partecipato a corsi Tandem tenuti dall’Università di Verona, alla
manifestazione Job& Orienta presso Veronafiere, a Master del Cosp Verona su varie
tematiche e a corsi di lingua straniera in preparazione alle ceritificazioni linguistiche
d’inglese.

Competenze trasversali PCTO mediamente raggiunte

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera au-
tonoma
• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
• Capacità di creare fiducia e provare empatia
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
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• Capacità di concentrarsi di riflettere criticamente e di prendere decisioni
• Capacità di gestire l’incertezza la complessità e lo stress

Competenze in materia di cittadinanza

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pub-
blico
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

• Creatività e immaginazione
• Capacità di trasformare le idee in azioni
• Capacità di riflessione critica e costruttiva
• Capacità di assumere l’iniziativa
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee e di provare empatia
• Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale so-
ciale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali
• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamen-
te
• Curiosità nei confronti del mondo e apertura per immaginare nuove possibilità

Valutazione e livello medio delle competenze raggiunte

La classe ha raggiunto un buon livello di competenze. Un piccolo gruppo si è distinto
per un cospicuo monte ore raggiunto frutto di stage lavorativi e di attività scolastiche
ed extra-scolastiche.

Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Alessandra Coletti

firma sostituita a mezzo stampa
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Educazione Civica

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, nell’ambito della de-
clinazione annuale delle attività didattiche, da più docenti del Consiglio di Classe
cui l’insegnamento è affidato su proposta degli stessi docenti del consiglio di clas-
se. L’educazione civica, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con
le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di conte-
nuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari.

Valutazione

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta
di valutazione, acquisiti elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono rac-
colti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti
del Consiglio di Classe si avvalgono di uno strumento condiviso, il portfolio dell’edu-
cazione civica, finalizzato a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste per
l’educazione civica.

Articolazione del percorso

Il percorso trasversale dell’educazione civica, programmato di anno in anno dal Con-
siglio di Classe e condiviso tramite portfolio dell’educazione civica ha riguardato le
seguenti tematiche:

COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• La Costituzione italiana
• Istituzioni dello Stato italiano
• Organizzazioni internazionali e sovranazionali in particolare ONU e UE
• Educazione alla legalità al rispetto di leggi e regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patri-
monio e del territorio

• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
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• Tutela del patrimonio ambientale delle identità delle produzioni delle eccellenze
territoriali e agroalimentari

CITTADINANZA DIGITALE

• Cittadinanza partecipativa

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Daniele Volponi
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

GEOGRAFIA TURISTICA

Relazione finale del docente Michela Mancino

La classe 5ATU è composta da 17 allievi (14 alunne e 3 alunni), alcuni dei quali sono
vivaci ed hanno uno spirito critico. Il comportamento è sempre stato corretto. Gli
studenti hanno affrontato con interesse e impegno lo svolgimento delle lezioni, par-
tecipando attivamente al dialogo educativo e raggiungendo, nel complesso, risultati
più che discreti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

In particolare gli alunni conoscono: i caratteri generali della geografia fisica, umana
ed economica dei paesi extraeuropei; le aree turisticamente più rilevanti dei paesi
extraeuropei; le implicazioni economiche del turismo in questi paesi.

Abilità

Gli alunni sono in grado di: individuare e interpretare la vocazione turistico-culturale
di un’area geografica; contestualizzare il turismo nell’economia globale; avvertire l’e-
sigenza di una appropriata tutela delle risorse turistiche; analizzare, sintetizzare e
rielaborare l’argomento trattato.

Competenze

Gli alunni sanno: costruire e redigere itinerari turistici nei paesi extraeuropei; in-
dividuare i tratti comuni di appartenenza di diversi paesi ad una regione turistica;
osservare e descrivere un paesaggio; localizzare la distribuzione di un fenomeno; co-
municare in modo semplice e corretto le tematiche affrontate; leggere e interpretare
carte geografiche e tematiche.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 56 ore di lezione, 2 ore di
verifica, un’ora di Educazione Civica, per un totale di 59 ore.
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Metodologia didattica

Nel corso dell’anno sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezio-
ne frontale: esposizione unidirezionale degli argomenti; dimostrazione: l’insegnan-
te fornisce la dimostrazione pratica di come si usa un certo strumento o di come
si applica una determinata procedura; approccio tutoriale: immediata verifica, con
domande mirate agli studenti, inerenti alla comprensione dei concetti appena espo-
sti, allo scopo di personalizzare l’apprendimento; discussione: confronto di idee tra
due o più persone; apprendimento di gruppo: sviluppo della collaborazione e del
sostegno reciproco tra gli allievi; brainstorming (Tempesta di Idee): il discente può
esprimersi in modo del tutto privo di vincoli e senza ricevere critiche, in relazione ad
un determinato argomento.

Materiali didattici e testi in adozione

Nel corso dell’anno sono state utilizzati i seguenti materiali e strumenti didattici:
libro di testo: I paesaggi del turismo (Paesi extraeuropei), editore Zanichelli, auto-
ri F. Iarrera e G. Pilotti; schemi e mappe concettuali; LIM; materiale informatico;
contenuti autoprodotti dal docente.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Nel corso dell’anno sono state somministrate prove di valutazione delle seguenti ti-
pologie: scritta con trattazione di uno o più argomenti; scritta test a risposta multipla;
orale con domande a risposta singola; orale con trattazione di uno o più argomenti;
orale con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati
e grafici. Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno sono sta-
ti presi in esame i seguenti fattori: esiti delle prove di verifica; livelli di conoscenze,
abilità e autonomia nelle prestazioni; uso degli strumenti; l’impegno personale; la
partecipazione; il metodo di lavoro; lo svolgimento dei compiti a casa; l’evoluzione
del processo di apprendimento; elaborati svolti a casa.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Michela Mancino
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di GEOGRAFIA TURISTICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Michela Mancino

Contenuti svolti nel trimestre

• La costruzione dell’immagine turistica: l’immagine di una destinazione turistica;
cinema e immagine turistica; social network e immagine turistica.
• La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio: un mondo senza confini;
una lunga storia e nuovi spazi; la globalizzazione e i suoi protagonisti.
• La Geografia del mondo d’oggi: continenti, oceani, acque interne; la popolazione
mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche.
• Le Americhe: territorio e ambienti; la popolazione e le religioni; l’economia e gli
Stati.
• USA: il territorio e i paesaggi; la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il patri-
monio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.
• Canada: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura, le tradizioni e il
patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche.
• Il Messico: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura, le tradizioni e il
patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche.
• Lavori di gruppo sugli Stati dell’America Latina

Contenuti svolti nel pentamestre

• Il Brasile: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura, le tradizioni e il
patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche.
• Asia: territorio e ambienti; la popolazione e le religioni; l’economia e gli Stati.
• Il Giappone: il territorio e i paesaggi; la geografia umana; la cultura e le tradizioni;
il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.
• La Cina: il territorio e i paesaggi; la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il
patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.
• L’India: il territorio e i paesaggi; la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il
patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.
• L’Oceania: territorio e ambienti; la popolazione e le religioni; l’economia e gli Stati.
• L’Australia: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura, le tradizioni e il
patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche.
• La Polinesia Francese: la cultura, le tradizioni e il patrimonio storico, artistico e
naturale; le risorse turistiche.
• L’Africa: territorio e ambienti; la popolazione e le religioni; l’economia e gli Stati.
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• L’Egitto: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il
patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.
• Il Sudafrica: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni;
il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.

prof./prof.ssa Michela Mancino
firma sostituita a mezzo stampa
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ARTE E TERRITORIO

Relazione finale del docente Matteo Tropina

La classe 5ATUR è composta da 17 studenti di cui 3 maschi e 14 femmine. La classe
nel corso del triennio di studi ha dimostrato un rafforzarsi dell’interesse per la mate-
ria unito ad un aumento del livello di partecipazione, specialmente in questo ultimo
anno. La frequenza è sempre stata corretta e assidua, nei limiti della situazione sani-
taria presente. Non vi sono episodi da segnalare in merito ai rapporti interpersonali
tra e con gli studenti; la classe si è sempre dimostrata educata e rispettosa. Sebbene
i risultati scolastici siano molto positivi, bisogna sottolineare che le capacità di ap-
profondimento e di rielaborazione critica personale sono purtroppo disomogenee,
sia per l’approccio dei singoli studenti sia per l’organizzazione dello studio perso-
nale durante il tutto triennio, spesso portato avanti solo in prossimità delle prove
di verifica, quindi con scarsa continuità. Proprio per questo motivo alcuni studenti
presentano una preparazione scolastica valida, ma poco approfondita, mentre altri
hanno raggiunto una personale autonomia sia di giudizio che di rielaborazione dei
contenuti. Complessivamente la classe ha raggiunto un buon livello nelle diverse ar-
ticolazioni degli obiettivi previsti per la materia, con qualche eccellenza. Risultano
sufficienti le capacità di collegamento interdisciplinare, anche se, in alcuni casi, de-
vono essere guidate.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Aspetti fondamentali delle principali correnti artistiche dal XVIII al XX secolo (si veda
programma allegato).

Abilità

Lettura e analisi di un’opera d’arte dal punto di vista iconografico e iconologico. Espor-
re in modo chiaro, pertinente e organizzato i contenuti acquisiti, in forma orale e/o
scritta.

Competenze

Acquisire la capacità di lettura iconografica e iconologica di un’opera d’arte; ela-
borare i contenuti anche sotto forma di relazione o breve traccia riassuntiva; svi-
luppare capacità critiche nella trattazione degli argomenti. Riconoscere un’opera,
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un periodo, uno stile collocandoli nel giusto contesto culturale, artistico e storico.
Riconoscere e valorizzare gli episodi artistici e cultuali presenti in un territorio.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 44 ore di lezione, 11 ore di
verifica e lezione, 1 ora di verifica, per un totale di 56 ore.

Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Didattica integrata - Confronti tipologici e
iconografici su alcuni temi trasversali alla programmazione - Presentazioni lavori di
approfondimento personale

Materiali didattici e testi in adozione

Chiave di volta, vol. 3 a cura di E. Tornaghi

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate una verifica scritta e una orale nel trimestre e tre prove orali nel
pentamestre. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli inter-
venti fatti durante le lezioni, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Matteo Tropina
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di ARTE E TERRITORIO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Matteo Tropina

Contenuti svolti nel trimestre

• Il primo Settecento
◦ Le corti europee
◦ Lo stile Roccocò - Versailles e le manifatture reali
◦ Villa Pisani a Strà: un esempio di reggia in Veneto

• Il secondo settecento: L’epoca dei Lumi
◦ Il neoclassicismo: Il bello etico e il bello assoluto - Il Grand Tour
◦ J.J. David: Giuramento degli Orazi La morte di Marat Napoleone al passo del

Sempione - Marte disarmato da Venere
◦ A. Canova: Amore e Psiche Paolina Borghese come Venere vincitrice La gipso-

teca di Possagno (TV)
◦ L’architettura neoclassica: i nuovi spazi cittadini (teatro museo) - le nuove

capitali: il caso di Washington D.C. - Parigi e Vienna, le trasformazioni di fine secolo
• Il primo Ottocento: Lo spirito romantico

◦ L’Inghilterra: tra Natura e Industria - J. Constable: Il mulino di Flatford - J.M.W.
Turner: Pioggia vapore e velocità

◦ La Germania e il misticismo - K. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia Mo-
naco in riva al mare

◦ La Francia: Il fascino dell’esotico e il racconto della storia - T. Gericault: La
zattera della Medusa - E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo - Donne di Algeri

◦ La nascita dell’esotismo: lo sguardo occidentale sulle culture straniere
◦ L’Italia: L’arte al servizio dell’Unità d’Italia - F. Hayez: Il bacio

• Il secondo Ottocento - Le istanze realistiche e le ricerche sulla percezione visiva
◦ La seconda rivoluzione industriale: la nascita della città moderna - I nuovi

materiali (Ghisa - Vetro - Cemento) e nuovi spazi: La Torre Eiffel - Galleria Vittorio
Emmanuele II - Cristal Palace

◦ La pittura realista: la pittura tra nostalgia e denuncia sociale
◦ G. Courbet: L’atelier del pittore - Gli spaccapietre
◦ La ricerca dei Macchiaioli in Italia - G. Fattori: Di vedetta - Riposo in Maremma

Contenuti svolti nel pentamestre

• Parigi, la nuova capitale culturale
◦ I Salons e le esposizioni indipendenti. La nascita del mercato dell’arte
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◦ E.Manet: La rivoluzione dell’arte; Colazione sull’erba Olympia
◦ L’Impressionismo: Caratteri generali e singole personalità
◦ C.Monet: l’impressione fugace; le serie dei Ponti giapponesi e delle Cattedrali

• Oltre la visione: la fuga dal mondo borghese verso altri mondi e percezioni
◦ Il Puntinismo: tra scienza e arte - G. Seraut: Domenica pomeriggio alla Grand

Jatte - Signac: La boa rossa - Derain: Barche nel Porto - Matisse: paesaggio a Coillure
◦ P. Cezanné: la ricerca delle forme pure: Natura morta con mele e arance La

serie delle Montaigne Sainte Victoire
◦ V. Van Gogh: l’espressione del mondo interiore: il correlativo oggettivo - La

notte stellata La camera ad Arles - I girasoli - Gli iris - Le due sedie
◦ P. Gauguin: La fuga verso l’eden: Visione dopo il sermone - Orana Maria
◦ Il Giapponismo: un nuovo linguaggio

• Il Simbolismo: tra arte e letteratura
◦ Una voce fuori dal coro: E.Munch: Sera nella Karl Johann Strasse L’urlo
◦ L’Art Nouveau; caratteristiche generali e declinazioni nazionali - Arte totale, la

nascita del design.
◦ L’arte nei regimi totalitari - Nazionalsocialismo, Comunismo, Fascismo

prof./prof.ssa Matteo Tropina
firma sostituita a mezzo stampa
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RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Patrizia Alessi

ANDAMENTO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE La classe ha sempre mostrato un
atteggiamento positivo nei confronti del dialogo educativo, partecipando con en-
tusiasmo e curiosità. LEZIONI, PUNTUALITA’, ASSIDUITA’ DELLE PRESENZE, IN-
TERVENTI DEGLI STUDENTI Le lezioni sono state seguite con interesse, nel rispetto
della puntualità e dell’assiduità delle presenze; gli studenti hanno risposto alle solle-
citazioni della docente avviando confronti e dibattiti. RAPPORTI INTERPERSONALI
TRA STUDENTI Gli alunni hanno maturato una buona capacità di ascolto e dialogo
durante i confronti avvenuti in classe sugli argomenti proposti dalla docente. In par-
ticolare il confronto dell’etica cristiana con altri modelli etici proposti dalla società di
oggi ha destato molto interesse ed è stato fonte di dialogo. Il confronto fra l’economia
politica e il paradigma dell’economia civile ha permesso l’approfondimento dell’im-
portanza della relazione in tutti gli ambiti delle vita. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti in mi-
sura molto buona da tutti gli alunni.Pertanto la valutazione è molto positiva.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuo-
vi fermenti religiosi e globalizzazione; identità del cristianesimo in riferimento ai suoi
documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù
Cristo; la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vi-
ta, vocazione, professione; il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà
sociale, economica e tecnologica con riferimento all’enciclica "Laudato sii".

Abilità

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con
la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; individua-
re la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto
con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; riconoscere il rilievo morale del-
le azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita
pubblica, allo sviluppo scientifico e tecnologico; riconoscere il valore delle relazioni
interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo.
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Competenze

Sviluppare un maturo senso critico e personale progetto di vita riflettendo sulla pro-
pria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giusti-
zia e della solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e l’inciden-
za del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanisti-
ca, scientifica e tecnologica; utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cri-
stianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 29 ore di lezione. L’attività
è stata svolta sia in presenza che a distanza secondo quanto previsto dal piano per la
didattica digitale integrata.

Metodologia didattica

Il metodo seguito si è concretizzato in una sequenza didattica che prevede : una fase
proiettiva, una di analisi e una riespressiva.

Materiali didattici e testi in adozione

I materiali didattici utilizzati sono stati: lezioni frontali, interazioni e discussioni tra
compagni, materiale multimediale e filmico.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

La verifica solo di tipo formativo riguarda la capacità di ripercorrere il processo di
apprendimento e di saperne cogliere la valenza per la propria crescita personale.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Patrizia Alessi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Patrizia Alessi

Contenuti svolti nel trimestre

• Appasionarsi e compatire:
◦ Parliamo delle nostre passioni. Individuiamo quali elementi costitutivi della

persona sono legati alle passioni.
◦ Dalla passione al com-patire: ascolto di un’esperienza o di un’approfondimen-

to; il volontariato sociale.
• Errare

◦ Errare- viaggiare- pellegrinare Elementi antropologici nell’esperienza dell’erra-
re: il labirinto e il rosone. L’atteggiamento umano di fronte all’erranza: saper chinare
il capo, saper perdonare.

◦ La filosofia del limite e il concetto di perfezione: imparare a chinare il capo.
◦ Errare: Antropologia del limite. Gli elementi che assumiamo dai nostri modelli

(famiglia, scuola, ambienti sociali). La filosofia del limite e il concetto di perfezio-
ne vs il concetto di fragilità: imparare a chinare il capo. Racconti di vita: (nascita,
fidanzamento, morte)

Contenuti svolti nel pentamestre

• Legarsi-lasciarsi, essere lasciatiUna relazione stabile: matrimonio, convivenza,?
Come nasce e si struttura una coppia.Cosa c’è nel matrimonio religioso in più o
in meno rispetto ad altre forme di convivenza? (la struttura di un sacramento, il
sacramento del matrimonio).
• Generare e lasciar partire. Qual’è la nostra traiettoria e la trama della nostra vita?
(gli uomini freccia) Quale immagine di adulto abbiamo? Come è visto l’adulto dalla
moderna psicologia? (E. Eriksson). Che cosa permette l’attraversamento delle varie
età della vita?
• La fragilità, vivere il proprio morire La crisi: struttura e modalità di superamento.
La crisi come opportunità e la crisi come evento spirituale.

prof./prof.ssa Patrizia Alessi
firma sostituita a mezzo stampa
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STORIA

Relazione finale del docente Manuela Rodriquez

La classe 5 ATU è composta da 17 alunni tutti provenienti dalla classe 4ř ed è costitui-
ta per la maggior parte da allievi residenti nei comuni di Verona. Andamento: La par-
tecipazione all’attività didattica in questi anni è sempre risultata positiva e puntuale;
inoltre non è mai mancato un clima positivo legato alla disponibilità dei ragazzi nel-
l’accogliere le diverse attività con spirito attivo, correttezza e rispetto delle regole. In
particolare alcuni allievi hanno mostrato una reale curiositas per gli argomenti trat-
tati mostrando una spinta propulsiva nell’ interiorizzare i contenuti con entusiasmo
e spirito critico. Durante il Triennio ed in quest’ultimo anno scolastico, un po’ tutti
hanno mostrato buone capacità di concentrazione, interesse ed impegno che hanno
ulteriormente perfezionato. Soltanto un’alunna ha incontrato alcune difficoltà a cau-
sa di un periodo difficile. A tutti è stato chiesto uno studio regolare, non mnemonico,
basato su un atteggiamento riflessivo sugli argomenti trattati, sul dialogo e sull’uti-
lizzo dell’ errore come esperienza formativa. Nel complesso la preparazione della
classe può dirsi buona. Assiduità presenze: tutti hanno frequentato regolarmente le
lezioni, ma un’allieva ha registrato un numero elevato di assenze per motivi di salute.
Rapporti interpersonali :i ragazzi hanno conseguito un reale senso di partecipazio-
ne, solidarietà, rispetto e disponibilità verso gli altri, dell’ambiente e delle regole della
vita in comune attraverso la puntualità, la regolarità nelle consegne, la maturazione
del controllo di sé. Hanno contribuito all’apprendimento comune, collaborando e
interagendo nel gruppo. Sanno comprendere i diversi punti di vista valorizzando le
proprie ed altrui capacità. Sanno agire in modo autonomo e responsabile. Hanno
acquisito le competenze chiave di cittadinanza. Grado raggiunto: la classe, grazie al-
l’impegno profuso, alla partecipazione fattiva e alle capacità in possesso è pervenuta
a risultati piuttosto buoni ed in alcuni casi ottimi. In termini di competenze, la classe
ha raggiunto quelle previste dal profilo professionale in uscita. Nel complesso tutti
hanno assimilato le tematiche specifiche della disciplina ed acquisito un metodo di
studio autonomo.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Ci si è attenuti a quanto previsto dalle indicazioni Nazionali, dalla Programmazione
di Dipartimento e da quanto previsto nella programmazione della Docente.
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Abilità

Ci si è attenuti a quanto previsto dalle indicazioni Nazionali, dalla Programmazione
di Dipartimento e da quanto previsto nella programmazione della Docente.

Competenze

Ci si è attenuti a quanto previsto dalle indicazioni Nazionali, dalla Programmazione
di Dipartimento e da quanto previsto nella programmazione della Docente.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 60 ore di lezione

Metodologia didattica

Esposizione chiara, articolata, degli elementi dell’unità didattica. Problematizzazio-
ne ed attualizzazione degli argomenti atti a stabilire rapporti spaziali, temporali, cau-
sali e logici nelle conoscenze apprese. Gli allievi sono stati sollecitati a formulare sia
domande per chiarimenti, sia le loro riflessioni. Lezione frontale - Cooperative lear-
ning - Debate - Didattica integrata, Flipped classroom ,Peer education. Strumenti
:colloqui; prove strutturate e semi strutturate, relazioni, questionari; esercizi svol-
ti a casa; lavori di gruppo, brevi documentari. Erano previste eventuali attività di
recupero per consolidare conoscenze e abilità ed anche sportello help su richiesta.

Materiali didattici e testi in adozione

A. Barbero Progettare il futuro vol. III ,Zanichelli

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove nel primo periodo e due prove nel secondo periodo.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifi-
ca, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante
la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Manuela Rodriquez
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Manuela Rodriquez

Contenuti svolti nel trimestre

• UNITÀ FORMATIVA 1:
◦ TRAMONTO DELL’EUROCENTRISMO. Luci ed ombre della "Belle époque" ; la

partecipazione politica delle masse e la questione femminile;crisi agraria e competi-
zione coloniale; società di massa ed industrie: le nuove frontiere della tecnica.

◦ VECCHI IMPERI E POTENZE NASCENTI. La Germania di Guglielmo II; Francia:
affare Dreyfus; Gran Bretagna: l’Età Vittoriana; la Russia zarista;Cina e Giappone;Gli
Stati Uniti potenza in ascesa; Rivoluzione messicana.

◦ Italia Giolittiana: emigrazione italiana,la svolta liberale del governo Giolitti:
politica interna ed estera.Questione meridionale e colonialismo.

◦ DOCUMENTI: De Rosa "Il Patto Gentiloni . "I protocolli dei Savi di Sion" e le
conseguenze. Giolitti discorso parlamentare del 1901 "Meglio le forze organizzate
che quelle inorganiche" .Lo scenario dell’area balcanica:l’espansione russa.
• UNITÀ FORMATIVA 2

◦ LA PRIMA GUERRA MONDIALE - Le cause del conflitto; I trattati di Pace a
Versailles - Una lunga guerra di trincea - L’Italia: dal neutralismo all’interventismo;
Caporetto ; la fine della guerra - L’eredità della guerra.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Rivoluzione Russa da Lenin a Stalin. Dal regime bolscevico alla nascita dell’Unione
Sovietica e la NEP. La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss.
• UNITÀ FORMATIVA 3:

◦ DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE.L’avvento
del fascismo, propaganda,repressione del dissenso,mito della modernità; la donna,
politica economica interna ed estera.L’affermazione della dittatura;il biennio rosso;
Le leggi fasciste, "Patti Lateranensi".

◦ DOCUMENTI: Mussolini 6 novembre 1922 :Discorso del bivacco. A.Gramsci
"Odio gli indifferenti" . Piero Gobetti "Una nuova tirannide" .La Germania dalla Re-
pubblica di Weimar al Terzo Reich;la Shoah.Lo Stalinismo e le Grandi purghe.La crisi
economica del 29. Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni Venti. La rispo-
sta alla crisi: il New Deal. L’espansionismo Giapponese e la guerra civile in Cina.
L’America Latina.Il fermento nel mondo coloniale (Medio Oriente,India,Africa)
• UNITÀ FORMATIVA 4:
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◦ SECONDA GUERRA MONDIALE .Lo scoppio del conflitto e guerra parallela
dell’Italia ; l’invasione della Russia;le conferenze di Casablanca,Tehran e Yalta.La vit-
toria degli Alleati. Verso un nuovo ordine mondiale

◦ la Guerra Fredda. Conferenza di Posdam e lo smembramento della Germa-
nia.La Decolonizzazione; nascita di Israele;la distensione e le sue crisi;conferenza di
Bandung; segregazione razziale ;crisi di Berlino e crisi di Cuba;

◦ Documenti Io ho un sogno M.L.King e Io sono un berlinese J.F.Kennedy
• UNITÀ FORMATIVA 5:

◦ UN DIFFICILE DOPOGUERRA ED IL MIRACOLO ECONOMICO.Crollo del mu-
ro di Berlino.La stagione del terrorismo: Gli anni di piombo.

prof./prof.ssa Manuela Rodriquez
firma sostituita a mezzo stampa
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO

Relazione finale del docente Sabrina Bocchi

La classe di tedesco è composta da 17 alunni che studiano tedesco come L2. Ho que-
sta classe fin dalla prima e quasi tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse,
impegno e hanno partecipato con entusiasmo raggiungendo risultati mediamente
più che sufficienti, talvolta anche molto buoni. Quasi tutta la classe è sempre stata
molto presente alle lezioni e ha partecipato con puntualità e assiduità a tutti gli in-
terventi. I rapporti interdisciplinari sono abbastanza corretti e quasi tutti gli alunni
hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Le conoscenze sono quelle confermate e condivise dal Dipartimento di tedesco: Stra-
tegie di comprensione di testi comunicativi scritti, orali relativi al settore turistico-
commerciale Modalità di organizzazione di testi comunicativi non complessi, di ca-
rattere generale ed turistico-commerciale Strategie di produzione di testi comunica-
tivi semplici, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, relativi al
settore turistico-commerciale Conoscenza del lessico di interesse generale e turisti-
co. Modalità di sintesi di testi non complessi di carattere generale e turistico Strutture
morfosintattiche adeguate al contesto d’uso e che consentono coerenza e coesione
al discorso. Argomenti di carattere turistico, storico-culturali affrontati in classe

Abilità

Gli alunni sono sufficientemente corretti e precisi nella comunicazione, nella scel-
ta lessicale, nella pronuncia ed intonazione di enunciati semplici; sanno gestire un
discorso con un certa flessibilità nella scelta delle funzioni; sanno analizzare il con-
testo e le esigenze degli interlocutori; sanno gestire il tempo a disposizione, hanno
autonomia nelle scelte effettuate, sanno collaborare ed ascoltare. Inoltre sanno: De-
scrivere aspetti della cultura/civiltà/geografia dei paesi di lingua tedesca Dare istru-
zioni e indicazioni Scrivere email/lettere formali e informali Sostenere una semplice
conversazione telefonica in ambito lavorativo Interagire in conversazioni su temi di
interesse personale quotidiano, sociale e professionale Usare la lingua tedesca per
scopi comunicativi di base e anche per interagire nell’ambito turistico a livello B1
Leggere e comprendere le idee principali di testi scritti su argomenti turistici e di at-
tualità. Produrre testi chiari di varia tipologia in relazione alle tematiche svolte in

32



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ATU TURISTICO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

classe con differenti scopi comunicativi. Utilizzare il patrimonio lessicale della lin-
gua tedesca secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Svolgere la sintesi
di un breve testo scritto o ascoltato Commentare un grafico o una tabella Descrivere
un’immagine Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale

Competenze

Competenze linguistiche Comprensione orale e scritta: Comprendere testi orali su
argomenti di vita quotidiana o relativi all’ambito scolastico, identificando il messag-
gio generale e i dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare Comprendere i
punti essenziali di testi scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scola-
stico Produzione orale e scritta: Produrre una conversazione su argomenti di interes-
se personale o familiare; chiedere e dare suggerimenti, opinioni, consigli; esprimere
stati d’animo Scrivere in modo comprensibile testi semplici e coerenti su argomen-
ti noti o personali; redigere lettere personali esponendo esperienze e impressioni;
compilare moduli, tabelle; redigere semplici e brevi relazioni. Competenze specifi-
che: Descrivere aspetti della cultura/civiltà/geografia dei paesi di lingua tedesca Sa-
per leggere un grafico e presentare un processo Dare istruzioni e indicazioni Scrivere
email/lettere formali e informali Lingua, scrittura e conversazione: Conversazione
sugli argomenti delle unità e su argomenti d’interesse personale Conversazioni sui
contenuti professionalizzanti lettera/mail informale e formale riassunto resoconto
risposta a domande aperte (tipo 3^prova) Strutture grammaticali: Consolidamen-
to delle strutture sintattico-grammaticali Civiltà: descrivere aspetti della cultura dei
paesi di cui si studia la lingua, con particolare riferimento all’indirizzo di studi.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 67 ore di lezione, 16 ore di
verifica, 5 ore di educazione civica, 1 ora di PCTO per un totale di 89 ore.

Metodologia didattica

L’attività didattica è stata svolta per lo più con lezione frontale, in parte in lingua te-
desca e in parte in lingua italiana. Si è cercato di portare gli alunni ad un uso continuo
della lingua, inteso come attività ricettiva e produttiva in ambito sia orale che scritto,
e sono stati rispettati i seguenti principi metodologici:

Approccio di tipo funzionale-comunicativo Uso della lingua straniera in classe
Analisi dei vari tipi di testo: . lettura guidata . riflessione sul testo . analisi lessicale
. rielaborazione . confronto e collegamento, quando possibile, con le altre discipline
Coinvolgimento dell’allievo in ogni attività Riflessione sulla lingua
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La classe è stata continuamente motivata con percorsi il più possibile stimolanti
e collegati alle esperienze degli studenti stessi e della lingua viva, seppur corretta e
strutturata. Per questo motivo si è spaziato moltissimo dal lessico turistico specifico
della microlingua, ad un lessico che arricchisca il loro vocabolario relativo alla storia
e cultura tedesca. Si è insistito sulle strutture grammaticali ma sempre motivando gli
studenti e facendoli lavorare in maniera attiva, facendo sì che cerchino di esprimersi
sempre in lingua e che ascoltino sempre il compagno e ne rispettino il diverso punto
di vista. Sono state regolarmente esercitate e verificate le quattro abilità linguistiche,
come anche le conoscenze lessicali. Si è proceduto nell’attività didattica seguendo
strettamente il libro di testo, integrato da materiali di lavoro, schede con vocaboli
predisposti dall’insegnante e fotocopie relative ad aspetti storico-culturali.

Materiali didattici e testi in adozione

Si è proceduto nell’attività didattica seguendo strettamente il libro di testo, integrato
da materiali di lavoro, schede con vocaboli predisposti dall’insegnante e fotocopie
relative ad aspetti storico-culturali. Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo:
Ziele della Hoepli e alcune fotocopie.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Le conoscenze, competenze e abilità sono state verificate attraverso almeno una pro-
va scritta e una prova orale nel primo trimestre, una prova scritta e due orali nel pen-
tamestre secondo le seguenti tipologie di verifica: prove strutturate e semistruttura-
te stesura di brevi scritti traduzione di brevi frasi di carattere commerciale Verifiche
scritte tipo terza prova, cioè domande aperte di carattere commerciale Verifiche orali
con domande aperte .

Criteri : Alla valutazione delle prove orali concorreranno i seguenti aspetti:
capacità di rispondere agli stimoli proposti e di interagire durante il colloquio

pertinenza, ampiezza e comprensibilità dei contenuti trasmessi correttezza nella pro-
nuncia e nell’intonazione proprietà lessicale e grammaticale capacità di compren-
dere efficacemente i messaggi Nelle prove scritte verranno valutati i seguenti aspetti:
competenza lessicale: conoscenza del lessico specifico competenza grammaticale e
linguistica : conoscenze delle strutture grammaticali capacità di comprensione di
brevi testi competenza comunicativa nel testo scritto, ovvero la capacità di produrre
brevi testi efficaci ,comunicazioni, frasi e testi minimi con utilizzo adeguato di lessi-
co e strutture conoscenza dei contenuti richiesti Per la valutazione finale si è tenuto
conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che
a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei pro-
gressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno
evidenziato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Sabrina Bocchi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SECONDA LINGUA COMUNITARIA
TEDESCO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Sabrina Bocchi

Contenuti svolti nel trimestre

• Dal libro di testo: Ziele della Hoepli e da alcune fotocopie:
• Das politische System Deutschlands und die wichtigsten Organe der BRD
• Berlin und seine Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Gastronomie: Geschichte
Berlins und der Berliner Mauer.
• Reiseprogramme festlegen und Gruppenreisen organisieren: 10 Tage in der Toska-
na, 14 Tage in Sizilien.
Da fotocopie di civiltà (Landeskunde):
Geschichte:
• Zeit der napoleonischen Kriege und der Bürgerlichen Revolution (1800-1848)
• Der Aufstieg PreuSSens und das Kaiserreich
• Die Wilhelminische Epoche (1890-1918)
• Der Erste Weltkrieg (1914-1918)
Gemeinschafts- und Sozialkunde:
• Die wichtigsten politischen Organe der BRD

Contenuti svolti nel pentamestre

• Dal libro di testo: Ziele della Hoepli:
• Hamburg und seine Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Gastronomie: die Ge-
schichte der Hanse, die Elbphilarmonie an der Elbe, Kreuzfahrten, Geschäftsreisen,
die Reeperbahn- Hamburgs sündige Meile.
Da fotocopie di civiltà (Landeskunde):
Geschichte:
• Die Weimarer Republik und der Weg in die Diktatur (1919-1933)
• Das Dritte Reich (1933-1945)
• Entartete Kunst und die Bücherverbrennung (1933)
• Die Nürnberger Gesetze (1935)
• Der Zweite Weltkrieg (1939-1945)
• Der Holocaust
• Die studentische Widerstandsbewegung die WeiSSe Rose und der Graf von Stauf-
fenberg.
• Die Nürnberger Prozesse (1945-49)
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• Zwei deutsche Staaten (1945/1949-1989): die Nachkriegszeit, die Teilung Deutschlands,
die Gründung der beiden deutschen Staaten, die BRD, die DDR, der Mauerbau
• Die Blockade Berlins, die Berliner Luftbrücke (1948-1949) der Marshall-Plan (1948-
1952)
• Das Wirtschaftswunder in der BRD (von den fünfziger Jahren bis Mitte der sechzi-
ger Jahre)
• Das wiedervereinigte Deutschland : Protest der Bürger, der Fall der Mauer, Die
deutsche Wiedervereinigung
Literatur:
• Georg Trakl: Gedicht: Grodek
• Christa Wolf: Auszug aus der Erzählung Der geteilte Himmel
• Bertolt Brecht: Gedichte :

◦ Mein Bruder war ein Flieger
◦ " Die Bücherverbrennung"
◦ Der Krieg, der kommen wird
◦ "Über die Bezeichnung Emigranten"

• Wolfgang Borchert, Wolfgang Borcherts Kurzgeschichten und deren Interpretatio-
nen:

◦ Nachts schlafen die Ratten doch.
◦ Das Brot
◦ Die Küchenuhr
◦ die drei dunklen Könige

prof./prof.ssa Sabrina Bocchi
firma sostituita a mezzo stampa
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

Relazione finale del docente MARIA LO DICO

La classe 5ATU è costituita da 17alunni di cui 3 ragazzi e 14 ragazze. La classe risul-
ta essere unita anche se a volte si sono verificati episodi di discordia tipici in ogni
caso dell’età. La maggior parte delle famiglie sono riuscite a seguire efficacemente i
percorsi scolastici formativi dei figli e si sono mostrate attente al loro percorso di stu-
dio. Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali sono stati perseguiti
in relazione agli obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale del
Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti Gli allievi hanno mostrato un atteg-
giamento positivo nei confronti della disciplina e una partecipazione generalmente
attiva e produttiva. Le lezioni si sono svolte in assoluta armonia e rispetto reciproco.
Gli alunni sono stati complessivamente assidui nella presenza alle lezioni, interve-
nendo e mostrando il loro interesse nel voler capire la materia. In generale il com-
portamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di ma-
turità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari
rilevanti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiet-
tivi:

Conoscenze

Le conoscenze della classe sulla materia Discipline Turistiche Aziendali sono a que-
sto punto dell’anno considerate "buone". Qualche difficoltà è stata riscontrata all’i-
nizio dell’anno e gli eventuali ritardi nello svolgimento del programma sono stati do-
vuti alle carenze dei due anni precedenti svolti in DaD che hanno portato la docente
a interessarsi maggiormente all’inizio dell’anno di argomenti passati ma importan-
ti per capire gli argomenti dell’anno in corso. Un esempio può essere il Bilancio di
esercizio che la classe nel sua totalità ha affermato di non aver capito perfettamente
perchè svolto appunto in Dad. In linea generale però si può affermare che la pro-
grammazione del docente in linea con quella di dipartimento è stata rispettata fino
a questo momento.

Abilità

Gli alunni hanno raggiunto come abilità la lettura del bilancio e il riconoscimento
delle diverse poste a seconda del prospetto a cui sono destinate, se nello stato pa-
trimoniale o nel conto economico. Sono capaci di effettuare un itinerario turistico
determinando il prezzo di vendita secondo la metodologia del full costing e dell’ABC
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e calcolare inoltre il prezzo che consente di coprire i costi fissi e variabili. Sono in
grado di redigere un business plan di un tour operator , agenzia di viaggi o albergo e
determinare il budget economico. Sono in grado inoltre di determinare le fasi di vita
di una destinazione turistica e i fattori di attrazione.

Competenze

La classe, alla fine dell’anno, ha raggiunto le seguenti competenze: 1) Formulare una
proposta di viaggio adeguata alle esigenze del cliente. 2) Saper creare un progetto di
viaggio calcolandone il relativo costo. 3) Determinare il prezzo di un pacchetto turi-
stico a catalogo 4) Saper fare un business plan relativo ad un’impresa del settore turi-
stico di nuova creazione e non. 5) Saper formulare previsioni economico finanziarie
e determinare scostamenti attraverso il controllo del budget

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte : 79 ore di lezione frontale,
10 ore di verifica,3 ore di educazione civica per un totale di 92 ore.

Metodologia didattica

La metodologia didattica utilizzata è stata prevalentamente lezione frontale.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo di adozione: SCELTA TURISMO PIU’ di G.Campagna e V.Lo Console

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate n 3 prove scritte ne primo periodo e 3 prove scritte nel secondo
più una prova orale. Per la valutazione finale si terrà conto dei risultati ottenuti nelle
verifiche e del lavoro svolto sia in classe che a casa e degli interventi effettuati in
classe durante le lezioni nonchè dell’impegno generale assunto durante tutto l’anno
scolastico

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa MARIA LO DICO
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di DISCIPLINE TURISTICHE E AZIEN-
DALI

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa MARIA LO DICO

Contenuti svolti nel trimestre

• ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE
◦ Analisi dei costi
◦ Il controllo dei costi:direct costing
◦ Il full costing
◦ L’activity Based Costing
◦ Break even analysis

Contenuti svolti nel pentamestre

• ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE
◦ il sistema di qualità nelle imprese turistiche

• PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA
◦ L”attività dei tour operator
◦ Il prezzo di un pacchetto turistico con il metodo full costing
◦ Utilizzo del metodo BEP da parte di un Tour operator
◦ Il business Travel

• PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURI-
STICHE

◦ La pianificazione strategica
◦ Le strategie aziendali e i piani aziendali
◦ Il business plan
◦ Il Budget
◦ l’analisi degli scostamenti ( accenni)

• MARKETING TERRITORIALE
◦ Il prodotto/ destinazione e il marketing territoriale
◦ I fattori di attrazione di una destinazione turistica
◦ Dall’analisi Swot al posizionamento

prof./prof.ssa MARIA LO DICO
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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Istituto Copernico-Pasoli Verona a.s. 2021/2022 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: TURISMO – Classe 5ATU-5BTU 

 
Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 

 

PRIMA PARTE 
 

PREMESSA 
 

Secondo i dati forniti dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), il turismo è 

uno dei settori che ha subito maggiormente gli effetti della pandemia. Le riduzioni dei flussi globali oscillano 

tra il 60 e l’80% rispetto al 2019. Si è registrato un calo dei visitatori, per un totale di circa 50 milioni di euro 

di consumi in meno per le attività ricettive e i servizi turistici. La pandemia ha colpito duramente imprese e 

lavoratori del turismo, ma ora si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. L’Enit (Agenzia Italiana per il 

Turismo) è positiva: nel 2022 non si tornerà ai livelli pre-Covid, ma si avrà sicuramente una crescita del 

settore. Serve però puntare su sostenibilità e innovazione, oltre a eliminare le restrizioni ai viaggi.  
Per tale motivo il 27 settembre è stata indetta la giornata mondiale del Turismo e Google ha voluto lanciare 

un segnale forte a tutti i viaggiatori, pubblicando le 10 mete più cercate in Europa dai turisti nel 2021 su 

Google Maps. 
In cima alla classifica troviamo la Torre Eiffel in Francia, seguita dalla Basilica della Sagrada Família in 

Spagna e dal Musée du Louvre sempre in Francia 

Fuori dal podio ci sono poi Europa-Park (Germania), Colosseo (Italia), Plitvička jezera (Croazia), Costiera 

Amalfitana (Italia), Energylandia (Polonia), Duomo di Milano (Italia) e Camp Nou (Spagna).  

Insomma, ben tre su dieci sono destinazioni italiane. Ed è proprio dall’Italia e dalle sue bellezze che 

dovremmo ripartire per far in modo che il settore cominci la sua risalita. Per superare le problematiche 

lasciate dall’emergenza Covid, le mete turistiche italiane dovranno reiventarsi e offrire ai viaggiatori nuovi 

modelli di vacanza. Va in questa direzione Sorrento che già dallo scorso anno è impegnata in una incisiva 

attività di rebranding le cui linee guida consistono nel coinvolgere gli abitanti del territorio nelle decisioni, 

nell’attenzione all’ambiente, nella digitalizzazione e in protocolli sanitari efficaci. 
(www.ministeroturismo.gov.it) 

 

 

Alla luce della premessa sopra riportata, il candidato svolga una breve introduzione con considerazioni 

personali, a commento della situazione turistica attuale in Italia. Successivamente il candidato, che rappresenta 

un Tour operator, presenti un itinerario turistico dettagliato a sua scelta, da inserire nel catalogo 

“Ricominciamo dall’Italia”. Ogni singola decisione in merito alla costruzione dell’itinerario dovrà essere 

descritta e motivata. Le condizioni da soddisfare sono le seguenti:  
 

• Numero pacchetti turistici totali 200 

• Durata pacchetto 7 giorni/6 notti 
 

Determinare: 

a. la tariffazione dei singoli servizi e il prezzo finale di vendita utilizzando il metodo del full 

costing; 
b. sulla base di questi dati, determinare il prezzo di vendita di un singolo pacchetto che permetta 

di coprire i costi fissi e variabili. 
Rappresentare graficamente e descrivere il diagramma di redditività. 
 

 
 

 



 

SECONDA PARTE  
 

 

1. Il candidato, Tour operator impegnato nella costruzione del pacchetto della prima parte, ipotizzi di 

contattare un albergatore della zona, ed evidenzi le differenze tra il contratto di allotment e il contratto 

vuoto per pieno. 
 

2. Definire il sistema di qualità delle imprese turistiche, con particolare riferimento all’Accordo 

Multilaterale di riconoscimento degli Accreditamenti (MLA). 
 

3. Descrivere quale potrebbero essere i punti essenziali del business plan di un Tour operator. 
 

4. Descrivere i motivi per i quali è necessario effettuare l’analisi del ciclo di vita della destinazione 

turistica scelta. 
 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
 

Durata massima della prova: 6 ore di lezione. 
Sono consentiti l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore di lezione dalla consegna della traccia. 

 

  



ISTITUTO “COPERNICO-PASOLI” – VERONA 

INDIRIZZO TURISMO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

CANDIDATO/A _______________________________________________________ CLASSE __________ 

 

 
Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio  Punteggio 

ottenuto 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Avanzato. Utilizza in modo corretto e completo le informazioni 

tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo 

corretto e completo i vincoli presenti nella traccia. 

5 

 

 

Intermedio. Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo corretto. 

4-3 

 

Base. Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte 

dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza in maniera parziale. 

2 

 

Base non raggiunto. Utilizza in modo parziale le informazioni 

tratte dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti 

nella traccia e li utilizza in modo parziale e non corretto. 

1 

 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

Avanzato. Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 

approfondito apportando contributi personali pertinenti e 

dimostrando un’ottima padronanza delle competenze tecnico-

professionali di indirizzo.  

8-7 

 

Intermedio. Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche 

con l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una 

buona padronanza delle competenze tecnico-professionali di 

indirizzo. 

6-4 

 

Base. Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto 

senza l’apporto di contributi personali dimostrando una 

sufficiente padronanza delle competenze tecnico-professionali di 

indirizzo. 

3-2 

 

Base non raggiunto. Sviluppa i punti della traccia in modo 

incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La 

padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 

non risulta essere sufficiente.  

1 

 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico-grafici 

prodotti. 

Avanzato. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 

approfondita rispettando tutte le richieste della traccia. 
4 

 

Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 

rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 
3 

 

Base. Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della 

traccia. Si evidenziano errori non gravi. 
2 

 

Base non raggiunto. Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. 

Si evidenziano gravi errori. 
1 

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 

presenti nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando 

un appropriato linguaggio settoriale. 

3 

 

Intermedio. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 

presenti nella traccia in maniera corretta ma non completa 

utilizzando un adeguato linguaggio settoriale. 

2 

 

Base. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera non sempre completa e corretta 

utilizzando un linguaggio settoriale a volte non adeguato. 

1 

 

Base non raggiunto. Organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non 

corretta utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato. 

0,5 

 

TOTALE …/20 

 

  



 
 

Tabella di conversione 

del punteggio 

della seconda prova scritta 

(Allegato C all’O.M. n. 

65/2022) 

 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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LINGUA INGLESE

Relazione finale del docente Alessandra Coletti

La classe 5ATU è stata affidata alla mia docenza all’inizio della classe prima. In que-
sti cinque anni la maggior parte degli studenti hanno avuto modo di accrescere la
conoscenza della lingua base e dal quarto anno iniziare lo studio dell’inglese lega-
to al mondo del turismo. Il livello di partenza da me riscontrato all’inizio del cor-
rente anno scolastico era più che sufficiente anche se qualche studente non aveva
ancora pienamente acquisito le basi nel micro linguaggio turistico. Tuttavia nel cor-
so dell’anno scolastico ciascun allievo, secondo le proprie capacità, ha dimostrato
di sapersi impegnare e cogliere mediamente le sollecitazioni culturali e le propo-
ste di lavoro da parte del docente. Alcuni studenti si sono distinti per la diligenza
e l’autonomia nell’elaborazione dei contenuti, altri hanno assunto un atteggiamento
comunque positivo nell’affrontare lo studio del linguaggio specifico e della cultura
inglese, supplendo con la serietà e l’impegno ad evidenti difficoltà soprattutto nella
lingua scritta. Resta comunque un piccolo gruppo che, nonostante una conoscenza
sufficiente dei contenuti, non padroneggia ancora pienamente le strutture gramma-
ticali e le funzioni linguistiche. Per quanto riguarda la lingua orale lo studio è in al-
cuni casi memonico. Qualche alunno ha raggiunto un’ottima espressività orale, sia
nel General English che nella lingua specifica per il turismo. Nei lavori di gruppo, sia
svolti in classe che a casa, gli studenti hanno sempre dimostrato buon spirito di col-
laborazione e capacità di relazione tra di loro. Il comportamento è stato corretto sia
nelle relazioni tra compagni che nei confronti della docente. La maggior parte degli
alunni ha acquisito conoscenze pienamente sufficienti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

# conoscenza di argomenti di carattere economico turistico e di corrispondenza com-
merciale # conoscenza delle principali funzioni comunicative e strutture linguistiche
per sostenere le proprie opinioni su argomenti di attualità. # conoscenza dei fatti
salienti della storia americana. # conoscenza della geografia degli USA # saper ela-
borare un itinerario turistico # saper presentare opere d’arte o luoghi di interesse
artistico culturale # conoscere gli aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui
è parlata, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro dei Paesi di cui si studia
la lingua # conoscere strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativa-
mente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomentidi
attualità, di studio e di lavoro # conoscere le principali tipologie testuali, compresa
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quella tecnico- professionale, per produrre testi scritti. # conoscere le modalità di
produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete

Abilità

Affinamento delle 4 abilità di base, con perfezionamento di pronuncia ed intona-
zione ed utilizzo di un vocabolario più tecnico, anche di microlingua, in particola-
re: comprendere il significato generale ed informazioni specifiche di messaggi orali
di vario tipo; comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi
radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico scientifici di settore; comprendere idee
principali e informazioni specifiche in testi di natura tecnico-professionale interagi-
re in conversazioni su argomenti relativi al lavoro distinguere e utilizzare le principa-
li tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che
le caratterizzano produrre descrizioni ed esposizioni, anche di argomenti di natura
tecnico-professionale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con
l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato produrre testi
scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze,
situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo.

Competenze

Competenze specifiche linguistico- comunicative relativamente al Livello B2 delQua-
dro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produrre e comprendere testi più
complessi, ampliando il lessico. Competenze nell’uso di nuove tecnologie. Compe-
tenze di cittadinanza attiva. Competenze di collegamento con PCTO.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

79

Metodologia didattica

Lezione frontale. Debate. Project based learning. Writing and reading. DID. DAD.

Materiali didattici e testi in adozione

# Libro di testo in adozione: EXPLORE - Travel & Tourism, ed. Eli, autore Alison
Smith. # Materiale reperito su internet.
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Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 4 prove scritte e 2 prove orali nel primo periodo e 3 prove scrit-
te e 2 orali nel secondo periodo, le prove scritte sono voti di verfiche fatte in classe
o sommative di lavori fatti a casa ed inviati su classroom: per la valutazione finale
si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica , del lavoro svolto sia a
casa che in classe, dell’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli eser-
cizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza,
dell’impegno evidenziato

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Alessandra Coletti
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Alessandra Coletti

Contenuti svolti nel trimestre

• Unit 4 Motivations and destinations: 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
• Natural resources
• Man-made resources
• UNESCO
• Climate
• Tourism in practice: how to write a report, presenting a destination, writing de-
scriptive texts for a destination, enquiries and replies, phone enquiries and replies,
giving advice Lavoro di gruppo: itinerario naturalistico, climatico paese extraeuro-
peo
• Unit 6 Accommodation:
• Serviced Accommodation
• Self catering Accommodation
• Tourism in practice: presenting accommodation, writing descriptive texts for ac-
commodation, enquiries and replies, bookings and confirmations, modifications and
cancellations, dealing with complaints, complaints and reviews on social media and
travel websites
• Check-in and check-out
• Hotels, holiday rentals, camping.
• EDUCAZIONE CIVICA: webinar in inglese "Body Image", approfondimenti e re-
port

Contenuti svolti nel pentamestre

• Unit 5 Transport:
• Before you travel
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• Air transport
• Land transport
• Water transport
• Tourism in practice: presenting a transport company, enquiries and replies, boo-
kings and confirmations, changes and cancellations, complaints and replies. Writing
descriptive texts for a destination
• While travelling: check-in at the airport, on board the plane, at the station
• CLIL:
• Law: the UK political system, US political system
• confronto tra il sistema politico americano, italiano, inglese.
• Itineraries esempi
• Planning an itinerary
• A fly-drive holiday on the East Coast
• Explore the USA :
• Political system
• Geography
• A brief history of USA, key moments of the 20th and 21st centuries
• Around the USA: National parks, New York city, Etertainment
• How to present a national park or theme park, amusement parks, a church, a mu-
seum, a painting, a castle
• Esercitazioni per prove INVALSI e certificazioni linguistiche
• The business plan (drive condiviso)
• Stesura e presentazione power point di un itinerario (Lavoro multidisciplinare).
Ore di CONVERSAZIONE con docente madrelingua:
• Meeting the students and follow up discussion.
• An introduction to the idea of privacy in our daily lives.
• Big Brother. Privacy and teenagers. Are we being monitored. Marketing ploys to
steal our attention.
• The changing face of tourism.
• Ireland, an introduction. Food and traditions. Boxty.

prof./prof.ssa Alessandra Coletti
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente PAOLA SINIGAGLIA

Per quanto riguarda il profitto finale la classe è così suddivisa: una certa parte si im-
pegna con assiduità e costanza ed è capace di rielaborare i contenuti della disciplina
in modo autonomo ottenendo risultati buoni oppure ottimi; un’altra parte evidenzia
un livello più che sufficiente-pienamente discreto con uno studio talvolta mnemo-
nico o non sfrutta al meglio le proprie potenzialità; qualche studente, a causa di un
impegno non sempre costante ed approfondito, molto spesso a ridosso di verifiche
programmate, di poca propensione alla disciplina raggiunge una preparazione non
sufficiente. Tuttavia nel corso del triennio, c’è stata una progressione sia per quanto
riguarda il metodo di studio, sia per l’acquisizione dei contenuti della materia. I rap-
porti tra docente e studenti e con le famiglie sono sempre stati molto buoni, volti alla
massima collaborazione.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiet-
tivi:

Conoscenze

In relazione al piano di studio, alla programmazione curricolare e di dipartimento,
sono stati raggiunti, a vari livelli, i seguenti obiettivi in termini di- CONOSCENZE:
i concetti fondamentali di funzione in due variabili e la sua applicazione in campo
economico-i concetti di massimo e minimo di una funzione in due variabili-gli scopi
e i metodi della ricerca operativa con particolare riferimento ai problemi di scelta in
una e due variabili-

Abilità

ABILITÀ: individuare il dominio di una funzione in due variabili-risolvere disequa-
zioni e sistemi di disequazioni in due variabili con metodo grafico-calcolare le deriva-
te parziali prime e seconde-definire e calcolare massimi e minimi assoluti e relativi-
liberi - con le linee di livello-costruire un diagramma di redditività e individuare
il punto di equilibrio-classificare i problemi di scelta in condizioni di certezza con
effetti immediati e differiti-scegliere tra più alternative la soluzione ottima quando
gli effetti sono certi e immediati- formalizzare il problema delle scorte-formalizzare
un problema di programmazione lineare in due variabili-risolvere un problema di
programmazione lineare in due variabili per via grafica-algebrica.
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Competenze

COMPETENZE: tradurre in termini matematici problemi tratti dalla vita reale-scegliere
il metodo più appropriato per risolvere un problema-esporre con linguaggio formale,
rigoroso ed appropriato oltre che tecnicamente corretto, le conoscenze-

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

87 (ottantasette) ore

Metodologia didattica

Didattica integrata; lezione frontale e partecipata, esercitazioni con autovalutazione
specialmente a ridosso delle verifiche programmate; simulazione quesiti Invalsi dal
testo in adozione e non.

Materiali didattici e testi in adozione

- Libro di testo: CONSOLINI-GAMBOTTO-MANZONE- GAUSS SECONDO BIENNIO
E QUINTO ANNO-VOL.5+QUADERNO INVALSI INDIRIZZO ECONOMICO- ED. TRA-
MONTANA - Appunti, fotocopie fornite dall’insegnante, schemi alla lavagna, mate-
riale vario inserito anche in Classroom . - Supporti multimediali di varie tipologie.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Per le prove scritte si è fatto uso delle tipologie che prevedono risposte brevi, lunghe,
multiple motivate e non, risoluzione anche rapida e commento del grafico di proble-
mi prevalentemente economici con collegamenti interdisciplinari. L’insegnante ha
cercato di abituare gli alunni al colloquio dell’esame di stato privilegiando l’esposi-
zione corretta e fluida dei contenuti. Le prove di verifica, orali e scritte, sono state
svolte sia in itinere per il controllo del processo di apprendimento, che per accerta-
re il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, comprensione, applicazione. Si è
svolto regolare recupero in itinere in presenza. Per la valutazione finale si è tenuto
conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a
casa, degli interventi fatti spontaneamente durante la lezione frontale e la correzio-
ne degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di
partenza, dell’impegno evidenziato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa PAOLA SINIGAGLIA
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa PAOLA SINIGAGLIA

Contenuti svolti nel trimestre

• RIPASSO
• Le derivate e regole di derivazione-funzioni: retta, parabola, circonferenza, ellisse,
iperbole
• FUNZIONI DI DUE VARIABILI
• disequazioni lineari e non in due variabili reali: definizione e risoluzione con me-
todo grafico
• sistemi lineari di disequazioni in due variabili reali: definizione e risoluzione con
metodo grafico
• definizione di funzione in due variabili reali
• definizione di dominio
• linee di livello: definizione ed utilizzo in ambito matematico
• rappresentazione grafica di funzioni in due variabili con linee di livello (retta, pa-
rabola, circonferenza, ellisse)
• definizione di derivate parziali prime e seconde delle funzioni in due variabili reali
• calcolo di derivate parziali prime e seconde delle funzioni in due variabili reali
• definizione di massimi e minimi relativi liberi di funzioni in due variabili
• calcolo di massimi e minimi relativi liberi di funzioni in due variabili con il metodo
delle derivate e delle linee di livello
• PROGRAMMAZIONE LINEARE
• definizione e finalità
• definizione di dominio dei vincoli
• problemi di programmazione lineare in due variabili risolti con metodo grafico
• problemi di programmazione lineare con dominio espresso da una regione limita-
ta ed illimitata di piano; esempi applicativi dal testo in adozione, tipologia Invalsi e
siti informatici.

Contenuti svolti nel pentamestre

• ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA ai fini applicativi nei problemi di scel-
ta in condizione di certezza con effetti differiti: regime semplice e composto: capita-
lizzazione e valore attuale
• Concetto e rappresentazione grafica di Rendite; formule ( senza dimostrazione)
per determinare montante e valore attuale di rendite
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• RICERCA OPERATIVA
• definizione, finalità e fasi
• costruzione del modello matematico, funzione obiettivo lineari, paraboliche, vin-
coli tecnici/economici e di segno;
• definizione di problema di scelta, costruzione e commento del modello matema-
tico con varie tipologie di funzioni obiettivo;
• classificazione dei problemi di scelta in condizioni di certezza, con effetti imme-
diati e differiti, nel discreto e nel continuo
• scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: Costi e ricavi totali medi e
marginali con l’uso della derivata prima; funzione guadagno: massimo di tipo lineare
e parabolico, con uno o più vincoli del problema.
• problemi nel continuo con funzione obiettivo rappresentata da retta parabola e
funzione somma, punto di equilibrio o break even-point con funzioni lineari e qua-
dratiche.
• problema delle scorte: grafico, coordinate del minimo con metodo analitico e de-
rivate, con e senza abbuoni quantitativi;
• problemi di scelta fra una o più alternative: risoluzione algebrica , grafica, inter-
pretazione e commento dei risultati desunti anche dal grafico;
• problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio del R.E.A e
T.I.R
• commento, approfondimento degli esercizi risolti nella parte teorica del testo in
adozione di ogni modulo svolto.

prof./prof.ssa PAOLA SINIGAGLIA
firma sostituita a mezzo stampa
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

Relazione finale del docente Daniele Volponi

La classe risulta composta da un totale di 17 studenti (3 maschi e 14 femmine), sin
dai primi giorni di lezione si è presentata attenta e collaborativa nonché interessata
alle attività curricolari proposte dal docente. Gli studenti si dimostrano amalgamati
tra di loro. Dal punto di vista della partecipazione è possibile individuare un gruppo
più attivo e vivace che interviene con domande di chiarimento e/o approfondimen-
to ed un altro più timido e riservato che, durante le lezioni, mostra un atteggiamento
più passivo. A livello di impegno e profitto si evidenzia un gruppo di studenti, co-
stantemente impegnati sia a scuola che nel lavoro domestico, che si è distinto rag-
giungendo risultati buoni, a volte ottimi; un secondo gruppo che, caratterizzato da
un impegno più opportunisticamente concentrato a ridosso delle verifiche, ha co-
munque raggiunto risultati sufficienti o più che sufficienti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; Le forme di Stato e le forme di governo; La Co-
stituzione repubblicana: Nascita, caratteri e revisione; L’ordinamento della Repub-
blica: Il Parlamento, il Governo, la Magistratura, il Presidente della Repubblica e la
Corte Costituzionale; Diritto internazionale: L’ordinamento internazionale, l’ONU e
l’Unione Europea; La legislazione turistica italiana; Il patrimonio artistico e culturale
italiano;

Abilità

Conoscere i diversi modi di definire lo Stato e i suoi elementi costitutivi; Conoscere le
forme di Stato e le forme di governo nella loro evoluzione storica; Conoscere le vicen-
de storiche che hanno portato all’approvazione della Costituzione repubblicana e il
faticoso processo di attuazione; Saper riconoscere nel testo costituzionale le diverse
componenti ideologiche e politiche; Analizzare i caratteri della Costituzione italiana
e le differenze rispetto allo Statuto Albertino; Analizzare la composizione, l’organiz-
zazione e le funzioni delle Camere e del Governo; Conoscere il processo di forma-
zione delle leggi e del Governo; Riconoscere il ruolo costituzionale e di garanzia del
Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale; Comprendere l’esigenza di
sottoporre a controllo parlamentare l’attività del Governo e le relazioni politiche fra
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i due organi; Distinguere il concetto di decentramento amministrativo da quello di
autonomia politica e legislativa; Conoscere la storia, gli organi e le funzioni dell’U-
nione Europea; Conoscere il ruolo dell’ONU; Conoscere il riparto delle competenze
legislative tra Stato e Regioni in materia di turismo; Conoscere e valutare l’organiz-
zazione turistica nazionale; Conoscere la normativa principale relativa al patrimonio
artistico e culturale italiano; Riconoscere il ruolo della Stato da quello delle Regioni
nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

Competenze

Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato considerando le
realtà storiche e sociali in cui hanno trovato applicazione. Confrontare la situazio-
ne pre-costituzionale dello Stato italiano con quella successiva e valutare le strategie
possibili per consentire la piena realizzazione del principio di uguaglianza. Ricono-
scere le principali garanzie di democrazia ed equilibrio istituzionale del nostro Sta-
to valutandone i limiti e le proposte di riforma. Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra
epoche. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. Valutare opportunità e limiti
delle organizzazioni internazionali e sovranazionali cogliendone l’importanza cre-
scente nella vita dei cittadini. Comprendere e riconoscere le caratteristiche generali
del trattamento giuridico dei beni culturali nella loro diversità.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 67 ore di lezione (tra le quali
12 ore relative all’Educazione Civica e 3 ore di PCTO) e 16 ore di verifica. L’attività è
stata svolta sia in presenza che a distanza secondo quanto previsto dal piano per la
didattica digitale integrata.

Metodologia didattica

Sono state utilizzate varie metodologie: lezione frontale, lezione dialogata e discus-
sione in classe, didattica a distanza, didattica per competenze. Sono stati usati i testi
in adozione e/o materiale fornito dall’insegnante. Si è dato spazio anche a momenti
di studio e approfondimento personale. Gli eventuali recuperi sono stati svolti con
interrogazioni orali su base volontaria.
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Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo: Diritto e legislazione turistica Paolo Ronchetti - Quarta edizione -
Zanichelli Editore. Dispense e altro materiale caricato dal docente su classroom.
Costituzione italiana.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Strumenti per la verifica formativa: Le verifiche formative per il controllo in itinere
del processo d’apprendimento sono state effettuate con modalità differenti quali do-
mande orali, dibattiti e approfondimenti su casi giuridici. Strumenti per la verifica
sommativa: Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valuta-
zione sono state proposte al termine delle varie unità didattiche, sono state svolte
interrogazioni orali e prove scritte. Si sono utilizzati i parametri di valutazione con-
cordati con il Consiglio di Classe. In particolare nella valutazione finale si è tenuto
conto dei livelli di partenza dei singoli alunni e del gruppo classe e dei progressi e dei
regressi constatati. Numero di verifiche: Al fine di disporre di un congruo numero
sono state svolte, al minimo, due verifiche orali/scritte per il trimestre e tre verifi-
che orali/scritte per il pentamestre comprensive anche della verifica di Educazione
Civica.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Daniele Volponi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURI-
STICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Daniele Volponi

Contenuti svolti nel trimestre

• Lo Stato e l’ordinamento internazionale
◦ Lo Stato: da sudditi a cittadini: Dalla società allo Stato, cittadino italiano e

cittadino europeo, il territorio, la sovranità, le forme di Stato, le forme di governo.
◦ La Costituzione repubblicana: Lo Statuto Albertino, il fascismo, dalla guerra

alla Repubblica, la Costituzione, la revisione della Costituzione.
◦ L’ordinamento internazionale: Il diritto internazionale, l’ONU, la tutela dei di-

ritti umani, il diritto di asilo, l’Italia e l’ordinamento internazionale.
• Le nostre istituzioni

◦ Il Parlamento: Il bicameralismo, l’organizzazione delle Camere, le funzioni del
Parlamento, la funzione legislativa del Parlamento.

◦ Il Governo: La composizione del Governo, Il procedimento di formazione del
Governo, la crisi di Governo, le funzioni del Governo.

◦ Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale: Il Presidente della Re-
pubblica, l’elezione del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Re-
pubblica, il giudizio penale sul Presidente della Repubblica, la struttura della Corte
costituzionale e le sue funzioni.

Contenuti svolti nel pentamestre

◦ La Magistratura: La funzione giurisdizionale, il processo: accusa e difesa, l’am-
ministrazione della giustizia, la giurisdizione ordinaria, la responsabilità dei giudici,
il Consiglio Superiore della Magistratura.
• La Pubblica Amministrazione

◦ La funzione amministrativa: La politica e l’amministrazione, l’attività ammini-
strativa e i principi costituzionali, la struttura della pubblica amministrazione, gli atti
della Pubblica Amministrazione.
• La legislazione turistica italiana

◦ Il turismo fra autonomia e centralismo: Il turismo nella Costituzione, la Corte
costituzionale e la normativa turistica, il Codice del turismo.

◦ L’organizzazione turistica nazionale: L’ordinamento turistico statale, Il Mini-
stero della cultura, le Conferenze in materia di turismo, gli enti pubblici turistici,
l’organizzazione turistica locale, i Sistemi turistici locali.
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• Il Patrimonio artistico e culturale italiano
◦ I beni culturali: L’organizzazione del Ministero della cultura, i beni culturali

secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, i beni culturali ecclesiastici, la
tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali, la catalogazione dei
beni culturali, i beni culturali privati, l’espropriazione dei beni culturali, il demanio
culturale.

◦ Un immenso patrimonio culturale: I beni archeologici, il finanziamento della
cultura, il Patrimonio UNESCO.

◦ Un patrimonio da conservare: La circolazione internazionale dei beni culturali,
i beni culturali non trasferibili all’estero, i beni culturali trasferibili all’estero, l’uscita
temporanea dei beni culturali, il restauro dei beni culturali, la falsificazione dei beni
culturali, la tutela ambientale e paesaggistica in Italia, le aree protette.
• L’Unione europea: procedimento di integrazione e istituzioni europee (cenni).

prof./prof.ssa Daniele Volponi
firma sostituita a mezzo stampa
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TERZA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO

Relazione finale del docente Astrid Giraldoni

Il gruppo classe spagnolo L3 di 5ATUR è composto da 16 persone. Gli studenti hanno
iniziato lo studio della lingua spagnola nella classe terza. Nel corso del triennio, la
classe ha mantenuto una discreta motivazione allo studio e partecipazione al dialo-
go educativo, una frequenza costante alle lezioni; in generale, i ritmi di lavoro sono
stati buoni e abbastanza costanti; la maggior parte de gli studenti ha raggiunto una
competenza linguistica buona e in alcuni casi più che buona. Discreto anche l’im-
pegno personale dedicato ad un costante miglioramento nell’apprendimento lingui-
stico applicato agli argomenti legati al turismo, alla storia dell’arte e alla loro forma-
zione curricolare. Le lezioni si sono sempre svolte in maniera rilassata e divertente,
cosa che ha fatto crescere la motivazione nei ragazzi e creato un benessere scolastico
che ha aiutato il raggiungimento di buoni risultati, supportati anche da un impegno
scolastico e domestico generalmente abbastanza preciso. Durante l’anno si è svolta
la preparazione all’esame DELE (livello intermedio - B1) soprattutto per la compren-
sione scritta e orale. La produzione scritta e orale è stata invece sviluppata maggior-
mente nell’approfondimento degli argomenti più strettamente legati alla formazione
specifica. Nonostante il gruppo classe fosse unito agli studenti di Relazioni interna-
zionale e marketing, siamo riusciti a lavorare approfondendo sia la parte linguistica
e di contenuti legata al turismo, che la parte legata alle imprese e all’economia.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento corrispondente al
livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenzian-
do le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e
produzione scritta). Utilizzare lessico e fraseologia legati al mondo del turismo: ho-
tel e ristoranti, luoghi importanti della città di Verona e dei suoi dintorni; cultura e
arte della Spagna e dell’America latina. La programmazione triennale ha portato al-
l’acquisizione di una competenza linguistica di base in grado di fornire un’adeguata
interazione comunicativa in contesti quotidiani e noti allo studente; all’acquisizione
di un atteggiamento interculturale di apertura nei confronti di nuove culture e senza
pregiudizi.
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Abilità

Abilità /Capacità Livello B1 Quadro di riferimento Europeo: B1 Nel corso dell’anno
scolastico gli alunni hanno acquisito le seguenti abilità: analizzare un testo e cogliere
il messaggio principale così come i dettagli; confrontare opinioni e giudizi; rielabora-
re le nozioni apprese in maniera semplificata e personale; saper descrivere un quadro
o un’opera d’arte; parlare di un’impresa; sintetizzare testi ed esporli (clase invertida).
In queste abilità gli studenti hanno raggiunto vari livelli di preparazione. In gene-
rale la classe ha raggiunto risultati migliori nella comprensione di testi o messaggi
orali, faticando un po’ di più nelle abilità produttive (capacità espositiva, ricchezza
lessicale, rielaborazione personale, ecc.)

Competenze

I testi e le letture proposte sono serviti a stimolare e potenziare il lessico, a dedur-
re il significato di materiali autentici e a formulare richieste in base alle necessità.
Saper riassumere, schematizzare e relazionare su temi studiati. Saper riconoscere,
analizzare e riutilizzare le strutture grammaticali, sintattiche e le funzioni comuni-
cative proprie della lingua spagnola. Saper produrre brevi testi argomentativi, utiliz-
zando le migliori strategie per l’esposizione orale. Saper produrre testi comunicativi
relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali. Competenze
digitali, imparare ad imparare, collaborare e partecipare.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 73 ore di lezione (di cui 6
come clases invertidas, valide come verifica orale), 4 ore di verifica scritta, 7 ore di
educazione civica, per un totale di 84 ore.

Metodologia didattica

Le lezioni si sono svolte basandosi su testi in lingua proposti dai libri in uso o su ma-
teriali forniti dal docente (materiale extra, presentazioni in PPT o video, internet).
Per un’acquisizione della lingua in modo operativo, mediante lo svolgimento di atti-
vità su compiti specifici, si è privilegiato il metodo funzionale-comunicativo, anche
attraverso lo svolgimento di presentazioni in lingua supportate da strumenti TIC, sia
individuali che di gruppo. La partecipazione attiva degli alunni alla lezione è stata
stimolata attraverso l’uso del metodo induttivo: dopo l’esplicitazione delle compe-
tenze da raggiungere da parte del docente, la discussione (spontanea e/o guidata)
ha condotto la classe al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Si è poi passati allo
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svolgimento di attività inerenti alle nuove tematiche, al fine di consolidarne la co-
noscenza e di renderne familiare il lessico e l’uso. In generale: lezioni comunica-
tive e dialogate; apprendimento cooperativo; lavoro di gruppo e a coppie; flipped
classroom per presentazioni individuali di approfondimenti legati alla formazione
curricolare specifica.

Materiali didattici e testi in adozione

C. Polettini,J.Pérez Navarro, JUNTOS B, Zanichelli S. Benevente Ferrera, COLECCION
DELEANDO B1, Loescher A Brunetti, M.Pinto Fuentes, materiale fornito dal docente
per la microlingua.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 4 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo. STRU-
MENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA Correzione degli esercizi per casa, dialoghi a
coppie o in gruppo, esercizi di ascolto e comprensione di testo, domande riguardan-
ti l’argomento della lezione precedente secondo il metodo del controllo continuo.
Produzione di mappe mentali e linee del tempo in formato multimediale, nonché
di presentazioni multimediali. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA Prove
di tipo oggettivo e/o semi strutturate comprendenti esercizi di completamento, a
scelta multipla, di comprensione testuale, stesure di brevi composizioni a caratte-
re personale o specifico, domande aperte a trattazione breve. Non sono stati attivati
alcuni sportelli help ma solo eventuale recupero in itinere. Per la valutazione finale
si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in
classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la correzione degli eser-
cizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza,
dell’impegno evidenziato e del comportamento tenuto in classe.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Astrid Giraldoni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di TERZA LINGUA STRANIERA SPA-
GNOLO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Astrid Giraldoni

Contenuti svolti nel trimestre

• Repaso tiempos principales
• Revisión y profundización de subjuntivo, futuro, doble futuro, periodo ipotetico,
condicional, futuro en el passato
• Pedir y expresar opiniones
• Estructurar una argumentación
• Las ferias, esp.de Verona
• El ciberacoso
• Coco y el día de muertos: cultura y tradiciones mexicanas
• Internet y las redes sociales
• La prensa y el periódico
• Las empresas: multinacionales, pequeñas y medianas, start up.
• La estructura de un hotel; los recursos humanos y los trabajos.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Las oraciones sustantivas
• La voz pasiva
• Las perífrasis del infinitivo
• El debate: rebatir o refutar un argumento.
• La Expo en el mundo y en España y los monumentos que han quedado.
• Pamplona y la tauromaquia en España.
• Cine y literatura; los géneros literarios; ebook vs libros.
• La pintura en España: Goya, El Greco y otros pintores el Museo del Prado.
• Pablo Picasso, Guernica y la guerra civil.
• La pintura México: Frida Kahlo y los murales políticos de Rivera.
• Preparazione all’esame B1: comprensión escrita y oral; expresión e interacción
escrita.

prof./prof.ssa Astrid Giraldoni
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Manuela Rodriquez

La classe è composta da 17 alunni che hanno avuto un percorso scolastico lineare nel
corso dei cinque anni, senza particolari difficoltà; tutti hanno frequentato con co-
stante regolarità sia in presenza che a distanza. Ho osservato un costante progresso
nel rendimento e valide capacità di molti, fattore questo che ha influito positivamen-
te sul livello di preparazione globale. Gli allievi hanno sempre dimostrato un buon
grado di socializzazione e riflessione consapevole nei rapporti interpersonali. Tut-
ti hanno partecipato ad attività significative dal punto di vista dell’apprendimento
e della maturazione personale, ed hanno saputo cogliere l’importanza dei testi af-
frontati mostrando una positiva interiorizzazione all’interno del dialogo educativo
scolastico. Un diffuso gruppo di alunni si è particolarmente distinto per studio me-
todico, capacità ed attitudini, ottenendo risultati buoni o addirittura, ottimi . Hanno
espresso impegno , valide abilità logiche, riflessive ed espressive. Hanno dimostrato
la capacità di attuare personali strategie di elaborazione critica dei nuclei concet-
tuali fondanti della disciplina. Un secondo gruppo di alunni ha lavorato in modo
abbastanza costante, manifestando un interesse ed un impegno nel complesso ade-
guati alle richieste dei docenti con risultati che hanno portato ad un livello di giudizio
complessivo discreto o più che sufficiente.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Riflessione sulla lingua e le strutture del testo. Analisi stilistica e retorica dei testi me-
diante l’analisi del testo letterario. Esercitazioni sulle tipologie di scrittura previste
dall’Esame di Stato. Educazione letteraria, comprensione del testo nei diversi gene-
ri letterari. Studio degli autori ed opere più rappresentative della letteratura italiana
dal contesto storico culturale della seconda metà dell’Ottocento agli inizi del Nove-
cento. Il documento letterario come oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di
continue riproposte nel tempo. Legami con il panorama europeo ed extraeuropeo.
Lettura di parti della "Divina Commedia" tratte dalla cantica del Paradiso . Letture
integrale di alcuni libri.

Abilità

Leggere e comprendere testi di vario tipo e interpretare criticamente i principali nu-
clei concettuali contestualizzandoli storicamente e culturalmente. Stesura di testi
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di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e alla propria esperienza.
Produzione di testi scritti corretti ,approfonditi e rispondenti all’autenticità interio-
re. Acquisite conoscenze atte alla fruizione consapevole del patrimonio artistico -
ambientale.

Competenze

Utilizzare efficacemente gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti. Produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi e alla propria esperienza. Riflettere sulle implicazioni
sociali e culturali delle scelte linguistiche e della produzione del discorso. Utilizzare
e produrre testi anche multimediali.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

112

Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Dibattito e metodo partecipativo -Didattica
integrata - laboratorio di scrittura.

Materiali didattici e testi in adozione

Terrile-Biglia "Zefiro" voll. 4.1e4.2 Pearson, Paravia.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove scritte ed una orale nel primo periodo; tre scritti e
almeno tre orali nel secondo periodo. Compiti scritti per casa.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Manuela Rodriquez
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIA-
NA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Manuela Rodriquez

Contenuti svolti nel trimestre

• DANTE Paradiso Canto I(1-27; 74-72) canto II (1-15),canto III (tutto);canto VI (tut-
to); canto XI (contenuto) canto XV: Cacciaguida e la Firenze antica (13-30/ 87-148);
canto XVII profezia dell’esilio (46-120) canto XXV vv. 1-9 il sogno di tornare a Firenze
e incoronazione; canto XXXIII preghiera di s. Bernardo; ultimi versi dell’opera.
• L’ETÀ DEL REALISMO Il contesto storico culturale della seconda metà dell’Otto-
cento; Temi e personaggi della seconda metà dell’Ottocento. Importanza del movi-
mento culturale della Scapigliatura : temi e protagonisti.

◦ E. Praga"Preludio"; A. Boito"L’alfiere nero; Ippolito Nievo trama "Le confessioni
di un italiano" Il classicismo postunitario; Accademia della Crusca: la proposta di
Manzoni e quella di Carducci.

◦ G.Carducci poeta del paesaggio e della classicità" "Pianto Antico"; "Traversan-
do la Maremma toscana". Carducci ed i cipressi di Bolgheri (Livorno) resi famosi con
" Davanti San Guido" (vv.1-32) Le caratteristiche generali del Naturalismo francese:
E. Zola

◦ G.Verga ed il suo ruolo all’interno della Letteratura Italiana. Lo sperimentali-
smo linguistico e tematico. La vita, le opere e la poetica - La stagione verista - Vita
dei campi: letture: La Lupa, "Rosso Malpelo","L’amante di Gramigna". I Malavo-
glia: struttura e contenuto dellopera Linguaggio,stile, antifrasi ; Prefazione; capitolo
La famiglia Toscano; capitoli III Il naufragio della Provvidenza; cap. XV ’Ntoni esce
di prigione e torna alla casa del nespolo L’addio di Ntoni ; Mastro don Gesualdo:
contenuto e lettura: La morte di Gesualdo.
• DAL REALISMO AL DECADENTISMO

◦ Il Teatro di H.Ibsen e A.Cechov
◦ Decadentismo simbolismo ed estetismo; i modelli e il contesto internazionale:

C. Baudelaire I fiori del Male,"L’albatro","Spleen";S. Mallarmé "Il sonetto del cigno;O.
Wilde trama Il ritratto di Dorian Gray.

Contenuti svolti nel pentamestre

• LETTURE INTEGRALI: Ilaria Cucchi e Andrea Franzoso Stefano , una lezione di
giustizia A. Baricco Novecento; M. Rigoni Stern Uomini, boschi ,api
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◦ Caratteristiche del Decadentismo italiano; due autori particolari: G. Deledda
trama di "Canne al vento" e A. Fogazzaro trama di "Malombra " e "Piccolo mondo
antico"

◦ G.Pascoli vita e produzione poetica La poetica del fanciullino; Myricae :Tem-
porale,Il lampo, Il TuonoL’assiuolo,Il gelsomino notturno, X Agosto ;Canti di Castel-
vecchio": "La mia sera" Il gelsomino notturno

◦ G. D’Annunzio - La vita e i caratteri della produzione letteraria. Il piacere: con-
tenuto dell’opera. Le Laudi : struttura; Alcyone: letture La pioggia nel pineto ;"Sera
fiesolana"; "Pastori"; "L’Acerba"; "Le stirpi canore"; Il notturno:contesto.
• IL PRIMO NOVECENTO Le avanguardie storiche. L’avvento della società di massa.
Il Futurismo:

◦ Filippo Tommaso Marinetti, lettura parti del Manifesto del Futurismo. La rap-
presentazione della crisi e la frammentazione dell’io. Crepuscolari e Vociani.

◦ G. Gozzano ed il Crepuscolarismo. Trama Signorina Felicita", Le golose;
◦ La crisi del romanzo: Musil,Proust,Joyce,Woolf,Kafka,Mann. L’influenza di Freud,

Nietzsche, Bergson; il relativismo e la perdita di ogni certezza; come questi temi
vengono affrontati da Svevo e Pirandello.

◦ L. Pirandello, la vita, la poetica e le opere. Novelle per un anno: lettura "La gia-
ra"; "Il treno ha fischiato".Le caratteristiche generali dei romanzi Il fu Mattia Pascal
letture:La filosofia del lanternino e lo strappo nel cielo di carta";Trama Uno, nessuno,
centomila:il naso e la rinuncia al proprio nome di Moscarda.

◦ II teatro di Pirandello.Le tre fasi del teatro pirandelliano:Sei Personaggi in cerca
d’autore: contenuto ,lettura: L’ingresso in scena dei sei personaggi.

◦ I. Svevo. La vita, la poetica e le opere - La figura dell’inetto .La coscienza di
Zeno: contenuto e struttura dell’opera Letture: Prefazione ; Il fumo (cap. III); pagina
finale Psico-Analisi (Cap. VIII)

◦ U.Saba Amai, Mio padre è stato per me l’assassino
• LA NARRATIVA DEL NOVECENTO
• LA POESIA NEL NOVECENTO
• L’ermetismo i protagonisti e la loro evoluzione

◦ S. Quasimodo: lettura," Ed è subito sera", "Uomo del mio tempo" ,"Alle fronde
dei salici".

◦ G.Ungaretti La vita, la poetica e le opere - L’allegria: Il porto sepolto; Sono una
creatura; Fiumi, Mattina.S.Martino del Carso; Fratelli; Veglia.

◦ E.Montale la rivoluzione poetica Montale;la vita, le opere; Ossi di seppia: Me-
riggiare , "Satura": "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale".
• NARRATIVA e POESIA CONTEMPORANEA

◦ I.Calvino, L.Meneghello, M.Murgia (in generale)
◦ S.Penna "Mi nasconda la notte e il dolce vento
◦ A.Merini "Pensiero non ho più parole
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◦ V.Zeichen"Come frecce scoccate","Semiotica"
prof./prof.ssa Manuela Rodriquez

firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAMI 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 

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, Mondadori, 

Milano, 1942. 

Sera di Gavinana
1
 

 

Ecco la sera e spiove 

sul toscano Appennino. 

Con lo scender che fa le nubi a valle, 

prese a lembi qua e là 

come ragne2 fra gli alberi intricate, 

si colorano i monti di viola. 

Dolce vagare allora 

per chi s’affanna il giorno 

ed in se stesso, incredulo, si torce. 

Viene dai borghi, qui sotto, in faccende, 

un vociar lieto e folto in cui si sente 

il giorno che declina 

e il riposo imminente. 

Vi si mischia il pulsare, il batter secco 

ed alto del camion sullo stradone 

bianco che varca i monti. 

E tutto quanto a sera, 

grilli, campane, fonti, 

fa concerto e preghiera, 

trema nell’aria sgombra. 

Ma come più rifulge, 

nell’ora che non ha un’altra luce, 

il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. 

Sui tuoi prati che salgono a gironi, 

questo liquido verde, che rispunta 

fra gl’inganni del sole ad ogni acquata3, 

al vento trascolora, e mi rapisce, 

per l’inquieto cammino, 

sì che teneramente fa star muta 

l’anima vagabonda. 

 
La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare alcune 
costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione stagionale, 

accompagnato da ricche immagini pittoriche. 

 

Comprensione e Analisi 

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

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella poesia qui 
proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa ogni 

comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire? 

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. Cerca di 

individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari e poetici degli inizi 

del XX secolo. 

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”? 

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. Soffermati 

su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”. 

Interpretazione 
 

1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia 
2 ragne: ragnatele 
3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia 
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“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, si 

caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo. 

Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più significative.  

Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, testi 

e correnti della nostra letteratura. 

 

PROPOSTA A2 

Cesare Pavese, Fine   d’agosto,   dalla   raccolta   di   racconti,   prose   liriche   e   saggi   Feria   d’agosto   (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e 

scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, 

poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie 

estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. 

5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece per 

soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o 
passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto 

– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese 
10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza 

buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo quasi felici,  
non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a 

quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie 

cominciarono quella notte. 

15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che 

cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, 

piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia 

remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall'infanzia. La 

20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita 
sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di 

ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi 

invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi 
delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 

25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le 

burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi. 

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride e 

tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che 

non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 

30   C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In quelle 

estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono 

improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo 
scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci 

irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 

35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la sua 

gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. 

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, 

carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti 

al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star 

40 soli. 

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. 

Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire 
alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del 

vento in sapore di carne.» 
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Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una 

delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme del 

profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la 

visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta  

e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia 
cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da  

bambino.» 
 

Comprensione e Analisi 

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

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? 

Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore 

remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due 

dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi? 
 

Interpretazione 

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di 

ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire 

della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. 

Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali. 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani 

più importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi lunghi, 

il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai 

redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto dell’antichità 

greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al 
completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, 

per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e 

storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 

10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 
 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato 

alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale 

alla riflessione culturale. 
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX 

secolo. 
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 
4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de 

Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 
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Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature e 

le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe 

comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di 

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte 

occasionali. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della biblioteca. 

Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo 

arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 

20 proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. La 

sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un 

pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.» 

 
5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione 

classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. 

Spiega il significato della metafora impiegata. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

 
Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una tua 

‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica 
consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. 

it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è 

restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le 

scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La 

storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”. 

5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei 

pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: 

l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine 
comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran 

conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i 
metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla 

fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni 

e complessità.» 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. 
Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed 

effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, 

Bologna 2010, pp. 60-62 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di 

informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in 

evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del 

servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa 
restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più 

5   efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai 

circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare 

qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da 
Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha 

10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa 

essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore 

colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla 
speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il 

passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo 

15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di 
uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. 

Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il 

web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con 
particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 

20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al 

centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere 

contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini 
commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli 

utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per 

25    altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio 
di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con 

amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità 

sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è 

possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 

30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 

Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un 

tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti 
 

1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube). 
2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai 

cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 



Pag. 6/7 Sessione straordinaria 2019 

Prima prova scritta 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura 

dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a 

35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 

riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. 

Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro 
prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di 

business web,  disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento  della produzione intellettuale. C’è di che 

40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi 

concettuali. 

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del 

testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che affermano 

a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette o 

indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
 

 

 

 

PROPOSTA C1 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze e 

urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia 

scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per non dire delle 

acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico 
di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità  

culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità 

personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. 
Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare 

queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un 

ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e 

[…] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è 
conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto 

splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; 

ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha 
già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere 

che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi 

perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque 
smaterializzazione.» 
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La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo studio e 

del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa 

sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella società 

contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83. 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si 

sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al 

tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. 
Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di 

un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il 

segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta che 
contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il 

rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può 

far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più 
diffuse di tradimento. […] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario 

che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un 

segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. 

Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.» 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di 
tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non di rado 

causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, 

innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue 

letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 



 

1. Griglie di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

assente; 

 
assente 

  complessivamente 

presente 

parziale scarso  

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale  presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

   parzialmente   

   corrette   

PUNTEGGIO 

GENERALE 

PARTE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

completo 

 

 

adeguato 

 

 

parziale/incompleto 

 

 

scarso 

 

 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

 

completa 
 

adeguata 
 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

 

completa 
 

adeguata 
 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 

presente 
nel complesso 

presente 

 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

PUNTEGGIO 

SPECIFICA 

PARTE      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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TERZA LINGUA STRANIERA CINESE

Relazione finale del docente Valeria Furci

Il gruppo lingua cinese L3 è composto da gruppi di studenti provenienti da diverse
classi e per quanto riguarda la classe 5Atu esso si compone di una sola studentessa.
Lo stesso ha visto, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, un avvicendarsi
di docenti differenti. Ho conosciuto il gruppo all’inizio del quarto anno e ho avuto
modo di insegnare in maniera continuativa dal quarto al quinto anno. Ciò mi ha per-
messo di instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione. Obiettivo del lavoro
di questi ultimi due anni, oltre al consolidamento delle conoscenze, competenze ed
abilità, è stato la promozione di un metodo di studio e di un approccio metacogniti-
vo al sapere. Pertanto, si è puntato su una didattica non solo frontale, ma si è ricorso
anche ad altre metodologie, volte a stimolare sempre più gli alunni a conoscere me-
glio sé stessi e l’altro, oltre che a progredire nello studio. La risposta della studentessa
a tali attività è stata di partecipazione, interesse e motivazione. Per quanto concerne
aspetti puramente disciplinari, il programma ha subito delle modifiche nei conte-
nuti rispetto alle programmazioni iniziali ed è stato svolto con qualche difficoltà a
causa di fattori concomitanti, relativi soprattutto al quanto anno, con la didattica a
distanza. Nello specifico, si è privilegiata la trattazione di tematiche e quadri stori-
ci ad ampio respiro, per permettere agli studenti una visione globale di insieme, da
poter ricollocare in un’ottica interdisciplinare. L’impegno di studio, è risultato com-
plessivamente molto buono. In prossimità della fine dell’anno scolastico, il profitto
si attesta su un livello di preparazione più che buono.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Si rinvia alla programmazione di dipartimento e del docente

Abilità

Si rinvia alla programmazione di dipartimento e del docente

Competenze

Si rinvia alla programmazione di dipartimento e del docente
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 64 ore di lezione, 7 ore di
verifica, per un totale di 71 ore

Metodologia didattica

Lezione frontale Cooperative learning Debate Didattica integrata Flipped classroom
Microlearning Problem solving Role playing

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo anche in formato digitale e relativi contenuti multimediali dispense e
materiale fornito dal docente

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 3 prove nel secondo periodo. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del la-
voro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Valeria Furci
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di TERZA LINGUA STRANIERA CINE-
SE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Valeria Furci

Contenuti svolti nel trimestre

• Come da programma allegato

Contenuti svolti nel pentamestre

• Come da programma allegato
prof./prof.ssa Valeria Furci

firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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Programma svolto 

docente Valeria Furci 
5ARM-5ATU-5BTU a.s. 2021/2022 

Materia: Terza lingua straniera cinese 
 

Programma svolto nel trimestre 
 

 Le professioni e i luoghi di lavoro  

—comprendere domande e informazioni relative alla professione 

—chiedere ed esprimere informazioni sulla professione 

—esprimere il luogo di lavoro 

—leggere e scrivere un Cv  

—espressioni di luogo con la preposizione 在 

—posizione delle espressioni di luogo nella frase 

—uso dell'avverbio 还 con la particella modale 呢  

—le professioni 

—alcuni luoghi di lavoro 

 I luoghi   

—comprendere domande e informazioni relative alla posizione 

—esprimere la posizione di un oggetto 

—indicare gli oggetti presenti in una stanza   

—differenze d'uso dei verbi 在 e 有 

—espressioni locative con i localizzatori 



—raddoppiamento del verbo 

—l'espressione 一下儿 

—il numerale 几 per esprimere una quantità indefinita  

—i localizzatori 

—oggetti di uso comune 

—oggetti legati alla scuola 

—alcuni classificatori di uso comune 

 Gli acquisti  

—comprendere domande e informazioni relative al prezzo 

—comprendere espressioni di uso comune in u negozio 

—fare acquisti in un negozio 

—chiedere ed esprimere il prezzo  

—il verbo modale e ausiliare 要 

—i verbi a doppio oggetto 

—l'avverbio 最 

—differenza fra i sostituti interrogativi 几 e 多少 

—uso si 一点儿  

—numeri da 101 a 10000 

—classificatori relativi al denaro 

—alcune unità di peso 

—espressioni di uso comune in un negozio 

 La creazione e la presentazione del proprio Curriculum vitae 

 Le principali città cinesi: caratteristiche storico-culturali ed etnografiche, luoghi 

caratteristici e siti dichiarati patrimonio culturale e naturali mondiale dall' Unesco 

 



Programma svolto nel pentamestre 
 

 Il cibo, i negozi e le attività commerciali  

—comprendere domande e informazioni relative a intenzioni e necessità 

—esprime un'intenzione 

—esprimere una necessità 

—esprimere possibilità e capacità 

—chiedere il permesso  

—ausiliari modali 要、想、能、可以、会 a confronto  

—lessico relativo ai negozi e alle attività commerciali 

—alcuni cibi e snack 

—sapori 

 L'ora e l'orario scolastico  

—comprendere domande e informazioni relative all'orario 

—chiedere ed esprimere l'ora e a che ora si fa qualcosa 

—parlare dell'orario scolastico e delle materie 

—accordarsi con qualcuno per un appuntamento  

—uso del verbo 开始 

—uso delle espressioni 为什么 e 因为 

—uso di 一点儿 dopo gli aggettivi  

—lessico relativo alle materie scolastiche 

—espressioni di tempo 

—classificatori relativi all'orario 

—il prefisso 第 e i numeri ordinali 

 La routine giornaliera   

—comprendere domande e informazioni sulla routine giornaliera 



—parlare della propria giornata tipo 

—chiedere ed esprimere con che mezzo ci si reca in un luogo  

—uso delle preposizioni 从 e 到 

—il sostituto interrogativo 怎么  

—uso del pronome 每 

—costruzioni verbo-oggetto  

—le attività quotidiane 

 Popolazione cinese e migrazioni 

 
 

 
Verona, 08 maggio 2022 
                                                                          Valeria Furci 

firma sostituita a mezzo stampa 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Paola Bignotti

La classe composta da 17 allievi/e di cui 3 maschi e 14 femmine, ha sempre parteci-
pato alla disciplina con molto interesse completando il percorso didattico- formativo
del quinto anno con un profilo complessivamente positivo. Il comportamento degli
allievi della classe è sempre stato corretto e molto rispettoso sia nei confronti dei
compagni/e, sia verso l’insegnante. La frequenza alle lezioni è stata regolare, sia in
presenza che in dad e puntuale , con pochissime giustificazioni. Nel momento in cui
ci sono state restrizioni sull’attività pratica a causa della pandemia, gli allievi hanno
risposto in modo disponibile e collaborativo, solidale, adeguandosi al cambiamento.
La classe ha dimostrato di aver costruito delle buone basi di maturità nel rispetto del-
le regole sia relative all’attività sportiva che sociali. I ragazzi/e hanno costruito buone
relazioni nella classe creando un clima di armonia e sana competitività durante i gio-
chi sportivi . il processo di sviluppo di maturazione, di responsabilità e autonomia,
ha consentito di passare da uno stile di insegnamento deduttivo di riproduzione a
quello induttivo di produzione e di poter effettuare un’autovalutazione delle proprie
capacità motorie. In generale, le capacità motorie e il comportamento è andato pro-
gressivamente evolvendosi con un miglioramento evidente sia delle prestazioni che
dell’approccio alla disciplina .

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Sviluppo e potenziamento delle capacità coordinative e condizionali. Sport e salute
Il fitness Stretching ed esercizi antalgici Yoga e consapevolezza corporea, percezio-
ne del sè Primo soccorso Traumatologia Prevenzione degli infortuni Controllo della
postura Educazione alla salute Sicurezza stradale Conoscenza degli effetti positivi
dell’attività fisica. Conoscenza degli effetti negativi della sedentarietà. Tecnica, re-
gole e tattica della pallavolo. Fair Play Codice gestuale dell’arbitraggio Salto in lungo
Relazione con l’ambiente naturale

Abilità

Capacità coordinative Capacità condizionali e i loro metodi di allenamento Controllo
della respirazione e del dispendio energetico durante lo sforzo fisico Saper cooperare
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in un gruppo accettando le regole del gioco e sociali Osservare criticamente i feno-
meni connessi al mondo sportivo Applicare principi di tattica di gioco Assumere indi-
vidualmente ruoli specifici in relazione alle proprie potenzialità Riflettere sulle scelte
e conseguenze che queste hanno sulla risoluzione di un problema. identificare punti
di forza e di debolezza propri e della squadra. Partecipare ad una competizione ana-
lizzandone il risultato ottenuto. Rispettare il compagni/e e fornire aiuto e assistenza
Svolgere compiti di giuria e arbitraggio

Competenze

Competenze 4 MACRO AMBITI DI COMPETENZA 1-Percezione di sè. Completa-
mento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 2-Lo sport e
le regole. il fair play 3-Salute e benessere. Sicurezza e prevenzione 4-Relazione con
l’ambiente naturale e tecnologico Nello specifico: -Realizzare risposte motorie effica-
ci ed ergonomiche, saper interagire con il ritmo dei compagni, realizzare personaliz-
zazioni efficaci nei gesti e nelle azioni sportive. - Utilizzare efficacemente le proprie
capacità durante le attività proposte(accoppiamento. combinazione, differenziazio-
ne, equilibrio, orientamento, ritmo, c.di reazione, c.di trasformazione, ecc.). - Utiliz-
zare consapevolmente le variabili spazio- temporali nella gestione di ogni azione e
nelle situazioni collettive, per cercare l’efficacia del risultato. -Sviluppare la capacità
di anticipazione motoria e la fantasia motoria con soluzioni diversificate e persona-
li. -Strutturare in modo autonomo e finalizzato alcune attività specifiche, applican-
do correttamente metodi e tecniche di allenamento. -Realizzare in modo autonomo
piani di lavoro e di allenamento personalizzato(forza, rapidità, resistenza, mobilità
articolare) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina. -Correlare le conoscen-
ze motorie con altri ambiti disciplinari in funzione della preparazione all’Esame di
Stato. - Utilizzare in forma originale e creativa gli attrezzi, variare e ristrutturare le
diverse forme variare e ristrutturare le diverse forme di movimento e risolvere in mo-
do personale problemi motori /sportivi.. - Mettere in atto comportamenti equilibrati
dal punto di vista fisico, emotivo, cognitivo e rispettare il codice del fair play nei mo-
menti agonistici. - Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni e
le attitudini individuali. - Utilizzare le conoscenze tecniche per organizzare, gestire
e svolgere in modo autonomo funzioni di giuria e arbitraggio. -Saper adattare alle
proprie e alle altrui capacità tecniche, strategie e regole, in un contesto sempre più
complesso. -Gestire in modo autonomo, efficace e rispettoso dell’ambiente i tem-
pi, gli spazi e gli strumenti di lavoro. -Osservare e interpretare i fenomeni connessi
all’attività motoria. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

50 ore di lezione: 16 ore di test pratici, 1 ora di verifica scritta, 2 ore di verifica orale,
31 ore di attività pratica

Metodologia didattica

Lezione frontale Scoperta guidata Challlange Flipped classroom Peer education

Materiali didattici e testi in adozione

"Più Movimento" di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Primo semestre : # 2 Test motori # 1 verifica scritta # osservazione sistemica # valu-
tazione della performance motoria # osservazione relazione di gruppo # valutazione
del processo di miglioramento # valutazione dell’ atteggiamento comportamentale #
autovalutazione Secondo pentamestre: # verifica scritta a domande aperte # Richie-
sta di presentazione di una lezione alla classe finalizzata ad un obiettivo motorio #
Giochi individuali e di squadra Strumenti di valutazione: # Osservazione sistemati-
ca ( conoscenze, abilità motorie) # Osservazione esperienziale (comportamento, at-
teggiamento, approccio alla disciplina) # Rilevazione dei dati misurabili attraverso
test motori Valutazione sulla base di: 1-Risultati: cosa l’allievo/a sa fare(conoscen-
za) . 2-Come l’allievo7/a applica il saper fare (abilità) 3-Processo di apprendimento:
progressi ottenuti 4- Saper essere: livello di responsabilità, autonomia , creatività,
originalità, approccio alla disciplina e relazione con sè, gli altri e l’ambiente .

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Paola Bignotti
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Paola Bignotti

Contenuti svolti nel trimestre

• Contenuti svolti nel trimestre
• allenamento delle capacità condizionali
• allenamento capacità coordinative
• pallavolo
• football
• corpo libero
• nord walking
• yoga e training autogeno

Contenuti svolti nel pentamestre

•
• Primo soccorso
• yoga e consapevolezza corporea
• traumatologia
• 10.000 passi
• educazione alla salute
• allenamento alle capacità condizionali
• Squash
• test di destrezza
• resistenza
• velocità
• salto in lungo
• lancio del volano
• educazione alla salute
• relazione con l’ambiente naturale
• nord walking

prof./prof.ssa Paola Bignotti
firma sostituita a mezzo stampa
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