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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

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO La classe è composta da 19 alunni
di cui la maggioranza è femminile. Uno di loro non ha mai frequentato durante il
quinto anno. Tutti gli studenti hanno fatto parte della classe durante il triennio: in
particolare nel quarto anno era composta di 22 studenti e 3 di loro quindi non sono
sono stati ammessi alla classe quinta; mentre all’inizio del terzo anno era composta
di 21 studenti, una di loro è stata inserita durante il trimestre. CONTINUITÀ DIDAT-
TICA DEI DOCENTI La continuità didattica durante il triennio è stata garantita per
tutte le discipline, tranne alcune eccezioni di seguito elencate. - Diritto e legislazio-
ne turistica, cambio di insegnante tra la terza e la quarta; - Geografia: cambio tra la
quarta e la quinta; - Discipline turistiche e aziendali: cambio di insegnante per ogni
anno; - Scienze motorie e sportive: cambio tra la quarta e la quinta; - Lingua inglese:
cambio di insegnante per ogni anno; - Lingua Cinese: cambio tra la quarta e la quin-
ta. RISULTATI SCOLASTICI DEL GRUPPO CLASSE Nel corso del triennio la maggior
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parte della classe ha mostrato una buona attitudine nei confronti dello studio, sia
nell’applicazione di diversi metodi che nelle prestazioni, in generale si può parlare
quindi di una classe abbastanza diligente, se non per pochi studenti. A questo impe-
gno non ha sempre corrisposto la capacità di far fronte autonomamente a situazioni
didattiche o a proposte diverse: la classe ha sempre manifestato difficoltà di parteci-
pazione e una tendenza ad affrontare la didattica in modo rigido, schematico. Questa
peculiarità ha prodotto maggiori difficoltà durante e, soprattutto, dopo i periodi di
didattica a distanza dovuti alla situazione pandemica: molti studenti hanno eviden-
ziato scarsa motivazione, problemi di concentrazione e un più scarso rendimento in
generale. La fotografia generale mostra una situazione molto comune: alcuni rag-
giungono un profitto ottimo o quasi; la maggioranza si attesta su un profitto discre-
to/buono e solo un piccolo gruppo mantiene un livello sufficiente. Nel complesso gli
obiettivi comuni e le competenze prefissate sono stati raggiunti, seppur con le diffi-
coltà descritte, soprattutto in quegli obiettivi che hanno a che fare con la dimensione
relazionale ed emotiva. COMPORTAMENTO E CAPACITÀ RELAZIONALI CON I DO-
CENTI E TRA PARI Nel complesso la classe ha sempre rispettato le norme scolastiche
e ha mostrato un buon comportamento durante il triennio. In più, alcuni studenti
hanno partecipato alle varie attività extra proposte dalla scuola. Tuttavia c’è da sot-
tolineare una pessima tendenza da parte di alcuni a fuggire le proprie responsabilità
attraverso assenze improvvise spesso in concomitanza delle verifiche programmate.
Condotta che è rimasta costante e, in alcuni casi, si è accentuata nell’ultimo anno. La
difficoltà, già accennata, da parte degli alunni a rendersi partecipi attivi delle propo-
ste didattiche e a cogliere le sollecitazioni dei docenti è forse attribuibile a peculiarità
caratteriali condivise da più studenti. Anche per quanto descritto finora le relazioni
sono sempre state caratterizzate da divisioni interne e attriti più o meno latenti, con
poca solidarietà e senso del rispetto, nonostante ciò, soprattutto negli ultimi due an-
ni si è potuto notare un tentativo di migliorare i rapporti interni o perlomeno fondarli
su una maggiore comprensione reciproca.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
TERZA LINGUA

STRANIERA
TEDESCO

ROBERTA
CATALDO

ROBERTA
CATALDO

ROBERTA
CATALDO

RELIGIONE
CATTOLICA

PIETRO
GANZAROLLI

PIETRO
GANZAROLLI

GAETANO SCO-
GNAMIGLIO

ARTE E
TERRITORIO

MATTEO
TROPINA

MATTEO
TROPINA

MATTEO
TROPINA

SECONDA
LINGUA

COMUNITARIA
SPAGNOLO

PRATO
ANTONELLA

PAOLA

PRATO ANTO-
NELLAPAOLA

ANTONELLA
PAOLA PRATO

GEOGRAFIA
TURISTICA

PROF.SSA
MANCINO
MICHELA

PROF.SSA
MANCINO
MICHELA

SIMONE
BELLINI

DISCIPLINE
TURISTICHE E

AZIENDALI

PROF.SSA BEE
ROSANGELA

PROF.SSA
RESTIFO MARIA

GRAZIA

DANIELA
GALEONE

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

DARIA BENINI DARIA BENINI
PAOLA

BIGNOTTI

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

ANDREA
MARINUCCI

ANDREA
MARINUCCI

ANDREA
MARINUCCI

STORIA
ANDREA

MARINUCCI
ANDREA

MARINUCCI
ANDREA

MARINUCCI
MATEMATICA BARBARA GELIO BARBARA GELIO BARBARA GELIO

LINGUA
INGLESE

EMANUELA
IANNAZZO

MONICA
CECCHI

ADRIANA DUSI

DIRITTO E
LEGISLAZIONE

TURISTICA

CAPPAI
EMANUELA

SALEMME
CARMELA

CARMELA
SALEMME

TERZA LINGUA
STRANIERA

CINESE
MARIA PITTORE VALERIA FURCI VALERIA FURCI

I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
anno obiettivi generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimen-
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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: 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: capacità di saper valutare ed autovalu-
tarsi
• 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 supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
• 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
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• 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

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.
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Attività para ed extracurricolari

USCITE DIDATTICHE: visita al Relais Castello Bevilacqua (terzo anno); visita alla
"Milano spagnola" (quinto anno) CONFERENZE E ATTIVITÀ: Incontri relativi al PC-
TO; Invalsi (quinto anno); Incontri di orientamento con ITS Academy Last, Turismo
Veneto e Red per percorsi di specializzazione tecnica post-diploma (quinto anno); In-
contro A SCUOLA DI DONO: LE RAGIONI PER SCEGLIERE ORA con ADMOR (quin-
to anno); Incontro con AVIS (quinto anno); Webinar informativo sulla piattaforma
Recruiting Turismo Verona, istituita dalla Camera di Commercio di Verona (quinto
anno); Incontri per il progetto Cucchi: incontro sui diritti umani con il referente na-
zionale di Amnesty international, incontro sulle dipendenze; incontro "Giornalismo
e Democrazia" con Milena Gabanelli (quinto anno); incontro con Fiammetta Bor-
sellino in ricordo della strage di via d’Amelio (quinto anno); conferenza VIOLENCIA
DE GENERO (quinto anno); conferenza: Body image (quinto anno); conferenza LOS
RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA UE Las tres E’s: Emigración, Energía, Economía
con il professore Carlos Estevez Mengotti (quinto anno) PROGETTI: progetto ineren-
te all’Ed. Civica "Stefano Cucchi: una lezione di giustizia" (quinto anno); proget-
to Educazione alla salute; progetto Conversazione con madre lingua inglese (quinto
anno); CINEMA E TEATRO: Cineforum in lingua tedesca (quinto anno);

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
TERZA LINGUA

STRANIERA TEDESCO
ROBERTA CATALDO

ROBERTA CATALDO
cataldo-roberta@copernicopasoli.it

RELIGIONE
CATTOLICA

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

scognamiglio-gaetano@copernicopasoli.it

ARTE E TERRITORIO MATTEO TROPINA
MATTEO TROPINA

tropina-matteo@copernicopasoli.it

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA

SPAGNOLO

ANTONELLA PAOLA
PRATO

ANTONELLA PAOLA
PRATO

prato-antonella@copernicopasoli.it

GEOGRAFIA
TURISTICA

SIMONE BELLINI
SIMONE BELLINI
bellini-simone@copernicopasoli.it

DISCIPLINE
TURISTICHE E

AZIENDALI
DANIELA GALEONE

DANIELA GALEONE
galeone-daniela@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

PAOLA BIGNOTTI
PAOLA BIGNOTTI
bignotti-paola@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
ANDREA MARINUCCI

ANDREA MARINUCCI
marinucci-andrea@copernicopasoli.it

STORIA ANDREA MARINUCCI
ANDREA MARINUCCI

marinucci-andrea@copernicopasoli.it

MATEMATICA BARBARA GELIO
BARBARA GELIO
gelio-barbara@copernicopasoli.it

LINGUA INGLESE ADRIANA DUSI
ADRIANA DUSI

dusi-adriana@copernicopasoli.it

DIRITTO E
LEGISLAZIONE

TURISTICA
CARMELA SALEMME

CARMELA SALEMME
salemme-carmela@copernicopasoli.it

TERZA LINGUA
STRANIERA CINESE

VALERIA FURCI
VALERIA FURCI
furci-valeria@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Andrea Marinucci 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" con Evolving Peo-
ple. Sono stati, inoltre, svolti incontri per il Progetto Verona Minor, un incontro con
l’associazione FABLAB per ALTERNALAB e un incontro sul tema delle nuove profes-
sioni. Alcuni studenti hanno partecipato al Progetto Affare fatica con il Comune di
Verona. La classe ha effettuato una visita aziendale presso il Castello Bevilacqua con
precedente preparazione e successiva relazione finale.

Classe quarta

Durante il quarto anno di studi le attività curriculari di PCTO sono state sviluppa-
te attraverso alcuni incontri con formatori esterni, in particolare il Cosp Verona ha
svolto alcuni incontri sulla scelta universitaria. La classe ha partecipato al progetto
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StarUp Your Life di Unicredit. Alcuni studenti hanno partecipato al Percorso Il caf-
fè delle professioni sostenibili Settore agroalimentare con ReteVerso. Al termine del
quarto anno, gli studenti hanno effettuato stage presso imprese commerciali ed enti,
mediamente per una durata di almeno 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. Alcuni studenti hanno partecipato a corsi Tandem tenuti dall’U-
niversità di Verona, alla manifestazione Job& Orienta presso Veronafiere e a corsi di
lingua straniera presso l’Istituto.

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 esprimere e comprendere punti di vista diversi

Competenze in materia di cittadinanza

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pub-
blico

Competenza imprenditoriale

• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
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• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
• Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
• 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 valutazione delle competenze è avvenuta attraverso griglie e prove relative ai sin-
goli moduli. Mediamente gli studenti della classe hanno raggiunto un discreto livello
di competenze.

Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Carmela Salemme

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
• 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

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
• Educazione alla salute e al benessere
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• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
• Tutela del patrimonio ambientale delle identità delle produzioni delle eccellenze
territoriali e agroalimentari
• Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale
• Educazione al rispetto per animali natura e beni comuni

CITTADINANZA DIGITALE

• Utilizzo consapevole delle fonti di informazione digitali
• Interazione attraverso le tecnologie digitali e scelta di canali di comunicazione
digitale adeguati
• Rischi per salute e benessere psicofisico nell’utilizzo delle tecnologie digitali con
particolare riferimento a bullismo e cyber-bullismo

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Carmela Salemme
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

TERZA LINGUA STRANIERA TEDESCO

Relazione finale del docente Roberta Cataldo

La classe è formata da diciannove alunni di cui dodici studiano tedesco come lingua
terza. Le lezioni vengono svolte con una parte della classe 5ARM. La docente segue
tutto il gruppo dal terzo anno. Se da una parte la continuità didattica di questi anni
ha permesso di organizzare e gestire il lavoro con costanza, permettendo di ottene-
re risultati abbastanza apprezzabili, dall’altra l’emergenza sanitaria e le numerose
lezioni in DAD hanno rallentato il ritmo e non ha permesso di ottenere sempre i ri-
sultati auspicati. La maggior parte degli alunni ha dimostrato un certo interesse per
la materia partecipando alle varie attività in modo regolare e responsabile. Una pic-
cola parte ha lavorato con discontinuità e scarsa attenzione dimostrando incertezze
nella preparazione e difficoltà nella gestione dello studio a casa; è stata evidenzia-
ta, inoltre, la chiara tendenza ad assenze strategiche da parte di alcuni alunni. La
programmazione è stata seguita in modo piuttosto regolare permettendo un discre-
to raggiungimento degli obiettivi disciplinari.

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

Conoscenze

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie di esposizione orale e d’interazio-
ne in contesti di studio e di lavoro. Strutture morfosintattiche di base adeguate alle
tipologie testuali e ai contesti d’uso. Ritmo e intonazione della frase, ortografia e pun-
teggiatura. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari,
scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti noti d’interesse personale, d’attuali-
tà, di studio e di lavoro. Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese
quelle connesse al settore di studio. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relati-
vi ad argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; varietà di registro. Lessico
convenzionale di settore. Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali. Aspetti
socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei paesi di cui si
studia la lingua.
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Abilità

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d’at-
tualità o di lavoro utilizzando strategie di compensazione. Utilizzare appropriate
strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti essen-
ziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti d’in-
teresse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. Utilizzare un repertorio lessica-
le ed espressioni di base relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale,
di studio e di lavoro. Utilizzare i dizionari monolingue e bilingui, compresi quelli
multimediali. Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su
tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro. Descrivere in maniera
semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità
o al settore degli studi. Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.

Competenze

Competenze specifiche linguistico-comunicative orientativamente al livello A1/A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; utilizzare la lingua per
i principali scopi comunicativi e operativi in maniera autonoma e consapevole; ri-
conoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica
e della comunicazione interculturale; integrare costantemente le nuove conoscenze
e competenze con quelle precedentemente acquisite; operare confronti ragionati e
analogie tra i paesi di origine tedesca e la realtà socio-culturale del proprio paese in
un’ottica interculturale; collaborare con i compagni e il docente durante le attività nel
rispetto delle regole, delle opinioni e delle personalità altrui; usare autonomamente
le nuove tecnologie e gli strumenti multimediali; incrementare la consapevolezza del
proprio ruolo e acquisire sempre maggiore autonomia nello studio anche in vista di
scelte future; sviluppare consapevolezza culturale, autonomia di lettura, capacità di
confronto e di analisi della realtà e del diverso.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 65 ore di lezione, 20 ore
di verifica, 10 ore di laboratorio, per un totale di 95 ore. L’attività è stata svolta sia
in presenza e saltuariamente a distanza secondo quanto previsto dal piano per la
didattica digitale integrata.
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Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Debate - Didattica integrata - Didattica
laboratoriale Problem solving - Metodo euristico partecipativo- Writing and Reading.

Materiali didattici e testi in adozione

Il libro di testo Komplett II integrato da sussidi cartacei come giornali, immagini,
schede predisposte dall’insegnante, materiali e strumenti audiovisivi e la lavagna
LIM.

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 Roberta Cataldo
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di TERZA LINGUA STRANIERA TEDE-
SCO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Roberta Cataldo

Contenuti svolti nel trimestre

• Kapitel 8:
◦ wenn das Wetter schön ist
◦ parlare del tempo;
◦ fare ipotesi e la subordinata temporale e ipotetica introdotta da wenn.

• Kapitel 9:
◦ Habt ihr Lust, ein Geschenk zu basteln?
◦ la frase infinitiva; i pronomi indefiniti;
◦ il verbo modale sollen.

• Kapitel 10:
◦ parlare del futuro e di scelte professionali
◦ il futuro e il verbo wissen;
◦ la subordinata introdotta da dass;
◦ la subordinata relativa.

• Kapitel 12:
◦ descrivere fatti nel passato;
◦ il Präteritum.

• Kapitel 14:
◦ parlare die problemi esistenziali;
◦ Il passivo.

• Die Berliner Mauer:
◦ die Teilung der Stadt;
◦ die DDR und die BRD;
◦ die BernauerstraSSe;
◦ die Fluchtwege

Contenuti svolti nel pentamestre

• Die Migration;
◦ gefährliche Flucht;
◦ Schlepper und Schleuser;
◦ das Gedicht von Bertold Brecht: Über die Bezeichnung von Emigranten;
◦ die Analyse und das Sehen des Films Willkommen bei den Hartmanns.
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• Die Europäische Union:
◦ die Ziele der EU;
◦ die Flagge;
◦ die Hymne;
◦ die Währung;
◦ die Amtssprachen
◦ die Europäische Kommission;
◦ das Europäische Parlament;
◦ der Rat der Europäischen Union;
◦ die Europäische Zentralbank.

prof./prof.ssa Roberta Cataldo
firma sostituita a mezzo stampa
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RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Gaetano Scognamiglio

La partecipazione al dialogo è stata molto buona, le lezioni si sono svolte in un clima
di generale ascolto; la maggior parte degli alunni ha dimostrato grande disponibilità
al confronto e al dialogo con un significativo senso critico e interesse agli argomenti
proposti. In qualche caso hanno reso più attiva la partecipazione con la rielaborazio-
ne personale dei contenuti riguardo alle argomentazioni trattate. Il comportamento
è stato sempre corretto. Gli alunni intervenivano in modo preciso e rispettoso nel
momento del dibattito e del confronto di classe. Per quanto attiene le competenze,
gli alunni conoscono in maniera diversificata i contenuti fondamentali degli argo-
menti svolti, sanno analizzare, sintetizzare e rielaborare personalmente i contenuti
proposti. A diversi livelli gli alunni sanno riconoscere e rispettare le diverse posizioni
che le persone assumono in materia etica e/o religiosa e sanno apprezzare i valori
etici, religiosi e sociali presenti nelle persone e nella storia.

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

Conoscenze

Ruolo della religione nella società contemporanea; visione ed etica cristiana nel qua-
dro di un dialogo globalizzato; identità del cristianesimo in riferimento ai suoi do-
cumenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù
Cristo; concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita e
professione con riferimento alla realtà sociale, economica, tecnologica e politica.

Abilità

Le Studentesse e gli Studenti hanno dimostrato abilità ad individuare la visione cri-
stiana 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 delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo
scientifico e tecnologico; riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’af-
fettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.
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Competenze

Alla fine dell’ultimo anno del secondo ciclo gli studenti sanno interpretare fatti e fe-
nomeni che riguardano l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto. Riconoscono al-
l’interno di fenomeni culturali il valore religioso, sociale ed ecumenico. Interpretano
alcuni passi delle Scritture e le confrontano con l’etica contemporanea.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

29 ore di lezione

Metodologia didattica

Volendo stimolare l’interesse e la partecipazione a partire dal vissuto degli studenti
si è dato spazio alla discussione guidata. Si è cercato di approfondire l’analisi di temi
che riguardavano l’agire etico per facilitare la riflessione sui valori che rendono au-
tenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di
approfondimento come stimolo o avvio della discussione.

Materiali didattici e testi in adozione

Sono stati utilizzati testi letterari, biblici, audiovisivi, schemi, schede tematiche, libri
di testo, testi musicali.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli stu-
denti, assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. La va-
lutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: partecipazione; interesse; capaci-
tà di confrontarsi con i valori religiosi; comprensione e uso dei linguaggi specifici;
capacità di rielaborazione personale.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio

Contenuti svolti nel trimestre

• Tra secolarizzazione e ritorno della cristianità
• I fattori determinante del rapporto Chiesa-mondo
• L’ateismo scientifico
• La risposta Cristiana ai maestri del sospetto
• La Chiesa di fronte al nazionalismo e al totalitarismo
• La Chiesa di fronte alle guerre mondiali
• Hannah Arendt e Le origini del totalitarismo
• Dietrich Bonhoeffer, vita e martirio del teologo che si oppose ad Hitler
• Zygmunt Bauman e la La società liquida

Contenuti svolti nel pentamestre

• La dignità della persona
• I principi ispiratori della dottrina sociale cristiana
• Sussidarietà e solidarietà
• La dignità del lavoro
• Il problema dell’illegalità e la necessità della responsabilità sociale
• Le mafie e la corruzione
• Un’economia dal volto umano
• L’impegno dei cristiani nella Politica
• Modelli di riflessione sulla vita e sull’etica
• La pena di morte
• L’aborto
• Eutanasia e accanimento terapeutico

prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio
firma sostituita a mezzo stampa

23



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BTU TURISTICO

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

ARTE E TERRITORIO

Relazione finale del docente Matteo Tropina

La classe 5BTU è composta da 19 studenti di cui 7 maschi e 12 femmine. Uno studen-
te risulta non frequentante dall’inizio dell’anno, ma non è stata presentata nessuna
domanda di ritiro dalle attività scolastiche. La classe, nel corso del triennio di studi,
ha dimostrato un rafforzarsi dell’interesse per la materia a cui, purtroppo, non si è
legata una attiva e consapevole partecipazione, sia durane le lezioni sia in presenza
che a distanza. Le capacità di approfondimento e di rielaborazione critica persona-
le sono state così penalizzate e risultano ad oggi disomogenee e in alcuni casi su-
perficiali. Complessivamente comunque la classe ha raggiunto un buon livello nelle
diverse articolazioni degli obiettivi previsti per la materia, anche con qualche eccel-
lenza. Risultano sufficienti le capacità di collegamento interdisciplinare, anche se, in
alcuni casi, devono 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; Elabo-
rare i contenuti anche sotto forma di relazione o breve traccia riassuntiva; Sviluppare
capacità critiche nella trattazione degli argomenti. Riconoscere un’opera, un perio-
do, uno stile collocandoli nel giusto contesto culturale, artistico e storico. Valorizzare
gli episodi artistici e cultuali presenti in un territorio
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 36 ore di lezione, 18 ore di
verifica e lezione, 1 ore di assemblea di classe, per un totale di 55 ore.

Metodologia didattica

Lezione frontale, dialogata e partecipativa Brainstorming Confronti tipologici e ico-
nografici 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 gip-

soteca 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 -
Monaco 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

◦ L’ Italia: arte al servizio dell’ unità d’Italia - F. Hayez: Il bacio - I vespri siciliani
• 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 dellarte
◦ E.Manet: La rivoluzione dell’ arte; Colazione sull’ erba Olympia
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◦ 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.
prof./prof.ssa Matteo Tropina

firma sostituita a mezzo stampa
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA SPAGNOLO

Relazione finale del docente Antonella Paola Prato

La classe 5BTU è stata affidata alla mia docenza all’inizio della classe prima. Uno
studente si è inserito nella seconda classe ed una studentessa si è inserita nella ter-
za classe . In questi cinque anni la maggior parte degli studenti ha avuto modo di
accrescere la conoscenza della lingua base e dal quarto anno iniziare lo studio dello
spagnolo legato al mondo del turismo. Il livello di partenza da me riscontrato all’i-
nizio del corrente anno scolastico era più che sufficiente anche se qualche studente
non aveva ancora pienamente acquisito le basi nel linguaggio turistico. Nel corso
dell’anno scolastico ciascun allievo, secondo le proprie capacità, ha dimostrato di
sapersi impegnare e cogliere mediamente le sollecitazioni culturali e le proposte di
lavoro da parte del docente. Alcuni studenti si sono distinti per la diligenza e l’au-
tonomia nell’elaborazione dei contenuti, altri hanno assunto un atteggiamento co-
munque positivo nell’affrontare lo studio del linguaggio specifico e della cultura spa-
gnola e Ispanoamericana, supplendo con la serietà e l’impegno ad evidenti difficoltà
soprattutto nella lingua scritta. Resta comunque un piccolo gruppo che, nonostan-
te una conoscenza sufficiente dei contenuti, non padroneggia ancora pienamente le
strutture grammaticali e le funzioni linguistiche e per quanto riguarda la lingua orale
lo studio è in alcuni casi memonico o molto scarso. Qualche alunno ha raggiunto una
buona espressività orale, sia nella lingua standard che in quella specifica per il turi-
smo. Il comportamento è stato corretto e nel corso dell’anno si sono verificati pochi
casi che abbiano richiesto interventi disciplinari o di ammonimento. Non sempre il
lavoro domestico è stato svolto secondo le indicazioni richieste. Si è spesso dovuto
spronare gli studenti alla partecipazione critica attiva alle lezioni per il loro atteg-
giamento di chiusura e di poca confidenza che conservano dal primo anno. Anche
come classe gli studenti si sono sempre divisi in gruppi escludendo talvolta l’inclu-
sione di alcuni compagni. Nel complesso la maggior parte degli alunni ha acquisito
conoscenze pienamente sufficienti.

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 di settore codificati da organismi
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internazionali; - i vari ruoli in hotel e ristorante; - organizzazione viaggi (trasporto,
vitto, alloggio e cose da vedere) - i diritti del Viaggiatore; - i vari tipi di turismo.

Abilità

Abilità /Capacità Livello B2 Quadro di riferimento Europeo: B2 - Comprende le idee
principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le di-
scussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con
una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con
i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e detta-
gliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

Competenze

Arricchire ulteriormente il lessico. Comprendere e produrre testi sempre più com-
plessi. Interpretare testi. Interagire in forma autonoma e consapevole, utili un re-
gistro adeguato. Ricercare materiale utile in maniera indipendente. Giustificare le
proprie opinioni. Integrare con le TIC. Realizzare dibattiti e sviluppando le adeguate
strategie. Approfondire le strutture più complesse della lingua.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

la data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 68 ore di lezione (di cui 8 come
clases invertidas, valide come verifica orale), 4 ore di verifica, 5 ore di educazione
civica, per un totale di 77 ore.

Metodologia didattica

Le lezioni si sono svolte basandosi su testi in lingua proposti dai libri in uso o su
materiali forniti dal docente (materiale extra, presentazioni in PPT o video). Per-
ché la lingua venga acquisita in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività
su compiti specifici, si è privilegiato il metodo funzionale-comunicativo, anche at-
traverso lo svolgimento di presentazioni in lingua supportate da strumenti TIC, sia
individuali che di gruppo; per rendere proficue le lezioni a distanza, gli studenti han-
no spesso lavorato in gruppo, sia per ricerche che per approfondimenti di argomenti
presenti sul libro. La partecipazione attiva degli alunni alla lezione è stata stimolata
attraverso l’uso del metodo induttivo: dopo l’esplicitazione delle competenze da rag-
giungere da parte del docente, la discussione (spontanea e/o guidata) ha condotto la
classe al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Si è poi passati allo svolgimento
di attività inerenti alle nuove competenze, al fine di consolidarne la conoscenza e
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di renderne familiare il lessico e l’uso. In generale: lezioni comunicative e dialoga-
te; apprendimento cooperativo; lavoro di gruppo e a coppie ; flipped classroom per
presentazioni individuali di approfondimenti.

Materiali didattici e testi in adozione

Pierozzi, BUEN VIAJE - Curso de español para el turismo; Benavente Ferrera COLEC-
CION DELEANDO B2; VIDEO e PPT condivisi tramite la piattaforma Gsuite-Classroom.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 4prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo, di cui
2 come voto pratico di lavoro di gruppo con presentazione in PPT ed esposizione
orale. Per la verifica formativa si sono valutati gli esercizi per casa, la rielaborazione
dei contenuti, il lavoro in gruppo e le presentazioni multimediali. 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 de-
gli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di par-
tenza e, infine, dell’impegno evidenziato. Le prove somministrate sono state di tipo
oggettivo, con esercizi di completamento, di comprensione testuale, stesure di brevi
composizioni a carattere personale o specifico, domande aperte a trattazione breve.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Antonella Paola Prato
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SECONDA LINGUA COMUNITARIA
SPAGNOLO

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

Contenuti svolti nel trimestre

• Repaso gramática:
◦ tiempos verbales;
◦ comparativos para hablar de la ciudad.
◦ Ripasso e rinforzo al bisogno delle strutture grammaticali già studiate.

• Hotel y restaurante:
• La mesa.

◦ Comidas y bebidas.
◦ Ordenar y reservar
◦ Habitos alimentarios en Italia y España
◦ La comida española y las tapas.
◦ Las quejas

• Tipos de vivienda
◦ El equipaje,lugares de ocio y turismo
◦ Dar informaciones sobre alojamientos turísticos
◦ Reservar
◦ Comunicar con los clientes
◦ Las lenguas de España y el espanglish

• El Hotel-contactos
◦ El cliente
◦ Despedida del cliente
◦ El fax y el correo electrónico, ficha, la factura
◦ La estructura interna de un hotel
◦ Los medios de transporte
◦ Comprar billetes
◦ Comparar precios y servicios

Contenuti svolti nel pentamestre

• Las agencias de viajes
◦ Reservas
◦ Viajes
◦ Medios de transporte

31



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BTU TURISTICO

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

◦ La ciudad
◦ Edificios públicos
◦ Recorridos en las ciudades: cosas que ver, monumentos, detalles y partes, el in-

terior, materiales, organizar circuitos, el crucero, la naturaleza,el turismo sostenible
◦ Los derechos del viajero y las reclamaciones

• Los distintos tipos de turismo
◦ De sol y de playa,cultural,de deporte o de aventura,de negocios.lingüistico,ru-

ral,religioso,gastronómico,de salud y belleza.
• Buscando trabajo

◦ Anuncios de trabajo. Curriculum vitae. Entrevista de trabajo.
• Conocer el mundo hispano Trabajo individual con recursos turísticos

◦ Diversidad linguisticas y geográficas en España y HispanoAmérica.
• Cultura

◦ Diversidad lingüísticas y geográficas en los países hispanohablantes
◦ Centro-américa. Cuba y Caribe. América ándina y Cono sur
◦ Estrategías de marketing

• El análisis SWOT/DAFO
• El marketing mix
• Marketing estratégico
• Marketing operativo
• Marketing por internet
• La promoción turística

◦ HISTORIA
• España hoy entre monarquía y modernidad

◦ AL-Andalus
◦ Terrorismo: ETA, el atentado 11-M, la situación actual
◦ De la crisis del ’98 a la Constitución de 1978
◦ La dictadura de Francisco Francoy la figura de Francisco Franco
◦ Dictaduras de Latinoamérica: Los años 60 y la lucha política
◦ El nacimiento de los organismos de derechos humanos
◦ La declaración Universal de los Derechos Humanos
◦ La globalización

prof./prof.ssa Antonella Paola Prato
firma sostituita a mezzo stampa
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GEOGRAFIA TURISTICA

Relazione finale del docente Simone Bellini

La classe è composta da 19 allievi, 12 alunne e 7 alunni, di cui uno non ha frequen-
tato le lezioni per tutta la durata dell’anno; a fronte di un comportamento in classe
generalmente corretto e collaborativo, in particolare nella realizzazione dei lavori di
gruppo e successiva consegna ed esposizione, la classe ha mostrato in generale un
interesse per le attività in classe da discreto a buono. La partecipazione al dialo-
go educativo è stata positiva da parte di un gruppo di studenti, più discontinua per
un altro gruppo: la presenza alle lezioni, escluse poche persone, è stata assidua. La
media del profitto è più che sufficiente, buona per alcuni. I rapporti interpersonali
appaiono corretti e non sono emerse situazioni di malcontento o malessere nella vita
di classe.

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

Conoscenze

Gli alunni, al termine del percorso scolastico, devono conoscere: i caratteri generali
della geografia fisica, umana ed economica e le aree turisticamente più rilevanti dei
Paesi extraeuropei; comprendere le implicazioni economiche del turismo in tali Paesi
e capire la necessità di adottare strategie e metodi di promozione e valorizzazione
turistica di luoghi e territori che si basino sempre più su approcci innovativi nella
comunicazione e nel marketing, identificando con precisione il target dei fruitori e
utilizzando i media più attuali.

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 un’appropriata tutela delle risorse turistiche (turismo sostenibile e consa-
pevole); 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;
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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: 61 ore di lezione, di cui 3 ore
di verifica scritta.

Metodologia didattica

Nel corso dell’anno sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione
frontale con esposizione unidirezionale degli argomenti; dimostrazione, con l’inse-
gnante che fornisce la dimostrazione pratica di come si usa un certo strumento o
di come si applica una determinata procedura; approccio tutoriale, con l’immedia-
ta verifica, attraverso domande mirate agli studenti, inerenti alla comprensione dei
concetti appena esposti, allo scopo di personalizzare l’apprendimento; discussione,
attraverso il confronto di idee tra due o più persone; apprendimento di gruppo, con lo
sviluppo della collaborazione e del sostegno reciproco tra gli allievi; brainstorming,
dove 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: li-
bro di testo "I paesaggi del turismo - Paesi extraeuropei", editore Zanichelli, autori F.
Iarrera e G. Pilotti; schemi e mappe concettuali, LIM, materiale informatico.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Nel corso dell’anno sono state somministrate prove di valutazione delle seguenti ti-
pologie: prova scritta con trattazione di uno o più argomenti; interrogazione orale
con domande a risposta singola; interrogazione orale con trattazione di uno o più
argomenti; produzione di materiale multimediale con esposizione in classe (o a di-
stanza in caso di alunna/o in DAD). Nel processo di valutazione intermedia e finale,
per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: esiti delle prove di verifica;
livelli di conoscenze, abilità e autonomia nelle prestazioni; uso degli strumenti; l’im-
pegno personale; la partecipazione; il metodo di lavoro; lo svolgimento dei compiti
a casa; l’evoluzione del processo di apprendimento; elaborati svolti a casa.

34



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BTU TURISTICO

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

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Simone Bellini
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di GEOGRAFIA TURISTICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Simone Bellini

Contenuti svolti nel trimestre

• La costruzione dell’immagine turistica: l’immagine di una destinazione turistica;
cinema e immagine turistica; social network e immagine turistica.
• Marketing turistico: il ruolo dei Social network.
• Turismo e rappresentazione della realtà: poverty tourism e reality tourism.
• Immagine turistica di un luogo: esempi del libro integrati con lavoro per casa: tro-
vare un luogo reso famoso o turisticamente interessante da un romanzo, da un film,
da un social.
• 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.
• Asia: territorio e ambienti; la popolazione e le religioni; l’economia e gli Stati.

◦ Israele: il territorio e i paesaggi; la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il
patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.

◦ India: il territorio e i paesaggi; la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il
patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.

◦ Giappone: il territorio e i paesaggi; la geografia umana; la cultura e le tradizioni;
il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.

◦ Cina: il territorio e i paesaggi; la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il
patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.
• 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
patrimonio 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.

Contenuti svolti nel pentamestre

◦ Messico: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura, le tradizioni e
il patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche.

◦ Argentina: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura, le tradizioni
e il patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche.
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• Lavori di gruppo su USA e Canada (città del turismo, parchi nazionali).
• Oceania: territorio e ambienti; la popolazione e le religioni; l’economia e gli Stati.

◦ Australia: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura, le tradizioni e
il patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche.
• Africa: territorio e ambienti; la popolazione e le religioni; l’economia e gliStati.

◦ Egitto: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il
patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.

◦ Marocco: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni;
il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.

◦ Kenya: il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il
patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.

◦ 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 Simone Bellini
firma sostituita a mezzo stampa
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

Relazione finale del docente Daniela Galeone

La classe è formata da diciannove alunni di cui 7 maschi e 12 femmine. Gli studen-
ti partecipano attivamente alle lezioni proposte dal docente, sviluppando durante
il corso dell’anno le capacità e le competenze richieste, raggiungendo gli obiettivi
prefissati dalla programmazione di Istituto. Buona parte della classe segue con at-
tenzione e regolarità , intervenendo durante la spiegazione delle lezioni nel caso in
cui si vogliano approfondire determinati aspetti. Nonostante ciò è stata evidenziata
la tendenza ad attuare assenze strategiche da parte di una piccola parte della classe
durante i periodi di verifica. Nel complesso gli studenti appaiono uniti e hanno svi-
luppato buoni rapporti interpersonali.

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

Conoscenze

Le conoscenze sviluppate risultano essere: Tecniche di controllo e monitoraggio dei
processi, qualità nelle imprese turistiche, bilancio d’esercizio e documenti collega-
ti, semplice analisi di bilancio. Prodotti turistici a catalogo e a domanda, il catalogo
come strumento di promozione e commercializzazione, tecniche di organizzazio-
ne di eventi. Strategia aziendale e pianificazione strategica, struttura e funzioni del
business plan e reporting e analisi degli scostamenti.

Abilità

Le abilità sviluppate dagli studenti risultano essere: Capacità di monitorare i processi
produttivi e analizzare i dati; utilizzare le procedure per lo sviluppo e la gestione del
sistema di qualità nelle imprese turistiche; leggere e interpretare il bilancio d’eser-
cizio; elaborare i prodotti turistici e il relativo prezzo con il riferimento al territorio
e alle sue caratteristiche. Saper interpretare le informazioni del catalogo; utilizzare
tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi
e le relative attività connesse; individuare la mission, la vision, la strategia e la piani-
ficazione dei casi aziendali; elaborare il business plan e rielaborarlo a confronto con
gli esperti del settore; utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo
sviluppo e il controllo di un’impresa turistica.
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Competenze

Le competenze sviluppate durante l’anno scolastico sono: Redigere le relazioni tec-
niche e documentare le attività delle imprese turistiche; accedere alla normativa ci-
vilistica con particolare riferimento al settore turistico; progettare, documentare e
presentare servizi o prodotti turistici; identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

le ore di lezione effettivamente svolte sono: 93 ore di lezione, 12 ore di verifica, 2 ore
di lezione e verifica, 1 ora di PCTO per un totale di 108 ore

Metodologia didattica

Sono state utilizzate le seguenti metodologie di apprendimento: Lezione frontale, di-
mostrazioni pratiche delle procedure di svolgimento degli esercizi con verifiche im-
mediate proposte agli studenti attraverso domande teoriche ed esercitazioni prati-
che. Apprendimento di gruppo attraverso il sostegno e la collaborazione reciproca
tra gli studenti che formano il gruppo classe.

Materiali didattici e testi in adozione

Scelta turismo più 3 (G. Campagna- V. Loconsole) Rizzoli Education; utilizzo del-
la LIM per la presentazione di PPT. Materiali aggiunti proposti in allegato sul drive
classroom.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove scritte nel primo periodo e 3 prove nel secondo periodo
(di cui una orale). Sono stati attivati alcuni sportelli help a richiesta degli studenti nel
corso del trimestre al fine di recuperare il debito di primo periodo. Non sono stati
effettuati per la classe corsi di recupero ma soltanto 4 alunni hanno recuperato in iti-
nere attraverso studio individuale e sportelli help. 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 Daniela Galeone
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 Daniela Galeone

Contenuti svolti nel trimestre

• Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche,
◦ L’ analisi dei costi
◦ Il controllo dei costi: il direct costing
◦ Il controllo dei costi: il full costing
◦ Il controllo dei costI: l’Activity Based Costing (ABC)
◦ L’analisi del punto di pareggio: (Break even Analysis)
◦ Il sistema di qualità nelle imprese turistiche

• Prodotti turistici a catalogo e a domanda,
◦ L’attività dei tour operator

Contenuti svolti nel pentamestre

• Prodotti turistici a catalogo e a domanda,
◦ Il prezzo di un pacchetto turistico
◦ Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici
◦ Il business travel

• Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche
◦ La pianificazione strategica
◦ Le strategie aziendali e i piani aziendali
◦ Il business plan
◦ Il budget
◦ L’analisi degli scostamenti (scostamenti dei costi variabili, costi fissi e analisi

degli scostamenti dei ricavi di un’azienda monoprodotto)
• Marketing territoriale

◦ Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale
◦ I fattori di attrazione di una destinazione turistica
◦ I flussi turistici
◦ Dall’analisi SWOT al posizionamento

prof./prof.ssa Daniela Galeone
firma sostituita a mezzo stampa
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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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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Paola Bignotti

.La classe composta da 18 allievi/e di cui 5 maschi e 13 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, pun-
tuale , con pochissime giustificazioni. Nel momento in cui ci sono state restrizioni
sull’attività pratica a causa della pandemia, gli allievi hanno risposto in modo dispo-
nibile e collaborativo, solidale, adeguandosi al cambiamento. La classe ha dimostra-
to di aver costruito delle buone basi di maturità nel rispetto delle regole sia relative
all’attività sportiva che di convivenza civile. I ragazzi/e hanno costruito buone rela-
zioni nella classe creando un clima di armonia e sana competitività durante i giochi
sportivi . il processo di sviluppo di maturazione e responsabilità e autonomia, ha
consentito di passare da uno stile di insegnamento deduttivo di riproduzione a quel-
lo induttivo di produzione e di poter effettuare un’autovalutazione delle proprie ca-
pacità motorie, di leadership personale e di gruppo. In generale, le capacità motorie
e il comportamento è andato progressivamente evolvendosi con un miglioramento
evidente sia delle prestazioni che dell’approccio alla disciplina .

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

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
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
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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

4 MACRO AMBITI DI COMPETENZA 1-Percezione di sè. Completamento dello svi-
luppo 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 natu-
rale e tecnologico Nello specifico: -Realizzare risposte motorie efficaci ed ergonomi-
che, saper interagire con il ritmo dei compagni, realizzare personalizzazioni efficaci
nei gesti e nelle azioni sportive. - Utilizzare efficacemente le proprie capacità duran-
te le attività proposte(accoppiamento. combinazione, differenziazione, equilibrio,
orientamento, ritmo, c.di reazione, c.di trasformazione, ecc.). - Utilizzare consape-
volmente 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 personali. -Strutturare in
modo autonomo e finalizzato alcune attività specifiche, applicando correttamente
metodi e tecniche di allenamento. -Realizzare in modo autonomo piani di lavoro e
di allenamento personalizzato(forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare) - Uti-
lizzare il lessico specifico della disciplina. -Correlare le conoscenze 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 modo personale proble-
mi motori /sportivi.. - Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista
fisico, emotivo, cognitivo e rispettare il codice del fair play nei momenti agonistici. -
Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini indivi-
duali. - Utilizzare le conoscenze tecniche per organizzare, gestire e svolgere in modo
autonomo funzioni di giuria e arbitraggio. -Saper adattare alle proprie e alle altrui ca-
pacità tecniche, strategie e regole, in un contesto sempre più complesso. -Gestire in
modo autonomo, efficace e rispettoso dell’ambiente i tempi, gli spazi e gli strumenti
di lavoro. -Osservare e interpretare i fenomeni connessi all’attività motoria. Salute,
benessere, sicurezza e prevenzione Lo studente assumerà stili di vita e comporta-
menti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, confe-
rendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei
principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito
dell’attività fisica e nei vari sport. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico Lo
studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comu-
ne patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche
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e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e
multimediale .

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

45 ore di lezione pratica/ 1 ora di verifica scritta / 17 ore test pratici/ 27 ore di osser-
vazione sistemica sull’attività pratica

Metodologia didattica

Lezione frontale Scoperta guidata Produzione divergente Challlange Cooperative lear-
ning 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# -valutazione
della performance motoria -osservazione relazione di gruppo # valutazione del pro-
cesso di miglioramento # valutazione dell’ atteggiamento comportamentale # auto-
valutazione Secondo pentamestre: # verifica scritta a domande aperte # Richiesta di
presentazione di una lezione alla classe finalizzata ad un obiettivo motorio # Gio-
chi individuali e di squadra Strumenti di valutazione: # Osservazione sistematica (
conoscenze, abilità motorie) # Osservazione esperienziale (comportamento, atteg-
giamento, approccio alla disciplina) # Rilevazione dei dati misurabili attraverso te-
st motori Valutazione sulla base di: 1-Risultati: cosa l’allievo/a sa fare(conoscenza)
. 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

49



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BTU TURISTICO

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

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

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

Contenuti svolti nel trimestre

•
• allenamento delle capacità condizionali
• allenamento capacità coordinative
• pallavolo
• football
• zumba
• corpo libero

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
• Pallavolo

prof./prof.ssa Paola Bignotti
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Andrea Marinucci

La classe ha completato un percorso di tre anni, raggiungendo buoni livelli di com-
petenza della materia. Soprattutto si possono valutare raggiunte le competenze che
riguardano l’autonomia nell’orientarsi criticamente nel panorama letterario italia-
no e, in parte, occidentale; le abilità di analisi e interpretazione dei testi in relazione
all’autore e al contesto di riferimento; le abilità di ricerca e approfondimento di poe-
tiche e temi relativi ad autori e contesti diversi; le abilità di scrittura ed esposizione
orale; le conoscenze come da programma. Ci sono stati periodi di maggiore flessione,
concomitanti con le vicissitudini scolastiche derivanti dalla pandemia, ma ad oggi si
può considerare realizzato e raggiunto quanto prefissato. Durante l’interno triennio
la classe ha mostrato maggiori difficoltà nel produrre interventi spontanei e parteci-
pare al dialogo didattico, ma non sono mancati questi momenti soprattutto quando
organizzati attraverso metodi di lezione differenti da quello meramente frontale. Gli
studenti hanno mostrato sempre un comportamento corretto, nonostante le difficol-
tà relazionali che la classe ha sempre avuto per la difficile convivenza di alcuni gruppi
amicali.

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

Conoscenze

- Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad
oggi; - Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta; - Elementi
e principali movimenti culturali della tradizione letteraria da inizio ’800 ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri paesi; - Autori e testi significativi della tradizione
culturale italiana e di altri popoli; - Modalità di integrazione delle diverse forme di
espressione artistica e letteraria; - Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione
dei testi letterari; - Arti visive nella cultura della seconda metà dell’Ottocento e nel
Novecento.

Abilità

- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimen-
to alla fine dell’Ottocento e alla prima metà del Novecento; - Individuare aspetti lin-
guistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi; - Individuare le
correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni lingui-
stiche; - Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale
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con linguaggio specifico; - Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue di-
verse dall’italiano; - Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione
nel settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi; -
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori del-
la letteratura italiana e di altre letterature; - Cogliere, in prospettiva interculturale,
gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Pae-
si; - Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; - Interpretare testi letterari
con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio
critico.

Competenze

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per inter-
venire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; - Redigere relazioni
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni pro-
fessionali; - Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggia-
mento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 113 ore di lezione di cui 21
ore di verifica scritta.

Metodologia didattica

Lezione frontale. Lezione dialogata. Lettura condivisa. Flipped classroom. Didattica
integrata.

Materiali didattici e testi in adozione

Strumenti: I testi in adozione: - Zefiro. Letteratura italiana. Vol. 3 ; di Alessandra
Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, ed. Pearson-Paravia - Zefiro. Letteratura italiana.
Vol.4.1 e 4.2 ; di Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, ed. Pearson-Paravia.
Articoli, Dispense, video, audio, immagini. Piattaforma Gsuite.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 4 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-
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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 Andrea Marinucci
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 Andrea Marinucci

Contenuti svolti nel trimestre

• Leopardi
◦ Vita e principali opere.
◦ Il pensiero e lo Zibaldone: letture e analisi, percorsi su: Natura e Ragione, Teoria

del piacere, Illusioni e Nulla, Poetica del vago e dell’indefinito.
◦ I Canti: lettura e analisi di: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La Ginestra
◦ Le operette morali: lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un islandese

• Contesto culturale della Seconda metà dell’Ottocento: Naturalismo e Verismo
◦ Realismo e Naturalismo
◦ Émile Zola. La fame di Gervaise da L’Assommoir (p.90, Vol. 4.1)
◦ Il Naturalismo in Italia: gli scrittori veristi italiani

• Verga: vita e opere
◦ La visione del mondo e la poetica. Testi: La prefazione ai Malavoglia (p.112, ivi)
◦ Opera: Vita dei campi. Testo: Rosso Malpelo (p.120, ivi)
◦ Opera: I Malavoglia. Testi: La partenza di Ntoni e l’affare dei lupini (p.151, ivi),

Il naufragio della Provvidenza (p.161, ivi), Il ritorno di Ntoni alla casa del nespolo
(p.170, ivi)
• Una nuova idea di poesia: il Simbolismo

◦ Charles Baudelaire: opere e poetica.
◦ Opera: Les fleurs du mal. Testi: L’Albatro (p.246, ivi), Corrispondenze (p.250,

ivi), Spleen (p.253, ivi)
◦ Testo: Perdita dell’aureola da Lo spleen di Parigi (p.260, ivi)
◦ La poesia simbolista: autori di rif. Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephan

Mallarmé; La lettera del veggente (p.238, ivi)
• Pascoli

◦ Vita e opere
◦ La poetica del Fanciullino. Testo: ńIl fanciullinoż come simbolo della sensibili-

tà poetica (p.309, ivi)
◦ Opera: Le Myricae. Testi: X agosto (p.326,ivi), L’Assiuolo (p.328, ivi), Temporale

(p.332, ivi), Il lampo (p.334, ivi), Il tuono (p.336, ivi); opera: I canti di Castelvecchio, Il
Gelsomino notturno (p.345 ivi)
• Scrittura: la tipologia A - analisi del testo letterario; la tipologia B - produzione e
analisi di un testo argomentativo
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Contenuti svolti nel pentamestre

• Il Decandentismo
◦ Le poetiche del Decadentismo: Simbolismo, Estetismo, Vitalismo superomisti-

co
• D’Annunzio

◦ Vita e opere
◦ Le fasi della poetica
◦ Opera: Il Piacere. Testi: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (p.395,

ivi), Un ambiguo culto della purezza (p.399, ivi)
◦ Opera: Alcyione in Le Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi. Testi: La

sera fiesolana (p.408, ivi), La pioggia nel pineto (p.417, ivi)
• Il Novecento e il modernismo

◦ Le avaguardie storiche: poetiche e correnti (Espressionismo, Dadaismo, Sur-
realismo), arti figurative, sperimentalismo letterario

◦ Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. Testo: Il manifesto del futurismo
(p.48, Vol. 4.2)
• Il romanzo primo-novecentesco

◦ Caratteri e temi del romanzo del Primo Novecento.
◦ Letture e analisi: Marcel Proust, Le intermittenze del cuore da Alla ricerca del

tempo perduto (p.98, ivi); James Joyce, La coscienza accesa di Molly Bloom da Ulisse
(p.105, ivi)
• Pirandello

◦ Vita e opere
◦ La poetica dell’Umorismo. Testi tratti da L’Umorismo: L’esempio della vecchia

signora ńimbellettataż (p.152, ivi), La vita come continuo fluire (p.154, ivi), L’arte
umoristica (p.155, ivi)

◦ Opera: Novelle per un anno. Testo: Il treno ha fischiato (p.162, ivi)
◦ Opera: Il fu Mattia Pascal. Testi: Lo ństrappo nel cielo di cartaż e la filosofia del

lanternino (p.186, ivi)
• Italo Svevo

◦ La poetica
◦ Opera: La coscienza di Zeno. Testi: La prefazione (p.289, ivi), Il fumo (p.292,

ivi), Zeno e il padre (p.298, ivi), La pagina finale (p.311, ivi)
• L’Ermetismo

◦ La poetica dell’Ermetismo
◦ Salvatore Quasimodo, vita e poetica. Lettura e analisi di Uomo del mio tempo

(p. 379, ivi)
◦ Mario Luzi, vita e poetica. Lettura e analisi di Sulla riva (p.390, ivi)

• Giuseppe Ungaretti
◦ Vita e poetica.
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◦ L’opera L’Allegria e la poetica. Testi: In memoria (p. 409), Il porto sepolto
(p.413), San Martino del Carso (p.428), Sono una creatura (p.421)
• Umberto Saba

◦ La vita, l’opera Il Canzioniere e la poetica. Testi: La capra (p.476), Città vecchia
(p.479), Amai (p.485)
• Eugenio Montale

◦ La vita, le opere e la poetica. Testi da Ossi di seppia: I Limoni (p.520), Meriggiare
pallido e assorto (p.532), Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (p.529),
Spesso il male di vivere ho incontrato (p.534), Forse un mattino (p.537). Testi da Le
Occasioni: La casa dei doganieri (p.545), Non recidere forbice quel volto (p.555, ivi).
Testi da Satura: Avevamo studiato per l’aldilà (p.570), Ho sceso dandoti il braccio
(p.572).
• La Narrativa del primo e del secondo dopoguerra

◦ Le esperienze e gli autori: l’esempio di Pasolini, Elsa Morante e Primo Levi.
• La poesia del secondo dopoguerra. Alcuni autori significativi:

◦ Giorgio Caproni, vita e poetica. L’opera Il seme del piangere, lettura e analisi di
Per Lei (in dispensa)

◦ Vittorio Sereni, vita e poetica. L’opera Gli strumenti umani, lettura e analisi di
Quei bambini che giocano (in dispensa)

◦ Attilio Bertolucci, vita e poetica. L’opera , lettura e analisi di Ricordo di fanciul-
lezza (in dispensa)

◦ Andrea Zanzotto, vita e peotica. L’opera , lettura e anilisi di Così siamo (in
dispensa)
• Pier Paolo Pasolini

◦ Vita, morte e pensiero: la figura dell’intellettuale
◦ Poesie a Casarsa, l’opera. Lettura e analisi di De Loinh (in dispensa)
◦ Le ceneri di Gramsci, l’opera. Lettura e analisi di Il pianto della scavatrice (in

dispensa)
◦ Poesia in forma di rosa, l’opera. Lettrua e analisi da Supplica a mia madre (in

dispensa)
◦ Il cinema di PPP: visione di estratti da Accattone, La ricotta, Che cosa sono le

nuvole?
◦ L’impegno: l’analisi della società. Lettura di estratti da Scritti corsari.

• Scrittura: la tipologia A - analisi del testo letterario; la tipologia B - produzione e
analisi di un testo argomentativo

prof./prof.ssa Andrea Marinucci
firma sostituita a mezzo stampa
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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. 
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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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STORIA

Relazione finale del docente Andrea Marinucci

La classe ha mostrato un andamento positivo e costante nell’arco dei tre anni, mi-
gliorando le proprie capacità di comprensione, valutazione e analisi degli argomenti
storici. Sebbene non in tutti emerga un interesse vivo o la propensione per la materia,
tutti mostrano di aver raggiunto una certa consapevolezza dell’importanza dell’ap-
proccio storico correlato con le altre discipline o gli altri campi del sapere. Duran-
te l’intero triennio la classe ha mostrato maggiori difficoltà nel produrre interventi
spontanei e partecipare al dialogo didattico, solo pochi hanno superato questi osta-
coli. Gli studenti hanno mostrato sempre un comportamento corretto, nonostante
le difficoltà relazionali che hanno sempre avuto per la difficile convivenza di alcuni
gruppi amicali.

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

Conoscenze

# Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il seco-
lo XX in Italia, in Europa e nel mondo; # Aspetti caratterizzanti la storia del Novecen-
to ed il mondo attuale; # Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici,
con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali tra il XIX e il XX secolo; #
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di co-
municazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali; # Diverse
interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione (es.: riforme e ri-
voluzioni); # Lessico delle scienze storico-sociali; # Categorie e metodi della ricerca
storica (es.: analisi di fonti; modelli interpretativi; periodizzazione); # Strumenti della
ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e temati-
che, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web ); #
Radici storiche della Costituzione italiana.

Abilità

# Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; # Analizzare proble-
matiche significative del periodo considerato; # Riconoscere la varietà e lo sviluppo
storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti interna-
zionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali; # Effettuare

68
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confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; # Rico-
noscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferi-
mento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demogra-
fici, socioeconomici, politici e culturali; # Individuare i rapporti fra cultura umani-
stica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti professionali; # Analizzare
storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento. In-
quadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento; #
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, an-
che pluri/interdisciplinari; # Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento
storiografico;

Competenze

# Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecno-
logie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; # Ricono-
scere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropi-
co, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 52 ore di lezione di cui 4 di
verifica scritta e 9 di verifica orale

Metodologia didattica

Lezione frontale - Didattica integrata - Cooperative learning - Attenzione al livello di
comprensione degli alunni in funzione del rafforzamento delle capacità - Sollecita-
zione ad assumere un atteggiamento critico e problematico di fronte ai contenuti -
Verifica continua di comprensione di termini e problemi

Materiali didattici e testi in adozione

I testi in adozione: - La storia. Progettare il futuro. Vol. 2. Il Settecento e l’Ottocen-
to - A.Barbero, C. Sclarandis, C. Frugoni. - La storia. Progettare il futuro. Vol.3. Il
Novecento e l’età attuale - A.Barbero, C. Sclarandis, C. Frugoni. Materiali didattici:
Dispense e slide; filmati e immagini; fonti scritte e testi storio- grafici. Strumenti:
Piattaforma Classroom (Gsuite) e registro elettronico
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Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 3 prove nel secondo periodo. Non
sono stati necessari recuperi per il primo periodo. 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.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Andrea Marinucci
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Andrea Marinucci

Contenuti svolti nel trimestre

• L’unità d’Italia
◦ Le guerre d’indipendenza
◦ La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno

• Il contesto socio-politico della seconda metà dell’800
◦ La nascita dello Stato tedesco
◦ La comune di Parigi
◦ Il colonialismo francese e britannico
◦ Il Giappone

• Economia e società nell’era della Seconda rivoluzione industriale
◦ Le trasformazioni dell’industria
◦ Il pensiero socialista e i cambiamenti sociopolitici del XIX secolo

• Il Regno d’Italia
◦ La Destra storica
◦ L’annessione del Veneto e la presa di Roma
◦ La Sinistra storica
◦ La parabola politica di Crispi

• La Belle époque tra luci ed ombre
◦ La belle époque un’età di progresso
◦ La nascita della società di massa
◦ La partecipazione politica alle masse e la questione femminile
◦ Lotta di classe e interclassismo
◦ La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa
◦ La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco

• L’Italia giolittiana
◦ La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico
◦ Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti
◦ La politica interna di Giolitti
◦ Il decollo dell’industria e la questione meridionale

• La Grande Guerra
◦ L’Europa alla vigilia della guerra
◦ L’Europa in guerra
◦ Un conflitto nuovo
◦ L’Italia entra in guerra (1915)
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◦ Un sanguinoso biennio di stallo (15-16)
◦ La svolta nel conflitto e la sconfitta degli imperi centrali (17-18)
◦ I trattati di pace (18-23)
◦ L’eredità della guerra

Contenuti svolti nel pentamestre

• La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin
◦ Il crollo dell’impero zarista
◦ La rivoluzione d’ottobre
◦ Il nuovo regime bolscevico
◦ La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato sovietico
◦ La politica economica: dal comunismo di guerra alla NEP
◦ La nascita dell’Unione Sovietica e la morte di Lenin

• L’Italia dal dopoguerra al fascismo
◦ La crisi del dopoguerra
◦ Il biennio rosso e la nascita del Partito comunista
◦ L’avvento del fascismo
◦ Il fascismo agrario
◦ Il fascismo al potere

• L’Italia fascista
◦ La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista
◦ L’affermazione della dittatura e la repressione del dissenso
◦ Il fascismo e la Chiesa
◦ La costruzione del consenso
◦ La politica economica
◦ La politica estera
◦ Le leggi razziali

• La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
◦ Il travagliato dopoguerra tedesco
◦ L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar
◦ La costruzione dello Stato nazista
◦ Il totalitarismo nazista
◦ La politica estera nazista

• L’Unione sovietica e lo stalinismo
◦ L’ascesa di Stalin
◦ L’industrializzazione forzata dell’URSS
◦ La collettivizzazione e al dekulakizzazione
◦ La società società e le Grandi purghe
◦ I caratteri dello stalinismo
◦ La politica estera sovietica
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• Il mondo verso una nuova guerra
◦ La crisi del ’29
◦ La guerra civile spagnola

• La Seconda guerra mondiale
◦ Lo scoppio della guerra
◦ L’attacco alla Francia e all’Inghilterra
◦ La guerra parallela dell’Italia e l’invasione dell’Urss
◦ Il genocidio degli ebrei
◦ La svolta nella guerra
◦ La guerra in Italia
◦ La vittoria degli Alleati
◦ Verso un nuovo ordine mondiale

• La Guerra fredda
◦ Cenni alla assetto geopolitico dell’Europa nel secondo dopoguerra

prof./prof.ssa Andrea Marinucci
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente Barbara Gelio

La classe ha sempre mostrato interesse e partecipazione fino all’attuale anno scola-
stico, nel quale invece ha mostrato un atteggiamento passivo. La classe non partecipa
al dialogo durante la lezione, solo alcuni prendono appunti, pongono delle domande
e svolgono regolarmente il lavoro domestico, ma la maggior parte ascolta senza in-
tervenire in nessun modo. Gli studenti hanno mantenuto un comportamento poco
corretto, risultando spesso assenti nei giorni di verifiche programmate (non solo in
questa disciplina) o nei giorni precedenti causando un ritardo nello svolgimento del-
la programmazione. La classe non risulta ancora ad oggi unita, si sono mantenute le
suddivisioni in piccoli gruppi, poco collaborativi tra loro. E’ una classe che comun-
que raggiunge gli obiettivi prefissati, in quanto gli studenti si preparano e studiano
solo per le verifiche orali e scritte, ma non per un piacere personale o per curiosità.
Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe anche se con livelli
diversi.

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

Conoscenze

Disequazioni e sistemi lineari e non e dominio algebrico e grafico di funzioni in due
variabili; I concetti fondamentali di funzione in due variabili e le sue applicazioni 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; Programmazione lineare.

Abilità

Individuare il dominio di una funzione in due variabili. Rappresentare graficamente
il dominio di funzioni i due variabili. Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni
in due variabili. Saper riconoscere diverse tipologie di funzioni. Utilizzo delle linee di
livello per la rappresentazione di funzioni in due variabili. Calcolare le derivate par-
ziali prime e seconde. Definire e calcolare massimi e minimi assoluti e relativi, liberi
e vincolati di una funzione in due variabili con le derivate e le linee di livello. Classifi-
care i problemi di scelta Costruire un diagramma di redditività e individuare il punto
di equilibrio Scegliere tra più alternative la soluzione ottima quando gli effetti sono
certi ed immediati e differiti Formalizzare il problema delle scorte Formalizzare un
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problema di programmazione lineare in due variabili Risolvere un problema di pro-
grammazione lineare in due variabili per via grafica Utilizzare i pacchetti informatici
per risolvere problemi vari e rappresentare funzioni.

Competenze

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare strategie del pen-
siero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni proble-
matiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Correlare la co-
noscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 89 ore di lezione, che com-
prendono anche le ore di verifica.

Metodologia didattica

Lezione frontale con uso del testo e strumenti informatici; Cooperative learning; Di-
dattica integrata; Sussidi didattici supplementari al libro di testo mediante appunti
dettati dall’insegnante. Coordinamenti interdisciplinari per aspetti applicativi della
materia e approfondimenti / collegamenti di indirizzo economico.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo in adozione: GAUSS 5 - Rizzoli Education - B. Consolini, A.M.Gambotto, D.Man-
zone - Ed. TRAMONTANA. Materiale preparato dal docente e condiviso con gli stu-
denti

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 4 prove nel primo periodo e 5 prove nel secondo periodo. So-
no stati attivati alcuni sportelli help a richiesta degli studenti e recupero in itinere.
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 Barbara Gelio
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Barbara Gelio

Contenuti svolti nel trimestre

• PROGRAMMAZIONE LINEARE:
◦ introduzione alla programmazione lineare;
◦ disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili;
◦ problemi di programmazione lineare: metodo grafico;
◦ problemi di programmazione lineare in tre variabili;

• FUNZIONI IN DUE VARIABILI:
◦ funzioni reali di due variabili;
◦ dominio di una funzione in due variabili ( no funzioni goniometriche)
◦ linee di livello
◦ derivate parziali
◦ derivate parziali di ordine superiore

Contenuti svolti nel pentamestre

• FUNZIONI IN DUE VARIABILI:
◦ massimi e minimi relativi;
◦ ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le linee di livello;
◦ ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali:

• MASSIMI E MINIMI VINCOLATI:
◦ ricerca dei massimi e dei minimi vincolati per sostituzione;
◦ ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con i moltiplicatori di Lagrange;

• MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI
• PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA:

◦ introduzione alla ricerca operativa;
◦ modelli matematici. Problemi di decisione.
◦ problemi di scelta nel caso continuo
◦ problemi di scelta nel caso discreto
◦ problemi di scelta tra più alternative
◦ il problema delle scorte

prof./prof.ssa Barbara Gelio
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA INGLESE

Relazione finale del docente Adriana Dusi

Il mio percorso con la classe 5BTU è iniziato con l’anno scolastico 2021/2022. Il cli-
ma generale in classe è positivo e la classe ha sempre mantenuto un comportamento
corretto durante le lezioni. I ragazzi hanno mostrato un buon grado di attenzione
verso gli argomenti trattati e lo studio è stato costante. Nel corso dell’anno si è ten-
tato di ricreare in aula una situazione tale per cui gli studenti non fossero sempre
soggetti passivi in lezioni di tipo frontale. Sono perciò stati coinvolti in momenti di
conversazione e dibattito, lavori di coppia/gruppo e attività laboratoriali. Sono sta-
ti anche sollecitati ad esprimere la loro opinione e il loro punto di vista, a riportare
conoscenze pregresse ed esperienze, a ricreare relazioni intra- ed inter-disciplinari
attraverso la visione di immagini, citazioni e video. Nel complesso mi ritengo soddi-
sfatta del percorso svolto, anche se purtroppo manca in classe entusiasmo e spirito
di iniziativa: pochi animano la lezione spontaneamente, il resto del gruppo intervie-
ne solo se sollecitato.

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

Conoscenze

La classe ha nel complesso assimilato gli argomenti inerenti il settore turistico previ-
sti ad inizio anno scolastico (destinazioni, trasporti, alloggio), le principali tipologie
di testi (descriptive texts, emails, formal letters, phone calls, reviews), argomenti di
cultura generale, argomenti di carattere storico e analisi di alcuni documenti.

Abilità

La classe comprende il significato generale ed informazioni specifiche di messaggi
di vario tipo; comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi
e filmati tecnico-scientifici di settore; analizza testi di natura tecnico-professionale,
interagisce in conversazioni su argomenti di varia natura; distingue e utilizza le va-
rie tipologie testuali; produce testi scritti e orali, relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, riguardanti esperienze,
situazioni, processi, anche relativi al proprio settore.

78



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BTU TURISTICO

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

Competenze

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Nel complesso la classe ha
raggiunto una buona competenza linguistica nelle quattro abilità fondamentali, rico-
nosce ed utilizza in maniera pertinente il lessico di settore, comprende e produce con
disinvoltura testi relativi alle varie tematiche trattate. Molto buona è anche la com-
petenza nell’uso delle tecnologie. La classe ha raggiunto soddisfacenti competenze
in ambito di cittadinanza.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 81 ore di lezione, 4 ore di
verifica, per un totale di 85 ore.

Metodologia didattica

Le lezioni sono state per la maggior parte dei casi svolte frontalmente. Per quanto
riguarda la metodologia scelta, all’inizio di ogni argomento si è cercato di stimolare
e testare le conoscenze degli alunni attraverso attività di conversazione. A seguito di
questo primo passo, sono state analizzate e tradotte letture e sono stati fatti esercizi
di vario tipo, specialmente lessicale, ai fini del consolidamento. Non sono mancate
occasioni di dibattito, di ricerca, lavori di coppia/gruppo. Tra gli strumenti che sono
stati utilizzati in corso d’anno, oltre alla classica lavagna tradizionale, è stato spesso
utilizzato il videoproiettore per la visione di immagini e presentazioni. Utile è stata
anche la piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiali.

Materiali didattici e testi in adozione

L’azione didattica è avvenuta attraverso il testo Explore - Travel and Tourism della ca-
sa editrice Eli. Ulteriore materiale è stato reperito in Internet, consegnato agli alunni
in formato cartaceo o condiviso sulla piattaforma digitale Classroom.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 interrogazioni nel primo periodo, men-
tre nel secondo periodo 2 verifiche scritte e quattro interrogazioni. Specialmente nel
pentamestre si è preferito dare più spazio alla produzione orale, in vista dell’Esame
di Stato. 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 du-
rante 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 Adriana Dusi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Adriana Dusi

Contenuti svolti nel trimestre

• Mass tourism
• Motivations and Destinations Unit 4: Tourism in theory

◦ 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 and man-made resources
◦ Unesco World Heritage Sites

• Motivations and destinations Unit 4: Tourism in practice
◦ Presenting a destination
◦ Writing descriptive texts for a destination
◦ Enquiries and replies
◦ Giving advice

• Transport Unit 5: Tourism in theory
◦ Before you travel
◦ Air transport
◦ Land transport
◦ Water transport

• Belle Epoque, Titanic and Orient Express

Contenuti svolti nel pentamestre

• Transport Unit 5: Tourism in practice
◦ Presenting a transport company
◦ Enquiries and replies
◦ Bookings and confirmations
◦ Changes and cancellations
◦ While travelling
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◦ Complaints and replies
• Accommodation Unit 6: Tourism in theory

◦ Choosing accommodation
◦ Serviced accommodation
◦ Self-catering accommodation

• Accommodation Unit 6: Tourism in practice
◦ Presenting accommodation
◦ Writing descriptive texts for accommodation
◦ Enquiries and replies
◦ Bookings and confirmations
◦ Modifications and cancellations
◦ Check-in and check-out
◦ Dealing with complaints
◦ Complaints and reviews on social media and travel websites

• Explore the USA Unit 9
◦ A brief history of the USA
◦ Key moments in the 20th and 21st centuries
◦ National parks

• Modernism and the stream of consciousness in "Ulysses" by Joyce
• Analysis of Winston Churchill’s "We shall fight"

prof./prof.ssa Adriana Dusi
firma sostituita a mezzo stampa
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

Relazione finale del docente Carmela Salemme

Ho conosciuto la classe nel corso del quarto anno di studi. Gli alunni si sono mostrati
rispettosi nei confronti dell’Insegnante e, nel corso del quinto anno, i buoni rappor-
ti si sono consolidati ed è anche migliorato il clima di classe. Rispetto alle attività
curricolari proposte, l’atteggiamento è stato piuttosto timido ma, i risultati raggiunti,
sono, nel complesso, discreti.

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

Conoscenze

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Le forme di Stato. Le forme di governo. Origini
e principi fondamentali della Costituzione Italiana. L’organizzazione della Pubblica
Amministrazione. Gli organi costituzionali. Gli Enti pubblici territoriali. L’Unione
Europea. La legislazione turistica

Abilità

Distinguere le diverse funzioni dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e dell’Unione
Europea. Individuare i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. Saper
distinguere fra tutela, valorizzazione e conservazione dei beni culturali.

Competenze

Comprendere la complessità della ripartizione delle competenze legislative e ammi-
nistrative tra lo Stato e le Regioni. Individuare le sinergie tra pubblico e privato ne-
cessarie per realizzare gli interessi della collettività. Riconoscere l’importanza del
principio di sussidiarietà nello sviluppo del settore turistico.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 62 ore di lezione, 13 tra di
verifiche scritte e orali, per un totale di 75 ore.

Metodologia didattica

Lezioni frontali partecipate. Didattica integrata tramite Google Meet.
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Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo: Diritto e legislazione turistica Autore: Paolo Ronchetti - Zanichelli
Editore Materiali ed informazioni acquisite in rete. Dispense prodotte dall’Insegnan-
te.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Ai fini della valutazione, nel primo periodo: sono state svolte una verifica scritta ed
una orale, mentre, nel secondo periodo: sono state svolte due verifiche scritte, una
verifica orale oltre a discussioni guidate.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Carmela Salemme
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 Carmela Salemme

Contenuti svolti nel trimestre

• Lo Stato
•
• Gli elementi costitutivi dello Stato e la nazione (pp. 3-8); le forme di Stato e le
forme di governo (pp. 8-12); lo Stato assoluto (p. 12); lo Stato liberale (pp. 14-15); lo
Stato democratico (pp. 16-17); la democrazia indiretta: il diritto di voto (pp. 18-21);
la democrazia diretta: il referendum (pp. 21-24).
• La Costituzione
•
• Lo Statuto albertino (pp. 28-29); Il fascismo (pp. 29-31); la fine del fascismo (p. 32);
la liberazione e il referendum istituzionale (pp. 33-34); la Costituzione (pp. 35-36); la
revisione della Costituzione (pp. 37-38).
• Il Parlamento
•
• Il bicameralismo (pp. 62-65); Deputati e Senatori (pp. 66-68); l’organizzazione del-
le Camere (pp. 68-70); dal voto al seggio: il sistema elettorale, il sistema maggioritario
uninominale, il sistema proporzionale (pp. 70-73); il sistema elettorale italiano: la ri-
forma del 2017, il sistema elettorale misto, la scheda elettorale (pp. 75-76); il sistema
elettorale del Senato, le soglie di sbarramento (p. 78); le funzioni del Parlamento (p.
79); la funzione legislativa del Parlamento (pp. 79-82); la composizione del Governo
(pp. 86-88); il procedimento di formazione del Governo (pp. 90-91); le funzioni del
Governo (pp. 93-94); la funzione normativa del Governo (pp. 94-96).
• Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale
•
• L’elezione del Presidente della Repubblica (pp. 101-103); i poteri del Presidente
della Repubblica (pp. 103-105); il giudizio penale sul Presidente della Repubblica
(105-107); la Corte Costituzionale (pp. 107-108); le funzioni della Corte Costituzio-
nale(pp. 108-110).

Contenuti svolti nel pentamestre

• La Magistratura
•
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• La funzione giurisdizionale (pp.116-118); il processo (pp. 118-121); l’amministra-
zione della giustizia (pp. 121-122); la giurisdizione ordinaria (pp. 122-126); il Consi-
glio Superiore della magistratura (p. 128).
• L’ordinamento amministrativo
•
• L’attività amministrativa (pp. 136-137); i principi costituzionali in materia ammi-
nistrativa (pp. 137-139); l’organizzazione della Pubblica Amministrazione (pp. 139-
143); organi attivi, consultivi e di controllo (pp. 143-144); il Consiglio di Stato, il CNEL
e la Corte dei Conti (pp. 144-147); le Autorità indipendenti (pp. 147-148).
•
• Le Autonomie locali
•
• Autonomia e decentramento (pp. 158-159); gli Enti autonomi territoriali (pp159-
160); la Regione (pp. 160-164); il Comune (pp. 164-167); la Provincia e la Città Metro-
politana (pp. 167-169); articoli: 5, 117 e 118 Cost.
•
• La legislazione turistica italiana.
• La tutela del turismo nella Costituzione; le competenze legislative e amministrati-
ve in materia di turismo.
•
• L’ordinamento turistico statale
• Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (pp. 210 - 211); la Con-
ferenza nazionale del turismo (p. 212); gli Enti pubblici turistici: ENIT-Agenzia na-
zionale del turismo (pp. 213-214), l’Automobile Club d’Italia (ACI), il Club Alpino
Italiano (CAI) - (pp. 213-216); l’organizzazione turistica locale: le Pro loco (pp. 217-
218).
•
• I beni culturali
• I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio: il Codice dei
beni culturali e del paesaggio, la definizione di bene culturale, (p. 255); la tutela, la
valorizzazione e la conservazione dei beni culturali (pp. 258-260).
•
• Il turismo e l’ambiente sostenibile
•
• La tutela ambientale e paesaggistica in Italia (cenno, pp. 318-321); dallo sviluppo
sostenibile al turismo sostenibile: il turismo sostenibile, la sostenibilità nelle struttu-
re ricettive turistiche (pp. 325-328); articolo 9 Cost..
•
• L’Unione Europea
•
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• La nascita dell’Unione Europea (pp. 367-370); l’Unione economica e monetaria e
l’euro (pp. 373-376); le Istituzioni e gli atti dell’Unione Europea; il Parlamento euro-
peo (pp. 384-386); il Consiglio europeo e il suo Presidente (pp. 386-387); il Consiglio
dell’Unione (pp. 387-388); la Commissione europea e il suo Presidente (pp. 388-
390); la Corte di giustizia dell’Unione (pp. 390-391); gli atti dell’Unione Europea (pp.
392-394).
•
• L’organizzazione turistica europea
• L’Europa è la prima meta turistica del mondo (cenno - p. 400); le capitali europee
della cultura (p. 410).
•
• L’ordinamento internazionale
• L’ONU (cenno pp. 45-46).
• La tutela dei diritti umani (pp. 47-49).
• L’Italia e l’ordinamento internazionale: articolo 11 Cost. (p. 51).
0

prof./prof.ssa Carmela Salemme
firma sostituita a mezzo stampa
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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 5BTU esso si compone di sette studentesse. 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 degli studenti a
tali attività è stata di partecipazione, anche se non tutti gli studenti del gruppo lingua
cinese L3 hanno manifestato lo stesso interesse e motivazione. Per quanto concerne
aspetti puramente disciplinari, il programma ha subito delle modifiche nei contenuti
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 distan-
za. Nello specifico, si è privilegiata la trattazione di tematiche e quadri storici ad
ampio respiro, per permettere agli studenti una visione globale di insieme, da poter
ricollocare in un’ottica interdisciplinare. L’impegno di studio, nonostante sia stato
per diversi allievi prevalentemente finalizzato alle verifiche, è risultato complessiva-
mente adeguato. In prossimità della fine dell’anno scolastico, il profitto della classe
risulta articolato nei seguenti livelli: un primo gruppo, di pochi elementi, si attesta su
un livello di preparazione più che buono; un secondo gruppo si attesta su un livello
di preparazione buono; un terzo gruppetto infine, principalmente e causa di un im-
pegno talora discontinuo si colloca sulla sufficienza.

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
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Competenze

Si rinvia alla programmazione di dipartimento e del docente

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. E’ sta-
to previsto il recupero in itinere per far fronte alle difficoltà incontrate dagli studenti
per alcuni argomenti. 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 in-
terventi fatti durante la discussione 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

90



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BTU TURISTICO

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

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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