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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Regolamento, art.5) 
 
Anno Scolastico 2016-2017 

Classe 5^ CT Coordinatore di Classe Quarta Anna Rita 
 
 
1. Presentazione sintetica della classe 
 

a) Storia del triennio della classe 
 
In terza C Turismo sono confluiti 22 allievi provenienti dalla seconda C e 4 allievi provenienti da altra 
sezione o altro Istituto. Il numero degli iscritti alle varie classi del triennio e l’esito finale è riportato nella 
seguente tabella:     
 

CLASSE 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

PROVENIENTI 
DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON 

DEBITO/I 
RESPINTI 

III 22 4 21 4 
1 (non scrutinato) 
2 (non ammessi 

ad agosto) 
IV 22 2 15 9  
V 24 1    

 
b) Continuità didattica nel triennio 

 
Discipline che hanno subìto avvicendamento di docenti: 
            III – Italiano- Storia 
            IV -  Italiano- Storia – Arte e territorio 
             V –  Italiano – Storia – Arte e territorio 
 

c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso 
La classe è composta da 25 studenti, dei quali 24 provenienti dalla 4^ C e una proveniente dalla stessa 
sezione; di questi 15 sono stati promossi a giugno, altri 9 dopo le verifiche di agosto.  
Le materie riguardanti i “giudizi sospesi” erano le seguenti: tedesco (6), matematica (2) Spagnolo (2), 
italiano (2), storia (1). 
Complessivamente, in riferimento all’intero triennio, la maggior parte degli allievi ha sviluppato un 
metodo di studio personale ed ha acquisito competenze, abilità e conoscenze a livello mediamente più 
che sufficiente, tenendo conto che le maggiori fragilità si evidenziano nelle lingue straniere; un certo 
numero non ha superato insicurezze settoriali iniziali dimostrando, però, capacità esecutive. Per altri 
l’esposizione risulta, talvolta, mnemonica e poco organica. 
La maggior parte degli studenti ha manifestato interesse per l’attività didattica d’aula e capacità di 
concentrazione per tutta la durata della lezione; solo alcuni però hanno partecipano attivamente. 
Soprattutto nel corso del secondo periodo, per alcuni studenti la frequenza non è stata regolare e diverse 
sono state anche le richieste di entrata in ritardo o di uscita anticipata. Quasi tutti, nel corso del triennio, 
hanno invece evidenziato interesse per modalità di apprendimento non strettamente “tradizionali” 
partecipando, anche in orario extra-curricolare a iniziative e attività proposte dal C.d.c. quali  soggiorni 
linguistici, stages, collaborazioni con Enti/Associazioni esterni dando prova in queste occasioni di 
affidabilità e di responsabilità.  
La classe, dal punto di vista dei risultati raggiunti, si presenta eterogenea: un numero ristretto di allievi 
evidenzia buone abilità e facilità di apprendimento, dovute al possesso di un buon metodo di studio e 
all’applicazione costante nel lavoro domestico; buona parte degli allievi ha una preparazione mnemonica 
e manifestano difficoltà nella rielaborazione personale; tra questi alcuni evidenziano anche un impegno 
non costante.  
Dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato complessivamente corretto per la maggior parte 
degli allievi, per alcuni responsabile e collaborativo; qualcuno si è dimostrato non sempre rispettoso di 
regole, persone e cose manifestando non adeguata consapevolezza dei doveri. 
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2. Competenze comuni e di indirizzo 
 
La classe ha sviluppato globalmente, con diversi livelli di autonomia, le seguenti competenze: 
      a) comuni 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
• Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi fra testi e autori fondamentali 
• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 
• progettare (in termini di definizione di obiettivi e di percorsi, e di individuazione di risorse), 

utilizzando gli strumenti adatti in relazione agli scopi 
b) di indirizzo 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e geografico-ambientali, per una corretta 
fruizione e valorizzazione 

• Leggere l’immagine del territorio riconoscendone gli aspetti relativi alla specificità del patrimonio 
naturale, culturale e delle altre risorse presenti, individuando strategie per lo sviluppo di un turismo 
integrato e sostenibile 

• Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire alla definizione di 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie 

• Operare nella gestione e produzione di servizi/prodotti turistici 
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 
• di sapersi relazionare con il pubblico in attività turistiche e ricreative  
 
3. Abilità trasversali 
 
La classe dimostra, a livello diversificato, abilità: 
       
 a) cognitive 
• di ascolto, di esecuzione e di esposizione organica 
• di analisi e di sintesi 
• di cogliere e sviluppare elementi di interdisciplinarietà 
• decisionale nei problemi specifici dell’indirizzo 
• e, per un gruppo più ristretto, una discreta capacità critica e rielaborativa. 
       
 b) educative 
• di porsi in relazione in modo corretto con gli insegnanti, il personale scolastico ed i compagni; 
• di organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di  

informazione e di formazione; 
• di essere flessibile nell’affrontare nuovi problemi e imparare a reagire in modo costruttivo di fronte a 

nuove situazioni o ad insuccessi; 
• di assumere comportamenti ispirati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, con particolare 

riferimento all’uso razionale di beni e risorse (quali l’energia, l’acqua, ecc.) e alla corretta separazione 
dei rifiuti. 

 
4. Conoscenze 
La classe, pur a diversi livelli, conosce: 
• gli argomenti trattati 
• le strutture morfosintattiche dell'italiano e delle lingue straniere 
• il lessico specifico delle varie discipline 
• il linguaggio tecnico appropriato delle varie discipline 
• le sequenze storiche in cui situare avvenimenti, autori e opere 
• diversi aspetti del fatto storico, politico-economico, religioso e artistico. 



 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" – TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 3 di 68 

 
 

 
5. Attività extra-para-intercurricolari svolte nel triennio 
 

Soggiorni e Scambi 

Classe III Soggiorno linguistico in Inghilterra/Germania (7 studenti) 
Classe IV Soggiorno linguistico in Spagna/Inghilterra (8 studenti) 
Classe V  

 

Visite guidate 
Classe III Biennale di Venezia 
Classe IV  
Classe V  

 

Viaggi di Istruzione 
Classe III Berlino 
Classe IV I luoghi della memoria: Auschwitz-Birkenau e la città di Cracovia 
Classe V Trieste, terra di confine 

 

Stage ASL 

Classe III 
Partecipazione in qualità di hostess alla “Treviso Marathon” 
Gestione info-point Primavera del prosecco (6 studenti) 
Stage ( 7 studenti )  

Classe IV 
Gestione info-point Primavera del prosecco (3 studenti) 
Stage ( 1 studente )  
Guida per studenti classi prime (2 studenti) 

Classe V Progetto Erasmus (n. 5) in Inghilterra e in Austria 
 

Orientamento 

Classe III  

Classe IV Incontri di orientamento al mercato del lavoro: Convegno presso Aula Magna 
Sportello di orientamento scolastico-professionale Università/lavoro presso l’Istituto 

Classe V 

Giornata dell’Università  (offerta formativa del Triveneto) 
Sportelli orientamento scolastico/professionale Università/lavoro     
Informazione sull’Università: presentazione del sistema universitario 
Incontro informativo sulle opportunità lavorative nell’ambito delle Forze Armate 
Incontro informativo “Quali competente per entrare nel modo del lavoro” 
Incontro informativo “Rete Eurodesk” 
Incontro/laboratorio Scuola Volontariato “Cosa farò da grande” 
Agenzia Umana: Sportelli di lavoro 
Corso di preparazione ai test di ammissione all’Università (2 studenti) 

 

Altro 

Classe III 

Progetto lettura: il quotidiano in classe 
Progetto lettura: incontro con l’autore Cattozella 
Progetto Salute: incontro con la AVIS. 
Incontro con il Giudice di Pace. 
Corso di formazione per rappresentanti di classe. 
Corso di formazione per progetto Primavera del Prosecco  

Classe IV 

Progetto salute: incontro con rappresentanti LILT su corretti stili di vita. 
Corso di formazione per rappresentanti di classe. 
Incontro/testimonianza con Samuel Artale 
Corso di preparazione e Certificazione linguistica tedesca B1 (3 studenti) 

Classe V 
Partecipazione ad un’udienza di un processo penale -Tribunale di Pordenone 
Corso di preparazione e Certificazione linguistica tedesca B1 (2 studenti) 
Corso di preparazione e Certificazione linguistica inglese B2 (4 studenti) 
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Progetto Young Business Talent (6 studenti) 
Progetto “Vedere la Storia” 
Progetto Salute: Donazione e trapianti di organi 
Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Se questo è un uomo” 
Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua tedesca “Hier und jetzt” 
Lezione spettacolo a cura di Arteven: La Grande Guerra – Una feroce primavera 
Progetto “Telefono rosa”: visione del film “ Ti do i miei occhi” e discussione 
Incontro sul mondo della giustizia 
Incontro informativo “Ricordiamoci di aiutare chi si perde” 
Incontro con l’associazione Youth for Peace di Sarajevo 
Incontri di Geopolitica ed Economia internazionale (4 studenti) 
Corso su “Positività, ottimismo e resilienza (8 studenti) 
Procedure di Primo Soccorso in lingua inglese 

 
6. UdA/Percorsi pluridisciplinari  
 
La crociera    Discipline Turistiche, Inglese, Spagnolo, Tedesco,   
Trieste, terra di confine   Italiano, Storia, Tedesco, Discipline Turistiche, Inglese, Arte e territorio 
Le terme    Discipline Turistiche, Inglese, Spagnolo, Tedesco 
 

7. Simulazione prima prova 
Consegna: si allegano il testo della prova e le griglie di valutazione – tempo di svolgimento 5 ore 
 

8. Simulazione seconda prova 
Disciplina: Discipline Turistiche e Aziendali -   Tempo di svolgimento: 5 ore  
Consegna: si allegano il testo della prova e la griglia di valutazione 
 

9. Simulazioni terza prova 
a) Discipline coinvolte  Tedesco, Inglese, Diritto, Geografia Turistica 

b) Tipologia A – Trattazione sintetica di argomenti – Tempo complessivo 180 minuti 

c) Contenuti 

TEDESCO: 
Stesura di un testo informativo sintetico relativo a una crociera 
INGLESE: 
Stesura di un testo informativo sintetico relativo a un tour in Puglia 
Geografia 
Produzione di un testo sintetico su aree e mete turistiche della Cina 
Diritto e Legislazione Turistica 
Produzione di un testo sintetico relativo a fasi e procedure relative ad un organo costituzionale 

 

d) Criteri e strumenti di valutazione 

Si allega griglia di valutazione 

10. Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione  

Per quanto riguarda gli strumenti della valutazione si allega Tabella di corrispondenza di voti 

decimali e livelli prestazionali pubblicata nel POF. 

 

Data 10 maggio 2017 

 

 Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

____________________________________ _____________________________ 

Timbro 
della 

scuola 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  Dal Grande Daniela 
 
Disciplina  Irc Classe  5 C Turismo  
 
Numero ore settimanali Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: mediamente distinto, coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica, tecnologica;  
interpreta i contenuti delle fonti proposte. 
Abilità: formula, a livello mediamente  più che buono, domande di senso a partire dalle proprie 
esperienze personali e di relazione;   
individua e confronta la visione cristiana della vita umana e del suo fine ultimo con le proposte di altre 
religioni e sistemi di pensiero. 
Conoscenze: a livello mediamente più che buono, conosce  i blocchi tematici trattati,  le sequenze 
storiche in cui situare il fatto religioso analizzato, il lessico  specifico della disciplina;  
gli orientamenti etici derivanti dalla tradizione ebraico-cristiana e dal magistero della chiesa  sui temi 
affrontati (matrimonio e famiglia, dottrina sociale della chiesa, dialogo interreligioso). 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
------ 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

------ 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Questionario-dibattito; riflessioni,  interventi pertinenti e costruttivi dello/a studente/essa; interrogazioni-
flash; quiz-test a risposta chiusa. 
 
Il Docente firma   10.05.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente    Dal Grande Daniela 
 
Disciplina   Irc  Classe 5 C  Turismo 
 
Numero ore settimanali   1 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Matrimonio 
e Famiglia 

 

 
Il magistero di Giovanni Paolo II su teologia del corpo. Amore 
e responsabilità: riflessione filosofica e morale di K.Wojtyla. 
La concezione cristiano-cattolica su matrimonio. Distinzione 
tra rito e sacramento.  Il matrimonio nelle religioni 
monoteiste.  
Famiglia: la coppia, la comunicazione, le scelte di vita,  la 
relazione genitori-figli. 
   

9 

 
Chiesa e mondo         
contemporaneo 

 

 
Natura e finalità della dottrina sociale della chiesa. Le 
encicliche sociali Rerum Novarum (Leone XIII), Mit 
Brennender sorge (Pio XI); Pacem in terris (Giovanni XXIII). 
Il Concilio ecumenico  vaticano II (riforma liturgica, la 
Parola). Il pontificato di Giovanni Paolo II.  Caritas in veritate 
(Benedetto XVI). Il magistero sociale di Francesco. 
 

11 

 
Dialogo interreligioso 

 

Le relazioni della chiesa con le religioni non cristiane: 
ebraismo, islamismo, buddhismo, taoismo, confucianesimo. 
Principali aspetti dottrinali, rituali, morali e confronto con 
alcune situazioni attuali nei Paesi extraeuropei.  

8 

 
STRUMENTI: 
Testo scolastico in adozione: L. Solinas, I colori della vita, SEI (ed.Blu). 
Bibbia. Documenti del Magistero della Chiesa: documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, 
encicliche. Note Pastorali della CEI. Sito: www.vatican.va. 
Testi  e video documentari di diverse confessioni religiose.  
Articoli tratti da riviste e da quotidiani. 
 
Il Docente firma  10.05.2017 
 

Gli alunni 
firma   
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente   RAFFAELLA ROSSI 
 
Disciplina  Scienze motorie e sportive Classe 5^ sez. C Turismo 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: La classe generalmente risulta ben consapevole del proprio sviluppo motorio,dimostrando 
di essere in grado di gestire il movimento utilizzando nei diversi ambiti le proprie capacità in modo 
ottimale. E’ in grado di scegliere e svolgere autonomamente, ciascuno in base alle proprie caratteristiche 
psico-fisiche, attività sportive individuali o di gruppo come stile di vita attivo. 
Abilità: La classe è in grado di organizzare adeguatamente percorsi di lavoro, sa praticare attività ludiche 
e sportive e le sa organizzare. E’ anche in grado di scegliere i vari linguaggi  verbali  e non, adattandoli 
positivamente alla situazione comunicativa. E' in grado di intervenire correttamente in caso di situazioni a 
rischio per la salute (primo soccorso) 
Conoscenze:La classe conosce gli effetti positivi del movimento, i contenuti relativi ad uno stile di vita 
impostato sul benessere psicofisico, i diversi linguaggi e i contenuti relativi alla gestione di eventi sportivi 
e di animazione turistica.Conosce le procedure di intervento di primo soccorso. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

�  

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Yoga e rilassamento con esperta ( 3 lezioni ) 
b) Simulazione di interventi di primo soccorso in lingua inglese (con insegnante madrelingua) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
Tre per periodo, pratico 
 
Il Docente firma Raffaella Rossi Data 10/5/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Raffaella Rossi 
 
Disciplina   Scienze motorie e sportive Classe 5^ sez.C Turismo 
 
Numero ore settimanali   2 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 
Modulo n° 1: 

 
Percezione di 

se,completamento ed 
arricchimento delle capacità 

motorie ed espressive 
 

 
Percorso di attività di perfezionamento ed affinamento della 
coordinazione : esercizi di coordinazione oculo-manuale con 
palline, esercitazioni con la funicella, abilità in palleggio con 
palloni da basket. 

15 

Modulo n° 2: 
 

Gioco , sport, le regole e il 
fair play 

 
 

Pallacanestro, Pallavolo, Badminton 
Atletica leggera Salto in alto stile Fosbury 15 

Modulo n° 3: 
 

Salute, benessere, sicurezza 
e prevenzione 

 
 

 
Metodologie di attività fisica volte al conseguimento del 

benessere psico fisico della persona 
Pilates, Stretching e Yoga : 

mPrimo soccorso: procedure di intervento in caso di 
Soffocamento, Perdita di coscienza, Folgorazione, Colpo di 

sole e Colpo di calore (svolti in lingua inglese) 
 

15 

Modulo n° 4: 
 

Animazione e tecniche di 
comunicazione 

 
 

Metodologia dell’animazione turistica,giochi per le varie fasce 
d'età, simulazione di attività di animazione per vari target. 

Tecniche di comunicazione verbale e analogica 
14 

 
STRUMENTI: 
Attrezzatura in dotazione alla palestra, materiale fornito dal docente, Internet 
 
Il Docente firma  Raffaella Rossi Data 10/5/2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 10/5/2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Serena Maria 
 
Disciplina: Italiano Classe: 5CT 
 
Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   
• Comprendere e interpretare testi di varia natura, con una particolare attenzione al testo letterario: 

sufficiente. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati: buono. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a diverse 

situazioni: discreto. 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente: buono. 

 
Abilità:  
Lingua 
• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento: 

discreto. 
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi: discreto. 
• Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche: 

sufficiente. 
• Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi con linguaggio specifico: sufficiente. 
• Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano: discreto. 
• Interagire con interlocutori esperti, anche per negoziare in contesti comunicativi particolari: buono. 
• Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione in relazione agli interlocutori e agli 

scopi: discreto. 
 

Letteratura 
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento: discreto. 
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della letteratura italiana 

e di altre letterature: discreto. 
• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e diversità, tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi: discreto. 
• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari: discreto. 
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico: sufficiente. 
•  
Conoscenze:  
 
Lingua 
• Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi: discreto. 
• Caratteristiche dei linguaggi specifici e del lessico tecnico-scientifico: sufficiente. 
• Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici: buono. 
• Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta: discreto. 
• Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore di indirizzo, anche in lingua straniera: non 

valutato. 
 
Letteratura 
• Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, con 

riferimenti alle letterature di altri Paesi: discreto/buono. 
• Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli: discreto. 
• Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria: sufficiente. 
• Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari: sufficiente/discreto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) Linee di sviluppo della letteratura italiana del 2° 
Novecento 

Mancanza di tempo, per frequenti 
assenze della classe per attività extra, 
nell’ultimo periodo dell’a.s. 

b)  
c)  

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Giacomo Leopardi (svolto ad inizio anno, ad integrazione dello svolgimento parziale avvenuto 
l’anno precedente) 
b) Lettura, parafrasi e commento di alcuni canti del Paradiso di Dante (v. programma) 
c) Approfondimenti in seno al percorso pluridisciplinare in collegamento col viaggio d’istruzione 
(v. programma) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Incontri con esperte sul tema della violenza contro le donne. 
Visione video: Trieste all'inizio del Novecento (materiali online del sito dell’Editrice Palumbo). 
Visione film: La coscienza di Zeno, miniserie televisiva Rai 2, con G. Dorelli, regia di S. Bolchi,1988. 
Visita guidata al museo sveviano e joyciano di Trieste (v. viaggio d’istruzione). 
Percorso sui luoghi di Svevo e Joyce, nella città di Trieste, con fermate nei luoghi legati alla loro biografia 
(percorso preparato dagli studenti e compiuto durante il viaggio d’istruzione). 
Percorso sui luoghi di Saba, nella città di Trieste, con fermate nei luoghi legati alla sua biografia e lettura 
di alcune poesie tratte dalla sezione Trieste e una donna del Canzoniere (percorso preparato dagli 
studenti e compiuto durante il viaggio d’istruzione).  
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
Interrogazioni e verifiche di recupero in itinere; presentazione di ricerche supplementari per integrare il 
voto; verifiche di recupero del debito; interventi personalizzati di recupero per particolari difficoltà nello 
scritto; consulenza per lo svolgimento del colloquio orale (mappa concettuale), in orario extracurricolare. 
 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
Italiano 
primo periodo:  

10. 1 tema in classe (tip A e B); 
11. 3  temi per casa (varie tipologie); 
12. 2 verifiche scritte valide per l’orale; 
13. esposizioni orali dal posto; 
14. esposizioni lavori di gruppo alla classe; 

secondo periodo: 
15. 1 tema in classe (tip A, B, C, D); 
16. 3 temi per casa (varie tipologie); 
17. 1 verifica scritta valida per l’orale; 
18. 1 verifica orale; 
19. Esposizioni lavori di gruppo alla classe. 

 
 
 
Il Docente firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Serena Maria 
 
Disciplina: Italiano Classe: 5CT 
 
Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2016-17 
 
N.B: i numeri tra parentesi si riferiscono alle pagine del testo: AA. VV., L’esperienza della 
letteratura, G. B Palumbo & C. Editore S.p.a., Palermo, 2012, Voll 2, 3a e 3b.  
Dove espressamente indicato “slides” o “file in Power point”, gli argomenti si intendono  
svolti sulla base di materiale elaborato dall’insegnante, integrando diverse fonti: le pagine 
successivamente riportate, precedute dalla dicitura “cfr”, sono quindi da intendersi come 
riferimento di massima sull’argomento, relativamente al libro in adozione, mentre se precedute da 
“+”, si intendono come specifico oggetto di studio. 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Giacomo Leopardi 
 

Principali elementi biografici (Vol 2, sintesi pp. 814-816); le tre fasi del 
pessimismo leopardiano (818-819); la teoria del piacere; la poetica del 
vago e dell'indefinito (820-821). Le Operette morali (830-831). I Canti; 
Il concetto di “idillio” nella classicità e in Leopardi; le fasi della poesia 
leopardiana (854-858). 
Lettura e analisi dei testi: 

La teoria del piacere (826-827); 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (844-
845); 
L'infinito (863) - analisi dettagliata su scheda fornita; 
La sera del dì di festa (865-866) – analisi a coppie e tema tip. A* 
A Silvia (868-870); 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (873-877); 
La ginestra (890-897). 

Sono inoltre stati analizzati in gruppo, e poi esposti alla classe, i 
seguenti brani (uno per gruppo): 

Dialogo della Natura e di un Islandese (832-836); 
La quiete dopo la tempesta (879-880); 
Il sabato del villaggio (882-883); 
Il passero solitario (885-886). 
 

15 

Modulo n° 2: 
 

Positivismo, Realismo e 
Naturalismo francese 

 

Premesse storico-fisolofiche al Realismo e al Naturalismo: il 
Positivismo. Auguste Comte e Charles Darwin. La nascita della 
sociologia; il Darwinismo sociale (slides + Vol 3a, pp. 10-14). Il 
concetto di Realismo tra primo e secondo Ottocento: aspetti della sua 
evoluzione. Gustave Flaubert (slides + p. 22; pp. 36-37). Guy de 
Maupassant: Bel Ami (la trama, p. 38). Emile Zola e l'impersonalità 
dello scrittore scienziato. 
Lettura e commento dei brani: 

G. Flaubert, "I comizi agricoli", da Madame Bovary (39-42); 
E. Zola, L'inizio de L'assomoir (44-45); 
G. de Maupassant, Due amici (46-50). 
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Modulo n° 3: 
 

Giovanni Verga e il 
Verismo 

 
 

Il Verismo italiano. Verga: vita e opere. La tecnica dell'impersonalità; il 
"Ciclo dei vinti". I Malavoglia: composizione, trama, personaggi e temi; 
le tecniche narrative (slides + pp. 96-105). Mastro don Gesualdo (166-
167). 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Nedda (107-113); 
Rosso Malpelo (115-125) – analisi guidata e tema tip. A*; 
La lupa (132-135); 
La roba (162-165); 

da I Malavoglia: 
La Prefazione (138-140); 
L’inizio de I Malavoglia (142-144); 
Mena e Compar Alfio (p. 241); 
L'addio di 'Ntoni (p. 154); 

da Mastro don Gesualdo: 
La giornata di Gesualdo (166-173); 
La morte di Gesualdo (175-178). 
 

11 

Modulo n° 4: 
 

Charles Baudelaire e il 
Simbolismo francese 

 
 

La nascita della poesia moderna. Charles Baudelaire: I fiori del male 
(192; 194-196). I poeti maledetti: Arthur Rimbaud; Paul Verlaine 
(206). 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

C. Baudelaire, L'albatro (p. 199); 
C. Baudelaire, Corrispondenze (201); 
P. Verlaine, Arte poetica (208-209); 
A. Rimbaud, Le vocali (210-211); 

Sono stati inoltre letti e analizzati dagli studenti, in gruppo, i seguenti 
brani: 

C. Baudelaire, Al lettore (197); 
C. Baudelaire, A una passante (204). 
 

7 

Modulo n° 5: 
 

La Scapigliatura 
lombarda 

 

La Scapigliatura lombarda: Arrigo Boito, Iginio Ugo Tarchetti ed 
Emilio Praga (207-208). 
Lettura e analisi in gruppo, con supervisione dell’insegnante, dei 
seguenti testi: 

E. Praga, Preludio (fotocopia); 
E. Praga, Vendetta postuma (215); 
A. Boito, Lezione d’anatomia (fotocopia); 
I. U. Tarchetti, brano da Fosca (fotocopia). 
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Modulo n° 6: 

 
(Percorso pluridisciplinare in 

collegamento col viaggio 
d’istruzione) 

 
Trieste, terra di confine: 
Italo Svevo e Umberto 

Saba 
 

La Trieste asburgica di fine Ottocento e quella successiva 
all'annessione al Regno d'Italia (slides). Come Umberto Saba vede 
Trieste nelle poesie Trieste e Città vecchia. 
 
Italo Svevo: vita, opere e poetica (Vol 3b, pp. 158-161). Una vita: 
trama, personaggi e stile (163); Senilità: trama, personaggi e stile 
(168); La coscienza di Zeno: composizione, struttura, personaggi; 
originalità dell’opera (175-177). 
Lettura e commento dei seguenti testi: 

da Una vita: 
Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto (164-166); 

da Senilità: 
Inettitudine e “senilità” (169-171); 

da La coscienza di Zeno: 
Lo schiaffo del padre (178-180); 
La proposta di matrimonio (183-189); 
Lo scambio di funerale (lettura per casa, 190-193); 
La vita è una malattia (196-198). 

 
Umberto Saba: vita, opere e poetica (316-319); la “poesia onesta”. Il 
Canzoniere (320-321). 
Lettura e analisi delle seguenti liriche del Canzoniere: 

A mia moglie (322-324); 
Città vecchia (325-326); 
Eros (328); 
Preghiera alla madre (330-331); 
Eroica (333); 
Ulisse (345); 
Amai (344); 
La capra (fotocopia). 

 
Visione video: Trieste all'inizio del Novecento (materiali online del sito 
dell’Editrice Palumbo). 
Visione film: La coscienza di Zeno, miniserie televisiva Rai 2, con G. 
Dorelli, regia di S. Bolchi,1988. 
Visita guidata al museo sveviano e joyciano di Trieste (v. viaggio 
d’istruzione). 
Percorso sui luoghi di Svevo e Joyce, nella città di Trieste, con fermate 
nei luoghi legati alla loro biografia (percorso preparato dagli studenti e 
compiuto durante il viaggio d’istruzione). 
Percorso sui luoghi di Saba, nella città di Trieste, con fermate nei 
luoghi legati alla sua biografia e lettura di alcune poesie tratte dalla 
sezione Trieste e una donna del Canzoniere (percorso preparato dagli 
studenti e compiuto durante il viaggio d’istruzione).  
 

12 

Modulo n° 7 
 

Giovanni Pascoli 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica; la poetica del “fanciullino” e 
delle “piccole cose”; il simbolismo pascoliano (slides + Vol 3a, pp. 270-
273). Myricae (276). Canti di Castelvecchio (286). 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Il fanciullino (273-274); 
da Myricae: 

Lavandare (277); 
X agosto (279); 
Temporale (281); 
Novembre (282); 

dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno (287-288, con analisi dettagliata su slides). 
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Modulo n° 8 
 

Gabriele D’Annunzio 

Gabriele D'Annunzio: sintesi dati biografici, opere e poetica; la vita 
come opera d’arte; l’esteta e il superuomo (306-312). Il piacere (315-
316). Alcyone (326). Il Notturno (314) 
Lettura e commento dei seguenti testi: 

da Il piacere: 
Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (316-318); 
La conclusione del Piacere (319-321); 

da Alcyone: 
La sera fiesolana (327-328); 
La pioggia nel pineto (331-333, con analisi svolta fornita in 
fotocopia e confronto con la lirica Piove di Eugenio Montale, p. 
335); 
La sabbia del tempo (fotocopia) 

dal Notturno: 
Visita al corpo di Giuseppe Miraglia (lettura per casa, 337-339). 

5 

 Modulo n° 9 
 

Luigi Pirandello 

Luigi Pirandello: sintesi vita e opere (da Vol 3b, pp. 94-96); 
L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita” (96-97); Il fu Mattia Pascal 
(99; 106-107); Uno, nessuno, centomila (100; 116); le novelle e il 
teatro (100-103); Sei personaggi in cerca d’autore (141). 
Lettura e commento dei seguenti testi: 

da L’umorismo: 
La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
(104); 

da Il fu Mattia Pascal: 
In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia (108); 
Adriano Meis e la sua ombra (112); 
Pascal porta i fiori alla propria tomba (lettura per casa, 114-115); 

da Uno, nessuno, centomila: 
La vita non conclude (117); 

da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato (121-126); 

da Sei personaggi in cerca d’autore: 
Finzione o realtà? (142-143); 

Lettura facoltativa per casa, da Enrico IV: 
La vita, la maschera, la pazzia (147-148). 
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Modulo n° 10 
 

Esperienze di vita nella 
poesia del Novecento: 
Giuseppe Ungaretti, 

Eugenio Montale, 
Salvatore Quasimodo 

Per ciascun autore: linee biografiche essenziali e principali elementi di 
poetica,sintetizzati dalle seguenti pagine: 
Giuseppe Ungaretti (282-284; 286-287); 
Eugenio Montale (360-365;376;397) 
Salvatore Quasimodo (269). 
 
Il multiforme volto della guerra 
Giuseppe Ungaretti,  I fiumi (292-293); 
Giuseppe Ungaretti,  San Martino del Carso (296); 
Giuseppe Ungaretti,  Soldati (297); 
Giuseppe Ungaretti,  Natale (298);* 
Giuseppe Ungaretti,  Veglia (301);* 
Giuseppe Ungaretti,  Non gridate più (306);* 
Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo (fotocopia). 
 
La crisi della parola  
Giuseppe Ungaretti,  Commiato (303); 
Eugenio Montale, Il limoni (366-367); 
Eugenio Montale, Non chiederci la parola (371); 
Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici (fotocopia). 
 
Il male di vivere 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (271); 
Giuseppe Ungaretti, In memoria (288); 
Eugenio Montale, Spesso il male di vivere (374). 
Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto (369).* 
 
La modernità, sfondo inquieto della perdita di affetti 
Eugenio Montale, Piove (vol 3a, p. 335); 
Eugenio Montale, Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (vol 3b, p. 377);* 
Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale (398). 
 
* Una poesia a scelta per autore, tra quelle segnate con asterisco. 
 

10 

Modulo n° 11 
 

Dante Alighieri, Divina 
commedia - Paradiso 

Struttura dell'oltretomba dantesco: Inferno, Purgatorio e Paradiso. 
Tratti distintivi del Paradiso: immaterialità, ineffabilità, linguaggi 
simbolici. 
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, XI. 
Video su youtube: Canti I e III. 

10 
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* Esercitazioni sulle 

tipologie testuali 
dell’Esame di Stato 

Le tipologie testuali della prima prova scritta sono state analizzate 
singolarmente, con particolare attenzione per le tipologie A, B e C (A e 
C sono state affrontate per la prima volta quest’anno). Sono state 
proposte tracce di esercitazione durante le lezioni, per casa e nei 
compiti in classe. 
 
Tipologia A:  
20. G. Leopardi, L’infinito (in classe, analisi svolta); 
21. G. Leopardi, La sera del dì di festa (a coppie in classe; tema 

per casa); 
22. G. Verga; Rosso Malpelo (tema per casa); 
23. G. Verga, Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni (traccia compito in 

classe); 
24. G. Verga, Gesuardo e Diodata alla Canziria (traccia compito 

in classe); 
25. Svevo, Prefazione da La coscienza di Zeno (traccia compito 

in classe); 
26. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto (analisi svolta su 

fotocopia fornita). 
 

Tipologia B: 
27. Ricerca documenti e articolo di giornale su Tina Anselmi 

(tema per casa); 
28. La violenza contro le donne (tema per casa); 
29. Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella 

vita economica e sociale (traccia compito in classe); 
30. Il gioco, tra svago, libertà e rischio (traccia compito in classe); 
31. Tecnologia digitale e impatto sui lavoratori: opportunità o 

minaccia? (traccia compito in classe); 
32. Il campo di concentramento come elemento della storia del 

Novecento (traccia compito in classe); 
33. Intelligenza artificiale e coscienza (traccia compito in classe); 
 
Per l’articolo di giornale, inoltre, si sono svolti due incontri nell’ambito 
di un progetto d’istituto con l’Ordine dei giornalisti (per un totale di 4 
ore) con il giornalista Sergio Zanellato, durante i quali sono state 
assegnate le seguenti tracce, svolte dagli studenti e poi corrette dal 
giornalista stesso: 
34. Il caso Donald Trump; 
35. Il prezzo della pace; 
36. Il terrorismo internazionale. 
 
Tipologia C: 
L’età giolittiana (traccia per casa); 
L’Italia unita, a distanza di più di 150 anni (traccia per casa); 
La condizione della donna nel XX secolo (traccia per casa); 
La crisi del ’29 (traccia per casa); 
Caporetto (traccia compito in classe). 
 
Tipologia D: 
Essere pessimisti è più saggio (traccia compito in classe). 

12 

 

STRUMENTI: 
lezione frontale dialogata; 
presentazione slides; 
lavori di gruppo o a coppie; 
visione video e film; 
uscite didattiche (viaggio d’istruzione, con meta Duino, Miramare, Trieste, Risiera di San Sabba, 
Basovizza, Caporetto). 
 

Il Docente firma  data 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Serena Maria 
 
Disciplina: Storia Classe: 5CT 
 
Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento: discreto. 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo: discreto. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali: buono. 

 
Abilità:  
• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche  del  passato,  cogliendo  

gli  elementi  di   continuità  e discontinuità: discreto/buono. 
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato: discreto/buono. 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici  e  individuarne  i  nessi  

con  i  contesti  internazionali  e  alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali: 
sufficiente. 

• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale: sufficiente. 
Conoscenze:  
• Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del  secolo  XIX  e  il  secolo  XXI,  in  

Italia,  in  Europa  e  nel mondo: discreto. 
• Aspetti  caratterizzanti  la  storia  del  Novecento  ed  il  mondo attuale, in  particolare: 

• industrializzazione  e  società post-industriale;                  
• limiti  dello  sviluppo;   
• violazioni e  conquiste dei  diritti  fondamentali;           
• nuovi  soggetti  e  movimenti;   
• Stato sociale e sua crisi;  
• Globalizzazione; 
complessivamente più che sufficiente. 

• Modelli  culturali  a  confronto:  conflitti,  scambi  e  dialogo interculturale: discreto. 
• Innovazioni  scientifiche  e  tecnologiche  e  relativo  impatto  su modelli  e  mezzi  di   

comunicazione,  condizioni  socioeconomiche e assetti politico-istituzionali: discreto.  
• Problematiche  sociali  ed  etiche  caratterizzanti  l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 

lavoro: discreto. 
• Territorio  come  fonte  storica:  tessuto  socio-economico  e patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico: sufficiente. 
• Categorie,  lessico,  strumenti  e  metodi  della  ricerca  storica (es.: critica delle fonti): sufficiente. 
• Radici  storiche  della  Costituzione  italiana  e  dibattito  sulla  Costituzione europea (argomento 

parzialmente svolto): sufficiente. 
• Carte  internazionali  dei  diritti (argomento non svolto): non valutabile. 
• Principali  istituzioni internazionali, europee e nazionali (argomento parzialmente svolto): sufficiente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Costituzione europea e Carte internazionali dei diritti 

Mancanza di tempo, dovuta alla 
necessità di integrare il programma 
dell’anno precedente e alla 
coincidenza con ponti e impegni 
extracurricolari della classe, specie 
nell’ultima parte dell’a.s. 
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b) Il mondo contemporaneo, eccetto alcuni argomenti 
affrontati singolarmente, per i quali si rimanda al 
programma di Storia. 

v. sopra 

c)   

x 
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) L’unificazione italiana (sintesi ad integrazione del parziale svolgimento dell’anno precedente) 
b) L’imperialismo di fine Ottocento (v. sopra) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Cineforum facoltativo Vedere la storia (v. programma di Storia); 
Visita alla Risiera di San Sabba (viaggio d’istruzione); 
Visita guidata alla foiba di Basovizza (viaggio d’istruzione); 
Visita al museo di Caporetto e alle trincee italiane sul monte Kolovrat, in Slovenia (viaggio d’istruzione); 
Visione della rappresentazione Una feroce primavera, del duo “Arteven”; 
Visione della rappresentazione teatrale Se questo è un uomo, tratta dal romanzo di Primo Levi; 
Incontro con i “Giovani per la pace” di Sarajevo. 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
Interrogazioni e verifiche di recupero in itinere; presentazione di ricerche supplementari per integrare il 
voto; consulenza per lo svolgimento del colloquio orale (mappa concettuale), in orario extracurricolare. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
primo periodo:  
 1 verifica scritta valida per l’orale; 
 1 verifica orale; 
   esposizioni orali dal posto; 
secondo periodo: 
 1 verifiche scritte valide per l’orale; 
 1 verifica orale; 
  esposizioni lavori di gruppo alla classe. 
 
 
Il Docente firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente: Serena Maria 
 
Disciplina: Storia Classe: 5CT 
 
Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 
 
N.B: i numeri tra parentesi si riferiscono alle pagine dal testo di Franco Bertini, Alla ricerca del presente, 
Milano, Mondadori, 2012, Voll 2 e 3. 
Dove espressamente indicato “slides” o “file in Power point”, gli argomenti si intendono  
svolti sulla base di materiale elaborato dall’insegnante, integrando diverse fonti: le pagine 
successivamente riportate, precedute dalla dicitura “cfr”, sono quindi da intendersi come 
riferimento di massima sull’argomento, relativamente al libro in adozione. 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 (ripasso): 
 

L’unificazione italiana 
 

Le tappe del Risorgimento e dell'unificazione italiana: dai moti del 
1820-21 alla fine della Prima guerra mondiale (sintesi su slides e 
schemi forniti dall’insegnante; cfr Vol 2, pp. 215; 243; 288-289; 331-
332). Riflessioni sullo Statuto albertino. 
I problemi dell'Italia postunitaria (scheda fornita dall’insegnante).  
 
Letture di approfondimento: 
Costituzioni flessibili e costituzioni rigide (pp. 295-296). 
Ha ancora senso definirsi italiani? (pp. 346-348). 
               

3 

Modulo n° 2 (ripasso): 
 

L’età dell’imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale (slides; cfr pp. 358-369). 
La questione sociale (mappe; cfr pp. 370-376).  
L’Imperialismo di fine ‘800 (slides; cfr pp. 277-387). 

6 

Modulo n° 3: 
 

L’inizio del XX secolo 
 
 

Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni (slides; cfr 
Vol 3, pp. 6-16). 
Le trasformazioni sociali e culturali: la Bèlle époque; la questione 
femminile (slides; cfr pp. 17-27). 
L’Italia giolittiana (slides; cfr pp. 28-39). 
 
Approfondimenti: 

• Lettura per casa del brano: Le donne, le pari opportunità, le 
quote rosa, pp. 46-47 (con assegnazione tema per casa 
tipologia B, in relazione alla figura di Tina Anselmi – v. 
programma di Italiano). 

• Visione facoltativa del film: Suffragette (v. progetto Vedere la 
storia*), sul tema del suffragio femminile. 

 

5 
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Modulo n° 4: 
 

La Prima guerra mondiale 
 
 

File in Power point fornito dall’insegnante: 
• cause prossime e remote del conflitto (cfr pp. 50-53); 
• lo scoppio del conflitto e la neutralità italiana; neutralisti ed 

interventisti (cfr pp. 54-57); 
• il 1915 (cfr pp. 58-59); 
• il 1916 (cfr pp. 59-60); 
• il 1917, con particolare attenzione alla disfatta di Caporetto, 

all’occupazione del Veneto e alle battaglie de Piave (cfr 
anche pp. 61-62);  

• il 1918 (cfr pp. 62-63); 
• i trattati di pace (cfr pp. 64-67); 
• il bilancio della guerra (cfr pp. 67-69). 

 
Approfondimenti: 

§ Visione facoltativa del film Torneranno i prati (v. progetto 
Vedere la storia*); 

§ Visione in aula magna dello spettacolo sulla prima guerra 
mondiale del duo “Arteven”: Una feroce primavera; 

§ Visita guidata al museo di Caporetto e alle trincee del monte 
Kolovrat (terza linea di difesa italiana sull’Isonzo) (v. viaggio 
d’istruzione a Trieste). 

 

8 

 
Modulo n° 5: 

 
La rivoluzione russa 

 
 

La Russia di Lenin (slides; cfr pp. 80-92). 2 

Modulo n° 6: 
 

Il primo dopoguerra 

Europa e Stati Uniti fra le due guerre; la crisi del ’29 e le sue 
conseguenze (slides; cfr pp.124-131). 
Il fascismo alla conquista del potere (slides; pp. 132-144). 
Il fascismo Regime (slides; pp. 145-159). 
 
Approfondimenti: 

• Letture per casa dei brani:  
• La riforma della scuola: un dibattito lungo un secolo (149); 
• Il corporativismo e La bonifica delle paludi pontine (157); 
• Una Costituzione antifascista (166-167); 
• Due crisi a confronto: 1929-2008 (217-220). 
1 Visione DVD: Mussolini, the history channel, Cinehollywood 

s.r.l., Milano, 2007. 
2 Presentazione di una studente sul tema: Sport e fascismo 

(slides), nell’ambito delle giornate dello sport. 
 

7 

Modulo n° 7: 
 

L’età dei totalitarismi 

Il nazismo (slides; pp. 170-183). 
Lo stalinismo (slides; pp. 184-187). 
I fascismi in Europa (188-191). 
 
Approfondimenti: 

• Lettura per casa del brano: La ricerca del consenso (213-
216). 

• Visione facoltativa del film: Il proiezionista (v. progetto Vedere 
la storia*), sulla dittatura staliniana. 

•  

3 
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Modulo n° 8: 
 

La Seconda guerra 
mondiale 

Il concetto di “nuovo ordine” nazista (228-229). 
La tragedia della guerra: 

• cause prossime e remote del conflitto (230-232); 
• la “guerra lampo” (233-234); 
• la “guerra parallela” dell’italia (235-236); 
• l’invasione dell’URSS e l’intervento americano (236-238); 
• la crisi dell’asse e la riscossa degli alleati (239-240); 
• gli alleati in italia e la caduta del fascismo (241-242); 
• il concetto di resistenza; la resistenza in europa (228-229; 

242-243); 
• l’italianizzazione forzata delle minoranze nel nord-est (243); 
• la sconfitta del nazismo e la fine della guerra (244-246); 
• la conclusione del conflitto nel pacifico (246); 
• la shoah (247-249); 
• la conferenza di potsdam e l’assetto postbellico (250-252). 

L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione (sintesi dalle pp. 
255-261). 
 
Approfondimenti: 

• Visione dello spettacolo teatrale: Se questo è un uomo, tratto 
dall’omonimo libro di Primo Levi. 

• Visione facoltativa del film: Il pianista (v. progetto Vedere la 
storia*), sulla Shoah. 

• Visita di un bunker militare presso il sito del Castello di Duino. 
• Visita alla Risiera di San Sabba e (guidata) alla foiba di 

Basovizza (v. viaggio d’istruzione a Trieste). 
 
 

8 

Modulo n° 9: 
 

La guerra fredda divide il 
mondo 

Sintesi pp. 293-294. 
 
Approfondimenti: 

§ Visione facoltativa del film: Le vite degli altri (v. progetto 
Vedere la storia*), sulla Germania Est prima della caduta del 
muro di Berlino. 

§ Approfondimento sulla guerra nel Vietnam e sulla guerra di 
Corea (presentazione in Power point di uno studente) 

2 

Modulo n° 10: 
 

Gli anni di piombo in 
Italia e la figura di Aldo 

Moro 
 

Slides in Power point presentate dall’insegnante (cfr pp. 494-497). 
 
Approfondimenti: 
Visione facoltativa del film: Buongiorno, notte (v. progetto Vedere la 
storia*), sul caso Moro. 

1 

Modulo n° 11: 
 

La guerra in Ex 
Jugoslavia e nel Kosovo 

Slides sull’argomento presentate alla classe, in preparazione 
dell’incontro con i “Giovani per la pace” di Sarajevo, tenutosi il 
16/11/16 (cfr. vol 2, pp. 492-493). 
 
Approfondimenti: 
Visione facoltativa del film: Venuto al mondo*  (v. progetto Vedere la 
storia*), sulla guerra in ex Jugoslavia.. 

1 
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*Progetto cineforum 
pomeridiano 

extracurricolare  
Vedere la storia 

A tutti gli studenti della scuola è stato proposto un cineforum di 
approfondimento sulla storia del Novecento, le cui proiezioni si sono 
tenute nel pomeriggio, dal dicembre 2016 al maggio 2017. 
Di seguito, le pellicole proiettate: 

 
• Torneranno i prati, 2014, regia di Ermanno Olmi. 

(La Prima guerra mondiale) 
 

• Il pianista, 2002, regia di Roman Polański.  
(La Shoah e il Giorno della memoria) 

 
• Venuto al mondo, 2012, regia di Sergio Castellitto. 

(La guerra in ex Jugoslavia) 
 

• Suffragette, 2015, regia di Sarah Gavron. 
(La lotta per il voto alle donne) 

 
• Selma, 2014, regia di Ava DuVernay. 

(La lotta non-violenta di Martin luther King per i diritti civili 
degli afroamericani) 

 
• Buongiorno notte, 2006, regia di Marco Bellocchio. 

(Il caso Moro) 
 

• Il proiezionista, 1991, di Andrei Konchalovsky. 
(La dittatura staliniana) 

 
• Le vite degli altri, 2006, regia di Florian Henckel 

Donnersmarck. 
(Il muro di Berlino) 
 

• Thirteen days, 2000, regia di Roger Donaldson. 
(La crisi di Cuba degli anni ‘50) 

 

 

 
STRUMENTI: 
lezione frontale dialogata; 
presentazione slides; 
lavori di gruppo o a coppie; 
visione spettacoli teatrali; 
visione video e film; 
uscite didattiche (viaggio d’istruzione, con meta Duino, Miramare, Trieste, Risiera di San Sabba, 
Basovizza, Caporetto). 
 
Il Docente firma  data 
 

Gli alunni firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente Ferdinando Di Palma 
 
Disciplina Storia dell’Arte Classe 5 C Turismo 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: La classe è in grado di leggere l'opera d'arte individuando le componenti strutturali, le 
tecniche iconografiche e iconologiche. Inoltre gli allievi sono in grado di apprendere la specificità dei 
diversi linguaggi artistici. 
Abilità: La classe è in grado di ricostruire e approfondire i più importanti passaggi dell'Arte 
contemporanea evidenziandone gli aspetti formali e concettuali. Inoltre gli allievi sono in grado di risalire 
al contesto storico e collegare un’opera figurativa con altri ambiti culturali utilizzando anche altri testi e 
materiali di studio.  
 
Conoscenze: La classe è riuscita a riconoscere e ricostruire il rapporto tra immagine e comunicazione 
all'interno del variegato e complesso mondo dell'Arte contemporanea, a questo percorso di maturazione 
ha contribuito un utilizzo sempre più consapevole di un linguaggio tecnico appropriato ed adeguato. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 
Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a)Percorso pluridisciplinare: Trieste, terra di confine. 
   Durante le lezioni preparatorie la classe ha acquisito una conoscenza della stratificazione dello  
   spazio urbano della città di Trieste. Inoltre si è approfondito il tema riguardante l’architettura  
   del giardino all’italiana confrontandolo anche con la tradizione francese  e con quella inglese.      
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Viaggio d’istruzione a Trieste 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
Durante l’anno scolastico sono state somministrate quattro verifiche di cui tre scritte e una orale. 
 
Il Docente firma Ferdinando Di Palma Data 10-05-2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Ferdinando Di Palma 
 
Disciplina Storia dell’Arte Classe 5 C Turismo 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
L’Illuminismo 
Il Neoclassicismo 
Il Romanticismo 

 
 

La lezione di J. Winckelmann  
L’architettura neoclassica  
Il gusto neoclassico e le arti decorative.  
A. Canova: Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Paolina  
Borghese, Le Grazie . 
J.L. David: Il Giuramento degli Orazi, Marat assassinato, 
Incoronazione di Napoleone. 
J.A.Ingres: Ritratto di Monsieur Bertin, il Napoleone di David 
e il Napoleone di Ingres. 
F. Goya: Fucilazione del 3 maggio 1808.  
T. Gericault: Corazziere ferito che abbandona il campo di 
battaglia, La zattera della Medusa. 
E. Delacoix: La Libertà che guida il popolo. 
F. Hayez: La congiura dei Lampugnani, il Bacio.        
Il Paesaggio Romantico 
C.D.Friedrich: Viaggiatore davanti a un mare di nebbia, il 
naufragio della Speranza.  

14 

Modulo n° 2: 
Il Realismo 
L’Impressionismo 
 
 

 
 
 

L’età del Realismo 
Dall’Accademia al Realismo 
Corot e la Scuola di Barbizon 
J.B. Camille Corot: La Cattedrale di Chartres 
 G. Courbet: gli Spaccapietre (fotocopie), l'atelier del pittore, 
mare calmo 
Il fenomeno dei Macchiaioli  
G.Fattori: La rotonda di Palmieri, In vedetta  
L’architettura del ferro e la città moderna. 
L'Impressionismo 
E. Manet: la colazione sull'erba, Olympia, il bar delle Folies 
Bergère 
C. Monet: Impressione sole nascente,la cattedrale di Rouen, 
Palazzo ducale a Venezia, lo stagno delle ninfee. 
P.A. Renoir: Ballo al  Moulin de la Galette, colazione dei 
canottieri a Bougival. 
Monet e Renoir alla Grenouillère. 
E. Degas:La famiglia Bellelli,la lezione di Danza,L’assenzio. 

15 

Modulo n° 3: 
Il Postimpressionismo  
L’Espressionismo 
 
 

 
 

P.Cèzanne: I giocatori di carte,la montagna Sainte-Victoire 
vista dai Lauves. 
Vincent van Gogh:I mangiatori di patate,Notte stellata,la 
chiesa di Auvers-sur-Oise,campi di grano con corvi (fotocopie) 
P.Gauguin:La Bella Angéle,Donne di Tahiti,Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? 
E.Munch: Il grido. 

12 
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Modulo n° 4: 
L’ Art Nouveau  
Le Avanguardie Storiche  

 
 
 

Il Simbolismo,La Bella Epoque, L’Art Nouveau. 
William Morris e l’Arts and Crafts 
L’Art Nouveau e le arti decorative 
La Secessione Viennese  
G.Klimt: Le tre età della Donna, il bacio. 
I Fauves 
H.Matisse:La stanza rossa,Danza. 
Il Cubismo 
P. Picasso:La vita,Famiglia di acrobati con scimmia,Les 
Demoiselles  d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 
Guernica. 
Il Futurismo, la poetica di Marinetti, il futurismo in pittura. 
U. Boccioni: Rissa in galleria, La città che sale, Forme uniche 
di continuità nello spazio. 
A. Sant’Elia e il manifesto dell’architettura futurista. 
Astrattismi 
Der Blaue Reiter: Alle origini dell’astrazione. 
Il Dadaismo  

15 

Modulo n° 5: 
L’arte tra due guerre 
La Metafisica 
Il Surrealismo 
L’architettura e il design 
della modernità 

 

L’arte fra le due guerre 
La Metafisica 
Giorgio de Chirico: Il grande metafisico,Le muse inquietanti 
Il Surrealismo 
Salvador Dalì: La persistenza della memoria. 
Il Bauhaus di Walter 
Le Corbusier: Villa Savoye, Modulor, Unità di abitazione. 
Il Razionalismo in Italia  
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann “Casa sulla cascata” 

10 

 
STRUMENTI: 
Testi in adozione: AA.VV.,Dossier arte, dal Neoclassicismo all’Arte Contemporanea, Giunti T.V.P. 
editori vol.3  
 
Il Docente Ferdinando Di Palma Data 10-05-2017 
 

Gli alunni  Data 10-05-2017 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente  Fasano Stefano 
 
Disciplina Geografia turistica Classe 5C Tur. 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  Gli alunni, a livelli diversificati,sanno leggere e usare carte geografiche, dati 
numerici,tabelle per analizzare e descrivere un’area geografica e interpretare le dinamiche 
turistiche,sanno descrivere ed esporre le aree geografiche studiate, sanno metter in relazione il territorio 
e le forme di turismo presenti,sanno proporre itinerari turistici.  
Abilità: Gli alunni, a livelli diversificati,  sanno reimpiegare nozioni e concetti appresi per analizzare e 
descrivere un’area geografico-turistica, sanno valutare l’importanza del turismo per l’economia di 
un’area,sanno elaborare proposte turistiche.  
Conoscenze: Gli alunni, a livelli diversificati, conoscono il fenomeno turistico e i flussi turistici nel 
mondo,le principali aree turistiche mondiali, le caratteristiche geografiche e turistiche delle aree studiate. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Ripasso di argomenti svolti finalizzato al consolidamento delle conoscenze,competenze e 
abilità. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Mediamente quattro per alunno (verifiche orali e scritte a risposta aperta). 

 
Il Docente firma  Data 9/5/17 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Fasano Stefano 
 
Disciplina  Geografia turistica Classe 5C tur 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 Modulo n° 1: 
Il turismo nel mondo 

 

I flussi turistici nel mondo e le principali aree turistiche. 
L’O.M.T. 6 

 
Modulo n° 2: 

Il Nord-Africa e il 
Medio Oriente 

 
 

Quadro geografico-fisico. 
Il Marocco: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
Israele : il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
Gerusalemme. 
La questione ebraico-palestinese. 

12 

Modulo n° 3: 
Il Nord-America 

 
 

Quadro geografico-fisico. 
Gli Stati Uniti: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche 
New York. 
Il Canada: il paeasaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 

16 

Modulo n° 4: 
L’America latina 

 
 

L’area caraibica:le isole. 
Il Messico: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
Il Brasile: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche.  
Il Perù: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
 

12 

Modulo n° 5: 
L’Estremo Oriente 

 
 

Quadro geografico-fisico. 
La Cina: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 

10 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo(Destinazione mondo,Bianchi,Kohler,Moroni,Vigolini,ed.DeAgostini),carte geografiche, 
appunti dalle lezioni,video. 
 
Il Docente firma  data 9/5/17 
 

Gli alunni 
firma  Data 9/5/17 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: De Meio Apollonio 
 
Disciplina: MATEMATICA Classe: 5^C T  
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol.: 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze 
Gli studenti, a livello diversificato, sono in grado di: utilizzare in modo consapevole i metodi di calcolo 
appresi; rielaborare e collegare le informazioni ottenute dallo studio di una funzione e/o da un grafico; 
applicare conoscenze e strumenti della matematica in nuovi contesti, per costruire modelli interpretativi 
della realtà. Il livello raggiunto dalla classe è, nel complesso, sufficiente. 
Abilità 
Gli studenti, a livello diversificato, sono in grado di: calcolare i valori delle funzioni goniometriche di 
angoli particolari e di angoli associati; applicare le relazioni fra lati e angoli per risolvere un triangolo 
rettangolo; risolvere equazioni goniometriche elementari o riconducibili ad elementari; eseguire la verifica 
di un limite mediante l’applicazione della definizione; calcolare il valore di un limite nelle forme 
determinate e indeterminate e rappresentare il risultato nel piano cartesiano; calcolare la derivata delle 
funzioni razionali intere e fratte mediante applicazione delle regole di derivazione; riconoscere e 
classificare i vari tipi di funzioni, determinare il dominio naturale, individuare e classificare le 
discontinuità; eseguire lo studio di una funzione razionale intera o fratta, verificando la congruità dei 
risultati ottenuti nelle varie fasi e tracciare il grafico; desumere le caratteristiche di una funzione dalla 
lettura del grafico. Il livello raggiunto dalla classe è, nel complesso, discreto. 
Conoscenze 
Gli studenti, a diversi livelli di approfondimento, conoscono: la definizione di angolo e sue unità di misura; 
la definizione delle funzioni seno, coseno, tangente di un angolo e i relativi grafici; i valori delle funzioni 
goniometriche per gli angoli notevoli; le relazioni fondamentali e le principali formule goniometriche; i 
procedimenti per la risoluzione dei triangoli rettangoli; la definizione di funzione e la loro classificazione; 
la definizione di dominio e codominio; il significato di funzione pari e dispari, crescente e decrescente; la 
definizione di funzione composta, funzione inversa e funzione definita per casi; la definizione e significato 
di limite di una funzione nei diversi casi; i teoremi fondamentali sui limiti; le operazioni con i limiti ed i 
procedimenti per il calcolo dei limiti; significato di asintoto di una curva piana e procedimento per 
determinare l’equazione dei diversi tipi di asintoto; la definizione di continuità; i teoremi sulle funzioni 
continue; la definizione di derivata di una funzione e significato geometrico; principali regole per il calcolo 
della derivata di una funzione; il procedimento per lo studio di una funzione. 
Il livello raggiunto dalla classe è, nel complesso, discreto. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Recupero in itinere. Sportello help. 
 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Verifiche orali: svolte sotto forma di colloquio; in esse l’allievo è stato invitato a risolvere alcuni esercizi 
esponendo i contenuti teorici connessi. 
Verifiche scritte: soluzione di esercizi e problemi con motivazione delle scelte e dei risultati. 
Nell’arco dell’anno sono state svolte 2 prove orali e 5 prove scritte. 
Nell’attribuire i voti è stata applicata la griglia di valutazione approvata dal Consiglio di Classe. 
 

Il Docente firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Docente: De Meio Apollonio 
 

Disciplina: MATEMATICA Classe: 5^CT 
 

Numero ore settimanali: 3 Anno Scol.: 2016-17 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Goniometria e trigonometria 

Definizione di angolo e sue unità di misura (gradi 
sessagesimali e radianti); la circonferenza goniometrica; 
definizione delle funzioni goniometriche seno, coseno, 
tangente e relativi grafici; relazioni fondamentali; valori delle 
funzioni goniometriche per gli angoli notevoli; archi associati; 
i triangoli rettangoli e i relativi teoremi; il procedimento per la 
risoluzione dei triangoli rettangoli. 

24 

Modulo n° 2: 
Funzione reale di variabile 

reale 

Definizione di funzione, dominio, immagine, codominio; 
funzioni iniettive, suriettive e biiettive; funzione inversa; 
funzione composta; funzione reale di variabile reale; 
classificazione delle funzioni; funzioni pari e dispari, 
simmetrie; funzioni definite per casi; ricerca del dominio 
naturale di una funzione analitica; studio del segno di una 
funzione; definizione di funzione crescente e decrescente, 
massimi e minimi relativi e assoluti; individuazione delle 
caratteristiche di una funzione dal suo grafico. 

15 

Modulo n° 3: 
Limiti e continuità 

Concetto intuitivo di limite di una funzione; limite finito di una 
funzione in un punto; limite infinito di una funzione in un 
punto; limite destro e limite sinistro; limite finito per x che 
tende a più o meno infinito; limite più o meno infinito per x 
che tende a più o meno infinito; la verifica dei limiti mediante 
l’applicazione della definizione; rappresentazione grafica dei 
limiti; teoremi fondamentali sui limiti: unicità, permanenza 
del segno, confronto; le operazioni sui limiti: prodotto di una 
funzione per un numero reale, funzione reciproca, somma 
algebrica, prodotto, quoziente di due funzioni, i casi 
indeterminati. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un 
intervallo; continuità delle funzioni elementari; i teoremi sulle 
funzioni continue: esistenza degli zeri e Bolzano-Weierstrass; 
il calcolo dei limiti e le forme indeterminate ∞−∞+ , ∗∞ 0, 

∞∞ / , 0/0; punti di discontinuità; classificazione delle 
discontinuità. 
Definizione di asintoto; tipi di asintoto; ricerca e 
determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

24 

Modulo n° 4: 
Derivate delle funzioni 

Definizione di derivata di una funzione in un punto; il 
significato geometrico della derivata; il calcolo della derivata 
mediante applicazione della definizione; le principali regole di 
derivazione (derivata di una costante, derivata di xn, derivata 
della somma, prodotto, potenza e quoziente di due funzioni). 

8 

Modulo n° 5: 
Studio di una funzione 

razionale  

Studio di funzioni polinomiali e razionali fratte, verificando la 
congruità dei risultati ottenuti nelle varie fasi: dominio 
naturale; simmetrie; intersezione con gli assi; studio del 
segno; limiti; discontinuità; asintoti; massimi e minimi; 
tracciatura del grafico. 

16 

 

STRUMENTI: 
Libri di testo adottati: “Matematica rosso” volume 3° e 4°, di M. Bergamini A. Trifone e G. Barozzi, 
ed Zanichelli. 
 

Il Docente firma  data  10/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma data 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente Ingrosso Doris 
 
Disciplina Inglese  Classe 5CT 
 
Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: La classe, tenendo conto dei diversi livelli, ha raggiunto le seguenti competenze e sa: 
• comprendere in modo autonomo testi orali e scritti di media difficoltà di carattere generale  e turistico 

cogliendo il senso globale e particolare degli stessi; 
• usare le strutture linguistiche; 
• organizzare il discorso in forma abbastanza ordinata, logica, coerente; 
• riconoscere e analizzare diversi tipi di testo di argomento turistico (pubblicitario, geografico-

descrittivo, promozionale, ecc.); 
• esprimersi oralmente in modo sufficientemente scorrevole e corretto su argomenti di carattere 

turistico e generale, utilizzando un lessico appropriato; 
• produrre testi scritti di carattere generale con relativa tolleranza di errori ed in modo che non ne 

venga compromessa la comprensione; 
• produrre testi scritti di carattere turistico (itinerari, lettere circolari); 
• descrivere le località studiate dal punto di vista culturale e turistico; 
• riassumere e rielaborare in modo sufficientemente comunicativo gli argomenti proposti 
Abilità: La classe ha dimostrato a vari livelli:  
• di relazionarsi in modo corretto con la docente e tra di loro  
• di avere capacità di lavorare in gruppo 
• di individuare le informazioni essenziali  
• di esporre e scrivere con adeguata chiarezza, ordine e proprietà di linguaggio, 
• di utilizzare la lingua adeguatamente al contesto e alla situazione;  
• di avere capacità espositive mediamente sufficienti 
Conoscenze: La classe complessivamente conosce: 
3 le regole della lingua a livello ortografico, morfologico e sintattico; 
4 il lessico specifico inerente al turismo 
5 gli argomenti trattati.  
6 strategie di produzione di testi scritti e orali. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) itinerari in Veneto Vedi nota* 
b) study  holidays Vedi nota* 
c) sustainable tourism Vedi nota* 

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) James Joyce 
b) 
c) 

 
*Nota: 
A causa di lunghi periodi di assenza dovuti ad infortuni, una parte del programma preventivato non è 
stato svolta, inoltre l’attività didattica dei supplenti non è sempre stata efficace. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Gli allievi hanno svolto produzioni scritte a titolo esercitativo mirate alla tipologia di terza prova, 
soprattutto nel pentamestre. 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate:  

§ due verifiche scritte nel primo trimestre e tre nel secondo periodo 

§ una verifica orale sia nel primo trimestre che nel secondo periodo (vedi nota)*. 

La tipologia degli esercizi delle verifiche è stata varia. 
Orale: dialoghi, domande/risposte, relazioni d’argomento turistico, descrizione d’itinerari. 
Scritto: comprensione di un testo scritto, composizioni, esercitazioni basate su terze prove d’esame 
Livello di sufficienza 
E’ stata attribuita la sufficienza all’orale quando gli studenti   si sono dimostrati in grado di 
• Comprendere i messaggi in lingua relativi ai contesti analizzati 
• Usare in modo comprensibile e coerente le funzioni e strutture linguistiche 
• Esporre in modo coerente e con relativa tolleranza di errori gli argomenti trattati 
E’ stata attribuita la sufficienza allo scritto quando gli studenti   si sono dimostrati in grado di 
• Comprendere autonomamente le istruzioni 
• Collegare le informazioni in modo logico e sufficientemente comunicativo 
• Operare una scelta di strutture linguistiche e vocaboli coerenti al contesto analizzato 
• Produrre testi in cui gli errori grammaticali non sono così gravi da compromettere la comprensione del 

testo 
• Comunicare semplici idee 
 
Il Docente firma  Data 10/5/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente    Ingrosso  Doris 
 
Disciplina   Inglese Classe   5CT 
 
Numero ore settimanali   3 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
From learning to working 
 

Jobs in tourism:   - fotocopie 
• Jobs advertisements and Job  reports 

 
Il Curriculum Vitae 
• Writing a CV 
• Writing a lettern of application 

 
Job interviews: role-play 
 
Esercitazioni e approfondimenti svolti in classe 
Lavoro a coppie e  di gruppo 

8 

Modulo n° 2 
Promoting Destinations 

• Circular letter: - fotocopia, esempi ed esercitazioni: pg 136-
137;198-199; 222-223 

 
Esercitazioni e approfondimenti svolti in classe 
Lavoro a coppie e  di gruppo 

5 

Modulo n° 3 
City breaks, tours and cruises  

Itineraries:   
• How to write an itinerary: vocabulary and notes  -pg 176-177 
• How to describe a region: vocabulary and notes 

 
• How to write a tour: vocabulary and notes – pg 178-179 

• Galway and Connemara - fotocopia 
 

Describing a City:     
§ Venice: The floating city – pg 188-190 
§ Rome: The eternal city – pg 180-182 
§ Firenze: The open-air museum – pg 184-186 

 
§ London: A vibrant city 
§ London: offerta tour 
§ New York: The city of superlatives - pg264-2656  
§ New York: It’s all here - fotocopia    

 
Cruises:  

• Cruising the ocean: vocabulary -  pg 70-71 
• Mexican & Caribbean cocktail – fotocopia 

 
Esercitazioni e approfondimenti svolti in classe.  
Lavoro a coppie e  di gruppo 

35 

Modulo n° 4 
Special Interest Holidays 

7 Describing an event: The Edinburgh Festival Fringe – pg 
240-241 

 
8 Spa holidays - fotocopia 

 
Esercitazioni e approfondimenti svolti in classe  
Lavoro a coppie e  di gruppo 

8 

Modulo n° 5 
Approfondimenti geografici e  
letterari 

• The U.S.A in a nutshell – pg 246-247 
 

• Readings: James Joyce: “Evelyn” from The Dubliners 
8 
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STRUMENTI: 
Libro di testo: Travel & Tourism – Pearson. Materiale fotocopiato: come rinforzo/supporto ed 
approfondimento, tratto da manuali, guide turistiche, Internet, appunti dell’insegnante. 
 
Il Docente Firma Data 10/05/2017 
 

Gli alunni 
Firma  Data 10/05/2017 
Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Oberhollenzer Marlene 
 
Disciplina: Tedesco Classe: 5CT 
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   
Padroneggiare la lingua tedesca a livello B1 per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
Il livello linguistico raggiunto dalla classe è buono solo per pochi studenti che possiedono un discreto 
bagaglio lessicale e sono capaci di usare gli strumenti linguistici con adeguata autonomia; la maggior 
parte degli studenti si attesta sulla sufficienza; per alcuni alunni (circa un quarto della classe) si rilevano 
carenze linguistiche pregresse che condizionano, soprattutto nelle prove scritte, le prestazioni linguistiche 
da raggiungere. 
Abilità:  
(raggiunte dalla maggior parte della classe, ma  a diversi livelli):  
-Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro 
-Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi in contesto. 
-Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi,  riguardanti argomenti noti di studio o di 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 
-Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti  di studio o di lavoro. 
-Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, riguardanti esperienze, situazioni 
relative al proprio settore di indirizzo. 
-Utilizzare il lessico di settore.  
-Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali riguardanti esperienze , 
situazioni relative al proprio settore di indirizzo. 
Conoscenze:  
(possedute a diversi livelli da quasi tutta la classe): 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro anche formali. 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 
Strategie di comprensione di testi relativamente complessi, scritti e orali, riferiti in particolare al settore di 
indirizzo.  
Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali. 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro: varietà espressive e di 
registro. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

9 eine Skiwoche im Gebirge 
10 Wellness Urlaub 
11 Cluburlaub 
12 Geschäftsreisen (non è stato ripreso l’argomento 

svolto in quarta 

-mancanza di tempo (è stato svolto 
un numero di ore inferiore rispetto 
alle previsioni) 
-necessità di rivedere gli argomenti 
-carenze e insufficiente impegno per 
diversi studenti 

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
• Percorso pluridisciplinare: la crociera 
• Percorso pluridisciplinare: le terme 
• Percorso pluridisciplinare: Trieste, terra  di confine 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
-spettacolo teatrale in lingua tedesca a Sarmede “Hier und jetzt”, teatro d’improvvisazione a cura della 
compagnia Viennese “artig” in collaborazione con il Goethe Institut 
-partecipazione al corso preparatorio e conseguimento della certificazione linguistica B1 del Goethe 
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Institut per 2 alunne; altre 3 alunne avevano ottenuto la stessa certificazione durante il quarto anno. 
-Progetto Erasmus Plus (6 settimane a Vienna nel periodo di agosto/settembre) per 2 alunne 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Sono stati forniti costanti suggerimenti operativi sia prima che dopo le verifiche; la correzione delle 
verifiche scritte si è prevalentemente basata sull’analisi degli errori ricorrenti.  
Sono state assegnate, individualmente corrette ed analizzate, esercitazioni scritte di 3^ prova 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Verifiche sommative scritte: due nel primo periodo (settembre-dicembre), tre nel secondo (gennaio- 
giugno) (di cui una nell’ambito della simulazione d’esame);  
Verifiche orali: due nel primo periodo e due/tre nel secondo. Per la valutazione della 3^ prova è stata 
adottata la griglia trasversale allegata al Documento del C.d.C. 
 
Il Docente firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente : Oberhollenzer Marlene 
 
Disciplina : Tedesco Classe : 5CT 
 
Numero ore settimanali : 3 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

stage e professione turismo 

Rund um die Arbeitswelt: 
 

§ Berufspraktikum und Fachberufe (Fotokopie) 
§ Fachberufe im Tourismusbereich: Animateur und 

Rezeptionist (S. 105 /S. 37 + Ergänzungen) 
§ Erfahrungsberichte Praktikum Ales Consulting 

International (Fotokopie) 
§ Sprachaufenthalte im Ausland  / Erasmus+ 
§ dein Lebenslauf (S. 250) 
§ Ein Vorstellungsgespräch  (S. 255) 
§ Was ist bei einem Vorstellungsgespräch wichtig? 

(Notizen) 
 

§ Bewerbungsbrief (SA) 
 

20 

Modulo n° 2: 
 

Valorizzazione del territorio 
urbano e extraurbano 

 
 
 
 
 
 
 

Percorso pluridisciplinare: 
Trieste, terra di confine 

Kunst – und Kulturstädte 
 

§ Florenz, die Wiege der Renaissance: Dom + 
Baptisterium (S. 179) 

§ Sehenswürdigkeiten von Florenz: Stadtrundgang von 
Piazza della Signoria bis zur Kirche Santa Croce 
(S.181) 

§ Florenz: Tourismus und Gastronomie (S. 182) 
 

§ Weltwunder Venedig (S. 183) 
§ Venedig in einer Woche: Stadtbesuch und Ausflüge 

(Fotokopie) 
§ Zeitungsartikel: Ruhiges Venedig (Fotokopie) 
§ Ausflug mit dem Burchiello Boot (Fotokopie) 

 
§ Wien: ein bisschen Geschichte (S. 190) 
§ Wien heute (S. 191) 

 
 

§ Urlaubs- und Reiseland Venetien (Fotokopie) 
 

§ Triest und seine Umgebung (Fotokopie) 
§ Stadtführung durch Triest auf den Spuren von Svevo 

und Joyce (Stadtplan/persönliche Recherchen) 
§ Persönlicher Reisebericht: Klassenreise nach Triest 

 
esercitazioni 3^ prova 
 

43 
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Modulo n° 3 
Programmi di viaggio, 

percorsi e itinerari 
 
 
 

Percorso pluridisciplinare: la 
crociera 

Gruppenreise 
 

§ Reiseangebot: 10 Tage zauberhafte Toskana (S. 197) 
§ Reiseangebot:14 Tage Sizilien (S. 202) 

 
§ Praktischer Ratgeber für eine Kreuzfahrt auf dem 

Mittelmeer (Fotokopie) 
§ Kreuzfahrt: Sehenswerte Sonnenstädte des 

Mittelmeers (Fotokopie) 
§ Reisebericht Kreuzfahrt mit MS Costa Classica 

(Fotokopie/Rückseite) 
 

 
esercitazioni 3^prova 
 

14 

Modulo n° 4: 
Tipologie di turismo 

(2^parte) 
 

Percorso pluridisciplinare: le 
terme 

 
*in previsione dal 30 aprile 

Urlaub 
§ 2017: Jahr des nachhaltigen Tourismus (Fotokopie) 

 
 

§ Kurorte Venetiens (Fotokopie) 
§ Kurort Chianciano (Fotokopie)* 

 
§ Badeort Caorle (Fotokopie)* 

 
esercitazioni 3^prova 

 

15 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo: Fazzi, Pierucci, Reisezeit Neu, Loescher 
Fotocopie/ piantine città 
Internet 
 
 
Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: Barrile Rossana 
 
Disciplina: Lingua e cultura Spagnolo Classe: 5C°T  
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: 
Utilizzare la terza lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi , anche di settore.  
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
- Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 
- Utilizzare in forma semplificata il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.  
Abilità:  
Interagire in brevi conversazioni su argomenti di interesse personale, d’attualità o di lavoro utilizzando 
strategie di compensazione. 
- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni  e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti d’interesse personale, 
d’attualità, di studio e di lavoro. 
- Utilizzare un repertorio lessicale di base relativo ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale, di 
studio e di lavoro. 
- 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. 
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua straniera relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 
- Riconoscere la dimensione culturale della lingua straniera ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
- Utilizzare i dizionari bilingui e/o monolingui. 
- Elaborare articoli discorsivi, depliant, itinerari, testi informativi o pubblicitari e/o offerte sulla base di 
informazioni date. 
Conoscenze: 
Aspetti comunicativi e socio-linguistici dell’interazione e della produzione orale in relazione al contesto 
degli interlocutori. 
- Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.  
- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, 
inerenti  argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e  di lavoro; 
- Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse al settore di studio. 
- Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro.  
- Lessico convenzionale di settore. 
- Tecniche d’uso dei dizionari. 
- Aspetti socio-culturali del Paese di cui si studia la lingua. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti. 

☐ 
Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

x 
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Percorso pluridisciplinare sulle crociere  
b) Percorso pluridisciplinare sulle terme 
c) 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
In itinere: 
13 Ripetizione dei temi trattati con tutta la classe. 
14 Assegnazione e correzione di compiti ed esercizi specifici da svolgere a casa 
15 In orario pomeridiano ( Sportello Help). 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
Nel trimestre sono state svolte 3 verifiche tra scritte e orali. 
Nel pentamestre sono state svolte 4 verifiche tra scritte e orali. 
 
Il Docente firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Barrile Rossana 
 
Disciplina: Lingua e cultura Spagnola Classe: 5°CT 
 
Numero ore settimanali: 3  Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici  

Modulo n° 1: 
“T como turismo”  

Redactar folletos, presentar 
una ciudad, un pueblo, una 
localidad o una región.  
 

 
- Cómo se presenta una ciudad o un pueblo. 
- Cómo se redacta un folleto. - Redactar folletos de diferentes 
tipologías en un testo publicitario o en un texto sintético-
informativo (Léxico específico). 
- Ciudades de interés cultural y turístico italianas e in 
particular vénetas: 
- “Turín” p. 152 del testo in adozione + fotocopia dal testo  
“Turismo y Más”, CLITT. 
- “Verona” p. 153 del testo in adozione “ Organizar un circuito 
por Verona “+ fotocopia sobre los más importantes atractivos 
turísticos de la ciudad. 
- “Vicencia“, fotocopia sobre los más importantes atractivos 
turísticos de la ciudad. 
- “Padua”, fotocopia sobre los más importantes atractivos 
turísticos de la ciudad. 
- “Venecia”,  Introducción general de la ciudad, fotocopia 
sobre la “Plaza de S. Marcos”. 
 
- Los diferentes tipos de turismo y las principales localidades 
de interés turístico en la región Véneto. 
- El lago de Garda (el territorio, el clima, las principales 
localidades de interés turístico) comprendiendo la ribera 
véneta y la ribera que abarca las otras regiones y en 
particular la localidad de Sirmione. 
 
 

29 

Modulo n° 2: Los 
balnearios y las termas 

  

 
- Presentar localidades termales (Léxico específico). 
- Diferencias entre las termas y los balnearios termales. 
- Presentar balnearios e/o termas (Léxico específico). 
- Redactar folletos de tipo publicitario o en un texto sintético-
informativo sobre las termas y los balnearios. 
 
Algunas localidades italianas: 
- Las Termas Eugáneas (el territorio y la oferta turística), da  
sito iternet. 
- Abano y Montegrotto, da sito internet. 
- Referencias sobre las termas de Sirmione, da sito internet. 
 

10 

Modulo n° 3:  Los 
cruceros 

 
- Instalaciones de los buques y los servicios. 
- Presentar cruceros, los servicios, las instalaciones, los 
diferentes tipos de cruceros (fotocopia dal testo“ Turismo y 
Más ”, CLITT). 
- Léxico específico. 
- Redactar folletos publcitarios o  sintéticos-informativos 
sobre los cruceros. 
 

12 
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Modulo n° 4: Itinerarios 
 
 
 

 
- Cómo se redacta un itinerario p. 164 del testo in adozione. 
- Ejemplos de itinerarios: circuito en la costa Amalfitana p. 
165 del testo in adozione. 
- léxico específico  
-Construir y redactar itinerarios. 
- Redactar folletos informativos con propuestas de itinerarios. 
 

10 

 
Modulo n° 5: Unos 

ejemplos de España y 
Suramérica de interés 

cultural y turístico. 
 
 
 

 
- “Las Islas Baleares” p. 262 del testo in adozione. 
- “Las Islas Canarias” p. 258 deltesto in adozione. 
- La ciudad de Córdoba,  p. 233 de testo in adozione. 
- La ciudad de Sevilla p. 232 del testo in adozione. 
- La ciudad de Granada p. 233, 234 del testo in adozione. 
- La importancia cultural por España de la dominación mora. 
 
- Los principales atractivos turísticos y geográficos de 
Suramérica p. 274 del testo in adozione. 
- El Caribe p. 280 del testo in adozione. 
- Cuba p. 281  
 
 

15 

 
STRUMENTI: 
 
L. Pierozzi, “Buen Viaje”, Zanichelli. 
Approfondimenti in internet. 
Materiale fotocopiato. 
 
 
Il Docente firma  data 
 

Gli alunni firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente CIRASO ANTONINO 
 
Disciplina:  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  Classe 5Ct 
 
Numero ore settimanali : tre Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  La classe ha conseguito mediamente un livello quasi discreto, ed  è in grado di: 
-  analizzare gli argomenti disciplinari, evidenziando i saperi fondamentali , ed i necessari   
   approfondimenti. Nei suoi elementi migliori, questi approfondimenti e collegamenti pluridisciplinari,  
   risultano più qualificati. 
-  sa  individuare ed utilizzare, mediamente, le diverse fonti   normative, relative agli argomenti   
   disciplinari. 
-  operare adeguati collegamenti alla realtà economico-sociale. 
Abilità: La classe ha raggiunto un livello discreto, ed è in grado di: 
-  specificare i caratteri ed il ruolo del Parlamento e del Governo, le loro interrelazioni, con riferimento   
   anche alla attuale situazione politica e sociale.. 
- specificare,in generale,l'organizzazione della pubblica amministrazione statale centrale e periferica. 
 - distinguere fra le diverse funzioni e competenze degli enti locali territoriali, regioni e comuni in  
    generale, anche in ambito turistico. 
- specificare la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in generale, ed in ambito turistico. 
- specificare l'importanza del patrimonio culturale italiano nella sua diversità e ricchezza, la sua tutela  
   normativa generale, e la sua rilevanza turistica. 
- specificare i significati di tutela,valorizzazione e conservazione dei beni culturali , e fare riferimenti allo  
  situazione attuale in Italia. 
- individuare le problematiche ambientali ed il loro carattere di sovranazionalità, indicando scelte di  
  sviluppo sostenibile.  
- specificare le principali norme  di tutela ambientale in Italia. 
- riconoscere i  legami fra turismo ed ambiente, e richiamare forme nuove di turismo. 
- specificare le caratteristiche fondamentali del turismo sostenibile. 
- specificare le principali garanzie e tutele del consumatore e del turista. 
- esporre i contenuti disciplinari utilizzando la terminologia specifica. Nei suoi elementi migliori, mostra  
  buone capacità nell’uso del linguaggio tecnico-giuridico e  nelle capacità di analisi, di approfondimento e   
 di  rielaborazione dei contenuti.   
 
Conoscenze: La classe ha raggiunto un livello  discreto , e conosce: 
- il ruolo e funzionamento degli organi costituzionali in generale.  
- il significato di pubblica amministrazione e la sua organizzazione generale. 
- il concetto di autonomia e di decentramento, e l'organizzazione e funzioni delle regioni e dei comuni. 
- la ripartizione, in generale, delle competenze turistiche  fra lo Stato e le regioni. 
- l'organizzazione turistica locale, pubblica e privata. 
- le funzioni del mibact, le principali normative relative ai beni culturali. 
- i problemi del degrado ambientale, il significato di sviluppo sostenibile. 
- i caratteri generali del turismo sostenibile, del turismo naturalistico e dell'eco-turismo. 
- le regole fondamentali poste a tutela del consumatore, nel codice del consumo. 
- alcune  garanzie che il codice del turismo pone a tutela del turista. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Quando è risultato necessario, il docente ha ripreso argomenti disciplinari, e dato l’opportunità di 
recuperare eventuali carenze, attraverso interrogazioni di recupero.   
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Tre verifiche sommative orali e due verifiche sommative scritte. 

 
 
 
Il Docente   CIRASO ANTONINO Data 11/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  CIRASO ANTONINO 
 
Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  Classe 5Ct 
 
Numero ore settimanali  TRE Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Modulo n° 1: 

 
LE NOSTRE ISTITUZIONI: 
   

- Il Parlamento: il bicameralismo; deputati e senatori. 
- l’organizzazione delle camere. 
- le funzioni del Parlamento: la funzione di indirizzo politico e   
   la funzione legislativa. 
- Il Governo: la composizione; il procedimento di formazione,  
   la fiducia, le crisi; le funzioni di indirizzo politico e   
   normativa. 
- Il Presidente della Repubblica: l’elezione; i poteri. 

20 

Modulo n° 2: 
 

L’ORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

- L’attività amministrativa in generale; i principi costituzionali; 
- l’organizzazione della pubblica amministrazione:   
  l’organizzazione statale centrale e periferica; il ruolo degli  
  organi di consulenza; il controllo della Corte dei conti. 
 

8 

Modulo n° 3: 
 

LE AUTONOMIE LOCALI 
 

- gli enti autonomi territoriali e la loro autonomia; il principio   
  di sussidiarietà. 
 - le regioni: la nascita, l'organizzazione e le funzioni 
   in generale. 
-  le competenze turistiche della regione. 
- il comune: l'organizzazione, le competenze, i principali  
  servizi forniti alla collettività. 
- l’ente provincia in generale 

8 

 
Modulo n° 4: 

     
L'ORDINAMENTO 

TURISTICO 
                   

 

- le competenze turistiche del MIBACT, in generale. 
- L'organizzazione turistica locale: natura e funzioni delle  Apt  
   e dei sistemi turistici locali; le pro loco. 
- le dimensioni del turismo in Veneto, la sua offerta 
  turistica, i contenuti delle leggi regionali sul turismo.  
  

4 

Modulo n° 5: 
 

I BENI CULTURALI: 
 

- il ministero dei beni culturali e ambientali e le 
  soprintendenze. 
- i beni culturali nelle diverse epoche storiche. 
- la disciplina generale dei beni nel codice dei beni 
  culturali e del paesaggio; definizione di bene culturale,  
  la dichiarazione di interesse culturale. 
-  la tutela, la valorizzazione, e la conservazione dei 
   beni culturali. 
- i beni culturali ecclesiastici 
- i beni culturali privati: i vincoli, la compravendita, l’espro- 
  priazione. 
- il demanio culturale in generale; i beni culturali del Veneto. 
 

12 

Modulo n° 6: 
 
TURISMO ED AMBIENTE: 
 

 

- l'ambiente ed il suo degrado in generale. 
- il concetto di sviluppo sostenibile e le risorse 
  naturali. 
- la tutela ambientale e paesaggistica in Italia, in 
   generale. 
- il concetto di turismo sostenibile, ed i legami 
  turismo -ambiente 
- il turismo naturalistico e l'eco-turismo. 

8 
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Modulo n° 7: 
 

LA TUTELA DEL 
CONSUMATORE E DEL 

TURISTA 

- il codice del consumo e le norme poste a tutela del 
  consumatore. 
- la carta dei diritti del turista 
- la disciplina dei pacchetti turistici ed il danno da vacanza   
  rovinata 
 

 
 

4 

 
 
STRUMENTI: 
-Il libro di testo adottatto “Diritto e legislazione turistica” P.Ronchetti ed Zanichelli 
-Lezione frontale ed aperta al confronto, e discussione sulle tematiche sociali coinvolte dagli   
 argomenti disciplinari. 
- le informazioni sui quotidiani ed in rete per approfondimenti dei temi disciplinari. 
 
 
 
 
 
Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Quarta Anna Rita 
 
Disciplina Discipline turistiche e Aziendali Classe 5^ CT 
 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: 
risultano disomogenee, in quanto una parte utilizza un buon metodo di studio ed è in grado di rielaborare 
personalmente i contenuti, un altro gruppo, più numeroso, si presenta più scolastico e mnemonico.  
Gli alunni, a livelli differenti, sono in grado di: 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche 
• Progettare, documentare e presentare servizi turistici o prodotti turistici 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
Abilità:  
si differenziano anche significativamente, soprattutto per quanto riguarda le abilità di rielaborazione 
scritta: un gruppetto è in grado di comprendere e risolvere tematiche proposte in modo autonomo; un 
altro gruppo, più numeroso ha sviluppato abilità sufficienti mentre un altro gruppo non ha superato 
insicurezze e difficoltà pregresse. 
La classe nel complesso ha acquisito abilità: 
• di comprensione delle varie tematiche trattate  
• di risolvere problemi ed esercizi utilizzando le conoscenze acquisite 
• espositive, usando in modo adeguato la terminologia tecnica  
Conoscenze:  
La classe presenta un livello di conoscenze mediamente discreto: per un piccolo gruppo risultano 
approfondite e complete, un gruppo conosce con qualche approfondimento gli argomenti trattati, per 
alcuni le conoscenze sono complessivamente sufficienti e riferite agli aspetti essenziali degli argomenti 
fondamentali. 
Gli alunni, a diversi livelli di approfondimento, conoscono: 
• Il concetto e le funzioni del marketing e del marketing turistico; 
• I vari tipi di agenzie di viaggio;  
• Gli aspetti essenziali di un bilancio d’esercizio 
• I viaggi e soggiorni sia individuali che di gruppo, a domanda e con offerta al pubblico; 
• Il turismo congressuale e le  modalità di  programmazione ed organizzazione di un congresso 
• La pianificazione d’impresa e la redazione di business plan relativi a semplici casi aziendali 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Percorso pluridisciplinare: la crociera 
b) Percorso pluridisciplinare: le terme 
c) Percorso pluridisciplinare: Trieste, terra  di confine 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
Il recupero degli allievi è stato svolto in itinere al termine dello svolgimento di ogni unità didattica, dopo 
una verifica e/o al termine del periodo.   
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state eseguite due verifiche scritte e una orale nel primo periodo, tre scritte e 1 orale nel secondo. 
Le prove sommative scritte sono state somministrate con domande a risposta aperta o chiusa, prove 
pratiche, soluzione di esercizi e problemi, domande aperte. E' stata effettuata una simulazione di seconda 
prova. Le verifiche sommative orali sono state effettuate ponendo un congruo numero di domande su 
argomenti vari tali da chiamare in causa competenze diverse (mnemoniche, deduttive, analogiche). 
 
 
 

Il Docente firma Anna Rita Quarta data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Quarta Anna Rita 
 
Disciplina Discipline Turistiche e Aziendali Classe  5^ CT 
 
Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Modulo n° 1 

Titolo: Le aziende 
turistiche e il loro 

mercato 
 

U.D. 1: Il marketing  
- Definizione: Marketing di massa e segmentato, Il 

marketing diretto, Tre approcci di marketing 
- Capire il consumatore e la sua utilità immateriale: Il 

consumo nella cultura industriale, il consumo nella cultura  
postindustriale 

- Il marketing management 
- l’idea di business, il macroambiente, il microambiente, la concorrenza, i 

limiti della customer satisfaction, la raccolta delle informazioni, le 
interviste, i questionari 

- Strategie di marketing: la mission, il marketing mix, 
posizionamento e target, l’analisi SWOT 

- Il marketing operativo* 
- La pubblicità* 

32 

 Modulo n° 2 
Titolo: I prezzi dei servizi 

turistici 

- U.D. 1: I prezzi 
- L’evoluzione del sistema del pricing: i prezzi differenziati, 

l’origine dei prezzi 
- I costi e la loro analisi: costi fissi e variabili, costi specifici 

e costi comuni 
- il full costing: il calcolo del mark up, la differenziazione 

dei mark up 
- il break even point: la formula del Bep 
- La differenziazione dei prezzi: il metodo del prezzo medio 

Esercizi applicati a semplici casi aziendali  

28 

 
Modulo n° 3 

Titolo: La produzione dei 
servizi locali 

- U.D. 1: I servizi locali 
- La destinazione accogliente: i servizi di accoglienza, i 

servizi di accesso, gli ancillary 
- La produzione dei servizi locali 

6 

Modulo n° 4 
Titolo: i viaggi leisure 

U.D. 1: i viaggi leisure 
- Dal viaggio al prodotto viaggio: itinerari, i viaggi 

organizzati, i cataloghi, i prezzi nei cataloghi 
- il pacchetto turistico tutto compreso: tour operating e 

tour organizing 

4 

Modulo n° 5 
Titolo: I viaggi organizzati 

 

U.D. 1: Il tour operating 
- Il pacchetto turistico: dal viaggio a forfait al viaggio-

esperienza, il modello enclave 
- l’evoluzione del tour operating  

Come è fatto un tour operator 
- La responsabilità degli organizzatori di viaggi, definizione 

di pacchetto turistico 
 

32 
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U.D. 2: I viaggi su misura 
- Definizioni 
- Come sono organizzati: il ricorso al viaggio da catalogo, il 

dynamic packaging 
- Capire i fabbisogni del turista 
- I viaggi individuali su domanda 
- I viaggi di gruppo su domanda 
- I viaggi incentive 
- Costruzione di viaggi a domanda, elaborazione del 

preventivo a costi netti e compilazione dei documenti:  
o foglio richiesta 
o prospetto servizi alberghieri  
o prospetto servizi turistici 
o prospetto trasporti 
o riepilogo costi 
o itinerario: analitico e sintetico 
o lettera di presentazione 

U.D. 3: I viaggi offerti al pubblico 
- I viaggi a catalogo: il piano, i prodotti 
- le crociere                                                             

 

Modulo n° 6 
Titolo: I bilanci 

 (definizione) 
 

U.D. 1: I bilanci d’esercizio 
- Il patrimonio d’impresa 
- Patrimonio netto e patrimonio lordo 
- Il bilancio d’esercizio 
- L’aspetto economico: dal Conto di risultato economico al 

Conto economico, la riclassificazione del Conto economico 
- I principali indici patrimoniali e finanziari dello Stato 

Patrimoniale 
- I principali indici economici* 

18 

Modulo n° 7 
Titolo: Pianificazione 

d’impresa e business plan 
 

- U.D. 1: Il business plan 
- Definizione 
- Il marketing plan 
- Il budget: componenti e tipologie 
- Esercizi applicati a semplici casi aziendali* 

5 

Modulo n° 8 
Titolo:  I viaggi di lavoro 

 
 

U.D. 1: I viaggi di lavoro 
- I viaggi d’affari 
- MICE:I congressi, il mercato, gli operatori congressuali, 

l’organizzazione di un congresso, i pre e i post congress 
tour, le fiere 

5 

Modulo n° 9 
Titolo: Il lavoro di cercare 

lavoro 

- U.D.1:  Il lavoro di cercare lavoro 
- Il curriculum: il curriculum parla a chi lo riceve, il 

contenuto del curriculum, scrivere un curriculum 
- Il colloquio di lavoro: studiare l’azienda, come sostenere il 

colloquio 

2 

* Argomenti da approfondire/completare dopo la pubblicazione del Documento del Consiglio di Classe 
 
STRUMENTI: 
Libri di testo: “Manuale di tecnica turistica e amministrativa” di  G. Castoldi; ed. Hoepli. 
Facsimile di documenti relativi all’organizzazione di un viaggio;  
Laboratorio di pratica d’agenzia. 
 
Il Docente firma Anna Rita Quarta data 10/05/2016 
 

Gli alunni firma   data 
firma  
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 
CLASSE 5CT – A.S. 2016/17 – Data effettuazione: 12/04/17 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923  
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 5 10  
 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-
analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò 
perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a 
scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli 
era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia 
fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 
dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto 
alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per 
vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che 
ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! 
Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli 
ha qui accumulate!...  

Dottor S.  
 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), fece 
studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. 
Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del 
suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, 
commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al 
pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del suo 
terzo romanzo.  
 
1. Comprensione del testo  
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.  
 
2. Analisi del testo  
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?  
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?  
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.?  
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?  
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 
9).  
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al 
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, 
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto 
e studiato. 
[Esame di Stato  2009, sessione ordinaria] 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 
10 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o 
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  Se scegli la forma del «saggio 
breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze 
di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma 
dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 
debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio 
protocollo. 
 
AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
 
ARGOMENTO: Il gioco tra svago, libertà e rischio.  
 
DOCUMENTI 

 
 
«Comunque sia, per l’uomo adulto e responsabile il gioco è una funzione che egli potrebbe anche 
tralasciare. Il gioco è superfluo. Il bisogno di esso è urgente solo in quanto il desiderio lo rende tale. Il 
gioco può in qualunque momento essere differito o non aver luogo. Non è imposto da una necessità 
fisica, e tanto meno da un dovere morale. Non è un compito. […] Ecco dunque una prima caratteristica 
del gioco: esso è libero, è libertà. Immediatamente congiunta a questa è la seconda caratteristica. Gioco 
non è la vita “ordinaria” o “vera”. È un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di 
attività con finalità tutta propria. Già il bambino sa perfettamente di “fare solo per finta”, di “fare solo per 
scherzo”. [...] Tale coscienza di giocare “soltanto”, non esclude affatto che questo “giocare soltanto” non 
possa avvenire con la massima serietà, anzi con un abbandono che si fa estasi e elimina nel modo più 
completo, per la durata dell’azione, la qualifica “soltanto”. Ogni gioco può in qualunque momento 
impossessarsi completamente del giocatore. […] Il gioco sa innalzarsi a vette di bellezza e di santità che 
la serietà non raggiunge. 
Johan HUIZINGA, Homo ludens, Il Saggiatore, Milano 1983 
 
«Tra i generi di videogioco che hanno sollecitato la riflessione critica degli studiosi in tema di dipendenza 
vanno ricordati i giochi di ruolo virtuali (Role Playing Games o RPG), evoluzione tecnologica del più 
famoso gioco di ruolo tradizionale Dungeons and Dragon. Analizzando i meccanismi di gratificazione che 
supportano l’uso dei giochi di ruolo virtuali, Valleur e Matysiak ritengono che gran parte del fascino 
esercitato da questi videogiochi sugli adolescenti scaturisca dalla possibilità di trovare in essi la grandezza 
e il riconoscimento sociale che questi non trovano nella vita quotidiana, consentendo di misurare le 
proprie conoscenze e capacità tramite un percorso che prevede fasi di apprendimento, sfide e riti di 
passaggio […]. Sebbene questo tipo di giochi richieda la sottomissione a regole, gerarchie e 
classificazioni, talvolta più rigide ed inflessibili di quelle della società, in essi il fallimento non è mai del 
tutto irreversibile, dal momento che si può sempre ricominciare con un’altra identità, su un altro scenario.  
Aspetto non trascurabile è che la partecipazione al gioco richiede non soltanto un’estrema fedeltà al 
personaggio (avatar) ed alla situazione ma anche una presenza attiva e costante che implica collegamenti 
frequenti e prolungati, sino a sei o a dodici ore al giorno.» 
AA. VV., I videogiochi, gli stili di vita e la salute mentale di bambini e adolescenti, in  Eurispes, 8° 
Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

CARAVAGGIO, I bari, 1594 circa.  
 Il dipinto rappresenta in modo molto verosimile 
la truffa realizzata da due bari a danno di un 
giovane ingenuo; notevole il contrasto tra le 
espressioni dei personaggi, che illustrano 
perfettamente la diversa situazione psicologica dei 
tre protagonisti del quadro. 
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«Anch'io tra i molti vi saluto, rosso Le angosce,   
alabardati, che imbiancano i capelli all'improvviso,  
sputati sono da voi sí lontane! La gloria   
dalla terra natia, da tutto un popolo vi dà un sorriso  
amati. fugace: il meglio onde disponga. Abbracci     
Trepido seguo il vostro gioco. corrono tra di voi, gesti giulivi.   
Ignari Giovani siete, per la madre vivi;  
esprimete con quello antiche cose vi porta il vento a sua difesa. V'ama  
meravigliose anche per questo il poeta, dagli altri  
sopra il verde tappeto, all'aria, ai chiari diversamente – ugualmente commosso  
soli d'inverno. 

Umberto SABA, Squadra paesana,  in Il canzoniere, Einaudi, Torino 1957 
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AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
 
ARGOMENTO: Tecnologia digitale e impatto sui lavoratori: opportunità o minaccia?  
 
DOCUMENTI  
 
 «Il dibattito sull’impatto che la tecnologia esercita sul lavoro, l’occupazione e i salari è antico quanto la 
stessa era industriale. […] ogni nuovo avanzamento tecnologico ha scatenato il timore di una possibile 
sostituzione in massa della forza lavoro. Un fronte vede schierati quanti ritengono che le nuove tecnologie 
rimpiazzeranno con ogni probabilità i lavoratori. […] Di recente, molti hanno sostenuto che il rapido 
progresso delle tecnologie digitali potrebbe lasciare per strada molti lavoratori – e questo è certamente 
vero. Sull’altro fronte ci sono coloro che non vedono pericoli per i lavoratori. La storia è dalla loro parte: i 
salari reali e il numero dei posti di lavoro hanno conosciuto un aumento relativamente costante in tutto il 
mondo industrializzato sin dalla metà dell’Ottocento, anche a fronte di uno sviluppo tecnologico senza 
precedenti. […] Nel 1983 l’economista premio Nobel Wassily Leontief rese il dibattito più popolare e 
pepato introducendo un confronto tra gli esseri umani e i cavalli. Per molti decenni, l’impiego dei cavalli 
era sembrato resistere ai cambiamenti tecnologici. Perfino quando il telegrafo aveva soppiantato il Pony 
Express, la popolazione equina degli Stati Uniti aveva continuato a crescere, aumentando di sei volte tra 
il 1840 e il 1900, sino a superare i 21 milioni tra cavalli e muli. Gli animali erano fondamentali non 
soltanto nelle fattorie ma anche nei centri urbani in rapido sviluppo, dove trasportavano merci e persone 
trainando vetture di piazza e omnibus. Poi, però, con l’avvento e la diffusione del motore a combustione 
interna, la tendenza subì una brusca inversione. Quando i motori furono applicati alle automobili in città e 
ai trattori in campagna i cavalli divennero in larga misura irrilevanti. […] E’ possibile una svolta simile per 
la forza umana? I veicoli autonomi, i chioschi self service, i robot da magazzino e i super computer sono i 
segni premonitori di un’ondata di progresso tecnologico che alla fine spazzerà via gli esseri umani dalla 
scena economica? […] A meno che, ovviamente, non ci rifiutiamo di farci servire esclusivamente da robot 
e intelligenze artificiali. È questa la barriera più solida contro un’economia totalmente automatizzata e il 
motivo più valido per cui la forza lavoro umana non scomparirà in un prossimo futuro. Noi siamo una 
specie profondamente sociale, e il desiderio di contatti umani si riflette sulla nostra vita economica. […] I 
clienti abituali di un certo bar o ristorante vi si recano non soltanto per il cibo e le bevande ma anche per 
l’ospitalità offerta. Allenatori e trainer forniscono una motivazione che è impossibile trovare nei libri o nei 
video di esercizi. I buoni insegnanti trasmettono agli studenti l’ispirazione per continuare ad apprendere, 
psicologi e terapeuti stringono con i pazienti legami che li aiutano a guarire. […] Gli esseri umani hanno 
bisogni economici che possono essere soddisfatti soltanto da altri esseri umani, e ciò rende meno 
probabile che facciamo la fine dei cavalli.»  

E. BRYNJOLFSSON e A. MCAFEE “Macchine e lavoro: perché l’uomo vincerà sui cavalli”, da Rivista 
“Aspenia n. 71/2015 

 
 

«Di fronte all’inarrestabile ascesa della quarta rivoluzione industriale (informatica più intelligenza 
artificiale) economisti e analisti finanziari […] hanno tentato di accreditare la tesi che, magari non subito 

ma almeno a lungo termine, tutti abbiamo da guadagnare dall’invasione dei robot in fabbriche e uffici. 
[…] A Davos si è calcolato che, entro il 2020 nelle quindici maggiori economie mondiali l’automazione 

taglierà 5 milioni di posti di lavoro. […] si salva un posto di lavoro su tre. Appunto. Quale? Di fronte allo 
tsunami al rallentatore che sta investendo la società, nessuno è in grado di dire come ne usciremo. Al 

massimo, gli economisti assicurano che, come in passato, ci inventeremo nuovi lavori che oggi non 
immaginiamo. Ma qualche traccia più ampia, sul futuro, esiste. E consente di dire, in due parole, che se 

vostro figlio non ha la stoffa dell’amministratore delegato, è bene che si convinca a fare il giardiniere. La 
distinzione fondamentale, infatti, non è fra lavori qualificati e ben pagati e quelli che non lo sono, ma fra 

lavori di routine (in cui i compiti sono standardizzabili e ripetibili) e quelli che non lo sono. […] i lavori non 
di routine – manuali o intellettuali – sono raddoppiati: […] i lavori più impermeabili all’invasione di robot e 

software sono quelli legati alla professione medica, ma anche alla scuola o più direttamente creativi, 
come designer e coreografi. […] Il più impervio alla quarta rivoluzione industriale risulta però essere il 

“terapista ricreativo”, che non si fa fatica a immaginare come maestro di tango.»  
 Maurizio RICCI, La Repubblica, 9 febbraio 2016. 

 
AMBITO STORICO - POLITICO  
 
ARGOMENTO: Il campo di concentramento come elemento della storia del Novecento.  
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DOCUMENTI  
 
«Il XX secolo potrebbe essere raccontato attraverso la storia del sistema concentrazionario. La guerra di 
liberazione cubana e quella algerina, la repressione coloniale in Africa, la rivoluzione bolscevica, la 
seconda guerra mondiale - dall’Indonesia agli Stati Uniti, passando per la Francia e Vichy -, la 
disgregazione della Iugoslavia, la repressione in Cecenia sono infatti accomunate dalla presenza dei 
campi detti “di concentramento”, nonostante dietro tale definizione si nascondano realtà non del tutto 
omogenee tra loro.»  
Joël Kotek e Pierre Rigoulot, Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio: la tragedia del 

Novecento, tr. it. Mondadori, Milano 2002  
 
«Le vittime di Stalin e di Hitler non furono uccise per conquistare e colonizzare il territorio da esse 
occupato. Spesso furono assassinate in modo ottuso e automatico, non animato da nessuna emozione 
umana, ivi compreso l’odio. Esse furono uccise perché non rientravano, per una ragione o per un’altra, 
nel progetto di una società perfetta. Furono eliminate affinché fosse possibile fondare un mondo umano 
obiettivamente migliore: più efficiente, più morale, più bello. Un mondo comunista. O un mondo ariano, 
puro dal punto di vista razziale. In entrambi i casi, un mondo armonioso, libero da conflitti, docile nelle 
mani dei propri governanti, ordinato, controllato. Gli individui macchiati dall’ineliminabile tara del proprio 
passato o della propria origine non potevano entrare a far parte di un tale mondo immacolato, sano, 
splendente.» 

Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, tr. it. Il Mulino, Bologna, 1992  
 
«Ci viene chiesto dai giovani, tanto piú spesso e tanto piú insistentemente quanto piú quel tempo si 
allontana, chi erano, di che stoffa erano fatti, i nostri “aguzzini”. Il termine allude ai nostri ex custodi, alle 
SS, e a mio parere è improprio: fa pensare a individui distorti, nati male, sadici, affetti da un vizio 
d’origine. Invece erano fatti della nostra stessa stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, 
mediamente malvagi: salvo eccezioni, non erano mostri, avevano il nostro viso, ma erano stati educati 
male. Erano, in massima parte, gregari e funzionari rozzi e diligenti: alcuni fanaticamente convinti del 
verbo nazista, molti indifferenti, o paurosi di punizioni, o desiderosi di fare carriera, o troppo obbedienti. 
Tutti avevano subito la terrificante diseducazione fornita ed imposta dalla scuola quale era stata voluta da 
Hitler e dai suoi collaboratori, e completata poi dal Drill1 delle SS. A questa milizia parecchi avevano 
aderito per il prestigio che conferiva, per la sua onnipotenza, o anche solo per sfuggire a difficoltà 
famigliari.»  
 
1 Addestramento  

Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986 
[Esame di stato 2016, sessione suppletiva) 

 
 AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
 
ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza.  
 
DOCUMENTI  
 
«Le ricerche nell’àmbito dell’Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli Anni Cinquanta, incentivate 
dall’invenzione dei moderni calcolatori; questo ispirò un’ondata di nuove idee su come le macchine 
potrebbero fare ciò che in precedenza aveva fatto solo la mente. La gente per lo più crede ancora che 
nessuna macchina potrà mai avere coscienza o provare ambizione o gelosia, possedere il senso 
dell’umorismo o avere qualunque altra esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal 
saper costruire macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa solo che 
abbiamo bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero. [...] Quando la gente si domanda: 
“Potrà mai essere cosciente una macchina?” sono spesso tentato di rispondere con un’altra domanda: 
“Potrà mai essere cosciente una persona?”. Per me questa è una risposta seria, perché a mio giudizio noi 
siamo assai poco attrezzati per comprendere noi stessi. L’evoluzione aveva già vincolato l’architettura del 
nostro cervello molto tempo prima che cominciassimo a cercare di comprendere come funzioniamo. 
Tuttavia noi siamo liberi di progettare le nostre nuove macchine come vogliamo e di dotarle di metodi 
migliori per conservare ed esaminare le registrazioni delle loro attività, e ciò comporta che le macchine 
sono potenzialmente suscettibili di avere molta più coscienza di noi. Certo non basterebbe fornire alle 
macchine queste informazioni per metterle automaticamente in grado di incentivare il loro sviluppo, e 
fino a quando non riusciremo a progettare macchine più sensate queste conoscenze potrebbero aiutarle 
soltanto a scoprire più modi di sbagliare: più sarà loro facile cambiare se stesse, più sarà loro facile 
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rovinarsi - fino a quando non impareranno ad addestrare se stesse. Per fortuna possiamo lasciare questo 
problema ai progettisti del futuro, i quali certo non costruiranno cose del genere senza aver scoperto 
buoni motivi per farlo.»   

Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, Milano 1989  
  
«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e algoritmi. Prendono 
appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più verosimili.  Tutto è cominciato con un normale 
scambio di email con l’amministratore delegato di un’azienda. Quando mi ha messo in contatto con la sua 
assistente per prendere un appuntamento, però, la cosa ha preso una strana piega. Le email 
dell’assistente erano perfette: tutte scritte con uno stile disinvolto, ben formattate e spedite al momento 
giusto. Ma erano anche un po’ stranianti.  
‘Salve Nellie,  
non c’è problema! Purtroppo domani Swift non è disponibile. Possiamo fissare un appuntamento in uno di 
questi giorni?  
Martedì (10 nov) alle 3pm EST  
Martedì (10 nov) alle 4.30pm EST  
Aspetto notizie  
Cordiali saluti, Clara’.  
Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto da un bot. Anzi, da una bot. È 
arrivata, mi sono detta guardando l’email, ed è bravissima. Ho chiesto a Dennis Mortensen, il proprietario 
della X.ai, una delle prime aziende specializzate nelle email spedite da assistenti digitali, come era stata 
ideata quella bot. ‘Visto che parla del bot al femminile abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo’ mi ha 
risposto. ‘Già pensa a lei come a un essere umano pur sapendo che è una macchina’.» 

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE GUARDIAN” - “INTERNAZIONALE” 
22.01.2016 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 
La rotta di Caporetto nel Diario di guerra di Carlo Emilio Gadda:  
(Diario di guerra per l’anno 1917, in Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, Garzanti, 
2002).  
 
«Kosĕc, sopra Drezenca. - Drezenca, 18 ottobre 1917. Ore 19.  
Stamane m'adoperai, sotto la pioggia, per far funzionare il servizio: ottenni il caffè alla Compagnia, dal 
Comando di Tappa: diedi disposizioni d'ogni genere. Tutto ciò a Caporetto. –  
Lasciai Caporetto con le salmerie della Compagnia, per arrivar presto a Drezenca e far preparare il rancio. 
- A Drezenca ci siamo accantonati in baraccamenti aperti ai quattro venti. –  

CarloEGadda  
25 ottobre 1917  
Lasciammo la linea dopo averla vigilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 dopo le tre, essendo venuto 
l'ordine di ritirata. Portammo con noi tutte le quattro mitragliatrici, dal Krašjj (Krasii) all'Isonzo (tra 
Ternova e Caporetto), a prezzo di estrema fatica. All'Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, 
fummo fatti prigionieri. –  
La fila di soldati sulla strada d'oltre Isonzo: li credo rinforzi italiani. Sono tedeschi!  
Gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate, ecc.). Io guastai le 
mie due armi.-  
A sera la marcia faticosissima fino a Tolmino ed oltre, per luoghi ignoti.  
 
26 ottobre: marcia notturna e diurna per luoghi ignoti. I maltrattamenti: nessun cibo ci è dato. Cola si 
sperde. Sassella solo rimane con me. La tragica fine». 
 
Il candidato rifletta sul significato di questo evento e sulle implicazioni sul piano militare, politico e sociale 
in Italia a seguito di questa drammatica fase del primo conflitto mondiale.  
 
[Esame di Stato 2016, sessione suppletiva] 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  
 
«Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati davanti a tutti. 
Perciò presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza dell’ottimista non è guardare al di là della 
situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di 
tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che 
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non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un ottimismo 
stupido, vile, che deve essere bandito. Ma nessuno deve disprezzare l’ottimismo inteso come volontà di 
futuro, anche quando dovesse condurre cento volte all’errore; perché esso è la salute della vita, che non 
deve essere compromessa da chi è malato». 

Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni Paoline, Milano 1988 
 
Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di Bonhoeffer e, sulla base delle sue conoscenze e 
dei suoi studi sul mondo contemporaneo, esprima le sue considerazioni su un duplice modo di guardare al 
futuro, quello che privilegia una visione apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, crescita 
demografica incontrollata, espansione dei conflitti e altro – e quello che, facendo leva sull’etica della 
responsabilità e dell’impegno, sceglie di credere e operare per contribuire a cambiare e migliorare la 
realtà. 
 
[Esame di Stato 2016, sessione straordinaria] 
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SIMULAZIONE DI  2 PROVA PER L’ESAME DI STATO 

 DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI A.S. 2016-2017 
 
 

DATA  12 maggio 2017 
 
NOME___________________                                                                 CLASSE 5 …. Turismo 
 
 
Il candidato svolga la prima parte della traccia e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.   
 
PRIMA PARTE 
 
Il ciclo di vita del prodotto 
 
Il ciclo di vita del prodotto consiste nella successione delle diverse fasi nelle quali si può suddividerne la 
vita: introduzione o lancio, sviluppo o crescita, maturità, declino. Ogni fase ha le sue peculiarità e 
richiede strategie aziendali differenti.  
 
Evidenzia con una breve relazione quali problematiche devono essere affrontate dal management nella 
fase di maturità, facendo riferimento alle principali aziende turistiche operanti sul mercato. 
 
Caso aziendale 
 
Un’impresa ricettiva, localizzata in un’area fortemente sviluppata sotto l’aspetto turistico, ha sfruttato fino 
a ora la sua rendita di posizione, la sua esperienza sul mercato e la capacità di attrazione turistica della 
zona nella quale è situata e ha raggiunto la fase della piena maturità. 
 
Nel frattempo, tuttavia, si sono affermati nello stesso mercato concorrenti agguerriti e dotati di strutture 
e servizi più aderenti alle nuove richieste dei consumatori. Le vendite cominciano lentamente a diminuire 
e il management deve decidere se cercare di rilanciare l’azienda o accettare il declino e la probabile uscita 
dal mercato nel prossimo futuro. 
 
Descrivi l’impresa ricettiva in riferimento alla quale desideri svolgere il caso aziendale e l’area nella quale 
è collocata.  
 
Indica poi le attività che si intendono mettere in atto per rilanciare l’azienda, specificando strategie 
aziendali e di marketing prescelte e la pianificazione strategica necessaria per attuarle (business plan). 
 
 
SECONDA PARTE 
 
Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti.   
 
1. Il candidato illustri le problematiche relative all’importanza dell’attività congressuale ed elenchi le 

diverse tipologie di domanda congressuale. 
Presenti la fisionomia dell’agenzia specializzata in organizzazione congressuale in tutte le sue 
componenti. (max 15 righe)  
 

2. Un tour operator intende produrre un pacchetto turistico improntato ai principi del turismo ecologico. 
Proponi la destinazione e i servizi prescelti, presenta l’itinerario sintetico per un viaggio di 3 giorni/2 
notti e il relativo preventivo con determinazione della quota individuale di partecipazione. 

 
3. Con riferimento a una posizione lavorativa nell’ambito del turismo nella quale desideri svolgere la tua 

attività, redigi la lettera di presentazione finalizzata a una richiesta di assunzione o collaborazione. 
 
4. Determinare il prezzo di vendita di un pacchetto di viaggio, di durata settimanale, così caratterizzato: 

• Noleggio aereo A/R da 180 posti € 25.800,00 
• Affitto struttura alberghiera da 90 camere doppie € 15.000,00 
• Costo emissione biglietti e assicurazione € 15,00 
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• Trattamento FB € 240,00 
• Prezzo di mercato € 645,00 
• Indice di occupazione 80% 

 
Dati mancanti a scelta. 
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Studente _______                          Classe 5^ CT                                                a.s. 2016/2017 

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  - TIPOLOGIA   A 

 
 
Quesito di GEOGRAFIA 
Dopo una breve introduzione geografica della Cina, il candidato si soffermi sulle aree e/o mete turistiche 
del Paese.  
 
Quesito di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
Quesito: Funzione legislativa del Parlamento: Dopo aver indicato la rilevanza dell’art.117 cost.( 
tre/quattro righe) , specificare a chi spetta l’iniziativa legislativa, e come si svolge il procedimento 
normale di approvazione di una legge ordinaria. 
 
 
Quesito di TEDESCO 
Sulla base del seguente testo pubblicitario in lingua italiana, tratto da un settimanale di attualità, 
elaborate un testo informativo sintetico, usando 15 - 20 righe, che descriva in modo completo: 
 
1. Gli elementi che costituiscono l‘ offerta (chi, che cosa, dove,  itinerario………………….) 
2. le agevolazioni offerte 
3. dove prenotare e ottenere ulteriori informazioni 
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Quesito di INGLESE 
	
Write	an	objective	summary	of	the	offer	outlining	the	following	points:	

- promoter	
- target	client	
- highlights		
- duration	
- price	
- how	to	get	further	information.	

(Max.	15	lines)	
E’	consentito	l’uso	del	dizionario	monolingue/bilingue	
 

PUGLIA 
 DAI TRULLI AL BAROCCO 

a partire da €75 - 3 giorni/2 notti 
(minimo 40 partecipanti) 

 
1° Giorno: LECCE 
Arrivo nel primo pomeriggio. Dalle 15 alle 18: Lecce e lo spettacolo del Barocco. Visita all’Anfiteatro, le 
botteghe di artigianato locale, la Basilica di Santa Croce, il Duomo, i tesori barocchi del centro storico. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: BARI E ALBEROBELLO 
Colazione. Dalle 9.30 alle 12.30: BARI. Giro in città,ilCastello Normanno-Svevo e la basilica di San 
Nicola.Pranzo al sacco fornito dall’albergo. 
Dalle 15 alle 18:Alberobello e i Trulli. Passeggiata nella città dei trulli ed incontro con un costruttore di 
trulliin miniatura per scoprire le tecniche di costruzione di questa particolare architettura. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

3° Giorno: MATERA  

Colazione. Dalle 10 alle 12.30: Matera e la Città dei Sassi. Passeggiatanel Sasso Caveoso, scenario di 
molti famosi film. 
Pranzo al sacco fornito dall’albergo e fine dei servizi. 
 
La quota comprende. 

• Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
• Guida turistica per Bari ed Alberobello; 
• Gratuità: 1 ogni 15 studenti; 
• Alloggio: Hotel 3 stelle situati in zona Alberobello, sistemazione in camere multiple con servizi 

privati per gli studenti e camere singole con servizi privati per i docenti. 
La quota non comprende: 

• Trasporto: aereo, bus o treno su richiesta; 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

 
Elensophi 

Viaggi in collaborazione con   

 
Catalogo Viaggi di Istruzione 2016-217 

Via Roma 17/19—95042 Granmichele (CT) 
info@viaggielensophi.com 

www.viaggielensophi.com 
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CANDIDATO 
__________________________________________ 

CLASSE _____________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A -  ANALISI DI UN TESTO 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA, CAPACITÀ 

ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, chiaro e scorrevole, 
con lessico appropriato/vario 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

insufficiente 1 Comprende il testo solo in 
parte/superficialmente 

sufficiente 2 Comprende il testo in modo essenziale 

buono/ottimo 3 Comprende in modo esauriente/approfondito 

ANALISI DEL TESTO 

insufficiente 1 Analizza in modo incompleto/in parte errato 

sufficiente 2 Analizza in modo essenziale/schematico 

discreto 3 Analizza in modo discretamente approfondito/ 
completo 

buono/ottimo 4 Analizza in modo esauriente/approfondito 

INTERPRETAZIONE E 
APPROFONDIMENTO 

Scarso 1 
Non sviluppa le proposte della traccia o lo fa 
solo parzialmente e in modo generico e non 
pertinente. Non istituisce collegamenti.  

insufficiente 2 
Sviluppa le proposte della traccia in modo non 
sempre pertinente e scarsamente documentato. 
Non istituisce collegamenti significativi. 

sufficiente 3 

Sviluppa le proposte della traccia in modo 
pertinente e sufficientemente 
documentato. Propone alcuni confronti con 
altri testi. 

buono/ottimo 4 
Sviluppa le proposte della traccia in modo 
pertinente e documentato, con apporto 
personale. Stabilisce collegamenti articolati. 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B  -  SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

E  
CAPACITÀ  

DI UTILIZZAZIONE  
DEI DOCUMENTI 

insufficiente 1 
Non rispetta le consegne e non utilizza i 
documenti, proponendo contenuti poco 
pertinenti 

sufficiente 2 
Rispetta complessivamente le consegne e 
analizza sufficientemente i materiali, e li 
presenta in modo semplice  

discreto 3 È puntuale nel rispetto delle consegne e utilizza 
in modo corretto la documentazione 

buono/ottimo 4 
Utilizza, analizza, interpreta i documenti 
confrontandoli con le proprie opinioni in modo 
analitico e approfondito  

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso e/o si 
contraddice 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Rielabora ed argomenta  in modo semplice 
ma pertinente 

buono/ottimo 3 Rielabora con sicurezza, creatività e perviene a 
valide interpretazioni personali 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA C -  TEMA STORICO 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

insufficiente 1 Comprende la traccia, ma ha una limitata 
conoscenza dell’argomento 

sufficiente 2 Comprende la consegna con accettabile 
conoscenza dell’argomento 

discreto 3 Comprende la consegna, sostiene tesi 
evidenziando discrete conoscenze 

buono/ottimo  4 Comprende la consegna, sostiene tesi 
evidenziando buone conoscenze 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, ma 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Rielabora ed argomenta  in modo semplice 

buono/ottimo 3 Rielabora con sicurezza, creatività e perviene a 
valide interpretazioni personali 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA D -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ 
ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

insufficiente 1 Ha una conoscenza dell’argomento lacunosa o 
limitata 

sufficiente 2 Sostiene tesi con accettabile, o più che 
accettabile, conoscenza dell’argomento 

buono/ottimo  3 Sostiene tesi evidenziando buone/approfondite 
conoscenze 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, ma 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Comprende in modo elementare la traccia, ma 
rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Comprende la traccia e la rielabora in modo 
semplice 

discreto 3 Rielabora con valide argomentazioni personali 

buono/ottimo 4 Rivela un elevato livello di rielaborazione e di 
intervento personale 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE TURISTICO-AZIENDALI 
ESAME DI STATO a.s. 2016/17    

Candidato: _____________________________________   Classe ___________   Data______________ 

La griglia sottostante è suddivisa in indicatori, descrittori e quesiti. I quesiti sono numerati in modo corrispondente a 
quelli proposti dal compito. Va compilata solo la colonna con il numero corrispondente dei due quesiti scelti dallo 
studente. Il punteggio totale dei due quesiti potrà essere max di 18 punti, che verranno riproporzionati al punteggio 
massimo possibile della somma dei due quesiti (6 punti su 15), come da tabella successiva 

 
  PUNTEGGI 

INDICATORI DESCRITTORI PRIMA 
PARTE 

SECONDA PARTE 

   ES. 1  ES. 2 ES. 3 ES. 4 
 

Conoscenza: 
Conoscenza e 
completezza dei 
contenuti richiesti 

Sviluppa i contenuti in modo completo e corretto 3 3 3 3 3 
Sviluppa i contenuti richiesti superficialmente o li 

sviluppa adeguatamente solo in parte 
2 2 2 2 2 

Non sviluppa i contenuti richiesti o li sviluppa solo 
in minima parte commettendo molti errori 

1 1 1 1 1 

Abilità: 
Applicazione dei 
contenuti al tema 
proposto 
Rielaborazione 
personale e uso del 
linguaggio tecnico 

Applica i contenuti in modo coerente rispetto alla 
consegna, usa un linguaggio tecnico appropriato e 

argomenta in modo originale e con riflessioni 
personali 

3 3 3 3 3 

Applica i contenuti in modo solo parzialmente 
coerente; usa un linguaggio tecnico sostanzialmente 

corretto e argomenta in modo semplice e con qualche 
riflessione personale 

2 2 2 2 2 

Svolge un elaborato fuori tema, usa un linguaggio 
tecnico non sempre corretto e argomenta in modo 

parziale e/o confuso non inserendo alcuna riflessione 
personale 

1 1 1 1 1 

Competenze: 
Comunicazione nella 
madrelingua 
Progettare, 
documentare e 
presentare servizi o 
prodotti turistici 
Contribuire a 
realizzare piani di 
marketing 

In situazioni nuove organizza e riutilizza conoscenze 
e abilità con autonomia, riconoscendo gli aspetti più 
importanti e dimostrando capacità critica 

3 3 3 3 3 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in 
situazioni nuove con sufficiente autonomia, esegue 
collegamenti e procedimenti logici di base 

2 2 2 2 2 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in alcune 
situazioni semplici. Focalizza solo parzialmente 
tematiche e problemi 

1 1 1 1 1 

totali        /9        /9        /9        /9       /9 

 
TABELLA  PER   CONVERTIRE IL PUNTEGGIO DEI DUE QUESITI   in  punti max   6/15 

PUNTEGGIO   TOTALE     PER  I   2 QUESITI	
3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18	
1 2 3 4 5 6	

 
PUNTEGGIO   I PARTE   _________/15   (MASSIMO 9/15) 

PUNTEGGIO  II PARTE CONVERTITO _________/15   (MASSIMO 6/15) 

PUNTEGGIO TOTALE  II PROVA  _________/15 

 La	Commissione	 _______________________																																																							Il	Presidente	_______________	
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ESAMI DI STATO  2016 / 2017 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA 
 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE _______  
 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio ai 
diversi livelli 

Punteggio 
massimo 

Conoscenze 
degli argomenti relativi 
alle discipline 
 
(per le lingue straniere si fa 
riferimento anche a lessico, 
strutture grammaticali e 
morfosintattiche) 

Conosce in modo vago solo qualche argomento 1 

6 

Conosce gli argomenti in modo frammentario e 
disorganico 2 

Conosce in modo incerto gli elementi fondamentali 
delle discipline 

3 

Conosce gli elementi fondamentali delle discipline 4 

Conosce gli argomenti in modo ampio e completo 5 

Conosce gli argomenti in maniera analitica e 
approfondita 6 

Abilitá 
 
Produrre in modo 
coerente e coeso, con 
chiarezza logica, capacità 
di argomentazione e di 
sintesi 
 
Utilizzare il lessico 
appropriato in contesti 
generali/professionali 
 
Sviluppare il compito in 
tutte le parti richieste 
 
Applicare principi e regole 
a diversi livelli di 
complessità 

Tratta parzialmente e in modo stentato le tematiche; 
commette errori gravi e numerosi; 
il procedimento risulta gravemente compromesso 

1 

6 

Affronta e risolve  con difficoltà le tematiche 
proposte; commette errori gravi e numerosi;il 
procedimento risulta incerto e incompleto 

2 

Comprende e risolve  con difficoltà le tematiche 
proposte trattandole solo parzialmente; commette 
errori gravi. 

3 

Comprende le tematiche proposte e le risolve in 
modo lineare, usando un linguaggio  sufficientemente 
corretto 

4 

Sa elaborare le tematiche proposte con correttezza 
nelle diverse discipline; il procedimento risulta logico 
e coerente. 

5 

Sa elaborare le tematiche proposte con, correttezza,  
varietà e ricchezza espressiva, portando a termine i 
procedimenti in modo sicuro. 

6 

Competenze 
 
Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Comunicazione nelle LS 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in alcune 
situazioni semplici. Focalizza parzialmente  e in 
forma guidata tematiche e problemi. 

1 

3 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in 
situazioni nuove con sufficiente autonomia, esegue 
collegamenti e procedimenti logici di base; si esprime 
in forma semplice ma sostanzialmente appropriata. 

2 

In situazioni nuove organizza e riutilizza conoscenze 
e abilità con autonomia, individuando le forme 
espressive più appropriate, riconoscendo gli aspetti 
più importanti, dimostrando capacità critica. 

3 

 

Conoscenze  6 
Abilita'  6 
Competenze  3 
Punteggio totale  15 

 

 

La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
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TABELLA VALUTATIVA 
CORRISPONDENZA VOTI/10 – VOTI/15 

VOTO/10 VOTO/15  
1 1 § Impreparato 
2 2 § Non conosce gli argomenti 

2,5 3 § Non si orienta neppure se guidato 

3 4 
§ Si orienta con difficoltà 
§ Espone in modo gravemente lacunoso 
§ Non conosce le strutture operative 

3,5 5 
§ Conosce gli argomenti in modo frammentario 
§ Espone con errori e lacune 
§ Non conosce le strutture operative 

4 6 
§ Conosce gli argomenti in modo carente 
§ Espone con errori di struttura e fonetici 
§ Conosce alcune strutture operative e le applica in modo discontinuo 

4,5 7 
§ Conosce gli argomenti in modo frammentario 
§ Esposizione difficoltosa 
§ Conosce alcune strutture operative e le applica in modo discontinuo 

5 8 § Conosce gli argomenti in modo superficiale 
§ Conosce le strutture operative ma non sempre le sa applicare 

5,5 9 
§ Conosce gli argomenti con imperfezioni 
§ Esposizione a volte imprecisa 
§ Commette alcuni errori nell’applicazione delle strutture operative 

6 10 
§ Conosce gli argomenti essenziali 
§ Esposizione semplice, ma formalmente e foneticamente corretta 
§ Generalmente corretta la produzione operativa 

6,5 11 
§ Conosce gli argomenti in modo completo, ma poco approfondito 
§ Esposizione formalmente e foneticamente corretta 
§ Operatività globalmente corretta 

7 12 

§ Conosce gli argomenti in modo soddisfacente 
§ Opera collegamenti pluridisciplinari 
§ Esposizione sintetica 
§ Padronanza lessicale 
§ Correttezza fonetica 
§ Operatività articolata 

8 13 

§ Conosce gli argomenti in modo approfondito e li analizza con originalità e 
completezza 

§ Opera opportuni collegamenti pluridisciplinari 
§ Riesce ad operare raccordi fra percorsi operativi diversi 

9 14 

§ Espone con proprietà argomentative 
§ Linguaggio scorrevole, corretto, lessicalmente accurato, foneticamente 

valido 
§ Riesce ad intuire percorsi alternativi e processi risolutivi più accurati 

10 15 

§ Conosce gli argomenti che ha approfondito anche autonomamente 
§ Rivela interessi personali pluridisciplinari 
§ Espone con competenza critico-analitica 
§ Organizza i contenuti in modo logico 
§ Utilizza un linguaggio particolarmente elaborato e foneticamente eccellente 
§ Elabora autonomamente percorsi dimostrativi e risolutivi 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I LIVELLI PRESTAZIONALI 
 

Vot
o 

Conoscenze 
disciplinari 

Applicazione  
di regole e 
procedure 

Analisi Sintesi 
Rielaborazione 

Approfondiment
o 

Esposizione 

1 ▪ inesistenti ▪ inesistente ▪ non evidente ▪ inesistente ▪ inesistente ▪ inesistente 
▪ caotica 

2-3 
▪ caotiche 
▪ gravemente 

parziali 

▪ confusa 
▪ gravemente 

difficoltosa 

▪ non 
pertinente 

▪ inconsistent
e  ▪ inconsistente 

▪ disarticolata 
▪ confusa 
▪ semplicistica 

4 ▪ parziali 
▪ frammentarie 

▪ sostanzialment
e difficoltosa 

▪ parziale 
▪ confusa 

▪ riproduttiva 
e confusa 
disorganica 

▪ frammentaria 
▪ appena 

accennata 

▪ carente sul 
piano 
morfosintatti
co e 
terminologic
o 

5 

▪ incomplete 
▪ superficiali 
▪ imprecise 
▪ mnemoniche 

▪ lenta 
▪ incerta 
▪ caratterizzata 

da alcuni 
errori 

▪ incerta 
▪ bisognosa di 

guida 

▪ riproduttiva 
/ 
mnemonica 
ma ordinata 

▪ stereotipata 

▪ approssimativa 
▪ parziale 

▪ comprensibil
e ma con 
qualche 
cedimento 
morfosintatti
co 

6 

▪ essenziali 
▪ relative agli 

elementi 
fondamentali 

▪ sostanzialment
e corretta 
anche se con 
qualche 
errore; 
evidenzia 
tuttavia il 
controllo delle 
tecniche 

▪ incentrata 
sugli snodi 
concettuali 
più evidenti 

▪ semplice e 
ordinata ▪ essenziale 

▪ semplice e 
sostanzialme
nte corretta 

7 
▪ pertinenti  
▪ mediamente 

puntuali 
 

▪ corretta e 
precisa in 
compiti 
semplici o di 
media 
difficoltà 

▪ capace di 
individuare le 
principali 
connessioni 
logiche  

▪ puntuale  ▪ coerente ▪ ordinata 
▪  corretta 

8 ▪ complete 
▪ precise 

▪ puntuale 
▪ esatta in 

compiti di 
difficoltà 
medio alte 

▪ logica 
▪ consequenzial

e 

▪ appropriata 
▪ esaustiva 

▪ significativa nei 
collegamenti 

▪ appropriata 
▪ coerente e 

varia 

9 ▪ complete 
▪ approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta ▪ accurata ▪ autonoma 

▪ efficace ▪ personalizzata 

▪ fluida 
▪ coesa 
▪  chiara 
▪ corretta 
▪ varia  

10 
▪ estese 
▪ autonomament

e approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta 
▪ arricchita da 

elementi di 
originalità 

▪ autonoma 
▪ accurata 
▪ coesa 

▪ originale 
▪ creativa 

▪ ricca di apporti 
personali che 
evidenziano 
anche capacità 
di astrazione 

▪ originale 
▪ ricca 
▪ personale 

 

 
 


