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PROFILO INDIRIZZO TURISMO
L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del
percorso quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per
la competitività del sistema economico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza
di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, artistico,
artigianale, enogastronomico, paesaggistico.
L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e
molto sensibile alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono
sull’andamento dei flussi turistici e dell’offerta ad essi connessa.
Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia
gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti
funzionali alle richieste provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria
professionalità secondo l’andamento della domanda. Per sviluppare simili competenze
occorre, pertanto, favorire apprendimenti meta-cognitivi mediante il ricorso a
metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di:
- sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere
continue innovazioni di processo e di prodotto;
- promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti
di tecnicalità (dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie),
sia negli aspetti attitudinali (attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio);
- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di
relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come
capacità di comunicare ad essi gli elementi più rilevanti della cultura di
appartenenza.
Profilo di uscita
Il profilo formativo d’uscita viene descritto in un documento che svolge unaspecifica
funzione informativa: la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si
articola il profilo formativo d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali,
competenze di cittadinanza (in continuità con il primo biennio) e competenze
professionali (caratterizzanti il curricolo del secondo biennio e il 5° anno).La mappa
delle competenze è il documento che impegna la scuola verso l’esterno ed
costituisce la base per la certificazione delle competenze.
La distribuzione delle responsabilità dello sviluppo delle competenze fra le varie
discipline (previste dall’ordinamento) che concorrono alla realizzazione del curricolo è
sintetizzata nella matrice competenze/discipline.
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Mappa delle competenze 2° Biennio e 5° Anno
Cod.
N Ass
e
14

L7

2

L8

3

L9

4

L10

5

L11

6

M5

7

M6

8

G4

9

G5

10

S4

11

S5

12

C9

13

C10

14

C11

15

C12

16

C13

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici,
tecnologici
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura
e delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con
riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione
Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER)
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
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
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
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni
sociali e naturali e per interpretare dati.
COMPETENZE DI CITTADINANZA
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori
coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti
umani
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
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

4

17

P5

18

P6

19

P7

20

P8

21

P9

22

P10

23

P11

24

P12

25

P13

26

P14

28

P15

29

P16

30

P17

COMPETENZE PROFESSIONALI
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della
gestione per progetti
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali,
nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un
dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche enella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,
civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del
settore turistico
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di
gestione e flussi informativi.
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese
turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle
diverse tipologie
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di
programmi di contabilità integrata specifici per le aziende
del settore turistico
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento
a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni
delle imprese turistiche
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e
collaborare alla gestione del personale dell'impresa
turistica
Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti
turistici
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MATRICE COMPETENZE/DISCIPLINE (attribuzione delle responsabilità per lo sviluppo delle competenze approvata
dal CD come da allegati)

Discipline
3A

4A

5A

132 132 132
66
66
66
99
99
99
99
99
99
99
99
99
66
66
66
132 132 132
99
99
99
99
99
99
66
66
66
66
66
66
33
33
33
1056 1056 1056
R
C

Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Secona lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Geografia turistica
Discipline turistiche e aziendali
Matematica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative

Asse

Asse

Asse

Asse

Linguaggi

Matema
tico

Scientificotecnologico

Storicosociale

L7

L8

L9 L10 L11 M5 M6

R

R

C

C
C
C

C

C

C

C
R
R
R
C

Asse
Cittadinanza

S4

S5

G4 G5 C9 C10 C11 C12 C13 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

R

C
C

C
R

C

C
C

C
C
C

C

R

R

C
C
C
C
C
R

C
C
C

C

C
R
C

C
R
C

R

R
R

R

C

C

C

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINA CONCORRENTE
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Tecnico-professionale

C

R

R

C
C
C
C
C
C
C
R
C
C
C
C

C
C
C
R
R

R
C
C
C
C

C

C

C

C

R

C

C
R
C

C
C

C
C

R
C

C

C
C

R

R

R
R

R

C

C

R

C

C
C
C
C
R

R
C

C

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^G è composta da 21 alunni, 12 femmine e 9 maschi, 20 provenienti dalla 4^G e
un’alunna proviene da altro istituto. Nel corso del secondo biennio e del quinto anno la
composizione della classe non ha subito sostanziali variazioni.
Nella classe sono presenti due DSA e un’alunno con diagnosi H. Per loro sono stati predisposti
rispettivamente PDP e PEI che saranno consegnati al Presidente per l’Esame di Stato.
Le lingue comunitarie studiate sono inglese, tedesco (seconda lingua) e spagnolo (terza lingua).
Nel triennio la continuità didattica è stata assicurata solo per alcune discipline; in diversi casi
si è interrotta o per trasferimento del docente o per fine servizio.






Diritto e legislazione turistica: il prof. Vanzulli ha seguito la classe in terza, in quarta è
subentrata la prof.ssa Alagna Nicoletta Margaret.
Arte e territorio: la prof.ssa Oliva ha seguito la classe fino alla classe quarta, poi è
subentrata la prof. Federico.
Scienze motorie e sportive: la prof.ssa Miklen ha seguito la classe fino alla quarta, poi è
subentrato il prof. Simone, a sua volta sostituito dalla prof. Spinello prima e dalla prof.
De Santis dopo.
Italiano e storia: il prof. Ferrari ha seguito la classe fino al primo trimestre della classe
terza, poi è subentrato il prof. Bonomi. In quarta la classe è stata seguita dal prof.
Castello. In quinta è subentrata la prof. Uboldi.

Per le altre discipline si è assicurata la continuità didattica nel triennio (inglese, tedesco,
spagnolo, discipline turistiche aziendali, geografia, religione). (Si veda tabella a pag. 10).
Per quanto riguarda l’andamento generale del gruppo classe, la maggior parte degli studenti è
sempre stata motivata nello studio e attenta durante le lezioni. Questo ha consentito ad un
cospicuo gruppo di studenti di raggiungere buoni risultati e, in alcuni casi, anche soddisfacenti
in tutte le discipline. Peraltro, un gruppo più esiguo di studenti ha mostrato un discreto livello
di interesse e partecipazione con risultati che si attestano più che sufficienti. Infine, solo una
minoranza di alunni ha invece dimostrato incostanza o impegno saltuario nello studio.
Dal punto di vista comportamentale, la classe è stata, nel complesso, rispettosa delle regole.
Gli studenti hanno frequentato sempre regolarmente le lezioni. La partecipazione alle lezioni in
classe è andata via via migliorando nel corso degli anni: la maggior parte degli studenti è
intervenuta positivamente e ha contribuito in modo proficuo al dialogo educativo.
Per le lezioni in DAD, durante il terzo e quarto anno la classe ha mostrato buona capacità di
adattamento, collaborazione e serietà nel perseguimento degli obiettivi disciplinari e didattici.
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LA DIDATTICA A DISTANZA
Con DCPM 4 marzo 2020, e successivi DCPM 3 novembre 2020 e 2 marzo 2021 (Misure per il
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19),
il nostro Istituto ha attivato la piattaforma G Suite for Education in relazione all'esigenza di
svolgere una nuova forma di didattica a distanza dovuta alla sospensione delle attività
didattiche in sede scolastica. Tale strumento, indispensabile nel corso degli ultimi due anni
scolastici, potrà essere inoltre fruibile negli anni a venire, in quanto d'ausilio a una forma di
didattica innovativa e interattiva che, si ricollega anche alle nuove modalità di didattica previste
nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), come la Flipped Classroom.
Con G Suite for Education gli insegnanti hanno potuto creare occasioni di apprendimento a
distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education si
sono rivelati efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti hanno potuto
combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione.
Le applicazioni di questa piattaforma hanno previsto l’utilizzo delle seguenti applicazioni:
 Hangouts-Meet Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in
gruppo per svolgere quindi video lezioni. Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli
automatici, dà la possibilità di svolgere lezioni in modalità sincrona in presenza degli alunni,
oppure in modalità asincrona registrando la propria lezione e condividendola in un secondo
momento all'interno della piattaforma, salvando le video lezioni direttamente su Google Drive.
 Classroom Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere
commenti su un’unica piattaforma.
 Gmail Il servizio email di Google.
 Documenti, Fogli, Presentazioni Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e
modificare documenti in tempo reale. Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione).
 Drive Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti
possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare
e modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne
l’accesso in qualunque momento.
 Moduli Permette di effettuare un sondaggio, test o creare rapidamente un elenco di
presenze/turni.
 Calendar Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere e
condividerli direttamente con le persone interessate.
Ogni docente della classe, nel corso dei due anni scolastici precedenti, per quanto di propria
competenza, ha provveduto, pertanto, alla rimodulazione in itinere della programmazione
iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è
stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Il
carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito o semplificato,
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide
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scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Per i due alunni DSA e per l’alunno con disabilità è stato previsto l’uso degli strumenti
compensativi e dispensativi riportati nei PDP e nel PEI redatti per il corrente anno scolastico
(tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di
emergenza. Per l’alunno con PEI i due docenti di sostegno hanno subito preso accordi con i
docenti di disciplina e sono intervenuti in compresenza durante le video-lezioni. In caso di
necessità hanno anche organizzato incontri mirati con l’alunno.
Durante il quinto anno le lezioni si sono tenute per l’intero anno scolastico in presenza. La
didattica a distanza è stata messa in atto soltanto all’occorrenza per consentire ad alcuni alunni,
in condizione di quarantena, di seguire regolarmente le lezioni attraverso le piattaforme digitali
dedicate di cui sopra. Tuttavia, ciò non ha comportato la rimodulazione degli obiettivi e dei
contenuti trattati nelle diverse discipline dovuto al carattere breve e saltuario dell’intervento
didattico a distanza.
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QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE

STUDENTI

5° anno

N° studenti iscritti regolari con
gli studi

21

N° studenti ripetenti

-

N° studenti in ingresso trasferiti
da altre scuole ad anno iniziato

1

Totale

STUDENTI
Femmine
Maschi
Disabili

21

5° anno
12
9
1

Con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento

2

Altre tipologie BES

-

Totale

21
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL TRIENNIO
Disciplina
Italiano

Storia

Inglese
Tedesco lingua
2
Spagnol
o
lingua3
Discipline
turistiche e
aziendali
Matematica
Diritto e
legislazione
turistica
Geografia
turistica
Arte e territorio
Scienze motorie
e sportive
Religione
SOSTEGNO

Classe 3^
Ferrari Alfonso

Classe 4^
Castello Marco

Classe 5^
Uboldi Sara

Ferrari Alfonso

Castello Marco

Uboldi Sara

Vergaglia Domenico
Mascheroni Giovanna

Vergaglia Domenico
Mascheroni
Giovanna
Acinapura Emanuela

Vergaglia Domenico
Mascheroni
Giovanna
Acinapura Emanuela

Ambruoso Rosanna

Ambruoso
Rosanna

Ambruoso
Rosanna

Bertolino Matteo

Bertolino Matteo

Bertolino Matteo

Vanzulli Michele

Alagna Nicoletta
Margaret

Maurizio Andrea

Maurizio Andrea

Alagna
Nicoletta
Margaret
Maurizio Andrea

Oliva Arianna
Miklen Eva

Oliva Arianna
Miklen Eva

Federico Letizia
Desantis Ambra

Acinapura Emanuela

Ghezzo Antonio
Borrelli Antonella
Marra Lilia

Ghezzo Antonio
Trombetta
Marilisa
Mastrocinqu
e Antonio
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Ghezzo Antonio
Palladino Vera,
Natalini Daniela

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO
CLASSE TERZA ( 2019/2020 )












Progetto bando di concorso MIUR dal titolo “L’Europa inizia a Lampedusa”;
Conferenza in lingua spagnola;
Campus;
Centro sportivo scolastico;
Scuola aperta;
Certificazioni linguistiche;
Conversazioni con docenti madre lingua.
Partecipazione al Montalent’s show

CLASSE QUARTA (2020/2021)






Certificazione e conversazione lingue straniere online;
Gemellaggio online Liceo di Zurigo;
Progetto in lingua spagnola “Taronja”;
Scuola aperta online;
Corso croce rossa online

CLASSE QUINTA (2021/2022)












Montale scuola aperta;
Open day
CLIL;
Corsi di certificazione in lingua inglese pomeridiani;
Direzione maturità – potenziamento INVALSI;
Corsi di cerificazione in lingua tedesca FIT in Deutsch e ZDJ;
Il muro di Berlino conferenza in lingua tedesca quinte L2 tedesco;
Gemellaggio online con liceo Zurigo;
Teatro in lingua italiana;
Primo soccorso a scuola;
Sportello psicologico;
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE TERZA (2019/2020 )


Cittadinanza e Costituzione: Giornata della Memoria: intervento di Liliana Segre
Online; partecipazione al progetto Icare sulla violenza contro le donne.


CLASSE QUARTA ( 2020/2021)

CLASSI QUARTE TURISTICO
DIRITTO E
ALTRE
LEGISLAZIONE
DISCIPLINE
TURISTICA
Gli enti del terzo settore e il
Diritto 2h
Religione 2h
volontariato
Bilancio sociale delle imprese
Economia
aziendale 3h
Agenda 2030: finalità, obiettivi in
Diritto 3h
Geografia 2h
generale
Italiano 2h
Storia 2h
Storia dell’arte
2h
CONTENUTO

Autorità garante della concorrenza e

Diritto 2h

del mercato
Artt. 10 e 11 Cost.:

Economia

VERIFICA
X
X
X

X

aziendale 2h
Diritto 2h

Storia 2h
Geografia 2h
Religione 1h

X

Tutela del paesaggio e del patrimonio
artistico nell’art. 9 Cost.

Diritto 2h

Storia dell’arte
2h

X

Case study: Venice

Inglese 2h

il diritto d’asilo e il ripudio della
guerra. Ruolo degli Organismi
Internazionali con alcune
esemplificazioni

X
35

Totale ore
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CLASSE QUINTA 2021/2022
Il percorso di Educazione civica è stato realizzato attraverso unità didattiche di singoli
docenti o attraverso unità di apprendimento interdisciplinari trasversali condivise da più
docenti.
Il curricolo ha tenuto conto dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge
20 agosto 2019, n. 92, ovvero 1. Costituzione (diritto nazionale ed internazionale),
legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza digitale.

In particolare
CLASSI QUINTE turistico
CONTENUTO

Diritto
legislazione

e ALTRE

PERIODO

DISCIPLINE

turistica
Unione Europea: storia, istituzioni, funzioni
Organizzazioni

internazionali

in

6h

generale; 2h

quella del turismo e Unesco in particolare

Lettere 2h

SECONDO

Storia

PRIMO/

dell’arte 2h

SECONDO

Inglese 3h
2L 3h
Il marketing etico

2h

Economia

SECONDO

aziendale 3h
Statuto Albertino e Costituzione

2h

Lettere 4h

PRIMO

Cittadinanza attiva: donazione del midollo e

Scienze

SECONDO

del sangue

motorie 2h

Primo soccorso con la CRI; prevenzione

Scienze

malattie sessualmente trasmissibili

motorie 2h

Totale ore

12

14

21

SECONDO
33

Ciascun docente coinvolto specificherà il contenuto all’interno dei propri programmi.
Attraverso gli specifici obiettivi di apprendimento, gli studenti hanno dimostrato di
 conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale;
 conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché
i loro compiti e funzioni essenziali;
 adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo,
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento;
 cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate;
 rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

15

Modulo CLIL: The Sixties between Literature, Cinema and Music

I.T.E. "E. MONTALE"

The Sixties between literature, cinema and music

UDA CLIL

SUBJECT

History

OTHER SUBJECTS

OUTCOMES

Literature




Period:

Achieve the influences of Sixties’ cultural revolution on
literary expressions and on the Beat generation
lifestyle
Connect the Sixties’ phenomenon and nowadays
Second (April)

Prerequisites (language - at least B1 - and knowledge of some contents)
Competence

Knowledge

Key Europe
competences
(2006/962/CE) social
and civic
competences.

Main features
about the
Beat
generation
poetic and
creative
instruments;

Social competence
refers to personal,
interpersonal and
intercultural
competence and all
forms of behaviour
that equip individuals
to participate in an
effective and
constructive way in
social and working
life. It is linked to
personal and social
well- being. An

The
importance of
their
innovation in
the literary
field;
The attitude
of young
rebellion and
its
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Abilities
Application of
literary critical
instruments
with a nonlinear
approach;
Improved
ability to
explore new
literary and
non-literary
horizons
according to
the modern
vision of the
world started
from Sixties;

understanding of
codes of conduct and
customs in the
different environments
in which individuals
operate is essential.
Civic competence, and
particularly knowledge
of social and political
concepts and
structures
(democracy, justice,
equality, citizenship
and civil rights),
equips individuals to
engage in active and
democratic
participation

implications
in our times.
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Discovery the
roots of our
times starting
from literary
materials.

PART

PHASES


1

Beat generation
writers: lectures
from Jack Kerouac
(On The Road,
1951); Allen
Ginsberg (Howl,
1956); William S.
Borroughs (Naked
Lunch, 1959).

DURATION

WHAT DO THE
TEACHERS
DO?

2h

Introduction
about historical
contexts: the ’68
year, facts and
cultural climate.

Lectures from
novels and
poems.
Critical
interpretation
instruments;
evidence of keywords and
concepts



Movies: scenes
from Rob Epstein,
Howl (2010); David
Cronenberg, Naked
lunch (1991).



Music: Pink Floyd,
Another brick in the
wall (1979)

2

3

1h

1h

3h

4


Evaluation
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Flash-card
presentation

WHAT DO THE
STUDENTS DO?

Create connections
with contemporary
times; make
observations about the
meaning of the inner
journey; exploration of
the Beat generation
main contents.
Personal discovery and
exposition about
particular subjects of
these years and
creation of flash-cards
about it.

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ESTAGE
LAVORATIVI
ll PCTO, promosso per sviluppare le competenze trasversali dello studente nell’arco del
triennio, si è focalizzato inizialmente su un periodo di stage/tirocinio presso strutture
ospitanti del territorio (aziende, uffici pubblici, commercialisti, hotel e agenzie di viaggi)
e con l’attivazione di una serie di attività preliminari, come un corso sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro della durata di 8 ore.

Successivamente, l’emergenza Covid 19 ha portato a una rimodulazione delle attività di
PCTO secondo le nuove esigenze di tutela della salute.

La progettazione del PCTO ha previsto delle attività a distanza, come, ad esempio,
approfondimenti specifici, incontri con imprese locali, con esperti del settore, del mondo
dell’economia e attività in presenza, quali incontri sull’imprenditorialità finalizzati sia
all’acquisizione di competenze specifiche, sia di competenze trasversali, come quelle
digitali e informatiche, il tutto in un’ottica formativa e orientativa sia nel mondo del
lavoro che di quello universitario.
Le diverse attività svolte sono documentate nelle cartellette predisposte per ogni
singolo alunno.
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SINTESI DEL PERCORSO
ATTIVITA’ PCTO Dettaglio triennio TUR – Classe5G
CLASSE TERZA TUR

DATA
2019/2020
2019/2020

ATTIVITA’
presentazione progetto
Tutte le attività di PCTO programmate non sono state effettuate
causa lockdown per emergenza sanitaria

Totale ore classe
terza

ORE
1
1

CLASSE QUARTA TUR
DATA
ATTIVITA’
2020/2021
Presentazione progetto
2020/2021
Corso di formazione Sicurezza nei luoghi di lavoro con test on line
2020/2021
Corso Fonti di Finanziamento con esperto
2020/2021
Lezioni d’azienda:
 SWK“La comunicazione interna di una grande azienda
 LINDT “Digital, vendite on line e comunicazione”
 LINDT “Sostenibilità”
 LATI “Non solo imballaggi, la sfida della sostenibilità per i beni
durevoli in plastica”
2020/2021
Corso Marketing con esperto esterno
2020/2021
Webinar con Camera Commercio Eccellenze in digitale: “I social per il
business: Facebook e Instragam”.
Aprile 2021-Giugno Progetto “Tourist Angels” in collaborazione con la Camera di
2021
Commercio di Varese
Totale ore classe
quarta

ORE
1
8
2
4

8
3
30

56

CLASSE QUINTA TUR
DATA
12/01/2021
23/11/2021
19/12/2021
17/01/202229/01/2022
08/02/202208/03/2022
24/03/2022
Totale ore classe
quinta

ATTIVITA’
Presentazione progetto

ORE
2

Corso Randstad: “Creazione curriculum e lettera di presentazione”
Corso Simureception
Stage presso aziende di settore

3
2
80

Corso Business Model Canvas con esperti della Camera di
Commercio di Varese

30

Simulazione Colloqui con “Generazione d’industria”

2
119

Totale ore triennio 176
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CALENDARIO SIMULAZIONE PROVE SCRITTE
Il Collegio Docenti del 30 marzo 2022 ha approvato le date delle
simulazioni della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato:


10 maggio 2022: Seconda prova- Discipline turistico-aziendali – durata della prova
6 ore; consentito l’uso del Codice Civile e di calcolatrici non programmabili;



11 maggio 2022: Prima prova – Lingua e Letteratura italiana – durata della prova
6 ore; consentito l’uso del dizionario di italiano;



Testi delle prove allegati al seguente documento
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Allegati:






Esempi di percorsi elaborati dal Consiglio di Classe
Griglia di valutazione della prova orale
Griglia di valutazione delle prove scritte
Scheda riassuntiva ore PCTO

pag. 60
pag. 61
pag. 62
pag. 77

 Progettazioni disciplinari:
Lingua e letteratura italiana

pag. 24

Storia

pag. 29

Lingua 1: Inglese

pag. 32

Lingua 2: Tedesco

pag. 36

Lingua 3: Spagnolo

pag. 40

Discipline turistiche e aziendali

pag. 42

Matematica

pag. 45

Diritto e legislazione turistica

pag. 46

Geografia turistica

pag. 49

Arte e territorio

pag. 53

Scienze motorie sportive

pag. 57

Religione

pag. 59
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/22
CLASSE: 5GT
DOCENTE: Sara Uboldi
DISCIPLINA: Italiano
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
 L7. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative e i vari contesti sociali, culturali, scientifici ed economici,
tecnologici
 L8. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura e delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con
riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
 La letteratura realista
 Contesto storico-culturale
 Cenni alle caratteristiche del Naturalismo di Flaubert e Zola
 Caratteristiche del Verismo in Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica e stile;
caratteristiche della novellistica di Vita dei campi e del romanzo I Malavoglia e, in
generale, del Ciclo dei vinti
 Approfondimento sulla figura femminile nella letteratura europea a cavallo tra
Realismo e Decadentismo

 Il Decadentismo
 Contesto storico-culturale
 Cenni alla poetica di Baudelaire e Verlaine e al romanzo Il ritratto di Dorian Gray di

Oscar Wilde
 Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, poetica e stile; caratteristiche della raccolta
poetica Alcyone e dei romanzi Il piacere e Il trionfo della morte
 Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica e stile; caratteristiche della raccolta poetica
Myricae

 Il romanzo del primo Novecento
 Contesto storico-culturale
 Cenni alla narrativa esistenzialista europea (Kafka, Proust, Joyce)
 Italo Svevo: vita, pensiero, poetica e stile; caratteristiche del romanzo La coscienza

di Zeno
 Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica e stile; caratteristiche della novellistica di
Novelle per un anno, del romanzo Il fu Mattia Pascal e del metateatro in Sei
personaggi in cerca d’autore

 La poesia del Novecento
 Contesto storico-culturale
 Cenni alle caratteristiche della poesia futurista, con cenni a Majakovskij e Marinetti
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 Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica e stile; caratteristiche della raccolta

poetica Allegria di naufragi
 Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica e stile; caratteristiche delle raccolte poetiche
Ossi di seppia e Satura

 Dal secondo dopoguerra al postmodernismo
 Contesto storico-culturale
 Cenni alle caratteristiche della poesia di Saba, Caproni, Pozzi e Rosselli
 Cenni alle caratteristiche della narrativa del secondo Dopoguerra, dalle opere di

Moravia, P. Levi, Tomasi di Lampedusa, Gadda, Pavese, Pasolini e Calvino

 La scrittura
 Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: tipologie dell’esame di

Stato (analisi testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo,
produzione di un testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso
 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione

ABILITA’
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento
soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico
 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica
italiana
 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale nazionale e
internazionale dell’età moderna e contemporanea
 Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella
produzione letteraria e artistica
 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario
 Contestualizzare testi e opere letterarie in rapporto alla tradizione culturale italiana e
di altri popoli
 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in
relazione alle esperienze personali
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative e i vari contesti sociali, culturali, scientifici ed economici,
tecnologici
 Ricercare, acquisire e selezionare
 informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario
tipo
 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni
 Rielaborare in forma chiara e critica le informazioni
 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni
METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Presentazione di argomenti scelti da parte dei ragazzi, individualmente o a piccoli
24

gruppi (flipped classroom)
 Attività di peer to peer
 Attività di analisi testuale a piccoli gruppi e commento condiviso
CRITERI DI VALUTAZIONE
Prova orale
 Conoscenze storico-culturali
 Capacità di creare collegamenti extra-testuali e tra autori diversi
 Capacità analitiche e sintetiche rispetto ai testi letterari proposti
 Rielaborazione personale delle conoscenze e spirito critico
 Capacità di gestione autonoma del colloquio
 Proprietà dell’espressione linguistica e lessicale
Prova scritta (tipologia A, B e C)
 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
 Coesione e coerenza testuale
 Ricchezza e padronanza lessicale
 Correttezza grammaticale, uso corretto ed efficace della punteggiatura
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
 Rispetto dei vincoli posti nella consegna
 Pertinenza del testo rispetto alla traccia
 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici
e stilistici
 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
 Interpretazione corretta e articolata del testo
 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto
 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti
 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
 Libro di testo: G. Baldi, S. Giussi, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della
letteratura. Dall’età postunitaria ai giorni nostri, 2019, Pearson Italia, Milano –
Torino.
 Testi letterari:
Giovanni Verga
- Rosso Malpelo pp. 101-12
- La lupa - Classroom
- Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (da I Malavoglia) pp. 124-28
- La conclusione del romanzo (da I Malavoglia) pp. 132-36
Il simbolismo europeo
- Baudelaire, Spleen: pp. 196-98
- Verlaine, Languore (strofe 1-2, 4): p. 201
- Rimbaud, Vocali p. 204
- Wilde, estratto da Il ritratto di Dorian Gray - Classroom
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Gabriele D’Annunzio
- La pioggia nel pineto: pp. 261-66
- Il ritratto dell'esteta (da Il piacere) - Classroom
- Donne (da Il piacere) - Classroom
- L'opera distruttrice della Nemica (da Il trionfo della morte) - Classroom
Giovanni Pascoli
- Il fanciullino: righe 1-72 pp. 287-89
- Il gelsomino notturno pp. 324-26
- Temporale pp. 311
Giuseppe Ungaretti
- Veglia pp. 695-96
- I fiumi pp. 697-700
- San Martino del Carso pp. 700-2
- Mattina p. 703
Italo Svevo
Da La coscienza di Zeno:
- Il fumo: pp. 436-39 + analisi pp. 440-41
- La morte del padre pp. 44143 fino a riga 66; pp. 447-48
- La salute "malata" di Augusta p. 454
Luigi Pirandello
- Brano dal Saggio sull'umorismo pp. 484-85 fino alla riga 52
Dalle Novelle per un anno, 1922:
- Ciaula scopre la luna, pp. 490-96
- La patente – Classroom
Da Il fu Mattia Pascal
- Estratto (solo parti sottolineate in verde e arancione) pp. 511-19
- La lanterninosofia di Anselmo Paleari (da Il fu Mattia Pascal) – Classroom
Eugenio Montale
Da Ossi di Seppia (1925):
- Forse un mattino - Classroom
- Spesso il male di vivere ho incontrato p. 745
Da Satura (1971):
- Caro piccolo insetto p. 763
- Ho sceso dandoti il braccio p. 767
Umberto Saba
- A mia moglie, p. 661
- Mio padre, p. 678
Antonia Pozzi
- Canto della mia nudità – Classroom
- Voce di donna – Classroom
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Amelia Rosselli
- La passione mi divorò giustamente - Classroom
Pier Paolo Pasolini
- Estratto dalle Lettere luterane – Classroom
- Estratto da Una vita violenta - Classroom
Italo Calvino
- Estratto da Le città invisibili - Classroom

 Visione di film integrali: Oliver Parker, Dorian Gray (2009); Federico Fellini, 8½

(1963)
 Visione di stralci di film: Roberto Faenza, Sostiene Pereira (1995)
 Visione di stralci di interviste: Ungaretti; Montale; Pasolini
 Materiale visivo (foto d’epoca, opere d’arte): presentazione ppt sull’immaginario
femminile nella letteratura tra Realismo e Decadentismo; eros e thanatos in
Schiele e Kokoschka; presentazione ppt sulle caratteristiche del pensiero e della
letteratura del Novecento
N.B. Tutto il materiale predisposto dalla docente (presentazioni, immagini, link, testi) è
stato caricato sulla piattaforma Classroom per la condivisione con gli studenti e
disponibile alla loro fruizione in qualunque momento.
FIRMA DEL DOCENTE
F.to Sara Uboldi

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI
F.to Chiara Rosio
F.to Cosmin Adrian Cucu
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/22
CLASSE: 5GT
DOCENTE: Sara Uboldi
DISCIPLINA: Storia
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
 G4. 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.
 G5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

 L’Europa tra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale
 La belle époque
 La Prima Guerra Mondiale: cause, dinamiche, conseguenze
 La rivoluzione russa: cause, dinamiche, conseguenze
 Trattati di pace e conseguenze geopolitiche

 L’età dei totalitarismi
 La crisi del ’29: cause e conseguenze
 Le declinazioni europee del totalitarismo: Fascismo, Nazismo e Stalinismo

 La Seconda guerra mondiale
 La Seconda guerra mondiale: cause, dinamiche, conseguenze
 Resistenza italiana ed europea
 Trattati di pace e conseguenze geopolitiche
 I problemi del secondo dopoguerra

 L’età contemporanea
 La guerra fredda: Yalta, la “cortina di ferro” e la dottrina Truman, il Patto atlantico e

la Nato, il Patto di Varsavia, il Piano Marshall, il muro di Berlino, la guerra delle
Coree e la guerra del Vietnam
 Il Sessantotto: un fenomeno globale, dall’Università di Berkeley al Maggio francese
 Terrorismo rosso e nero in Italia

 Approfondimenti monotematici
 L’ emigrazione italiana in America
 Il boom economico dal punto di vista italiano
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 Gli anni '90 in Italia
 Il mondo israelo-palestinese, dagli anni '50 a oggi
 Mao Zedong e rivoluzione culturale cinese
 La decolonizzazione del sud America
 La guerra nei Balcani
 Nelson Mandela
 Il femminismo nel ‘900

 Modulo CLIL – The Sixties between literature, cinema and music
 Beat generation writers: lectures from Jack Kerouac (On The Road, 1951); Allen

Ginsberg (Howl, 1956); William S. Borroughs (Naked Lunch, 1959).
 Movies: scenes from Rob Epstein, Howl (2010); David Cronenberg, Naked lunch
(1991).
 Music: Pink Floyd, Another brick in the wall (1979)

 Educazione civica
 Focus su democrazia e autoritarismo nell’ambito del modulo interdisciplinare “Statuto

Albertino e Costituzione”
 Focus su elementi di civiltà europea nella storia della seconda metà del Novecento
nell’ambito del modulo interdisciplinare “Unione Europea: storia, istituzioni,
funzioni”

ABILITA’
 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
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili
ambientali, demografiche, sociali e culturali
 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le
innovazioni scientifiche e tecnologiche
 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale
 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es. visive, multimediali e siti web
dedicati)
per produrre ricerche su tematiche storiche
METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Presentazione di argomenti scelti da parte dei ragazzi, individualmente o a piccoli
gruppi (flipped classroom)
 Attività di peer to peer
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CRITERI DI VALUTAZIONE
 Conoscenze storico-culturali
 Capacità di creare collegamenti con l’attualità
 Capacità analitiche e sintetiche rispetto alle fonti storiografiche proposte
 Rielaborazione personale delle conoscenze e spirito critico
 Capacità di gestione autonoma del colloquio
 Proprietà dell’espressione linguistica e lessicale
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
 Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Senso storico 3. Il Novecento e il
mondo contemporaneo, 2016, Pearson Italia, Milano – Torino.
 Visione di stralci di film: Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, Ottobre (1928); Sergej
Bondarčuk, I dieci giorni che sconvolsero il mondo (1983); Martin Scorsese, The
Wolf of Wall Street (2013); Michael Bay, Pearl Harbor (2001); puntate integrali
della serie Netflix Come diventare tiranni (2021)
 Materiale visivo (foto d’epoca, opere d’arte, documentari):
 luci e ombre della modernità: opere d’arte impressioniste, espressioniste e realiste;
 la Rivoluzione russa tra poesia e arte: costruttivismo, suprematismo e
cubofuturismo;
 foto di Dorothea Lange sulla grande depressione del ’29 negli USA;
 Picasso, Guernica;
 video-testimonianza dei sopravvissuti di Hiroshima;
 video-testimonianza sulla resistenza partigiana femminile in Italia.
 Fonti scritte: memorie di soldati in trincea; il testo di Bella ciao
 Spunti da romanzi: lettura individuale integrale di A. Tabucchi, Sostiene Pereira
((1994) per la dittatura salazarista
N.B. Tutto il materiale predisposto dalla docente (presentazioni, immagini, link, testi) è
stato caricato sulla piattaforma Classroom per la condivisione con gli studenti e
disponibile alla loro fruizione in qualunque momento.
FIRMA DEL DOCENTE
F.to Sara Uboldi

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI
F.to Chiara Rosio
F.to Cosmin Adrian Cucu

Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5^G
30

DOCENTE: Prof. Domenico Vergaglia
DISCIPLINA: Inglese
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Padroneggiare l’uso della lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio
settoriale relativo al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

Special interest tourism
Nature and wellness









What is special interest tourism?
Agritourism
Agritourism in Italy
Nature tourism
Wellness tourism
Natural spas in Italy
Spa breaks in the UK
Religious tourism

Sport, culture and romance







Sports holidays
Walking, hiking and trekking
Gastronomic tourism
Studt holidays
Music tourism
Climate change and ski resorts

The changing face of tourism
Tourism and sustainability



The pros and cons of tourism
Sustainable tourism
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The environment

Controversial tourism



Trophy hunting
Voluntourism

Tourism and world events








Natural and man-made disasters
Terrorism and effects on tourism
Disaster case studies: Nepal
Crisis management: the four Rs
Airport security
Has New Orleans recovered from Hurricane Katrina?
Machu Pichu deals with overcrowding

The United Kingdom
Welcome to the British Isles











A tour of British history
Monuments and buildings
London calling
Roman and medieval London
The 16th and 17th century
Victorian London
Top London attractions
London transport: the Tube
Accessible Oxford
Itinerary: Literary London

Eutopean destinations
The Emerald Isle


Ireland’s natural beauty

Ireland’s top cities


Dublin

The USA




Reasons for visiting
The Big Apple
National parks

UDA Educazione Civica: UNESCO – World Heritage Sites
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ABILITA’

Create conversation between customers and travel agents.
Give information about different types of holiday and accommodation.
Listen for gist or specific information about different tourist destinations.
Understand different conversations at the travel agency.
Understand different types of adverts about holiday activities and accommodation.
Create a brochure and leaflets.
Express your opinion about ethical holidays.
Discuss about the impact that great events (natural disasters, terrorism etc..) have on
tourism.
Listen for gist or specific information about different experiences of sustainable tourism.
Listen for gist or specific information about natural disasters and their impact on tourism.
Understand the main features of sustainable tourism.
Understand the impact of natural and man - made disasters on tourism
Understand the four Rs.
Ask for information about sites and tickets.
Give information about monuments and attractions in a city.
Understand the different characteristics of Italy (natural landscapes, cities of art, cuisine).
Understand the different characteristics of the British isles and Ireland.
Write brochures, leaflets and itineraries.
Listen to descriptions of events.
Understand the specific features (landscapes, traditions) of faraway destinations

METODOLOGIE
Presentation, Practice and Production
Debate
Cooperative learning
Peer-tutoring
Web quest
Flipped classroom

CRITERI DI VALUTAZIONE
ORALE:
Uso di un lessico adeguato.
Sintassi corretta.
Coerenza e coesione del testo.
Conoscenza dei nuclei fondanti dell'argomento trattato.
SCRITTO:
Corretto lay out di leaflet, brochure e itinerario.
Uso di un lessico adeguato.
Sintassi corretta.
Coerenza e coesione del testo.
Conoscenza dei nuclei fondanti dell'argomento trattato. Comprensione del testo.
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TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
LIBRO DI TESTO
S. Burns – A.M. Rosco “Beyond Borders” ed. Dea scuola Valmartina
Strumenti audio/video, immagini, mappe
Strumenti digitali: Gsuite, jamboard, google maps, you tube, edpuzzle, thinglink, quizlet,
learning apps, email
EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno
rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

Fto Domenico Vergaglia

Fto Chiara Rosio
Fto Cosmin Adrian Cucu
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5^G
DOCENTE: Prof. Giovanna Mascheroni
DISCIPLINA: Tedesco
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
COMPRENDERE ASCOLTOcapire conversazioni e interviste redatte in un linguaggio standard; afferrare le informazioni essenziali in
colloqui telefonici in hotel, in video di presentazioni di città
LETTURAcapire i punti principali di testi di vario tipo (lettere di prenotazione, offerte, reclami, solleciti, testi inerenti
la civiltà) dal contenuto chiaro e diretto
PARLARE INTERAGIREcomunicare rielaborando testi di presentazione di Länder o città fornendo informazioni di carattere
artistico, geografico e culturale
PRODUZIONE ORALEdescrivere regioni e città prediligendo i punti di maggiore attrazione offerti dagli stessi luoghi
PRODUZIONE SCRITTAscrivere testi coesi e coerenti su argomenti noti

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
KORRESPONDENZ UND SACHTEXTE IM BEREICH TOURISMUS
UDA 1 Angebot
Funktionen :
comunicare in tedesco per raccogliere e fornire informazioni, offerte e preventivi per soggiorni in hotel
gestire la corrispondenza inerente a richieste di informazioni, offerte e preventivi
UDA 2 Reservierung/Buchung
Funktionen:
comunicare in tedesco per fare e ricevere una prenotazione in hotel
gestire in forma orale e scritta prenotazioni di camere
UDA 3 Bestätigung der Reservierung
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Funktionen:
confermare una prenotazione e richiedere un acconto sul soggiorno programmato
UDA 4 Beschwerde/Reklamation
Funktionen:
scrivere una lamentela e reagire adeguatamente ad un reclamo
UDA 5 Zahlungserinnerung
Funktionen
saper sollecitare un pagamento e rispondere ad un sollecito
UDA 6 LANDESKUNDE
Comprendere testi di contenuto turistico-artistico
UDA EDUCAZIONE CIVICA : Beni Unesco in Germania
LANDESKUNDE
Deutschland: das politische System (Photokopie)
Die Verfassungsorgane (Photokopie)
Berlin, die Stadt (Photokopie + Video “Berlin im Cabriolet” aus Deutsche Welle)
Das Scheunenviertel (Ziele S.156)
Berlin, die Politik (Photokopie)
Nach dem ersten Weltkrieg – der Nationalsozialismus / die Judenverfolgung (Deutsche Welt S. 72,73)
Die DDR und die BRD –Nach dem zweiten Weltkrieg (Deutsche Welt S.74/75)
Wortschatz, Orte, Leute und Symbole der Berliner Mauer und der DDR (Photokopie)
Die Nordsee (Photokopie)
Die Insel Rügen (Photokopie)
Hamburg (Photokopie)
Dresden (Photokopie)
Die Märchenstraβe (Photokopie)
Die Bremer Stadtmusikanten (Photokopie)
Der Rattenfänger von Hameln (Video aus “Deutsche Welle")
Die Romantische Straβe (Photokopie)
Der Bodensee (Photokopie)
Der Gardasee (Photokopie)
Wien (Photokopie)
Mailand (Ziele S.3,4,7,8)
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Florenz (Ziele S.79,85,86)
Venedig (Ziele S.53,54,57,58)

ABILITA’
utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti essenziali in messaggi
chiari, scritti e orali, su argomenti di interesse culturale e prettamente turistico
utilizzare un repertorio lessicale corretto per esporre contenuti inerenti la presentazione di città o luoghi
artistici con riferimenti geografici e culturali
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali affrontate
interagire in conversazioni su argomenti noti
produrre testi , semplici e coerenti su tematiche note
cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura tedesca

METODOLOGIE
Sono stati predisposti percorsi educativo-didattici atti a potenziare le competenze linguistiche ed il
linguaggio specifico. Nel lavoro di analisi e sintesi sono state privilegiate la scoperta guidata e le attività
di tipo comunicativo, integrate dalla lezione frontale.
Le modalità di lavoro seguite all’interno dei vari moduli sono state le seguenti: lezione frontale, lettura e
conversazione, analisi dei testi proposti, questionari atti ad analizzare ed interpretare i testi, redazione
di lettere, attività di integrazione e approfondimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per valutare le abilità conseguite al termine di ogni modulo sono state effettuate prove orali e scritte
differenziate in funzione degli obiettivi prefissati.
Durante l’anno scolastico la classe ha eseguito regolarmente prove di produzione per quanto riguarda
la corrispondenza di ambito turistico.
Inoltre si è esercitata nell’abilità di comprensione scritta, sia per quanto riguarda la corrispondenza di
agenzia turistica/hotels, sia nell’analisi testi di civiltà, con argomento affine a quelli affrontati durante lo
svolgimento del programma.
Per quanto riguarda la produzione orale, gli alunni sanno esporre e commentare argomenti di civiltà e
approfondimento sulla base di testi proposti durante l’anno scolastico.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo: Claudio Brigliano, Fiorenza Doni, Daniela Strano: ZIELE - Hoepli
Cinzia Medaglia: DIE DEUTSCHE WELT - Loescher Editore
EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno
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rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
UNESCO-Welterbe (Photokopie)
Das Wattenmeer (Das Wattenmeer , ein Naturerlebnis” Video aus Deutsche Welle)
Die Museuminsel in Berlin (Photokopie)
Die Speicherstadt in Hamburg (Photokopie)
Reichenau am Bodensee (Photokopie)
Das Schloss Schönbrunn in Wien (Photokopie)
Die Würzburger Residenz (Photokopie)

METODOLOGIE:
Lezione frontale
Lezione partecipata
CRITERI DI VALUTAZIONE: Test scritto e verifica orale.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Materiale e appunti della docente, video

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Giovanna Mascheroni

F.to Cosmin Adrian Cucu
F.to Chiara Rosio
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5G
DOCENTE: ACINAPURA EMANUELA
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA SPAGNOLO (TERZA LINGUA)
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: Livello B 1 / B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue:
«È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc..
Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo
interesse.
È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali”.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Argomenti di Turismo e Civiltà
- El Hotel: léxico
- La estructura interna de un hotel
- Los alojamientos turisticos
- El Parador
- El ciberacoso, las redes sociales de Internet
- La prensa
- El movil y las nuevas tecnologias
- Debate sobre la euthanasia (vision pelicula Mar Adentro)
- Trabajo de grupo: Itinerario Sevilla, Cordoba, Granada, Madrid, Toledo, Salamnca,
Santiago de Compostela, la ruta del sherry, Gibraltar Ceuta y Tarifa, Islas Canarias
- Lavori individuali su artisti e scrittori spagnoli e Ispanoamericani
- La santa Inquisicion (vision pelicula Los fantasmas de Goya)
- La civilizacion Maya (vision pelicula Apocalypto)
- Turismo cultural: Mexico
- Descubrir civilizacione precolombinas
- El imperio Azteca e Inca
- Las lineas de Nazca
- Musica y baile del caribe (vision pelicula Desperado – el Mariachi)
Argomenti grammaticali:
- Futuro, condicional y Subjuntivo
- Las oraciones sustantivas
- Ademas y despues
- Imperfecto de Subjuntivo
- Periodo Hipotético
- La oracion condicional introducidas con si
- Las conjunciones y locuciones adversativas
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- Las perifrasis del gerundio
ABILITA’
Saper comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso
vari canali.
Saper sostenere conversazioni funzionali al contesto e alla situazione di comunicazione,
stabilendo rapporti interpersonali.
Saper riferire oralmente su di un brano letto o ascoltato , o su di un film o brano video.
Saper parafrasare, riassumere, dialogare in situazioni note ed improvvisate, saper discutere.
Saper proporre un itinerario artistico e turistico.
METODOLOGIE
La lingua è stata presentata in modo operativo, svolgendo attività su compiti specifici e per fini
pratici, mirando soprattutto all’acquisizione del lessico tecnico e alla soluzione di problemi
professionali. Alla fase operativa, però, è stata sempre affiancata la riflessione sulla lingua in
modo da analizzare le peculiarità morfo-sintattiche, fonologiche e semantiche della stessa e
favorire il confronto con l'italiano e con l'altra lingua straniera. Le tecniche didattiche utilizzate
sono state: lezioni frontali; lavori di gruppo e a coppie;
CRITERI DI VALUTAZIONE
interrogazioni orali, verifiche scritte
Verifiche di comprensione
Produzioni personali
Ricerche individuali
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libri di testo:Juntos B
Fotocopie fornite dal docente, utilizzo di Google classroom
Video da Video Ele o National Geographic.
FIRMA DEL DOCENTE
Emanuela Acinapura

FIRMA DEI RAPPRESENTANTIF.to
F.to Cosmin Adrian Cucu
F.to Chiara Rosio
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Progettazioni disciplinari (cometenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5 G
DOCENTE: Rosanna Ambruoso
DISCIPLINA: Disciplina Turistiche Aziendali
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:

Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali
Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e del controllo di
gestione
Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il
controllo dell’impresa turistica
Utilizzare e saper scegliere strategie di marketing
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese
Elaborare prodotti turistici a catalogo e a domanda
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
Modulo 1: Il BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio
La riclassificazione del bilancio
Gli indici economici, patrimoniali e finanziari
Modulo 2: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE
ll processo decisionale dell’impresa
Pianificazione, programmazione e controllo
Analisi e comprensione dell’ambiente esterno
La pianificazione strategica
La matrice di Porter
La matrice di Ansoff
La matrice BCG
La programmazione operativa

Modulo 3: LA CONTABILITA’ DEI COSTI
Analisi dei costi e dei ricavi
La classificazione di costi nelle imprese turistiche
I costi fissi nel settore turistico
I costi variabili
Il costo totale e il costo medio unitario
Il costo unitario fisso e variabile
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Le configurazioni di costo
Il metodo del full costing per il controllo
Le configurazioni di costo
La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche
La break-even analysis
Modulo 4: IL PIANO DI MARKETING
Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing
L’analisi SWOT
L’analisi della situazione esterna di marketing
L’analisi della situazione interna di marketing
Il piano di marketing di un TO, di un hotel
Modulo 5: IL BUSINESS PLAN
Dalla business idea al progetto imprenditoriale
La struttura del business plan e l’analisi di mercato
L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione
L’analisi economico finanziaria
Il business plan completo di un TO, di un hotel, di un ostello.
Modulo 6: VIAGGI ORGANIZZATI, IL CATALOGO E GLI EVENTI
La programmazione dei viaggi
La destinazione e la costruzione dell’itinerario
Il marketing mix del prodotto viaggio
Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione
I prodotti dell’incoming italiano
Modulo 7: IL MARKETING TERRITORIALE
Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio I
l marketing turistico pubblico e integrato
Il marketing della destinazione turistica: il prodotto destinazione
Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT
I flussi turistici
Cittadinanza e Costituzione
Marketing etico
(modalità di verifica: Ricerca/approfondimento su file multimediale)
ABILITA’
Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici
ndividuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati
Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi e
relative attività di sistema. Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e
dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero
Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie
poste in essere per la governante
Del settore e il relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche.
Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione
dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio.
Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi
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METODOLOGIE
Lezione interattiva, lezione frontale, attività di gruppo, discussione guidata.
Rimessa di esercizi, o lavori da rimandare in piattaforma.
Approfondimenti suggeriti agli alunni su argomenti di studio (invio di materiali e tutorial per
favorire l’avvicinamento a un nuovo contenuto, quali link a video o risorse digitali,
presentazioni…)
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono diverse a seconda dell’aspetto da valutare:
-interrogazioni orali per valutare la capacità di esposizione, l’applicazione delle conoscenze
nella risoluzione di singoli casi, la capacità di analisi e di sintesi;
-elaborazione scritta di tracce per accertare la capacità di esposizione, di analisi e sintesi, di
interpretazione ed elaborazione;
-valutazione della costanza nella partecipazione al dialogo educativo;
-valutazione della pertinenza degli interventi durante la lezione
produzione di testi con collegamenti ipertestuali
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Utilizzo del libro di testo, testi alternativi, fotocopie, riviste specifiche, slides in ppt, articoli.
FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Rosanna Ambruoso

F.to Chiara Rosio
F.to Cosmin Adrian Cucu
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5G
DOCENTE: Bertolino Matteo
DISCIPLINA: Matematica Applicata
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: G3 Riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
UDA: Funzioni economiche
UDA: Problemi di scelta e gestione delle scorte
UDA: Funzioni in due variabili
UDA: Ricerca operativa e programmazione lineare
ABILITA’
Studiare le funzioni di domanda e offerta.
Studiare le funzioni di costo totale, ricavo e guadagno e rappresentare graficamente.
Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici,
attraverso i problemi di scelta e i problemi relativi alla gestione delle scorte.
Risolvere le funzioni in due variabili.
Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di fenomeni
economici e nelle applicazioni di realtà aziendali.
Metodologie:
Per gli argomenti suscettibili dell’applicazione del metodo induttivo il docente propone
esercizi che stimolano gli alunni alla generalizzazione del problema basandosi sul modello
matematico. Le modalità di valutazione di apprendimenti e competenze si esplicitano
attraverso verifiche scritte.
CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni orali, verifiche scritte
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: Gabotto, Consolini, Manzone:
Matematica per indirizzo economico
Ed. Tramontana
FIRMA DEL DOCENTE:
F.to Bertolino Matteo

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI:
F.to Chiara Rosio
F.to Cosmin Adrian Cucu
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5^GT
DOCENTE: Alagna Nicoletta Margaret
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Imparare ad imparare
Perseverare nell’apprendimento, organizzare il proprio apprendimento anche gestendo in modo efficace
il tempo e le informazioni, sia singolarmente che in gruppo. Essere motivati e fiduciosi.
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Capacità di tradurre le idee in azioni.
Capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi.
- Competenze sociali e civiche
Assumere comportamenti che permettono agli alunni di partecipare in modo efficace e costruttivo alla
vita sociale, anche lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate. La capacità di
superare i pregiudizi e di cercare compromessi. La maturazione dell’idea di una prospettiva di impegno
e di partecipazione attiva e democratica alla vita civile.
- Competenza digitale
La capacità di reperire, valutare, produrre e scambiare informazioni tramite il computer. Utilizzo
costruttivo e consapevole di internet: mail e ricerche sulla rete.
L’obiettivo finale del docente è il raggiungimento del livello IV EQF (Raccomandazione
2008/C111/01/CE), aiutando gli studenti a raggiungere le seguenti competenze:
- Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito
prevedibili ma soggette a cambiamenti;
- Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per
la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Le forme di Stato
 Le forme di Stato
 Le forme di governo
 La democrazia diretta: il referendum
 La democrazia indiretta: il diritto di voto

Costituzione*:







Lo statuto albertino
Il fascismo
La liberazione,
Il referendum del 2/06/46
L’assemblea costituente

La revisione costituzionale

Parlamento
 Il potere legislativo
 Bicameralismo
 Deputati e senatori: guarentigie, insindacabilità,
 immunità, indennità, divieto di mandato imperativo
 L’organizzazione delle Camere
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 Funzioni del Parlamento
Governo
 Il potere esecutivo.
 Composizione
 Responsabilità politica dei ministri
 Formazione del Governo
 Crisi di Governo
 Funzioni del Governo
Il Presidente della Repubblica
 Repubblica Parlamentare e Presidenziale
 Elezione del Presidente della Repubblica
 Poteri del Presidente della Repubblica
 Giudizio penale sul Presidente (controfirma, messa in stato
d’accusa e impeachment)
La Corte Costituzionale
 Corte Costituzionale: composizione e funzioni
Magistratura
 L’indipendenza dei giudici
 La responsabilità penale
 Le tipologie di giurisdizione
 I gradi del processo
 Il CSM
Organizzazioni internazionali*:
 ONU: scopo, Organi (Assemblea Generale, Consiglio di
Sicurezza, Segretario Generale), il potere di veto.
 Unesco

Untwo
Marketing etico*
Legislazione turistica
 Il turismo fra autonomia e centralismo
 Il turismo nella Costituzione
 Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo
L’organizzazione turistica nazionale:
 L’ordinamento turistico statale
 Il Ministero del turismo
 Le Conferenze in materia di turismo
 L’ Enit
 L’organizzazione turistica locale
 I sistemi turistici locali
I beni culturali
 I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali
 La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali
Un immenso patrimonio culturale:
I luoghi della cultura
Unione Europea*
 Istituzioni (Consiglio Europeo, Parlamento UE, Consiglio
dei Ministri dell’UE, Commissione UE, Corte di Giustizia,
BCE)
 Storia* (dal Trattato CECA al 2013)
 Fonti*, Competenze* e Atti UE
La tutela del consumatore – turista
 Il consumo e il consumatore
 La normativa antitrust
 Il Codice del consumo
 L’e-commerce
 I diritti del turista
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*Educazione civica

ABILITA’
Far maturare negli alunni un apprezzabile livello autonomia e di responsabilità mettendo in atto, per
ogni UDA differenti strategie di volta in volta ritenute opportune.

METODOLOGIE
Lezione frontale. Lezione partecipata. Didattica a distanza con l’utilizzo della piattaforma Gsuite Meet
e Classroom. Per sviluppare le precedenti competenze alcune lezioni sono state sviluppate
proponendo agli alunni lavori di gruppo (elaborazione di ppt) precedute da ricerche personali di
materiale. Gli studenti sono stati sollecitati ad un approccio per problemi per un apprendimento non
meccanico dei contenuti. È stato utilizzato materiale extrascolastico quali articoli, file e video
multimediali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le valutazioni sono state effettuate con interrogazioni orali, sia formative che sommative, con verifiche
scritte semi strutturate e a domande aperte.
Le lezioni in DAD sono state realizzate con l’utilizzo della piattaforma Gsuite Meet e Classroom.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
TESTO IN ADOZIONE: Paolo Ronchetti
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA, fondamenti di diritto pubblico - ed. Zanichelli
Inoltre sono stati utilizzati power point, video e lettura di articoli

FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Nicoletta Margaret Alagna

F.to Cucu Adrian Cosmin
F.to Rosio Chiara
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S.

2021/22

CLASSE: 5^G
DOCENTE: Maurizio Andrea
DISCIPLINA:Geografia turistica
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
- Padronanza della lingua italiana: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e
dell'ambiente
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
- 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
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
1) I flussi turistici internazionali
Le principali aree turistiche internazionali balneari, montane, lavorative, culturali, religiose
2) Mezzi di trasporto:
Concetto di accessibilità turistica
Specificità dei mezzi di trasporto: auto, treno, crociere, aereo
Sviluppo aeronautico dal dopoguerra ad oggi
Fenomeno del low cost e suo indotto economico
Glossario aeroportuale
3) Infrastrutture ricettive:
Storia della ricettività;
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caratteristiche tecniche di: Alberghi - Motel - Campeggi - Villaggi - B&B – Agriturismi;
Glossario alberghiero
4) Il turismo modifica i luoghi e le culture. Il Marketing territoriale.
Il piano di marketing
Analisi interna: elementi naturali, antropici, localizzazione, aspetto ambientale, aspetto
economico, popolazione, aspetto comunicazionale
Analisi esterna: tipologie di clienti e bacini di utenza
Laboratorio analitico applicato alla provincia di Varese
5) Turismo e sostenibilità ambientale
Definizioni di Tutela (UNESCO) e Valorizzazione (UNWTO), istituzioni dal locale al globale
Definizione di sviluppo sostenibile
Definizione di turismo sostenibile
Impatti ambientali, socio-economici, culturali (esempio locale: Venezia)
- Geografia del mondo d’oggi
- Americhe: caratteri generali
- Stati Uniti
Le 3 megalopoli statunitensi
Popolazione
Economia
NY: Manhattan, Broadway, Empire S.B. Central Park, Wall Street, Statua della libertà, 3
musei principali, F.L.Wright, Ground Zero, Uptown.
LA: Hollywood e Beverly Hills; Parco Yosemite, Grand Canyon, Las Vegas
- Messico
Città del Messico: Palacio Nacional, Casa Azul, Xhochimilco, Teotihuacan
Chiapas: Xhenote, San Cristobal de las casas, S.Juan de Chamula
Yucatan: Playa del Carmen, Cancuun, Chichen Itza
- Brasile
Popolazione, le 3 città principali
Turismo: Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, Rio delle Amazzoni, turismo sostenibile
(Fortaleza e Natal)
- Asia:
- India
Storia: dominazioni coloniali, Gandhi
Città principali
Itinerario: Varanasi, Agra, Jaipur, Kashmere
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Kerala
Ashram e medicina Ayurvedica
- Cina
Città principali
Pechino: Tien an Men, mausoleo Mao, città proibita
Muraglia
Xi’An: esercito di terracotta
Tibet
- Giappone:
Territorio
Economia, approfondimento sulle Keiretsu
Megalopoli di Tokaido: Tokyo e Kyoto e turismo nelle due città
Turismo naturalistico: monte Fuji e Onsen
- Oceania: caratteri generali (geografia politica)
- Australia:
Storia, popolazione (Aborigeni), città principali, Gold Coast, Sunshine Coast, Ayers Rock
-Nuova Zelanda:
Storia, popolazione (Maori), città principali, Cineturismo
- Africa: caratteri generali
- Sudafrica
Storia, popolazione, città principali
Turismo: parchi nazionali e turismo sportivo (golf e surf)
-Tunisia
Analisi dei flussi turistici dal 2000 ad oggi
Itinerario: Tunisi – Hammameth – Sousse – El Jem - Tozeur

ABILITA’
Applicazione delle conoscenze linguistiche nella lettura di testi di carattere geografico turistico
- Esposizione orale di fatti geografici-turistici di natura diversa
- Elaborazione di un testo di natura geografico-turistica
- Applicazione degli strumenti della disciplina (lettura delle carte, immagini, strumenti
cartografici, tabelle, grafici)
- Individuazione di fatti geografici nello spazio e nel tempo
- Capacità di confrontare i diversi fatti geografici nello spazio e nel tempo
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- Individuare i nessi tra ambiente, turismo e territorio
- Riconoscere le dinamiche geo-economiche legate al turismo
- Ricostruire l’evoluzione storica di una regione turistica
- Individuare le aree di interesse turistico di un determinato contesto geografico
METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Lezione cooperativa
 Metodo induttivo e deduttivo
 Scoperta guidata
 Lavori di gruppo
 Problem solving
 Brain storming
 Analisi dei casi
 Attività laboratoriale

CRITERI DI VALUTAZIONE
Prove oggettive strutturate:
o Questionari a risposta multipla
o Questionari a risposte V/F
o Questionario a completamento
Prove semi-strutturate:
o Interrogazioni
o Domande a risposta aperta
o Relazioni ed esercitazioni
o Tipologie simili alla terza prova dell’esame di stato (in particolare per le classi quinte)
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Geografia del turismo. Paesi Extraeuropei. Zanichelli

FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Andrea Maurizio

F.to Cosmin Adrian Cucu
F.to Chiara Rosio
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Progettazione disciplinare di Arte e Territorio - A.S. 2021 - 2022
CLASSE: 5^G
DOCENTE: PROF.SSA LETIZIA FEDERICO
DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
COMPETENZE GENERALI IN USCITA CUI CONCORRE LA DISCIPLINA
Analizzare l’immagine del territorio riconoscendo il valore, le potenzialità e le specificità dei suoi
beni artistici e ambientali, per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile
Individuare e progettare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, al fine di
valorizzare l’immagine e il patrimonio del territorio di appartenenza
COMPETENZE DISCIPLINARI
Contestualizzare storicamente e geograficamente l’opera, comprendendo i legami con il
contesto di origine
Leggere e analizzare l’opera utilizzando una specifica metodologia e la terminologia tecnica
Istituire confronti tra le opere cogliendo analogie, differenze e interdipendenze
Essere consapevoli del grande valore storico, culturale ed estetico del Patrimonio storicoartistico e paesaggistico del proprio territorio (sia nazionale che locale), in quanto espressione
dell’identità culturale nazionale e importante risorsa per l’economia del paese
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
U.D. I - PATRIMONIO CULTURALE E IDENTITA’ NAZIONALE (LEZIONI INTRODUTTIVE
GENERALI)
Corrispondenza tra Patrimonio culturale e paesaggistico e Identità nazionale; Convenzione di
Faro; Beni culturali, Identità nazionale e la guerra (Spoliazioni Napoleoniche; Operazione
Salvataggio: i Monuments Men italiani e la II Guerra Mondiale - Pasquale Rotondi a
Sassocorvaro e Gino Chierici a Milano); Articolo 9 della Costituzione (analisi del contesto, e
dell’articolo, Beni culturali e Beni ambientali, Riconoscimento del valore di un bene, Patrimonio
culturale italiano: caratteristiche, tipologie e diffusione, i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale,
esempi di campagne di restauro (es. Assisi e Cenacolo vinciano a Milano)
U.D. II - NEOCLASSICISMO
Neoclassicismo (contestualizzazione e caratteristiche stilistiche generali); il Museo come
mezzo di educazione del Popolo; Winckelmann; Passione per l’antico (ceramiche Wedgwood);
Canova (Naturalismo Canoviano; Napoleone come Marte Vincitore; Paolina come Venere
Vincitrice; Amore e Psiche); David (Il giuramento degli Orazi, Napoleone valica le Alpi,
L’Incoronazione di Napoleone, Il Ritratto di Madame Recamier); Architettura Neoclassica
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(caratteristiche generali; la Teoria della Capanna; esempi in Italia, Europa e U.S.A.). Itinerario:
Milano neoclassica
U.D. III - ROMANTICISMO
Romanticismo (contestualizzazione storico-culturale, sensibilità romantica, temi: Natura,
Ritratto, Pittura di Storia); Friedrich (Monaco in riva al mare); Turner (Annibale e il suo esercito
passano le Alpi; Incendio alla Camera dei Lords); Gericault (La zattera della Medusa; Bansky);
Delacroix (La Libertà che guida il popolo; L’Eroe di Gaza), Hayez e il Risorgimento Italiano
(Pietro Rossi; Bacio; l’attività di Ravo Mattoni a Varese)
U.D. IV - REALISMO, MANET E ARCHITETTURA DEL FERRO E DEL VETRO
Realismo (contestualizzazione storico-culturale; la nascita della Fotografia); Daumier (Il vagone
di terza classe); Courbet (Pavillon du realisme; Funerale a Ornans); Verismo Italiano dopo
l’Unità: Macchiaioli (Tecnica della Macchia; Lega: Pergolato di Brera; Fattori: Rotonda dei Bagni
Palmieri; Signorini: Le agitate al San Bonifazio); Architettura Ingegneristica (caratteristiche,
Crystal Palace; esempi di architettura in ferro, vetro e ghisa in Italia e Francia; Tour Eiffel);
Manet (caratteristiche stilistiche; Le dejeuner sur l’herbe; Bar alle Folies Bergere)
U.D. V - IMPRESSIONISMO
Impressionismo (contestualizzazione, soggetti, tecniche, ricerca); Monet (Impression: soleil
levant; serie Cattedrale di Rouen; Ninfee e Museo de l’Orangerie; il Giardino di Monet a
Giverny), Degas (Classe di danza), Renoir (Ballo al Moulin de la Gallette)
U.D. VI - POST IMPRESSIONISMO
Puntinismo (tecnica e teorie ottiche: Rood e Chevreul; Seurat: Una domenica pomeriggio alla
Grande Jatte); Van Gogh (biografia; uso emotivo del colore; Mangiatori di patate; Van Gogh
alla Casa Gialla; Girasoli; Camera da letto; Notte stellata); Gauguin (l’Artista-viaggiatore;
Gauguin in Bretagna: Visione dopo il sermone; Gauguin in Polinesia: Io Orana Maria;
Sincretismo e Sintetismo)
U.D. VII - DIVISIONISMO IN ITALIA
Accenni al Divisionismo Italiano: Segantini (Due madri), Da Volpedo (Quarto Stato)
U.D. VIII - LE AVANGUARDIE STORICHE
Introduzione storica - politica e culturale alle Avanguardie Storiche; elementi comuni ai
movimenti di Avanguardia.
Espressionismo francese (Fauves - Matisse: Atelier o Studio in rosso; stile); accenni a Die
Brucke
Cubismo (Fase Analitica e Sintestica; Picasso: Demoiselles d’Avignon; Periodo Africano; il
Museo Trocadero di Parigi; accenno nascita MOMA; Cezanne: Montagna di Saint Victoire e
Pennellata Costruttiva; Teoria della relatività di Einstein)
Astrattismo (accenni)
Futurismo (contestualizzazione; l’Uomo Futurista e l’Interventismo; l’Estetica della Velocità;
Carrà: Festa Patriottica; Boccioni: La Città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio;
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Severini: Ballerina; Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone);
Milano: Museo del 900; Itinerario breve: la Milano di Boccioni
U.D. IX - L’ARTE TRA LE DUE GUERRE
Arte Impegnata (Picasso, Guernica) e Fuga dalla Realtà; Metafisica (De Chirico, Muse
inquietanti); Surrealismo (Dali: La persistenza della memoria; collaborazione tra Dalì e Walt
Disney: Destino); esempi di architettura fascista a Varese e Milano (accenno)
U.D. X - LE NEOAVANGUARDIE
Informale (filone materico: Burri); Espressionismo Astratto (Pollock e Action Painting)
EDUCAZIONE CIVICA
UNESCO: nascita, funzioni, Lista del Patrimonio Mondiale, Siti italiani: tipologie e
caratteristiche, Danger List e analisi del caso “Palmira”. Itinerario breve: siti UNESCO nella
Provincia Varese
ABILITA’
Saper collocare le opere trattate nelle corrette coordinate spazio-temporali, evidenziando i nessi
con la storia e la cultura locale
Saper leggere l’opera d’arte su più livelli, individuando le componenti iconografiche,
iconologiche, stilistiche, tecniche, stilistiche e la destinazione, utilizzando il linguaggio tecnico e
specifico
Saper individuare percorsi di interesse culturale e ambientale, con lo scopo di valorizzare le
risorse e il patrimonio del suo territorio; individua altresì percorsi turistici in Europa e continenti
extra europei
Saper analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità, in
quanto fattori di valorizzazione turistica del territorio
METODOLOGIE
Predilezione per un tipo di didattica ispirata ai principi pedagogici dell’Attivismo (Learning by
doing): Brainstorming, Lezione dialogata, brevi dibattiti (alunno-docente e tra alunni) su casi e
temi di attualità, esercizi di analisi dell’opera guidati, attività di ricerca sul web. Gli alunni sono
stati impegnati a casa nella progettazione di brevi itinerari mono-tematici o nella redazione di
brevi testi in risposta a domande-stimolo inerenti all’attualità.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il grado di apprendimento è stato misurato con verifiche scritte a risposta aperta (analisi
dell’opera, analisi del contesto, confronti, lessico tecnico), redazione di brevi itinerari, verifiche
orali e con lo svolgimento del lavoro domestico (valutazione formativa). Ulteriori criteri di
valutazione presi in considerazione: impegno, attenzione e la partecipazione attiva.
Per quanto concerne la Valutazione per Competenze, sono stati presi in considerazione altresì:
la capacità di contestualizzazione e condurre in autonomia l’analisi di un’opera, lo spirito di
iniziativa nella progettazione di un itinerario, lo sviluppo di una propria consapevolezza in
54

riferimento all’importanza del proprio patrimonio culturale, l’abilità di individuare correlazionirelazioni.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo (G. Dorfles: Capire l’Arte), presentazioni in Power Point elaborate dalla docente,
video didattici e documentari, mappe concettuali, linee del tempo figurate; Google Meet per
alunni in didattica a distanza.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Letizia Federico

F.to Chiara Rosio
F.to Cucu Adrian Cosmin
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5G
DOCENTE: Ambra De Santis
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
1. Utilizzare in modo adeguato ed in vari contesti le capacità motorie
2. Acquisire una cultura multisportiva sapendo riconoscere il valore formativo dello sport, attraverso

la pratica dell’attività motoria, degli sport individuali e di squadra e con approfondimenti di tematiche
inerenti il movimento e le attività sportive.
3. Riconoscere gli aspetti comunicativi e culturali dello sport, attraverso il rispetto dei regolamenti (fair
play) sapendo cogliere gli aspetti educativi, formativi, ludici ed espressivi del linguaggio sportivo e
del linguaggio del corpo.
4. Utilizzare corrette norme di comportamento ai fini della salute e della prevenzione degli infortuni
attraverso la conoscenza:
- dell’ anatomia e della fisiologia di alcuni sistemi ed apparati
- di comportamenti corretti finalizzati al benessere psico-fisico
- di tecniche basilari di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Cenni di su alcuni sistemi e apparati.
L’allenamento: concetto di carico allenante, i principi, le fasi dell’allenamento e il riscaldamento.
Capacità motorie: resistenza, forza, agilità, coordinazione.
Sport di squadra e individuali: badminton, basket, calcio, pallavolo, trekking, corsa.
NB: Le attività sportive di squadra si sono svolte con forti limitazioni a causa della pandemia.
Progetto “Educare alla solidarietà “ conferenza di 2 ore con i referenti per la scuola di Admo Lombardia
sulla donazione di midollo osseo
Progetto “Primo soccorso a scuola “ con CRI Varese /Tradate (4 ore)
- BLS, RCP, manovra di disostruzione delle vie aeree, acquisizione del brevetto PAD
EDUCAZIONE CIVICA (4 ore)
- La donazione di midollo osseo: conferenza (2 ore) con i referenti per la scuola di Admo
Lombardia nell’ambito del progetto” Educare alla solidarietà”.
- La donazione di sangue
- Le malattie sessualmente trasmissibili: Aids ed epatiti

ABILITA’
- Eseguire schemi motori semplici e/o complessi
- Eseguire gesti tecnico-sportivi degli sport proposti
- Utilizzare il linguaggio corporeo nelle attività espressive
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- Utilizzare correttamente manovre di primo soccorso e RCP
- Riconoscere e mettere in atto i comportamenti più corretti finalizzati alla prevenzione di malattie e
infortuni ed alla sicurezza

METODOLOGIE
- Pratica: metodo prescrittivo, problem solving, metodo globale, lavoro a coppie e gruppi,
principalmente all’aperto
- Teoria: lezione frontale e dialogata

CRITERI DI VALUTAZIONE
1) Area relazionale e comportamentale
valutazione partecipazione, puntualità, attenzione, collaborazione con i compagni e con il docente,
rispetto delle regole, autonomia di lavoro
2) Area delle conoscenze
valutazione delle conoscenze teorico-scientifiche riguardanti argomenti di anatomia, educazione alla
salute, educazione civica
3) Area delle competenze:
valutazione delle capacità motorie condizionali e coordinative applicate in vari contesti; valutazioni di
gesti tecnici degli sport trattati; valutazione della competenza riguardante gli aspetti teoricoscientifici relativi al movimento e alla salute e della capacità di effettuare collegamenti e di
comprendere nessi.
Tipologie di prove:
- pratiche: test motori capacità condizionali e coordinative, valutazione schemi motori semplici e/o
complessi mediante schede di osservazione; valutazione delle abilità motorio-sportive degli sport
praticati mediante prove multiple;
- scritte: questionari semistrutturati
- orali

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
- Testo: “Più movimento slim“ Autori Fiorini, Coretti, Bocchi, Chiesa, Editore DEA Marietti scuola
- Slide riassuntive e di approfondimento a cura della docente e della CRI caricati su classroom, video a
supporto dei contenuti trattati
- Materiali e spazi: piccoli attrezzi in dotazione alla scuola e utilizzo del Kit personale per l’attività pratica
(tappetino e funicella), impianto wifi.
Palestra e spazi all’aperto (pista atletica, spazi verdi adiacenti alla scuola e percorsi vari nel Parco
Pineta).
Strumenti utilizzati per approfondimenti teorici: lim e computer, piattaforma classroom.

FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI:

F.to Ambra De Santis

F.to Chiara Rosio
F.to Cosmin Adrian Cucu
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S.

2021-22

CLASSE: 5°G tur.
DOCENTE: Ghezzo Antonio
DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale (C9)
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
































Il discernimento, ovvero l’arte di scegliere
Introduzione all'anno di quinta e al tema del discernimento
Che cos'è il discernimento e il concetto di vocazione
Ignazio di Loyola, la tradizione cristiana del discernimento e confronto su alcuni suoi
principi
Analisi di alcuni principi del discernimento ignaziano
Il discorso di Steve Jobs all’università di Stanford
Quinto comandamento
Introduzione al comandamento: i cambiamenti storici della sua interpretazione, i
principi cui fa riferimento, qualche esempio di applicazione
Suicidio
Aborto
Eutanasia
Carcere e giustizia: testimonianza di un alunno
Sesto comandamento
Introduzione all'evoluzione storica dell'interpretazione del comandamento
"Why I stopped watching porn", TED Talk di Ran Gavrieli e discussione: impatto di
pornografia nella cultura odierna; problemi legati alla prostituzione e confronto su
diverse visioni del fenomeno.
Matrimonio e amore: dibattito e confronto
L'evoluzione storica, culturale e teologica dell'interpretazione da “adulterio” a “atti
impuri”
Settimo comandamento
Introduzione sul significato e sulle ragioni del settimo comandamento
Ricchezza e povertà, accenni alla Dottrina Sociale della Chiesa
Economia ed etica: magnati e filantropi, dibattito su diverse questioni etiche
Ottavo comandamento
Il concetto di verità tra filosofia, teologia, scienza e società
risvolti e applicazioni e implicazioni dell’ottavo comandamento
Nono e decimo comandamento
I desideri: confronto tra la visione biblico-occidentale e la cultura indiano-buddista
Le dinamiche dell’agire etico e l’idea di libertà
Excursus
Democrazia e social a partire dal caso emblematico di alcune restrizioni in Cina
Natale e musica
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ABILITA’







Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei mezzi di
comunicazione sulla vita umana e religiosa.
Riconoscere le linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa e gli impegni per la pace,
la giustizia e la salvaguardia del creato.
Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della Religione Cattolica per il
proprio progetto di vita anche alla luce di precedenti bilanci.
Riconoscere la tensione tra realtà e ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello Spirito nella
vita personale, sociale ed ecclesiale. Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti
vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie.
Capacità di cogliere il senso del mistero davanti alla realtà del creato.

METODOLOGIE
Lezione frontale; lezione dialogata; lezione cooperativa; metodo induttivo e deduttivo;
scoperta guidata; lavori di gruppo; problem solving; brain storming; analisi dei casi; attività
laboratoriale; materiale audio-visivo (film, brani musicali, video-lezioni, conferenze).
CRITERI DI VALUTAZIONE
È stata valutata la partecipazione attiva, attraverso la valorizzazione di colloqui, confronti e
dibattiti in aula; Sono stati richiesti riflessioni scritte su tematiche proposte e test conoscitivi.
Gli aspetti particolarmente valutati riguardano: l’educazione mostrata durante la vita
scolastica; l’attenzione e l’interesse nelle ore di lezione; la partecipazione alle attività proposte
dal docente”.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo (Contadini M.,
Itinerari di Irc 2.0, Elle Di Ci).
Schede e slides prodotte dal docente.
Video-lezioni prodotte dal docente.
Materiale audio-visivo reperibile sul web (Youtube, TEDtalks, Coursera, Data Room...)
FIRMA DEL DOCENTE:
F.to Antonio Ghezzo

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI:
F.to Chiara Rosio
F.to Cosmin Adrian Cucu
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ESEMPIO DI PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Nella tabella seguente vengono indicati due esempi di percorsi interdisciplinari individuati dal
Consiglio di Classe.
TITOLO

DISCIPLINE COINVOLTE

Turismo sostenibile

DTA, Inglese, Geografia, Diritto,

Il viaggio

Geografia, Inglese,Tedesco, Italiano, Storia,
DTA, Diritto

Nel corso dell’anno sono stati evidenziati altri collegamenti tra le diverse discipline che
possono dar vita a diversi percorsi. Lo stesso curricolo di educazione civica prevede dei
moduli interdisciplinari.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10

8

6

4

2

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10

8

6

4

2

Coesione e coerenza testuale

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

Ricchezza e
lessicale

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

padronanza

10
Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

completa;
presente

8

6

4

2

adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi); scarso

assente;
assente

10

8

6

4

2

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

presenti e corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse e/o
scorrette

assenti

PUNTEGGIO
GENERALE

PARTE

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

completo

adeguato

parziale/incompleto

scarso

assente

10

8

6

4

2

Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

10

8

6

4

2

Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

10

8

6

4

2

Interpretazione corretta e
articolata del testo

presente

nel complesso
presente

parziale

scarsa

assente

PUNTEGGIO
SPECIFICA

PARTE

PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10

8

6

4

2

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse ed
impuntuali

10

8

6

4

2

Coesione
testuale

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente; assente

10

8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse e/o
scorrette

assenti

e

coerenza

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

presente

nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15

12

9

6

3

Capacità di sostenere
con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

soddisfacente

adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto

PUNTEGGIO
SPECIFICA

PARTE

PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10

8

6

4

2

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse ed
impuntuali

10

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente; assente

10

8

6

4

2

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse e/o
scorrette

assenti

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

Coesione
testuale

e

coerenza

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

Sviluppo ordinato
e
lineare dell’esposizione

presente

nel complesso
presente

parziale

scarso

assente

15

12

9

6

3

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

PUNTEGGIO
SPECIFICA

PARTE

PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SECONDA PROVA SCRITTA –DTA-TURISMO
Indicatori di prestazione
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Descrittori
di livello di prestazione
Avanzato. Utilizza in modo corretto e completo le
informazioni tratte dalle situazioni proposte.
Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i
vincoli presenti nella traccia.
Intermedio. Utilizza in modo corretto le
informazioni tratte dalle situazioni proposte.
Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza
in modo corretto.
Base. Utilizza in maniera non completa le
informazioni tratte dalle situazioni proposte.
Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza
in maniera parziale.
Base non raggiunto. Utilizza in modo parziale le
informazioni tratte dalle situazioni proposte.
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in modo parziale e non corretto.
Avanzato. Sviluppa i punti della traccia in modo
analitico e approfondito apportando contributi
personali pertinenti e dimostrando un’ottima
padronanza delle competenze tecnico-professionali
di indirizzo.
Intermedio. Sviluppa i punti della traccia in modo
corretto anche con l’apporto di qualche contributo
personale e dimostrando una buona padronanza delle
competenze tecnico-professionali di indirizzo.
Base. Sviluppa i punti della traccia in modo non
sempre corretto senza l’apporto di contributi
personali dimostrando una sufficiente padronanza
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo.
Base non raggiunto. Sviluppa i punti della traccia
in modo incompleto non rispettando i vincoli
presenti nella traccia. La padronanza delle
competenze tecnico-professionali di indirizzo non
risulta essere sufficiente.
Avanzato. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta,
completa e approfondita rispettando tutte le richieste
della traccia.
Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta
e completa rispettando quasi tutte le richieste della
traccia.
Base. Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le
richieste della traccia. Si evidenziano errori non
gravi.
Base non raggiunto. Sviluppa l’elaborato in modo
incompleto. Si evidenziano gravi errori.
Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera
completa e corretta utilizzando un appropriato
linguaggio settoriale.
Intermedio. Organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera
corretta ma non completa utilizzando un adeguato
linguaggio settoriale.
Base. Organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera non
sempre completa e corretta utilizzando un linguaggio
settoriale a volte non adeguato.
Base non raggiunto. Organizza, argomenta e
rielabora le informazioni presenti nella traccia in
maniera incompleta e non corretta utilizzando un
linguaggio settoriale non adeguato.

Punteggio
5

4

3

1-2

8

6-7

5

1-4

4
3

2.5

1-2
3

2

1.50

1

…./20

Punteggio Totale
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Simulazione di prima prova
11 maggio 2022
NOME ______________________ COGNOME _____________________ CLASSE _________
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Traccia 1
Sibilla Aleramo, Un’emancipazione necessaria
V’era nel mondo che si agitava intorno a noi tanto scetticismo, tanta viltà! Non avevo assistito ad una
seduta della Camera dei Deputati, durante la quale un’interpellanza su la tratta delle bianche1 era stata con
disinvoltura “liquidata” in cinque minuti da un ministro che dichiarava esser la legislazione italiana su
tale rapporto assai migliore che in altri paesi, mentre nell’aula quasi spopolata alcuni onorevoli
sbrigavano il loro corriere o chiacchieravano disattenti? Un deputato clericale gemette lugubremente sulla
necessità di questa “valvola di sicurezza del matrimonio” interrotto dall’interpellante che chiamava il
matrimonio un feticcio a cui si sacrificavano creature umane. Due sottosegretari puntavano i binocoli
nella tribuna delle signore pavoneggiandosi: poi si passò ai bilanci...
Mi pareva strano, inconcepibile che le persone colte dessero così poca importanza al problema sociale
dell’amore. Non già che gli uomini non fossero preoccupati della donna; al contrario, questa pareva la
preoccupazione principale o quasi. Poeti e romanzieri continuavano a rifare il duetto e il terzetto eterni,
con complicazioni sentimentali e perversioni sensuali. Nessuno però aveva saputo creare una grande
figura di donna.
Questo concetto m’aveva animata a scrivere una lettera aperta ad un giovane poeta che aveva pubblicato
in quei giorni un elogio delle figure femminili della poesia italiana. Fu un ardimento felice, che ebbe
un’eco notevole nei giornali e fece parlare di Mulier2 con visibile soddisfazione dell’editore. Dicevo che
quasi tutti i poeti nostri hanno finora cantato una donna ideale, che Beatrice è un simbolo e Laura un
geroglifico, e che se qualche donna ottenne il canto dei poeti nostri è quella ch’essi non potettero avere:
quella ch’ebbero e che diede loro dei figli non fu neanche da essi nominata. Perché continuare ora a
contemplar in versi una donna metafisica e praticare in prosa con una fantesca3 anche se avuta in
matrimonio legittimo? Perché questa innaturale scissione dell’amore? Non dovrebbero i poeti per primi
voler vivere una nobile vita, intera e coerente alla luce del sole?
Un’altra contraddizione, tutta italiana, era il sentimento quasi mistico che gli uomini hanno verso la
propria
madre,
mentre
così
poco
stimano
tutte
le
altre
donne.
Questi furono chiamati paradossi da molti giornali, ma alcune lettere di giovani mi dimostrarono che
avevo toccato un tasto vibrante.
Una sera a teatro la vecchia attrice, nel suo palco, aveva avvertito due lagrime brillarmi negli occhi. Non
avevo mai pianto per le finzioni dell’arte. Sulla scena una povera bambola di sangue e di nervi si rendeva
ragione della propria inconsistenza, e si proponeva di diventar una creatura umana, partendosene dal
marito e dai figli, per cui la sua presenza non era che un gioco e un diletto. Da vent’anni quella simbolica
favola era uscita da un possente genio nordico4; e ancora il pubblico, ammirando per tre atti, protestava
con candido zelo all’ultima scena. La verità semplice e splendente nessuno, nessuno voleva guardarla in
faccia! “Avessi un quarto di secolo in meno!” esclamava la mia grande artista con la sua voce ancora
magica “io l’imporrei!”. Ed ero più che mai persuasa che spetta alla donna di rivendicare sé stessa, ch’ella
sola può rivelar l’essenza vera della propria psiche, composta, sì, d’amore e di maternità e di pietà, ma
anche, anche di dignità umana!
(S. Aleramo, Una donna, Feltrinelli, Milano 2001)
1. tratta delle bianche: fruttamento sessuale delle donne attraverso l’induzione alla prostituzione.
2. Mulier: titolo della rivista con cui collabora la protagonista (letteralmente, in latino, “donna”).
3. fantesca: domestica.
4. genio nordico: il riferimento è al grande drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, autore di Casa di
bambola (1879).
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo.
2. Spiega la funzione dell’insistito ricorso al punto esclamativo e interrogativo, e individua i
vocaboli e/o le espressioni che, a tuo parere, risentono dell’uso vivo della lingua.
3. Secondo Sibilla Aleramo, quali contraddizioni presentano le modalità con cui la letteratura ha da
sempre trattato la figura femminile?
4. Quali espressioni particolarmente efficaci sintetizzano la posizione critica della Aleramo?
Interpretazione
Sulla base dell’analisi condotta, soffermati sul grado di attualità/inattualità delle argomentazioni della
Aleramo facendo anche riferimento a tue esperienze e conoscenze personali. In alternativa, proponi
un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che
abbiano trattato la condizione femminile o proposto figure femminili rilevanti sul piano della concreta
rappresentazione del ruolo sociale delle donne e/o del loro desiderio di emancipazione.
Traccia 2
Alda Merini, O giovani
O giovani,
pieni di speranza gelida
che poi diventerà amore
sappiate da un poeta
che l’amore è una spiga d’oro
che cresce nel vostro pensiero
esso abita le cime più alte
e vive nei vostri capelli.
Amavi il mondo del suono
a labbra di luce;
l’amore non si vede
è un’ode che vibra nel giorno,
fa sentire dolcissime le notti.
Giovanetti, scendete lungo i rivi
del vostro linguaggio
prendete la prima parola
portatela alla bocca
e sappiate che basta un segno
per far fiorire un vaso.
A.
Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003
Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento.
2. Perché l’autrice definisce «gelida» (v.2) la speranza dei giovani?
3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v.5).
4. A chi si riferisce, nei vv.9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto?
5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v.12).
Interpretazione
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad
altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul
valore, sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze
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personali; oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di un’opera letteraria che abbia compiutamente
espresso la condizione, le paure, i sogni e le speranze delle giovani generazioni.
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Traccia 1
Barbara Carnevali, Apparire: la società come spettacolo
Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le
apparenze sociali. Una filosofia del prestigio.
Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo aspetto, lo segue
in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo significativamente
l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti
sociali, come un inseparabile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre
generalità, plasma e influenza la nostra comunicazione con loro.
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo per
eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne
ricopre un altro con il proprio spessore e con la propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra
qualcosa che sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre
sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più
genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché
gli esseri umani non avrebbero niente da vedere.
Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci
tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva,
accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente
incompatibili. E fa anche da filtro, da ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al
tempo stesso flessibile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo,
mentre quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione
soggettiva.
Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche protettiva, utile a
schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche a custodire il suo segreto. La pelle, la
superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo
rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo
riparano, lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone
maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e distintivo,
servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone.
L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e
il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce,
e viceversa: come la conchiglia splendidamente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o
come l’arrossire o il balbettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione
proprio sul segreto che vorrebbero occultare.
(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)
Comprensione e analisi
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile
critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la
confuta?
4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza,
facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e
spiegale con le tue parole.
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5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?
Produzione
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci
rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando
aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della
tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue
conoscenze ed esperienze.
Traccia 2
Il nulla e la libertà
Nel testo che riportiamo, tratto da Le visionarie (2020), il filosofo tedesco Wolfram Eilenberger offre
uno spaccato della riflessione sulla libertà negli anni tra il 1939 e il 1940, in cui emergono le voci di
Simone de Beauvoir, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre.
Nel modo in cui de Beauvoir e Sartre leggono Heidegger, teorico del Nulla, il problema della libertà non
può essere affrontato, né tantomeno risolto, razionalmente. Non essendo un fatto oggettivamente
accertabile, la libertà è piuttosto qualcosa che si tratta di cogliere sul piano della prassi, dell’azione
concreta. Proprio perché poggia esclusivamente sull’atto concreto della decisione, essa è incondizionata.
Con le parole di Heidegger (1929), si tratta di affermare «che la verità è e può essere solo come
liberazione. L’unico rapporto adeguato dell’uomo con la libertà è il liberarsi della libertà nell’uomo» [da
Kant e il problema della metafisica]. Nel segno del Nulla l’uomo è dunque esposto irrevocabilmente alla
situazione della libertà, anzi è condannato alla libertà. Dopotutto, anche la rinuncia a questo liberarsi, che
caratterizza il “si” nel suo bisogno di sicurezza, è una forma di decisione. Durante l’ultima licenza di
Sartre dal fronte, nell’aprile del 1940, i due [Sartre e De Beauvoir] discutono di questi temi in lunghe
passeggiate sulle rive della Senna. «Soprattutto,» ricorda de Beauvoir, «sul rapporto tra la situazione e la
libertà. Io sostenevo che, rispetto alla libertà come la definiva Sartre – non stoica rassegnazione ma un
superamento attivo della situazione data – non tutte le situazioni si equivalgono. Quali possibilità di
“superamento” avrebbe una donna chiusa in un harem? Sartre diceva che anche questo stato di prigionia
può essere vissuto in vari modi. Io restavo testardamente del mio parere, e finii per dargli ragione solo a
metà» [da L’età forte]. Ma la libertà che scaturisce dalla sorgente del Nulla, come affermava Sartre, era
davvero sempre incondizionata? Oppure, come argomentava de Beauvoir, la libertà va sempre riferita a
una situazione determinata, ed è perciò sempre fatalmente condizionata da questa situazione?
(W. Eilenberger, Le visionarie 1933-1943. Arendt, De Beauvoir, Rand, Weil e il pensiero della libertà,
trad. it. di F. Cuniberto, Feltrinelli, Milano 2021, pp. 220-221)
Comprensione e analisi
1. Che cosa significa che la libertà non è «un fatto oggettivamente accertabile»? (r. 3)
2. Perché anche la rinuncia alla propria libertà è definita «una forma di decisione»? (r. 10)
3. Qual è il significato dell’immagine della «donna chiusa in un harem»? (rr. 15-16)
4. Spiega in che cosa consiste la differenza tra la posizione di Sartre e quella di Beauvoir.
Produzione
Qual è, secondo te, la relazione che sussiste fra la nostra libertà e la situazione in cui viviamo? Facendo
riferimento alla condizione politica, economica e culturale contemporanea, quale ritieni sia il margine
concesso alla nostra facoltà di decidere e di agire autonomamente? Elabora un testo argomentativo nel
quale sviluppi le tue opinioni al riguardo.
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TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità
Traccia 1
La necessità dell’uso della forza
Devo affrontare il mondo così com’è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo
americano. Perché una cosa dev’essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non
avrebbe potuto fermare le armate di Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda a
deporre le armi. Dire che a volte la forza è necessaria non è un’invocazione al cinismo, è un riconoscere
la storia, le imperfezioni dell’uomo e i limiti della ragione.
A.
Obama, discorso del Nobel, 9 dicembre 2009)
1

1. al Qaeda: una delle più note organizzazioni terroristiche di matrice islamista, responsabile degli attentati dell’11 settembre
2001 negli Stati Uniti. A meno di un mese da tali fatti, l’amministrazione statunitense decise di attaccare l’Afghanistan,
sospettato di fornire protezione all’organizzazione e al suo leader, Osama Bin Laden. Ne derivò una lunga guerra e una
destabilizzazione del paese che dura ancora oggi.

Nel dicembre 2009 a Oslo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (1961) è stato insignito del premio
Nobel per la pace. Nel brano proposto, tratto dal discorso pronunciato in occasione della cerimonia di
premiazione, Obama affronta un tema controverso: in quello stesso momento, infatti, i soldati americani
sono impegnati in Afghanistan sotto la responsabilità dello stesso presidente che, secondo la Costituzione
americana, riveste l’incarico di comandante in capo delle forze armate. Per giustificare la propria
posizione Obama ricorre al concetto di “forza necessaria”. Prendendo le mosse dall’intervento di Obama,
ripercorri alcune situazioni storiche del Novecento nelle quali un intervento armato sia stato giustificato
perché ritenuto necessario (alcuni esempi possono essere le due guerre mondiali e in particolare la
seconda, l’intervento degli Usa in Vietnam e Corea, le operazioni americane in Medio Oriente). Per
ciascun episodio esponi le ragioni di chi promosse l’intervento e le ragioni di chi, eventualmente, era
contrario. Se lo ritieni opportuno, puoi allargare i confini della tua esposizione anche ai secoli precedenti
il Novecento e all’attualità. Puoi concludere l’esposizione con una riflessione sul concetto di “guerra
necessaria”.
Traccia 2
La scienza e le donne
Il passo più importante per avvicinare le ragazze alla scienza è abbattere gli stereotipi di genere che
marchiano il futuro delle bambine, oltre il merchandising dei giochi no sex e la celebrazione di speciali
giornate (l’Onu ha istituito per l’11 febbraio quella di donne&scienza). «Secondo l’Ocse, a 15 anni,
quando devi decidere cosa fare del futuro, entrano in gioco due fattori: uno è la percezione di quello che
è giusto per te e l’altro è legato alle aspettative dell’ambiente. E ci sono tre volte più aspettative che un
ragazzo faccia ingegneria rispetto ad una ragazza. Insomma la scienza è un boy club: con una fetta di
donne che fa biologia e medicina e pochissime che scelgono le materie più tecniche».
(E. Griglié, I robot preferiscono le ragazze, in “La Stampa”, 23 maggio 2018)
Ancora tutto al maschile il mondo degli studi scientifici, in particolare quando si parla di fisica. Il numero
di ragazze che scelgono lauree Stem, cioè di ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico
è ancora molto basso: colpa di stereotipi culturali consolidati che impongono modelli e ruoli predefiniti.
Occorre uscire dagli schemi e cominciare a pensare che il campo vastissimo della ricerca scientifica ha
bisogno anche di talenti femminili. È l’impegno che porta avanti la fisica Ersilia Vaudo Scarpetta, che da
molti anni svolge le sue ricerche presso l’Esa (agenzia spaziale europea). Dopo avere letto lo stralcio
dell’intervista rilasciata dalla studiosa, esponi le tue idee sull’argomento, riflettendo sulle ragioni che
ancora oggi, a tuo parere, allontanano le donne dalla scienza e facendo eventualmente riferimento anche
alla tua personale esperienza.
70

Nome_____________Cognome________________Classe________Data 10/05/2022
SIMULAZIONE SECONDA PROVA
Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non
programmabili.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla lettura del tema.

Il candidato svolga la prima parte obbligatoria della prova e a seguire scelga due tra i quattro
quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE
Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021: i viaggi del gusto superano la
prova della crisi
Il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021 descrive un settore che, malgrado
l’inevitabile calo del numero di esperienze nell’anno della pandemia, ha visto aumentare del
+10% il numero dei turisti che hanno viaggiato con principale motivazione il
vivere l’enogastronomia. I turisti enogastronomici sono sempre di più, scoprono l’entroterra
partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più consapevoli, attivi,
esigenti, innovativi e attenti ai temi della sicurezza e della sostenibilità. La maturità acquisita
pone i viaggiatori del gusto al centro di uno scenario di sviluppo più equilibrato dei territori e ne
fa le sentinelle di un turismo virtuoso, che contribuisce alla tutela delle risorse locali e del
paesaggio, che destagionalizza e crea nuovi equilibri tra urbano e rurale. La crescita del
fenomeno enogastronomico è costante: se nel 2016 soltanto il 21% degli intervistati aveva
svolto almeno un viaggio con principale motivazione legata a quest’ambito nei tre anni
precedenti, per poi salire al 30% del 2018 e al 45% del 2019, con l’analisi del 2021 la
percentuale è cresciuta fino al 55%. L’impatto della crisi innescata dal Covid pesa sul numero
di esperienze fruite che diminuiscono in media del 27% rispetto al 2019 e sul potere di spesa
(il 31% afferma di aver destinato un budget inferiore rispetto al 2019, mentre il 27% dispone di
maggiori risorse). Se la pandemia ha frenato la possibilità di vivere esperienze, la globalità dei
dati ci mostra una crescente attenzione al tema enogastronomico e anche un nuovo profilo di
turista.
Fonte: adattato da www.qualiviva.it
Il candidato ipotizzi di esser stato assunto da un tour operator che svolge attività incoming e
che, a seguito dell’interesse suscitato per il turismo enogastronomico, intende ampliare la
propria attività verso questo settore.
Il candidato:


vista la richiesta da parte di un gruppo di giovani provenienti dalla Gran Bretagna e
prendendo spunto dalla fonte qui sopra riporta, predisponga un programma analitico di
viaggio con destinazione a scelta del candidato, purché rientrante nella categoria delle
città d’arte italiane, tale da permettergli di gustare il binomio enogastronomia/contesto
artistico – culturale.
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proceda alla tariffazione del programma di viaggio indicando e motivando la percentuale
di mark-up applicata.



individui gli strumenti di comunicazione e promozione nell’ambito del marketing mix
ritenuti più idonei per intercettare i flussi di clientela dall’estero.

(Dati mancanti opportunamente a scelta)
SECONDA PARTE
Il candidato svolga due a scelta tra i seguenti quesiti:
1. Dopo aver fornito una classificazione dei costi nelle imprese turistiche, fornirne esempi
concreti relativi a imprese di viaggi e a imprese ricettive. Spiegare inoltre come vengono
calcolati il costo totale e il costo medio unitario.
2. Predisporre l’analisi S.W.O.T. della destinazione scelta nel punto obbligatorio.
3. Indicare ed analizzare il contributo delle tecnologie informatiche per la fidelizzazione
della clientela e per raggiungere nuovi segmenti di mercato, soffermandosi sulle
innovazioni che il Web Marketing presenta rispetto al marketing tradizionale.
4. Abbiatour s.r.l., T.O. di Tradate, ha messo a punto un nuovo tour della Grecia che intende
commercializzare nella stagione estiva 2022. I costi fissi imputabili al nuovo pacchetto
sono stimati pari a 150.000 euro annui fino ad un max di 1500 pacchetti venduti. Il costo
variabile unitario è stimato a 620 euro. Il pacchetto potrebbe essere inserito in catalogo
al prezzo di euro 780. Relativamente a tale situazione: stabilire la quantità
corrispondente al BEP, spiegandone il significato economico; costruire il grafico che
rappresenta l’analisi effettuata.
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