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 1. PROFILO PROFESSIONALE “CORSO TURISTICO” 
 
Il profilo professionale di un Tecnico dei Servizi Turistici richiede: 
 
a) In termini di conoscenze: 
 

 un’adeguata ed essenziale cultura di base storica, geografica, economica e artistica; 
 

 la conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere; 
 

 la consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, delle implicazioni economiche del settore 
turistico; 

 
 la conoscenza dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, dei modi per accrescere 

l’interesse e la fruibilità del prodotto senza snaturarlo; 
 

 la conoscenza degli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle varie imprese 
turistiche; 

 
 la conoscenza dei canali di commercializzazione e del marketing; 

 
 la conoscenza delle tecniche operative di base con attenzione all’utilizzo degli strumenti in-

formatici; 
 
b) in termini di capacità e di comportamenti: 
 

 la padronanza dei mezzi espressivi e della comunicazione parlati, scritti, telematici; 
 

 buone capacità comunicative, non solo in termini d’espressione linguistica (in italiano o nel-
le lingue straniere), ma anche di comunicazione non verbale;  

 
 la flessibilità e la disponibilità al cambiamento; 

 
 la capacità di impegnarsi per raggiungere un obiettivo; 

 
 adeguate doti di precisione, attenzione, concentrazione; 

 
 un comportamento improntato alla tolleranza, all’autocontrollo e al senso della misura; 

 
 la consapevolezza del proprio ruolo unita a doti d’affidabilità 
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a) Composizione del Consiglio di Classe: 
 

Materia Nome Cognome 

Dirigente scolastica Lina PELLEGATTA 

Italiano e Storia Leandro DI BLASIO 

Tec. delle comun. rel. Silvia ZANOLLI 

Francese Laura  AMADIO 

Spagnolo Ivan CABURLON 

Inglese  Mariateresa  PETTOROSSI 

Tecnica dei servizi Laura  CATANESE 

Ed. Fisica Daniela LIPIZER 

Geografia Valentina  MOTTA 

Matematica  Paola  BRUGNONE 

Econ. E Tec. Azien. Tur. Maria-Paola  ZAMBALDI 

Religione  Anna  D’URSO 

Storia dell’Arte Nicoletta ZAMPIERI 

Sostegno Elia LOCATELLI 

Sostegno Davide PUNTILLO 
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b) Elenco Alunni:  
 

Cognome 
 

Nome 
 

1ª lingua 2ª lingua 

1. ANDREIS Lisa Inglese Spagnolo 

2. CECCATO Alessandra Inglese Francese 

3. CRACCO  
       

Davide Inglese Francese 

4. FERIOTTI Michela Inglese Spagnolo 

5. FERRARO Anna Maria Inglese Spagnolo 

6. GALDIOLO Eleonora Inglese Spagnolo 

7.  GIURGI Mirela Ancuta Inglese Francese  

8.  HALI Rim Inglese Francese  

9.  KAJA Rovena Inglese Francese  

10.  MILOVANOVIC Natasa Inglese Francese  

11.  NUNEZ URENA Daiana Altagracia Inglese Spagnolo 

12.  OLIOSO  Claudia Inglese Spagnolo 

13.  PILOTTI Nicole Inglese Spagnolo 

14.  SUEM Ilaria Inglese Spagnolo 

15. VICTORIANO Ivonne Grisell Inglese Francese  



 6 

2. METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
I consigli di classe hanno inserito nella programmazione di classe gli obiettivi formativi e didattici 
trasversali (validi cioè per ogni ambito disciplinare) nonché i rispettivi impegni di docenti e di stu-
denti al fine di garantire un corretto rapporto educativo. 
Nell'ambito delle riunioni per materia sono stati fissati gli obiettivi specifici di natura disciplinare 
che sono stati richiamati nei consigli di classe da ogni docente. 
Questo aspetto è stato curato per ciò che riguarda le attività extracurricolari per articolare un calen-
dario equilibrato che comprendesse le iniziative di ogni materia. 
Per quanto riguarda gli obiettivi e i contenuti del percorso formativo vengono allegati i programmi 
didattici di ogni disciplina (allegato n°1). 
 
 
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 
Definizione degli atteggiamenti comuni da assumere ad integrazione ed applicazione di quanto pre-
visto dal P.O.F. in riferimento a:  
- assenze e ritardi, giustificazioni e comportamenti scorretti verso le persone e l'ambiente: verrà ap-
plicato il regolamento di istituto 
- calendarizzazione delle prove di verifica: le verifiche scritte saranno stabilite per tempo e annotate 
sull’agenda del registro di classe elettronico. Si propongono almeno due verifiche scritte e due orali 
nel primo periodo e tre scritte e due orali nel secondo periodo per le materie che prevedono scritto e 
orale; per le materie orali sono previste due verifiche nel primo periodo e due nel secondo. Per le 
discipline che ne presentino la necessità si possono effettuare anche prove scritte valevoli per 
l’orale. Inoltre come da delibera del Collegio dei Docenti, si propongono, per le discipline che han-
no tre ore settimanali di lezione con valutazione allo scrutinio sia scritta che orale, un numero com-
plessivo di tre verifiche nelle varie forme possibili, limitatamente al primo periodo (trimestre). 
- recupero delle verifiche in caso di assenza: in caso di assenza la verifica scritta verrà recuperata a 
discrezione del docente o nelle lezioni immediatamente seguenti il rientro in classe o successiva-
mente. In caso di necessità le verifiche potranno essere recuperate anche nel corso delle ore di le-
zione di altre discipline. 
- eventuali interrogazioni programmate: a discrezione dei docenti 
- tempi per la consegna dei compiti: le verifiche verranno consegnate in linea di massima entro 15 
giorni lavorativi dopo il loro svolgimento. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI  

Obiettivi comportamentali 

Quelli indicati nel patto formativo e in particolare: 

- rispettare le elementari regole comunicative 

- rispettare le regole dell’ambiente in cui si vive 
- assumere responsabilità e saper rispettare gli impegni presi  
- collaborare al buon funzionamento della scuola impegnandosi, ad esempio, in uno dei progetti 
di istituto 
- acquisire un atteggiamento interculturale scevro da pregiudizi 
- intendere l’incontro con il “diverso” (per cultura, lingua, religione ……..) come una occasione    

           di arricchimento e crescita, 
- vestire in modo adeguato all’ambiente scolastico, 
- usare un linguaggio sempre educato e rispettoso. 
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Obiettivi cognitivi: 

Quelli concordati nel patto formativo e in particolare: 

- esprimersi in modo corretto, chiaro, efficace 
- consolidare linguaggi specifici 
- relazionare con precisione su lavori affidati 
- raccogliere, selezionare e ordinare informazioni 
- saper utilizzare fonti e testi critici 
- acquisire una autonomia di lavoro e di rielaborazione 
- operare alcuni collegamenti interdisciplinari 
- approfondire conoscenze professionali. 

 
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE ( I docenti utiliz-
zeranno le seguenti forme di verifica in base alla programmazione individuale e al contesto classe): 
 
Strumenti da utilizzare nella verifica formativa per tutte le materie: (controllo in itinere del 
processo di apprendimento) 
      - interrogazione breve 

- tema o problema 
- prove strutturate  
-prove semistrutturate 
- questionario a risposta aperta 
- relazione 
- esercizi e prove pratiche. 

Strumenti da utilizzare nella verifica sommativa per tutte le materie (controllo finale del pro-
cesso di apprendimento): 
 

- interrogazione lunga 
- interrogazione breve 
- tema o problema 
- prove strutturate  
- prove semi-strutturate 
- questionario a risposta aperta 
- relazione 
- esercizi e prove pratiche 
Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale ( in ordine di priorità): 

      - Conoscenza dei contenuti e competenze (profitto) 
- Impegno 
- Partecipazione  
- Metodo di studio  
- Progresso 
- Situazione personale 
- Livello della classe  

 
METODOLOGIE DEL PROCESSO FORMATIVO : 
- lezioni frontali 
- lezione interattiva 
- lavoro di gruppo e di ricerca 
- esercitazioni pratiche 
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- visite didattiche 
- partecipazione a convegni e conferenze 
 
MEZZI DIDATTICI UTILIZZATI: 
- libri di testo 
- riviste 
- quotidiani 
- Codice Civile 
- principali leggi riguardanti la normativa turistica ; fotocopie 
- mezzi audiovisivi e multimediali 
- carte geografiche 
  
 SPAZI  
Sono state utilizzate le seguenti strutture e i seguenti spazi: 
- aule 
- biblioteca 
- laboratorio linguistico 
- laboratorio di informatica 
- palestra 
 
 
NUCLEI PLURIDISCIPLINARI 

Per quanto concerne le attività pluridisciplinari programmate dal Consiglio di Classe sono stati 
evidenziati alcuni filoni tematici che non si sono concretizzati in verifiche multidisciplinari 
scritte ma che, essendo stati svolti, potrebbero essere utili per il colloquio; essi sono: 

 
 L’ambiente come risorsa turistica. Analisi dell’ambiente nella localizzazione e nuove im-

prese turistiche: Geografia, Economia turistica, Inglese. 
 

 La crisi dell’individuo nel ‘900: Italiano, Storia, Arte 
 
 Aspetti geografici, turistici, culturali relativi agli USA e all’Australia: Geografia turisti-

ca e Inglese. 
 

 Itinerari turistici degli Stati Uniti: Inglese e Geografia turistica. 
 

    Il futurismo: Italiano, Storia e Storia dell’arte. 
 

    Il simbolismo (Charles Baudelaire): Italiano e Francese.  
 

 Il marketing turistico : Economia Turistica, Inglese e Tecnica delle Comunicazioni. 
 
 L’impressionismo: Francese e Storia dell’Arte. 

 
  Curriculum vitae: Inglese, Francese, Tecnica delle Comunicazioni. 

 
.  
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3. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO      
 
INTRODUZIONE 
Il progetto dell’Alternanza Scuola-lavoro  dà la possibilità di introdurre una metodologia didattica  
che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, in quanto gli attori del 
progetto sono, oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende, che incontreranno e ospiteranno 
gli studenti nel percorso progettuale. In tale percorso la progettazione, attuazione, verifica e valuta-
zione sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle con-
venzioni apposite.  
Il progetto, i cui principali attori sono gli allievi, sia nella fase preparatoria che esecutiva, dove 
coinvolti sono gli insegnanti, i tutor interni ed esterni,  vede la condivisione delle esperienze allo 
scopo non solo di formare l’allievo ma anche di far crescere e migliorare l’Istituzione scolastica 
nonché l’Azienda.  
 
SCOPI DEL PROGETTO  
La modalità di apprendimento in alternanza prevede di perseguire le seguenti finalità:  
• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedago-

gico e quello esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di autopro-
gettazione. 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili nel 
mondo del lavoro  

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali  

• innalzare il numero dei giovani che conseguono il diploma  
• creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza lavo-

rativa (teoria/lavoro)  
• sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa (lavo-

ro/teoria)  
• approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola  
• realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro  
• correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio  
  
FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI  
Con attenzione alla nuova normativa del diritto della cittadinanza, sono state individuate le seguenti 
finalità educative:  
• rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale  
• sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo  
• favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del 

mondo del lavoro 
• promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa  
• rafforzare il rispetto delle regole  
 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  
Tali obiettivi - didattici, orientativi e professionalizzanti - sono così stati individuati:  
• favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento  
• perfezionare un già proficuo collegamento tra mondo della scuola e quello del lavoro  
•  rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata anche 

alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso scolastico  
• orientare i giovani a scoprire le vocazioni personali, così da facilitare le successive scelte  
• acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro  
• migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando le capacità di ascolto e di relazio-

ne interpersonale  
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• acquisire la capacità di assumere flessibilità nel comportamento e nella presentazione della perso-
na  

 
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI  
Gli obiettivi che si prefigge l’alternanza Scuola–lavoro devono agevolare il raggiungimento 
dell’obiettivo scolastico, che è quello di formare un professionista dei servizi commerciali, turistici 
e della moda che abbia anche acquisito conoscenze tecnologiche, pratiche, e linguistiche:  
• conoscere l’organizzazione delle aziende di indirizzo  
• saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si svolge lo 

stage  
• applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme per il personale  
• conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie mansioni usa-

te nelle varie situazioni lavorative  
• saper confrontare le metodologie lavorative in uso nella struttura ove si è svolto il tirocinio con 

quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli altri compagni 
che hanno svolto l’alternanza in altre aziende  

• conoscere e saper applicare la legislazione specialistica del D.lgs 81/08 sulla sicurezza. 
 
RUOLI E COMPITI 
 Responsabili della progettazione è la Commissione Tirocini, che assicura a tutti i docenti una con-
tinua ed aggiornata informazione sull’andamento e lo sviluppo delle fasi progettuali. 
I tutor di tirocinio interni individuano sul territorio le aziende con le quali collaborare per la rea-
lizzazione del progetto, effettuano gli opportuni abbinamenti azienda/alunno, utilizzando ed am-
pliando il data base d’istituto, anche in relazione alla zona di residenza, quando possibile. Distribui-
scono la modulistica nei tempi programmati e si occupano della raccolta della documentazione, del-
le presenze agli incontri, dell’inserimento ed elaborazione dei dati a computer in stretto contatto 
con i docenti referenti della commissione. 
 Gli insegnanti di sostegno predisporranno percorsi specifici per gli allievi diversamente abili allo 
scopo di favorire competenze cognitive, socio-relazionali (autonomia, consapevolezza, trasferibili-
tà) e tecnico-professionali.  
Ai Consigli di classe  spetta il compito di presentare il progetto agli studenti e ai genitori e di valu-
tarlo sia in itinere sia a conclusione e l’effettuazione delle visite aziendali secondo l’organizzazione 
stabilita nei singoli Consigli di Classe.   
Ad essi spetta inoltre la valutazione degli studenti e la certificazione delle competenze per il curri-
colo scolastico su proposta del tutor di tirocinio.  
I Tutor aziendali seguono l’allievo in azienda in relazione agli obiettivi fissati dalla scuola per il 
progetto, partecipano all’osservazione e alla valutazione dell’esperienza lavorativa degli studenti, 
contribuiscono alla valutazione delle competenze attraverso la compilazione di griglie 
d’osservazione e rilasceranno un attestato di Alternanza Scuola Lavoro che certifica le competenze 
acquisite.  
Segreteria della scuola  
Segue l’aspetto amministrativo-finanziario dell’Alternanza Scuola-lavoro.  
 
DESTINATARI DEL PROGETTO  
Destinatari: allievi delle classi quarte e quinte IPC .  
Gli alunni saranno, oltre che destinatari, anche protagonisti del progetto.  
Oltre ai consueti documenti predisposti per l’attività di stage, Convenzione e Progetto Formativo, 
è prevista anche la sottoscrizione di uno specifico Contratto Formativo, quale contratto pedago-
gico tra Consiglio di classe e alunno, dove vengono riportati gli impegni che gli studenti dovranno 
rispettare.  
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Destinatari: alunni diversamente abili  
Il progetto è rivolto alle classi nella loro completezza inclusi gli alunni diversamente abili, integrati 
in ogni attività educativa e didattica pur riconoscendo loro bisogni educativi speciali.  
L’alternanza fra l’ambiente scolastico e l’ambiente lavorativo è una modalità che favorisce impor-
tanti ricadute sulla persona svantaggiata: 
• consente di prendere coscienza di sé  
• mobilita nuove risorse personali  
• contribuisce alla costruzione di un proprio stile di apprendimento  
• favorisce l’emancipazione della persona accompagnandola nella transizione verso l’età adulta.  
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
PROGETTAZIONE:  
 
• stesura del progetto da parte della Commissione Tirocini  
• condivisione del progetto da parte dei Consigli di classe  
• presentazione del progetto agli alunni  
 
ATTUAZIONE  
Periodo: anno scolastico 2012-2013  
PREPARAZIONE PROPEDEUTICA: FORMAZIONE TEORICA IN AULA (Calendario al-
legato) 
La formazione teorica in aula si è tenuta durante la classe quarta e quinta, con l’intervento di e-
sperti interni ed esterni in orario curricolare e in orario extracurricolare.  
Questo ha avuto l’obiettivo di preparare i ragazzi all’inserimento aziendale, di rafforzare le abilità 
trasversali di base quali la comunicazione, la capacità di relazionarsi, le conoscenze del mondo del 
lavoro collegato alla propria realtà territoriale, il sistema azienda, la legislazione specialistica.  
Hanno fatto parte della formazione anche due visite aziendali e incontri con testimoni d’impresa. 
Per le classi quinte  al rientro dallo stage sono state effettuate  delle lezioni dedicate alla revisione e 
riflessione sull’attività di stage, per la preparazione del curriculum e per un eventuale orientamento 
all’Università. 
Gli studenti, alla fine del percorso biennale, per ottenere l’attestato di ASL devono aver partecipato 
almeno all’80% delle lezioni in aula. 
 

CALENDARIO ASL A.S. 2011/2012 
CALENDARIO  CLASSI QUARTE INDIRIZZO TURISTICO   
DATA   ORARIO MODULO RELATORE LUOGO ore 

Lunedì 14/11/11 
08,00              
10,00 PRIVACY SANDRINI multiuso 2 

Sabato 26/11/11 
08.30               
11.30 

TESTIMONI D'IMPRESA 
(G.Rana,R. Frezza, V. Zampini, A. 
Bertallot) JOY &JOB FIERA 3 

Mercoledì 30/11/11 
13.30  
15.30 

SICUREZZA: ASPETTO LEGISLA-
TIVO SANDRINI multiuso 2 

Giovedì 12/1/11 
12,00  
14,00 

SICUREZZA: ASPETTO LEGISLA-
TIVO SANDRINI multiuso 2 

Lunedì 16/1/12 
11,00  
13,00 CONTRATTI DI LAVORO HOTEL CONTOLINI multiuso 2 

Martedì 17/1/12 
08,00  
13,00 AEROPORTO 4D     4 

Venerdì 20/1/12 
08.00  
13.00 AEROPORTO 4E       

Martedì 24/1/12 
09.00 
10.00 

Incontro informativo esercito italiano4 
B e E 

CAPITANO 
CREMASCOLI multiuso 1 
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Martedì 24/1/12 
10.00  
11.00 

Incontro informativo esercito italia-
no4A e 4D 

CAPITANO 
CREMASCOLI multiuso   

Martedì 7/2/12 
10.00 
13.00 

USCITA (accompagnatori:, Zambaldi, 
Pettorossi)4D 

 HOTEL 
 GIBERTI   3 

mercoledì 8/2/12 
09.00  
13.00 

ALTA VELOCITA' 4D 
+4EGioacchino per internet e proietto-
re 

LORELLA 
FERRARI multiuso 4 

Venerdì 10/2/12 
10.00 
13.00 

USCITA (accompagnatori: Zatti Pa-
squalini) 4E 

 HOTEL 
 GIBERTI     

Lunedì  27/2/12 
09.00  
10.00 

CONTRATTI DI LAVORO GENE-
RICO 

DOTT. BRU-
NELLI multiuso 1 

Mercoledì 7/3/12 
08.00 
09.00 

CONTRATTI DI LAVORO GENE-
RICO 

DOTT. BRU-
NELLI multiuso 1 

Venerdì 9/3/12 
 10.00  
12.00 PRESENTAZIONE IN AZIENDA 

SILIOTTO 4^D 
+ 4^E multiuso 2 

martedì 13/3/12 
09.00  
11.00 TECNOCASA COSTAMAGNA multiuso 2 

Mercoledì 21/3/12 
08.00  
10.00 ASSICURAZIONI  

ROSSETTI SI-
RA multiuso 2 

Mercoledì 4/4/12 
09.00  
11.00 CONTRATTI DI LAVORO 

DOTT. M. 
CONTOLINI multiuso 2 

Giovedì 17/5/12 
13.15  
15.15 

SICUREZZA: RISCHIO BIOLOGI-
CO 4D LIPIZER multiuso 2 

Venerdì 18/5/12 
13.15  
15.15 

SICUREZZA: RISCHIO BIOLOGI-
CO 4E MASCHIO multiuso   

    TOTALE ORE  35 
 
 
CALENDARIO ASL CLASSE QUINTA   
INDIRIZZO TURISTICO anno scolastico 2012/2013 
      ORE 
orario curricolare 
 un'ora 

TEST DI AUTOVALUTA-
ZIONE 

TUTOR DI TIROCI-
NIO aula 1 

orario curricolare 
  un'ora 

REVISIONE STAGE 5^D + 
5^E 

TUTOR DI TIROCI-
NIO AULA 1 

venerdì  23- nov -12 09.00 / 12.30 
JOB 5D+5E (Zambal-
di,Brugnone, Zatti, Catanese) USCITA FIERA 3,5 

martedì 04-dic-12 13.15 / 15.15 compilazione curriculum 5D MILAZZO lab 2 
merc. 05-dic-12 13.15 / 15.15 compilazione curriculum 5E MILAZZO lab   
martedì 05-mar-13 09.00 /11.00 COMPILAZIONE 730 AGENZIA ENTRATE multiuso 2 

giovedì 
14 e 21 
febbr 

giovedì 
7,14 e 21 
mar 

giovedì 4 e 11 aprile 

11.00 / 13.00 
 

CORSO DI PRIMO 
 SOCCORSO 5^E 

 
 

  
  
  

multiuso 

sabato 
16 e 23 
febbr 

sabato 
9,16 e 23 
mar. 

sabato 6 e 13 aprile 

08.00 / 09.55 
CORSO DI PRIMO 
 SOCCORSO 5^D 

 
 

  
  
  

multiuso 

14 

        TOTALE ORE   23,5 
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Gli studenti hanno tenuto un “Diario di bordo” per annotare informazioni, raccogliere materiale di 
studio ed elaborare proprie ipotesi discusse al termine delle varie fasi. Questo ha permesso ad ogni 
studente di conservare traccia del percorso svolto. 
Il controllo del Diario di bordo e i dati raccolti sono serviti al tutor di tirocinio per la valutazione 
degli alunni e per il monitoraggio finale richiesto dall’INDIRE 
 
FASE SECONDA: INSERIMENTO LAVORATIVO 
Ha previsto l’inserimento lavorativo. Per le classi quarte IPC aziendali, turistiche e moda è stato ef-
fettuato un periodo di stage di quattro settimane, per un totale di almeno 120 ore nel mese di set-
tembre 2012. 
 Il periodo di tirocinio aziendale è da considerarsi a tutti gli effetti come attività didattica e non co-
stituisce rapporto di lavoro. 
Alla fine del periodo di inserimento aziendale è seguita  una fase d’aula in quinta dove gli alunni si 
sono confrontati con i compagni sui seguenti punti: 

 descrizione dell’azienda 
 descrizione dell’attività svolta 
 descrizione dell’ambiente lavorativo e dei rapporti relazionali 
 riflessione sui punti di forza dell’esperienza (abilità acquisite, capacità relazionali, verifica 

delle capacità personali) 
 riflessione sui disagi affrontati (inesperienza, rapporti interpersonali, organizzazione 

dell’attività) 
 valutazione complessiva delle settimane di stage aziendale 

Per rendere proficuo questo momento ogni alunno si è aiutato con il Diario di bordo compilato nei 
giorni dell’esperienza lavorativa. 
 
CERTIFICAZIONE 
A conclusione è stata emessa una certificazione delle competenze trasversali e professionalizzanti 
che gli studenti hanno raggiunto. 
La certificazione è stata subordinata alla frequenza degli alunni alle lezioni formative currico-
lari ed extracurricolari per almeno l’80% del monte ore complessivo e almeno 120 ore di sta-
ge. 
 
METODOLOGIA 

 Lezione frontale da parte di esperti interni ed esterni, per l’apprendimento di concetti nuovi 
o da approfondire o di concetti specifici legati alle materie di indirizzo. 

 Momento di confronto tra i ragazzi per la condivisione delle informazioni, procedure e me-
todi usati da ognuno, attuata dopo l’esperienza di Alternanza Scuola-lavoro 

 
MODULISTICA 

 Convenzione tra scuola ed ente ospitante 
 Autorizzazione allo stage da parte della famiglia 
 Progetto formativo 
 Contratto formativo ASL 
 “Diario di bordo”  
 Foglio firme presenze attività in aula con gli esperti 
 Foglio firme presenze nelle ditte 
 Scheda di valutazione dell’allievo da compilare a cura del tutor esterno 
 Attestato di alternanza rilasciato dalla ditta 
 Scheda di autovalutazione dell’esperienza a cura dello studente 
 Attestato di alternanza rilasciato dalla scuola 
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MATERIALE DI LAVORO 
Tutti i docenti interessati hanno trovato i dati e i fogli di lavoro in Risorse del Computer - Con-
divisione – Privata insegnanti – Progetto ASL. 
Per gli abbinamenti alunno/azienda riguardante i tirocini si è utilizzato il software predisposto in 
Risorse del computer – esami – Tirocini 
Ai tutor di tirocinio è stato consegnato un vademecum reperibile in Progetto ASL. 
 

 
Le referenti ASL  Daniela Lipizer  e Raffaela Zatti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ BIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 
 

ORE     
TOTALI

%    SU 
TOT

DIARIO 
BORDO

ATTESTATO 
DITTA

ATTESTATO
 SCUOLA 

COGNOME NOME CURR EXTRAC. 58,5 100% PRIVACYCONTRATTI ASSIC. RISC. BIOL. TRENITALIA
ANDREIS LISA 46,5 8 54,5 93% buono buono ottimo discreto discreto buono ottimo buono
CECCATO ALESSANDRA 45,5 8 53,5 91% ottimo ottimo buono buono buono ottimo ottimo ottimo
CRACCO DAVIDE 43,5 8 51,5 88% ottimo assente ottimo ottimo discreto ottimo ottimo buono
FERIOTTI MICHELA 39,5 8 47,5 81% buono ottimo buono buono discreto ottimo buono buono
FERRARO ANNA MARIA 45,5 4 49,5 85% buono assente ottimo assente insufficiente buono sufficiente discreto
GALDIOLO ELEONORA 48,5 8 56,5 97% ottimo buono ottimo buono buono ottimo ottimo ottimo
GIURGI MIRELA ANCUTA 41 6 47 80% buono buono buono discreto assente buono buono buono
HALI RIM 48,5 8 56,5 97% ottimo buono suffic. buono buono ottimo ottimo buono
KAJA ROVENA 46,5 8 54,5 93% buono ottimo discreto insufficiente insuficiente discreto olttimo discreto
MILOVANOVIC NATASA 46,5 8 54,5 93% buono ottimo ottimo insufficiente buono buono buono buono
NUNEZ URENA DAIANA 42,5 8 50,5 86% buono ottimo discreto buono insufficiente buono discreto discreto
OLIOSO CLAUDIA 46,5 6 52,5 90% buono ottimo ottimo buono buono discreto ottimo buono
PILOTTI NICOLE 45,5 8 53,5 91% ottimo ottimo buono insufficiente sufficiente discreto buono discreto
SUEM ILARIA 46,5 8 54,5 93% buono ottimo ottimo discreto discreto discreto buono buono
VICTORIANO IVONNE 46,5 6 52,5 90% buono ottimo buono sufficiente sufficiente buono buono discreto

ORE      
PRESENZA

RISCONTRI           MODULI CLASSE 5^D
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4. DEFINIZIONE DI CONOSCENZE COMPETENZE  E CAPACITA’ 
 
Il Consiglio di Classe attribuisce ai seguenti termini i sotto riportati contenuti: 
conoscenze: Con questo termine si intendono indicare i contenuti disciplinari, le nozioni acquisite , 
tramite il lavoro in classe e lo studio individuale. Le abilità necessarie per acquisire e trattenere le 
conoscenze sono: l'attenzione, la memoria, l'ordine.  Le conoscenze sono precisate ed elencate nel 
programma che ogni docente compila a fine anno scolastico. 
competenze: Anche le competenze sono relative alle discipline cui si applicano. Esse sono esplici-
tate da ogni docente nella premessa o nella conclusione al proprio programma là dove precisa il me-
todo cui si è ispirato nelle proprie scelte didattiche. 
In generale per competenze si intende: saper usare la lingua in modo formalmente corretto, saper 
utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina, possedere un lessico vario e ricco, saper organizzare 
il pensiero in modo logico e consequenziale, cogliere i nessi causali, saper comunicare in modo 
chiaro ed efficace, affrontare un problema nella sua globalità. 
capacità: Le capacità sono trasversali in quanto abilità intellettuali che si possono applicare a diver-
se discipline. Contestualizzare, confrontare, formulare un'ipotesi, cogliere la complessità di un e-
vento e/o di un problema, saper sintetizzare con efficacia, indicano una generale abilità rielaborativa 
la quale, a sua volta, è frutto di uno studio riflessivo, autonomo, critico. Di norma informazioni rela-
tive alle capacità sono contenute nella programmazione del consiglio di classe poichè sono quelle a 
cui si riferiscono gli insegnanti della medesima classe in accordo su certi fini didattici da consegui-
re. 
 
5. PROVE SCRITTE 
 
Al fine di mettere gli studenti nelle condizioni di affrontare in modo adeguato le tre prove scritte 
dell’esame, nel corso dell’ultimo anno si sono organizzate delle simulazioni (allegato n°2): 
 

 Una simulazione di prima prova comune ( 2 maggio 2013)  
 Una simulazione di seconda prova comune ( 24 aprile 2013)  
 Due simulazioni di terza prova deliberate dal consiglio di classe, la prima per il 22 marzo 

2013 che ha coinvolto le seguenti discipline: francese/spagnolo,storia dell’arte, matematica, 
tecniche di comunicazione e la seconda per il 16 aprile 2013 che ha coinvolto le seguenti di-
scipline: storia, inglese, ed. fisica e geografia. 

La tipologia prescelta è quella B: le materie interessate sono quattro con tre quesiti a risposta 
aperta da 10 righe per ogni disciplina.    
Per quanto riguarda le simulazioni di terza prova, il Consiglio di Classe all’inizio dell’anno ha 
deciso di predisporre le singole sottoprove in modo indipendente per permettere autonomia nella 
programmazione didattica dei singoli insegnamenti. 

 
6. IL COLLOQUIO 
 
E’ stata data indicazione agli studenti di predisporre una scaletta relativa all’argomento mono o plu-
ridisciplinare, con cui avviare il colloquio orale, scelto in piena autonomia e rispecchiante interessi 
e attitudini personali di ognuno. In essa indicheranno: 

 il titolo dell’argomento 
 le discipline coinvolte 
 gli eventuali strumenti tecnici necessari per l’esposizione. 
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7. GRIGLIE COMUNI DI VALUTAZIONE  
 
Si allegano al presente documento le griglie di valutazione adottate dai docenti del consiglio di clas-
se e proposte alla commissione d’esame (vedi allegato n.3 ) per: 

 I prova 
 II prova 
 III prova 
 Colloquio 

 
8.CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E VOTI 

 
Si riportano di seguito i criteri che comunemente sono stati adottati nel corso del triennio per la va-
lutazione degli allievi, di norma espressa in decimali. 
 
ECCELLENTE  : Il giudizio di eccellenza, non frequente nelle normali valutazioni delle verifiche 
in corso d'anno, tuttavia è utilizzato nei giudizi di maturità là dove il consiglio di classe voglia indi-
care un ottimo curricolo scolastico sotto ogni punto di vista (impegno, interesse, partecipazione, 
profitto...), tale per cui il candidato abbia delle ragionevoli possibilità di concorrere al massimo del-
la valutazione. [ voto decimale 10] 
 
OTTIMO : Lavoro completo, personale, senza errori. Conoscenza approfondita e rielaborata in mo-
do originale. [ voto decimale 9 ] 
 
BUONO : Lavoro completo, senza errori. Conoscenza approfondita e ampliata. [ voto decimale 8] 
 
QUASI BUONO : Lavoro completo e corretto. Conoscenza approfondita. [ voto decimale 7.5 ] 
 
DISCRETO : Lavoro completo. Conoscenza approfondita con qualche errore non determinante.    [ 
voto decimale 7] 
 
AMPIAMENTE SUFFICIENTE : Lavoro quasi completo. Conoscenza abbastanza approfondita 
con qualche errore non determinante. [ voto decimale 6.5] 
 
SUFFICIENTE : Lavoro e conoscenza denotano l'acquisizione dei contenuti minimi con degli errori 
non determinanti.   [ voto decimale 6 ] 
 
INCERTO : Lavoro e conoscenza denotano l'acquisizione di contenuti minimi con errori che non 
compromettono il contenuto. [ voto decimale  5.5] 
 
INSUFFICIENTE : Lavoro superficiale, con presenza di errori non determinanti, conoscenza 
frammentaria. Lo studio è organizzato in modo limitato. [ voto decimale 5 ] 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE : Lavoro lacunoso, conoscenza molto scarsa. Lo studio non è 
organizzato. L'alunno non sa orientarsi anche se aiutato. [ voto decimale 4.5 ] 
 
NEGATIVO : Lavoro non svolto. Nessuna conoscenza. Anche se sollecitato, l'alunno non è in gra-
do di rispondere. [ voto decimale 4 ] 
 
9.DEFINIZIONE DI CREDITO FORMATIVO 
 
Danno diritto al credito formativo le seguenti attività: 
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ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE: 

1) Iscrizione e frequenza a corsi di musica e canto presso il Conservatorio e la Scuola Civica di 
Musica; 

2) Iscrizione e frequenza a corsi di educazione artistica presso le Accademie; 
3) Iscrizione e frequenza a corsi di danza presso scuole qualificate; 
4) Partecipazione a cicli di conferenze e incontri culturali che richiedano una frequenza conti-

nuativa e che siano organizzati da enti riconosciuti e/o dall’istituto Marco Polo. 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
1) Corsi completi e regolari di lingua straniera presso scuole italiane ed estere frequentati pri-

vatamente; 
2) Stages lavorativi in Italia e all’estero; 
3) Corsi di formazione professionale organizzati da istituzioni pubbliche o private; 
4) L’attività tandem purchè gli studenti abbiano frequentato i corsi di preparazione organizzati 

dalla scuola; le certificazioni linguistiche purchè gli studenti abbiano superato l’esame 
conclusivo per il livello a cui concorrono; la certificazione ECDL purchè gli studenti ab-
biano superato l’esame conclusivo. 

5) Master 
 
 
ATTIVITA’ INERENTI A VOLONTARIATO, ALLA COOPERAZIONE, ALLA  
SOLIDARIETA’ E ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE: 

1) Attività rivolte alla cooperazione, alla solidarietà, all’assistenza, alla tutela ambientale pres-
so associazioni riconosciute che prevedano un impegno effettivo e svolto in modo continua-
tivo (pertanto non vale la semplice iscrizione ad un ente o ad una associazione). 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE: 

1) Attività agonistica che preveda un impegno continuativo nell’ambito di enti di promozione 
sportiva riconosciuti (CONI, CSI, UISP). 

N.B. La qualificazione a gare e concorsi proposti e promossi dalla scuola rientra nel credito scola-
stico (ad esempio la partecipazione alle gare sportive, alle Olimpiadi di Matematica…ecc). 
I coordinatori dei consigli di classe si  sono fatti carico della raccolta della documentazione relativa 
al credito formativo degli alunni, e la stessa è stata valutata in sede di scrutinio finale per 
l’attribuzione del punteggio. 
I crediti valutati positivamente e il punteggio stesso sono  riportati negli appositi spazi della scheda 
dell’alunno. 
 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE EXTRACURRICOLARI SU BASE VOLONTARIA : 

1. iniziative di orientamento: accoglienza famiglie e studenti in corso d’anno; scuola aperta nei 
sabati e nelle domeniche previste; accompagnamento dei docenti presso scuole medie; 

2. attività teatrale e coro; 
3. eventuali partecipazioni a progetti, gare, iniziative che abbiano comportato una frequenza 

extra-curricolare 
 

10. INIZIATIVE COMUNI DI ARRICCHIMENTO PER L’OFFERTA FORMATIVA 
 
La scuola ha proposto agli studenti molte attività di arricchimento dell’offerta formativa: alcune di 
esse sono regolarmente inserite nel curricolo scolastico altre invece sono volontarie e collocate al di 
fuori dell’orario curricolare. 
Fra queste ultime si ricordano: 



 19 

 Corsi ed esami per la patente informatica europea 
 Corsi ed esami per il progetto Tandem in collaborazione con l’università agli studi di Vero-

na 
 Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio 
 Attività Master in collaborazione con l’Università di Verona 
 Progetto danza e canto 
 

Nelle attività curricolari in collegamento con le discipline sono previste e sono state effettuate da 
tutta la classe le seguenti : 
 
 Partecipazione al Progetto “il Quotidiano in classe” 
 Visita al JOB Orienta presso la Fiera di Verona 
 Incontro con l’AVIS 
 Incontro con l’associazione AIDO 
 Incontri per la Sicurezza stradale 
 Attività di orientamento scolastico 
 Percorso Alternanza scuola lavoro, con incontri di approfondimento sulle tematiche sul mercato 

del  lavoro e delle professioni.  
 Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese al Teatro Alcione. 
 Il gruppo di  lingua francese ha partecipato ad uno spettacolo teatrale in lingua  
 Corso di Primo Soccorso tenuto da volontari della C.R.I. (14 ore). 
 Progetto in rete “Verso il 25 aprile: le scuole veronesi riscoprono la Resistenza” 
 Incontro con esperto di fotografia e pubblicità 
 Maratona letteraria contro la violenza alle donne in occasione del 25 novembre 
 Un gruppo di studentesse ha svolto servizio di accoglienza e accompagnamento al Giardino Giu-

sti in occasione della sfilata di moda 
 Tutta la classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione  di 4 giorni a Vienna 

 
Alcuni studenti della classe hanno partecipato al Progetto Tandem in lingua inglese e ai Master di 
orientamento. 

 
11.PROPOSTA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
 
La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il pun-

teggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione 
che:  

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della 
integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 
1998, n.323; 

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima  solo 
voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusio-
ne dell’anno scolastico 2011/2012, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale 
relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova 
d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispet-
tive competenze, nella misura massima all’unanimità (art.3, commi 1,  2 e 3  del D.M. 16-12-
2009,n.99). 
Anche al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si 
rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n.99, art. 3, comma 2,  
i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti 
per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini fi-
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nali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a 
nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).   
 
12. PROPOSTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
L’O.M. 41/2012 all’art. 12 comma 15 prevedeva quanto segue: 
“L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, 

per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risulta-
to complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valu-
tazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo 
l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da se-
guire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, 
comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio”. 

La precondizione a partire dalla quale è possibile assegnare il bonus fino ad un massimo di 5 punti, 
è che lo studente abbia acquisito almeno (come minimo) 70 punti nelle prove scritte ed orali e abbia 
almeno (come minimo) 15 punti di credito scolastico, per un totale minimo di almeno 85 punti. 
E’ la commissione d’esame che delibera i criteri per l’attribuzione del bonus. 
 
13. RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe risulta composta da 15 allievi, un maschio e quattordici femmine, tutti provenienti dalla 
 4 D e anche dalla precedente 3 D. Un’ alunna segue la programmazione per obiettivi minimi e, nel 
corso dell’anno scolastico, è stata seguita da due insegnanti di sostegno per aree differenti.  
La continuità didattica tra il quarto e il quinto anno ha riguardato queste discipline : economia turi-
stica, inglese, matematica, tecnica dei servizi turistici, ed. fisica. 
La classe è rispettosa e corretta nei confronti dei compagni e dei docenti; vivace, partecipa 
all’attività didattica con un interesse nel complesso discreto. Alcuni alunni, in particolare, si sono 
resi disponibili a partecipare ad iniziative proposte dal nostro Istituto ed allo svolgimento di attività 
extra curricolari relative all’orientamento scolastico, rispettando gli impegni presi con responsabili-
tà e correttezza. Tutta  la classe ha partecipato attivamente a tutte le attività curricolari descritte nel-
le iniziative comuni di orientamento al punto n° 10.  Alcuni studenti della classe hanno partecipato 
al Progetto Tandem in lingua inglese e ai Master di orientamento. 
Anche in tirocinio e nelle lezioni di Alternanza Scuola Lavoro gli studenti hanno avuto una parteci-
pazione ed un apprendimento globalmente adeguati, conseguendo giudizi assai lusinghieri ( vedere 
A.S.L.). 
Per quanto riguarda la frequenza, in generale, è stata pressoché regolare; le assenze, un po’ numero-
se per alcuni alunni, sono da imputare a problemi di salute e/o familiari .   
La condotta, pertanto, è nel complesso  buona e la valutazione fa riferimento ai criteri del POF. 
Il profitto risulta mediamente  discreto, come pure l’impegno nell’attività di studio e di ricerca. 
In particolare alcuni alunni hanno evidenziato un impegno personale serio, costante ed interessato 
per molte discipline; altri, invece, a causa di uno studio non continuo e di un metodo ancora super-
ficiale e talvolta selettivo, hanno raggiunto un profitto mediamente sufficiente. 
Gli insegnanti si sono attivati per suscitare una partecipazione e uno studio più attivi e consapevoli, 
in particolare dove si notavano carenze di profitto e di attenzione. Nell’ultimo periodo dell’anno 
scolastico alcuni alunni hanno manifestato segni di apprensione e di scoraggiamento, in parte com-
prensibili dato lo stress, ma sui quali sono stati sollecitati a riflettere e a mettersi alla prova sulla ge-
stione della propria emotività. 
A tutti gli alunni sono state illustrate le norme fondamentali del regolamento d’istituto; gli allievi, 
inoltre, sono stati informati sui contenuti della programmazione di classe; copia di quest’ultima è 
stata consegnata ai rappresentanti dei genitori ed una copia è stata inserita nel registro di classe. 
 
                                              Docente coordinatore ( Economia e Tecnica Turistica Amministrativa) 
                                                                    Prof.ssa Maria Paola Zambaldi 
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Programma di Italiano  
Docente: Leandro Di Blasio 
Testo: MAGRI, VITTORINI, Impronte, storia e testi della letteratura – Il Novecento, Paravia 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe ha mostrato, fin dall’inizio dell’anno, vivo interesse per le attività proposte e partecipa-
zione al dialogo educativo. È stato rilevato un livello di partenza discreto e gli argomenti svolti ne-
gli anni precedenti sono risultati in linea con le periodizzazioni dei programmi ministeriali. È stata 
impostata una programmazione tradizionale, per contesti e autori, che però ha privilegiato la pratica 
testuale come metodo. Correnti e autori sono sempre stati introdotti attraverso le opere, analizzate in 
classe e ricondotte quindi ai contesti più ampi delle poetiche e delle tendenze culturali delle epoche 
in esame. La risposta è stata soddisfacente in quanto gli alunni hanno sviluppato un’attitudine 
all’analisi autonoma dei testi e alla rielaborazione critica, consolidando le competenze nell’analisi 
dei concetti, nell’interpretazione e nella contestualizzazione dei contenuti. Il profitto complessivo è 
discreto, con alcuni elementi che hanno raggiunto anche un buon livello. Pochi alunni che mostra-
vano alcune difficoltà lungo il percorso hanno comunque recuperato agevolmente e raggiunto la 
piena sufficienza.   
 
    

ARGOMENTI LETTURE 
 
Il Decadentismo 

o Le coordinate culturali 
o Bergson e il vitalismo 
o Nietzsche e l’irrazionalismo 
o Il Simbolismo 
o L'estetismo: Wilde e Huysmans 
o La Scapigliatura 
o il Decadentismo italiano 

 

 
Bergson, Introduzione alla metafisica 

o La conoscenza intuitiva contro la cono-
scenza empirica e razionale 

Nietzsche, Così parlò Zarathustra 
o La teoria del superuomo 

Baudelaire  
o L'albatro 
o Corrispondenze 

 
D’Annunzio 

o La vita 
o I concetti fondamentali della poetica 

dannunziana 
o Le Laudi: temi e forme 
o I romanzi 
o Le novelle e il teatro 

 

 
Terra vergine  

o Dalfino 
Notturno 

o Il supplizio dei giacinti 
Il piacere 

o La filosofia del dandy  
o Il verso è tutto 

Alcyone 
o La sera fiesolana  
o La pioggia nel pineto  
o I pastori 

C. Salinari:  
o Il superuomo dannunziano 

E. Rimondi:  
o D'Annunzio e la società di massa 
 

 
Pascoli 

o La vita 
o La poetica 

 
Il fanciullino  

o capp. I – III – X – XI 
Myricae 
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o Lo sperimentalismo stilistico 
o Myricae 
o Canti di castelvecchio 

 

o Il lampo  
o Temporale   
o X Agosto 

Canti di Castelvecchio 
o Il gelsomino notturno 

Pasolini 
o Pascoli fondatore della poesia del Nove-

cento 
 

 
Pirandello 

o La vita 
o La visione del mondo 
o Vita e forma  
o La maschera 
o I romanzi  
o Uno, nessuno e centomila: struttura e 

trama  
o Il fu mattia pascal: struttura e trama, te-

mi e stile  
o Le novelle e Il teatro 

 
L'umorismo 

o Il contrasto vita/forma 
o Il sentimento del contrario 

Uno, nessuno e centomila 
o La conclusione del romanzo 

Il fu mattia pascal 
o I primi due capitoli: le premesse    
o Una nuova identità per Mattia   
o La lanterninosofia   
o Adriano Meis non esiste: crolla la fin-

zione  
o Mattia/Adriano: un’ombra d’uomo   
o La conclusione 

Novelle per un anno  
o Il treno ha fischiato 
o Ciaula scopre la luna 

Il teatro 
o Così è (se vi pare)  
 

 
Svevo 

o La vita 
o La poetica 
o I primi romanzi 
o Freud e la scoperta dell’inconscio 
o La figura dell’inetto 
o La coscienza di Zeno: struttura e trama, i 

temi  
 

 
La coscienza di Zeno 

o La Prefazione e il Preambolo   
o Il vizio del fumo: il sintomo della malat-

tia   
o Lo schiaffo del padre morente   
o La moglie Augusta  
o La conclusione del romanzo 

 

 
Le Avanguardie 

o La poesia del Novecento 
o Futurismo e Crepuscolarismo 
o Le avanguardie in Europa: Surrealismo e 

Dadaismo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marinetti 

o Manifesto tecnico della letteratura futu-
rista   

o Bombardamento 
Corazzini  

o Desolazione del povero poeta sentimen-
tale 

Tzara 
o Per fare una poesia dadaista 
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Ungaretti 

o Vita e opere 
o Linee fondamentali della poetica 
o Il porto sepolto 
o L’allegria: le edizioni, la struttura, lo sti-

le e il linguaggio, i temi 
o Il recupero del classicismo: Sentimento 

del tempo 

 
Il porto sepolto 

o San Martino del Carso 
o Veglia 
o I fiumi 

Sentimento del tempo 
o L'isola 

Il dolore 
o Non gridate più 
 

 
Montale 

o La vita 
o La visione del mondo 
o I temi e il linguaggio 
o Il correlativo oggettivo 

 
Ossi di seppia 

o Non chiederci la parola 
o Spesso il male di vivere  

Le occasioni 
o La casa dei doganieri 

La bufera e altro 
o La bufera 
 

 
Il Neorealismo 

o Caratteri generali 
o L’evoluzione del romanzo in Italia 
o Vittorini, tra realtà e mito 
o Realismo e simbolismo in Pavese 
 

 
Vittorini, Uomini e no 

o Passati per le armi 
Pavese, La casa in collina 

o Una meditazione sulla guerra 

 
Nell’ambito del progetto in rete “Verso il 25 Aprile, le scuole veronesi riscoprono la resistenza” gli 
alunni hanno letto le seguenti opere sulla Resistenza veronese: 

o R. LUGHEZZANI, Darno Maffini. Una vita per la libertà, Gielle, Verona 
o F. NEERMAN, Infanzia rubata. Storia vissuta di un bambino ebreo, Unidea, Verona 

Successivamente la classe ha incontrato gli autori. 
 
Verona, 11/05/2013  
 
                                                                                       
L’insegnante 
Prof. Leandro Di Blasio                                          I rappresentanti  
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Programma di Storia  
Docente: Leandro Di Blasio 
Testo: BONIFAZI – DELLAMONICA - VISSANI, Il Novecento, Bulgarini 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe ha mostrato, fin dall’inizio dell’anno, un discreto interesse per le attività proposte e parte-
cipazione al dialogo educativo. È stato rilevato un livello di partenza sufficiente e gli argomenti 
svolti negli anni precedenti sono risultati in linea con le periodizzazioni dei programmi ministeriali. 
È stata proposta una programmazione incentrata sull’analisi dei principali nodi storiografici relativi 
all’ultima fase dell’Ottocento e al Novecento, puntando a evidenziare i grandi quadri storici, le 
principali trasformazioni e gli elementi di continuità, al fine di inquadrare il periodo di riferimento 
nel contesto più ampio delle trasformazioni che hanno portato al passaggio dall’età moderna a quel-
la contemporanea. Si è insistito in modo particolare sul lessico storiografico e sull’analisi dei nessi 
di causa – effetto. Uno spazio è stato riservato alla lettura delle fonti e della storiografia. La risposta 
è stata soddisfacente in quanto gli alunni hanno sviluppato un’attitudine all’analisi autonoma e alla 
rielaborazione critica, consolidando le competenze nell’analisi e nell’interpretazione dei fatti, nella 
contestualizzazione e nell’attualizzazione dei concetti. Il profitto complessivo è discreto, con alcuni 
elementi che hanno raggiunto anche un buon livello. Pochi alunni che mostravano alcune difficoltà 
lungo il percorso hanno comunque recuperato agevolmente e raggiunto la piena sufficienza.      
 
 
1- L’Italia da Depretis all’età giolittiana 

o Depretis: la sinistra al potere 
o Crispi e la crisi di fine Ottocento 
o L’età di Giolitti 

 
 
2-Le potenze mondiali tra Ottocento e No-
vecento 

o Nazionalismo e imperialismo 
o L’Europa occidentale 
o La Russia degli ultimi Zar 
o La guerra di secessione 
o Il crollo del regime feudale in Giap-

pone 
o La Cina 

 
 
3- La società di massa 

o Verso la globalizzazione 
o I flussi migratori 
o I sistemi di previdenza e assistenza 
o Nuovi consumi e stili di vita 
o Il progresso scientifico 

 
 
4- La prima guerra mondiale 

o Le radici del conflitto 
o Il sistema delle alleanze 
o Il fallimento della guerra lampo 

 
 
o L’Italia di fronte alla guerra 
o La seconda fase del conflitto e la svol-

ta del ‘17 
o I caratteri della Grande Guerra 

 
 
5- Il dopoguerra 

o I trattati di pace e la Società delle Na-
zioni 

o I problemi economici, sociali e politici 
o Le democrazie europee 
o Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 
 
6- La Rivoluzione russa 

o La fine del regime zarista 
o La Rivoluzione d’Ottobre 
o L’Unione Sovietica e lo stalinismo 

 
 
7- Il fascismo 

o Il dopoguerra in Italia 
o Le origini del fascismo 
o La presa del potere 
o La dittatura 
o L’organizzazione del consenso 
o La politica estera 
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8- Il nazismo 
o La Germania nel dopoguerra 
o Origini e ascesa del nazismo 
o La Germania hitleriana 
o L’espansione in Europa 

 
9- La seconda guerra mondiale 

o La guerra civile spagnola 
o La guerra lampo e l’intervento 

dell’Italia 
o Nuovi teatri di guerra 
o La svolta del ‘42 
o La Shoah e la Resistenza in Europa 
o Il crollo del fascismo e la lotta di libe-

razione 
o La resa della Germania e del Giappone 
o I trattati di pace 

 
10- Il secondo dopoguerra 

o Le superpotenze e le zone di influenza 
o Le guerre postume 
o Dalla guerra fredda alla distensione 
o L’Italia repubblicana 
o La ricostruzione  

 
 
11- Documenti 

o T. DE MAURO, Scolarizzazione e dif-
fusione della lingua italiana 

o M. CROUZET, Diserzioni e ammuti-
namenti 

o F. GAETA –P. VILLANI, Dal trattato 
della Triplice Alleanza 

o F. CATALANO, Mitragliatrici e filo 
spinato 

o LENIN, Le Tesi di Aprile 
o IL POPOLO D’ITALIA, Il program-

ma dei Fasci 
o B. MUSSOLINI, Il discorso del bi-

vacco 
o M. CANCOGNI, Le leggi razziali fa-

sciste 
o F. GAETA – P. VILLANI, Disposi-

zioni per la campagna antisemita 
o F. GAETA – P. VILLANI, La Carta 

Atlantica 
o G. BOCCA, Alle origini della Resi-

stenza italiana 
o F. CATALANO, La lotta partigiana 

in Italia 
 
 

 
 
 
12- Schede di approfondimento  

o Il taylorismo 
o  Le innovazioni tecnologiche 
o La belle époque 
o Lo sviluppo delle strutture ricettive  
o La propaganda di guerra nei manifesti 
o Il fascismo scritto sui muri 
o Le gite e le escursioni del dopolavoro 
o La notte dei lunghi coltelli 
o L’antisemitismo 
o Gli italiani di fronte alla guerra  
o I giovani e la repubblica di Salò 
o Il piano Marshall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verona, 11/05/2013   
                                                                             
L’insegnante 
Prof. Leandro Di Blasio          I rappresentanti                                 
 
 
 

 
 



 
 
 

27 

 
 

DOCENTE: Paola Brugnone 

DISCIPLINA INSEGNATA: Matematica  
ORE SETTIMANALI: 3 
TESTO IN ADOZIONE : “Lineamenti di analisi ” autori Bergamini, Trifone, Barozzi editore Za-
nichelli  
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un comportamento corretto. La frequenza è stata nel 
complesso regolare per quasi tutti gli alunni. L’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo 
educativo sono state piuttosto diversificate nei vari periodi e a seconda degli alunni. L’impegno 
domestico  è stato nel complesso costante e adeguato. Qualche studente presenta ancora qualche la-
cuna e fatica a rielaborare i contenuti, perciò i risultati  sono talvolta al di sotto delle attese. 
 
SINTESI DEL PERCORSO DIDATTICO EFFETTUATO 
1) CONOSCENZE 
- Saper esporre i contenuti in modo chiaro. 
- Conoscere e saper usare la terminologia specifica della disciplina 
2) COMPETENZE 
- Saper analizzare il problema proposto. 
- Saper impostare correttamente la soluzione, utilizzando in modo adeguato le varie tecniche di cal-
colo, applicando opportunamente regole e formule 
 3) CAPACITA’ 
- Saper organizzare i concetti e i procedimenti in modo organico, secondo i principi della discipli-
na. 
- Saper eseguire in modo completo e corretto i procedimenti risolutivi di ogni quesito proposto, e-
videnziando anche eventuali rielaborazioni personali. 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI IN RIFERIMENTO ALLE TRE VOCI PRECEDENTI 
a) In generale, da buona parte della classe: 
possedere una più adeguata abilità di calcolo e una maggiore capacità di utilizzarla in modo  consa-
pevole; 
essere maggiormente in grado di riconoscere ed applicare le procedure illustrate in modo più oppor-
tuno; 
conoscere e comprendere meglio i simboli e i formalismi adottati; 
comunicare con un linguaggio più chiaro ed appropriato, usando anche termini specifici della disci-
plina; 
possedere un metodo di studio meno dispersivo. 
b) Da un gruppo più ristretto di alunni: 
possedere un metodo di studio maggiormente organico e produttivo; 
possedere una più adeguata capacità di effettuare ragionamenti e collegamenti in modo autonomo. 
c) Per qualche alunno, invece, gli obiettivi fissati nella programmazione non sono stati affatto rag-
giunti, a causa di un impegno, attenzione in classe o di un’applicazione alquanto saltuari e superfi-
ciali e lacune accumulate nel percorso scolastico.  
MEZZI E STRUMENTI 
Utilizzo del libro di testo (in particolare per gli esercizi); 
uso di un quaderno di appunti presi dalla lavagna e/o dettati dall’insegnante per visualizzare i vari 
percorsi, permettere una sistemazione più sintetica e organica delle varie conoscenze e, dunque, fa-
vorire uno studio più efficace e proficuo, in quanto in parte semplificato; 
quaderno degli esercizi svolti sia a scuola che a casa con relativa correzione in classe;. 
lezione frontale; recupero curricolare, recupero mediante corsi IDEI e sportello Help. 
TIPO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
verifiche orali alla lavagna; 
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interrogazioni scritte (tenuto conto del poco tempo a disposizione nell’orario curricolare e della va-
stità e complessità del programma da svolgere); 
verifiche scritte (con richiesta di svolgimento di quesiti essenzialmente a risposta aperta). 
 
OBIETTIVI 
Saper enunciare in modo corretto i concetti e le definizioni. 
Saper impostare e risolvere situazioni problematiche in modo autonomo. 
Conoscenza dei simboli matematici. 
Riconoscere e applicare le procedure di calcolo. 
Comprendere il testo di un esercizio. 
Saper comunicare usando un linguaggio appropriato. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Utilizzo del libro di testo (in particolare per gli esercizi); 
uso di un quaderno di appunti presi dalla lavagna e/o dettati dall’insegnante per visualizzare i vari 
percorsi, permettere una sistemazione più sintetica e organica delle varie conoscenze e, dunque, fa-
vorire uno studio più efficace e proficuo, in quanto in parte semplificato; 
quaderno degli esercizi svolti sia a scuola che a casa con relativa correzione in classe;. 
lezione frontale; recupero curricolare, recupero mediante corsi IDEI e sportello Help. 
 
TIPO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
verifiche orali alla lavagna; 
interrogazioni scritte (tenuto conto del poco tempo a disposizione nell’orario curricolare e della va-
stità e complessità del programma da svolgere): una fra queste, svolta nel secondo periodo (penta-
mestre), è relativa all'accertamento della terza prova d'esame e è inserita di seguito al presente do-
cumento; 
verifiche scritte (con richiesta di svolgimento di quesiti essenzialmente a risposta aperta). 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 
1) Ripasso: sistemi di disequazioni intere di primo e secondo grado e fratte; disequazioni con i mo-
duli del tipo |f(x)|>K, con K>0 e |f(x)|<K, con K>0; funzioni: definizione, dominio e codominio, 
funzioni pari e funzioni dispari; funzioni biunivoche; funzioni crescenti e decrescenti in un interval-
lo; funzioni limitate inferiormente e/o superiormente e illimitate inferiormente e/o superiormente 
(andamento del grafico); determinazione del dominio di una funzione (razionale intera, razionale 
fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica). 
2) Limiti e continuità: 
concetto di intorno; limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (concetto, defi-
nizione e relativi esercizi di applicazione, attribuendo ad   un valore opportuno), limite destro e 
limite sinistro (definizione e relativi esercizi di applicazione); introduzione al concetto di funzione 
continua in un punto; limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione e relativi 
esercizi di applicazione, attribuendo ad   un valore opportuno; casi particolari: limite per x tenden-
te a più infinito, limite per x tendente a meno infinito; asintoti orizzontali); limite infinito di una 
funzione per x che tende ad un valore finito (definizione e relativi esercizi di applicazione, , attri-
buendo ad M un valore opportuno; asintoti verticali); limite infinito di una funzione per x che tende 
all’infinito (definizione e relativi esercizi di applicazione, attribuendo ad M un valore opportuno); 
funzioni continue e calcolo dei limiti: definizione di funzione continua in un punto ed esercizi di 
applicazione della definizione; continuità delle funzioni elementari; calcolo dei limiti delle funzioni 
continue. 
3) Algebra dei limiti e delle funzioni continue: 
limite della somma e della differenza di due funzioni; forma di indecisione;  
limite del prodotto di due funzioni; forma di indecisione;  
limite del quoziente di due funzioni; forme di indecisione;  
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limiti delle funzioni razionali: limiti delle funzioni razionali intere per x che tende a un valore fini-
to, limiti delle funzioni razionali intere per x che tende a infinito, limiti delle funzioni razionali frat-
te per x che tende a un valore finito e casi relativi; limiti delle funzioni razionali fratte per x che 
tende a infinito e casi relativi. 
Punti di discontinuità. 
4) Asintoto obliquo 
5) Derivata di una funzione: 
rapporto incrementale: definizione; significato geometrico; 
derivate: definizione; definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo; significato 
geometrico della derivata; punti stazionari (grafici fig. 4 pag. 137 del modulo K); derivate fonda-
mentali: derivata della funzione costante; derivata della variabile indipendente; derivata di nxy  ; 
teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma algebrica di due (o più) funzioni derivabili; 
derivata del prodotto di due funzioni derivabili (con caso particolare relativo alla derivata del pro-
dotto di una costante per una funzione); derivata del quoziente di due funzioni derivabili; derivata 
di una funzione composta; 
applicazione delle derivate: equazione della tangente a una curva. 
6) Massimi, minimi, flessi 
funzioni derivabili crescenti e decrescenti; 
massimi e minimi: definizioni di punto di massimo relativo e di punto di minimo relativo per una 
funzione; ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una funzione. 

7) Semplici esercizi sullo studio di funzione (ad es. 23 3xxy  ; 23 32 xxy  ; 
1


x

xy ). 

N.B. I teoremi riferiti ai contenuti  non sono stati dimostrati ma solo enunciati. 
 

Il docente     I rappresentanti di classe 
 
 
 
 

 

 

Verona, 13/05/2013
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE: Zampieri Nicoletta 

ORE SETTIMANALI: due 

TESTO IN ADOZIONE:  
 G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte: dal Barocco ai giorni nostri , vol. B, Zani-

chelli Ed. 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Gli allievi nel corso dell’anno hanno rivelato una discreta maturità e capacità di collaborazione in 

relazione all’organizzazione dell’attività didattica: tempi, modi e contenuti della programmazione 

così come delle verifiche orali e scritte sono stati sempre concordati senza difficoltà. La program-

mazione si è pertanto svolta regolarmente e ha semmai subito un rallentamento nel secondo periodo 

per le numerose ore di lezione mancate per festività, viaggio di istruzione, assemblee di istituto e 

attività o progetti didattici in orario scolastico. 

L’attenzione in classe è stata nella generalità dei casi buona; la curiosità per la materia è stata since-

ra per alcuni ragazzi particolarmente motivati. 

Al buon atteggiamento verso l’insegnante e la disciplina non sempre ha  fatto seguito, in molti casi, 

un altrettanto fattivo impegno nello studio che si è rivelato spesso modesto o discontinuo. 

 In termini di profitto i risultati sono comunque almeno sufficienti per tutti gli allievi. Non si hanno 

punte di eccellenza perché i ragazzi, anche quelli studiosi, hanno un approccio molto scolastico alla 

disciplina e tendono a studiare in modo per lo più mnemonico rivelando quindi un grado di auto-

nomia logico-deduttiva piuttosto debole.  

L’attività didattica è stata svolta tramite lezione frontale dialogata e partecipata in classe. Talvolta 

la lezione è stata accompagnata dalla visione, in Aula Multiuso o su pc dell’insegnante, di immagi-

ni di opere d’arte non presenti sul libro di testo.  Per confronti, temi di ordine generale, rapporti di 

causa-effetto, si è molto spesso fatto ricorso a schemi e/o mappe concettuali elaborate alla lavagna. 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 15/05/2013 
 

 
MOD. 1 – NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

 
UNITA’ DIDATTICHE: 
 

 NEOCLASSICISMO: caratteri generali 
 DAVID: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat 
 CANOVA: Amore e Psiche, Ritratto di Paolina Bonaparte come Venere vincitrice, Monu-

mento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
 ROMANTICISMO: caratteri generali e confronto col Neoclassicismo, concetti di sublime e 

pittoresco 
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 ROMANTICISMO INGLESE E TEDESCO E LA PITTURA DI PAESAGGIO: Turner, 
Constable e Friedrich 

 ROMANTICISMO FRANCESE: Géricault e La zattera della Medusa, Delacroix e La Li-
bertà che guida il popolo 

 ROMANTICISMO ITALIANO: Hayez, Il bacio. 
 
TEMPO: mesi di ottobre e novembre 
 
 
 

MOD. 2 – REALISMO E IMPRESSIONISMO 
 

UNITA’ DIDATTICHE: 
 

 COURBET:  Lo spaccapietre 
 MANET: Colazione sull’erba, Olympia 
 IMPRESSIONISMO: premesse, stile e soggetti, i Salons 
 MONET: Impressione: levar del sole, La cattedrale di Rouen 
 DEGAS: La classe di danza 
 RENOIR: Il ballo al Moulin de la Galette 

 
TEMPI: mesi di dicembre e gennaio 
 
 

MOD. 3 – POSTIMPRESSIONISMO 
 

UNITA’ DIDATTICHE: 
 

 SEURAT: Una domenica alla Grande Jatte 
 VAN GOGH: I mangiatori di patate, Autoritratto, Campo di grano con corvi 
 GAUGUIN: Il Cristo giallo, Come sei gelosa? 

 
TEMPI: mese di febbraio 
 
 
 

MOD. 4 – ART NOUVEAU 
 

UNITA’ DIDATTICHE: 
 

 CARATTERI GENERALI: stile, le arti applicate, la moda 
 KLIMT: Il bacio, Giuditta 

 
TEMPO: metà marzo 
 
 
 

MOD. 5 – LE AVANGUARDIE STORICHE 
 

UNITA’ DIDATTICHE:  
 

 CARATTERI GENERALI: origine della denominazione, i manifesti, le nuove tecniche 
 ESPRESSIONISMO 
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- ESPRESSIONISMO FRANCESE: i Fauves e Matisse 
- ESPRESSIONISMO TEDESCO: Munch, Die brucke, Der Blaue Reiter 

 CUBISMO: Cubismo analitico e sintetico, Picasso 
 FUTURISMO: Balla e Boccioni 
 DADA: Duchamp e i ready mades 
 SURREALISMO: la dimensione dell’inconscio, Magritte, Dalì 

 
TEMPO: mesi di marzo – aprile - maggio 
 
 
 

in classe. Talvolta la lezione è stata accompagnata dalla visione, in Aula Multiuso o 

su pc dell’insegnante, di immagini di opere d’arte non presenti sul libro di testo.  Per 

confronti, temi di ordine generale, rapporti di causa-effetto, si è molto spesso fatto 

ricorso a schemi e/o mappe concettuali elaborate alla lavagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I rappresentanti                                                              Il docente 
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DOCENTE: LIPIZER DANIELA  
DISCIPLINA:  EDUCAZIONE FISICA 
ORE SETTIMANALI: 2 
TESTO IN ADOZIONE: ‘Comprendere il movimento’ 
 
RELAZIONE  
La classe V^D ha partecipato alle lezioni di Educazione Fisica dimostrando interesse per le attività 
proposte ed un discreto impegno nella rielaborazione personale, sia per quanto riguarda le attività 
pratiche svolte in palestra, sia per gli argomenti teorici sviluppati. 
In particolare alcune alunne hanno aderito con viva partecipazione al CORSO DI PRIMO SOC-
CORSO, organizzato dalla Croce Rossa Italiana, di sette incontri di due ore ciascuno. 
Al termine del corso le alunne/i sono state sottoposte/i a test di accertamento al quale sono risulta-
te/i idonei ed hanno conseguito relativo attestato di “Primo Soccorritore”. 
La socializzazione all’interno della classe è stata buona, le alunne/i hanno progressivamente matu-
rato rapporti interpersonali corretti, sia tra compagni, che con gli insegnanti. 
Il profitto generale raggiunto è decisamente buono. 
 
Programma 
MODULO 1 
 
Esercizi a corpo libero e con attrezzi di potenziamento muscolare e di mobilità articolare. 
Metodi e materiali: esercizi a corpo libero e agli attrezzi, a carico naturale e con utilizzo di lievi 
carichi addizionali (manubri), eseguiti in sequenze ripetute, anche con accompagnamento musicale, 
riferiti ai vari distretti muscolari e articolari. 
Conoscenze: le allieve/i distinguono i principali distretti muscolari corporei ed individuano gli e-
sercizi idonei ad attivare i muscoli interessati, nonché le articolazioni coinvolte nei movimenti e le 
relative possibilità di escursione. 
Competenze: le allieve/i eseguono correttamente, in forma individualizzata rispondente alle capa-
cità fisiche di ciascuna/o, gli esercizi e le attività volte al miglioramento della tonicità muscolare e 
della mobilità articolare. 
Capacità: le allieve/i sanno gestire, anche in modo autonomo, le proprie capacità fisiche delle quali 
sono consapevoli, dopo aver effettuato test di valutazione delle stesse, ed effettuano gli esercizi in 
modo da migliorare e mantenere la tonicità e la mobilità articolare, applicandosi con adeguato im-
pegno. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI. 
Le allieve/i devono dimostrare un significativo miglioramento delle loro capacità di eseguire mo-
vimenti con l’escursione più ampia possibile, nell’ambito del normale raggio di movimento artico-
lare (miglioramento della mobilità articolare) e di vincere resistenze rappresentate dal carico natu-
rale e/o da un carico addizionale di entità adeguata (potenziamento muscolare). 

 
MODULO 2 
 
Progressione alla spalliera 
Metodi e materiali: nozioni teoriche e pratiche 
Conoscenze: le allieve/i distinguono gli esercizi principali ed individuano le corrette posture atte ad 
eseguirli. 
 
Competenze: le allieve/i  eseguono correttamente, in forma individualizzata rispondente alle capa-
cità fisiche di ciascuna/o, gli esercizi  volti al miglioramento della mobilità articolare e della tonifi-
cazione dei muscoli degli arti superiori, addominali e inferiori. 
Capacità: le allieve/i sanno gestire, anche in modo autonomo, le proprie abilità  delle quali sono 
consapevoli, e sanno ideare ed eseguire una progressione  all’attrezzo, applicandosi con l’impegno 
richiesto. 
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OBIETTIVI SPECIFICI. 
 
Le allieve/i devono dimostrare un significativo miglioramento della mobilità e della forza. 
 
MODULO 3 
 
Educazione alla salute: elementi di Primo Soccorso. 
 
Metodi e materiali: nozioni di Primo Soccorso, a cura del Comitato tecnico della Croce Verde Ita-
liana. Appunti alle lezioni teorico-pratiche e dispensa. 
Conoscenze: le allieve/i sono informate/i circa la condotta che deve assumere un Primo Soccorrito-
re in caso di infortunio. Sono state/i informate/i sulla classificazione delle urgenze,  sulla valutazio-
ne dello stato dell’infortunato, (valutazione dello stato di coscienza, valutazione dell’attività respi-
ratoria e dell’attività cardiocircolatoria), sulla tecnica della respirazione artificiale e del massaggio 
cardiaco. 
Hanno ricevuto informazioni sulle principali patologie che possono colpire organi ed apparati del 
corpo umano, accidentalmente o per malattia, che possano richiedere un immediato soccorso. 
Competenze: le allieve/i distinguono i comportamenti corretti che deve assumere un Primo Soccor-
ritore nei casi suddetti. 
Capacità: le allieve/i riferiscono, con terminologia  scientifica appropriata alle loro conoscenze,  la 
corretta condotta e le tecniche di Primo Soccorso. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Utilizzare in modo corretto le principali tecniche per un pronto intervento. 
 
OBIETTIVI GENERALI  
 
L’Educazione Fisica, attraverso l’attivazione dei predetti moduli d’insegnamento, si propone di svi-
luppare una completa maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, promuovendo la 
pratica motoria come costume di vita, al fine di conseguire una condizione di armonico equilibrio 
psicofisico, che consenta alla persona una  efficace integrazione nell’ambiente naturale e sociale.  
 
PROVE DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA. 
 
Le alunne /i sono state/i valutate/i nel loro processo di apprendimento attraverso verifiche struttura-
te e semistrutturate, per quanto riguarda la parte teorica e attraverso dialoghi in gruppo, volti ad ac-
certare i loro “saperi” naturali e appresi via via che si procedeva nelle varie fasi dell’insegnamento. 
Nella valutazione ci si è attenuti alla griglia, di seguito allegata, e concordata nella riunione per ma-
teria e nel Collegio dei Docenti d’inizio anno. 
 
Verona 15 maggio 2013 
 
 
I rappresentanti                                                                                 L’insegnante
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DOCENTE :  AMADIO LAURA 
 
DISCIPLINA INSEGNATA:  FRANCESE SECONDA LINGUA 
  
ORE SETTIMANALI:  3 
 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE  
 

PROFILO DELLA CLASSE 
La Lingua Francese viene studiata solo da una parte della classe, più precisamente da un gruppo di sette 
studenti. Fin dall’inizio dell’anno scolastico, tra la classe e la docente si è instaurata una buona relazio-
ne comunicativa, basata sul dialogo e sulla collaborazione. In generale, gli alunni hanno sempre  ac-
colto  favorevolmente le proposte didattiche, pur non essendo molto propositivi. Hanno mantenuto 
un comportamento educato nei confronti dell’insegnante e sostanzialmente corretto nelle relazioni 
interpersonali all’interno della classe. Hanno dimostrato un buon livello di coinvolgimento durante 
le lezioni del mattino, mentre l’applicazione nello studio personale è stata sistematica per alcuni a-
lunni, un po’ meno regolare per altri. All’inizio dell’anno, gli studenti manifestavano delle difficol-
tà a livello di conoscenze linguistiche. Si è reso quindi necessario lavorare sulla revisione e sul con-
solidamento delle principali strutture grammaticali prima di affrontare i contenuti specialistici. Tut-
tavia, qualche incertezza grammaticale è ancora presente soprattutto nell’espressione scritta, in partico-
lare da parte di alcuni alunni. I risultati mediamente ottenuti possono comunque considerarsi quasi 
discreti , con alcune situazioni di rendimento anche molto buono.  
 
MODALITÀ DIDATTICHE E STRUMENTI ADOTTATI NELL’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO. 
In generale è stato seguito un approccio metodologico comunicativo, proposto con la seguente 
scansione di insegnamento: lettura, comprensione, analisi, sintesi, controllo ed eventuale revisione. 
Come strumenti, sono stati utilizzati i libri di testo, integrati da materiale autentico o tratto da 
Internet, da fotocopie da altri testi o predisposto dall’insegnante per favorire uno studio più profi-
cuo. Si è provveduto inoltre alla correzione delle attività assegnate per casa e, all’evenienza, al re-
cupero curricolare.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE.  
Prove scritte: semi-strutturate inerenti agli argomenti svolti. Tali prove hanno verificato la com-
prensione, la conoscenza dei contenuti, la proprietà lessicale e la correttezza formale. 
Nel secondo quadrimestre, è stata svolta una Simulazione della Terza Prova dell’Esame di Stato.  
Prove orali : oltre a verifiche informali sul processo di apprendimento in itinere, si sono valutate at-
traverso interrogazioni la comprensione, la proprietà linguistica e lessicale e la capacità di esposi-
zione delle conoscenze. Per l’attribuzione dei voti, sono state utilizzate delle griglie sempre rese no-
te agli alunni e nel secondo quadrimestre la griglia di valutazione dell’Esame di Stato approvata dal 
Dipartimento di Seconda Lingua Straniera.  
 
COMPETENZE: OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI RAGGIUNTI . 
Gli alunni, in generale, sono in grado di: 
- comprendere  i concetti fondamentali di testi scritti su argomenti riguardanti il settore turistico o 

condivisi in ambito multidisciplinare  
- conoscere il lessico specifico della microlingua del settore turistico 
- produrre semplici testi relativi all’indirizzo professionale, in relazione agli argomenti svolti, con 

discreta correttezza formale ed adeguatezza lessicale.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE 
 
Testi in adozione: -     SIMONELLI-PRISTIPINO, ATELIER TOURISME , ED. SEI 

-  CORNAVIERA, ENTREZ … EN GRAMMAIRE!, ED. LOESCHER,  
prima edizione. 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL  15 MAGGIO 2013 
 
TRIMESTRE 
MODULO 1 :  RIPASSO  ( Mese di ottobre) 
- Revisione della formazione e dell’uso delle seguenti forme verbali : passé composé, imperfetto       
indicativo, futuro, condizionale ( dal testo Entrez… en grammaire!); 
- Revisione della  corrispondenza : dal testo Atelier tourisme  Partie 1- parcours 2: 
   Demandes de conditions  particulières et  réponses ;  demandes de réservation.   
                                                                       
MODULO 2: CORRISPONDENZA TURISTICA  ( Mesi di novembre / dicembre ) 

- Partie 1- parcours 2 :  Réponses à demandes de réservation 
- Partie 1- parcours 3 : Demandes de renvoi, d’annulation et réponses ; Réclamations, pag.165.  

La demande d’emploi. La lettre de motivation. Le Curriculum Vitae, pagg.206-208. 
- Le Curriculum Vitae Européen (  tratto da Internet)   

                                                                                                                                                                                      
PENTAMESTRE  
MODULO 3 : COME  PRESENTARE UN ITINERARIO                                                                              
( Mesi di gennaio / febbraio) 

Partie 2 – parcours 5:  
-   schema di presentazione di itinerari: Comment présenter un circuit , pag.387  
-   Les Grands Tours: Les hauts lieux de l’Italie, pagg. 389-391 
-  Circuit De la Méditerranée à l’Atlantique, pagg.394-396 
-  traduzione dell’itinerario del viaggio di istruzione a Vienna e Salisburgo ( da fotocopie).  

 
MODULO 4 : UN BREVE VIAGGIO NELLA LETTERATURA ( Mesi di  marzo / aprile) 
 

 Come preparazione all’uscita presso il Cinema –teatro Alcione per assistere allo spettacolo 
teatrale “Notre-Dame de Paris”, allestito dalla Compagnia teatrale Palketto Stage, sono state 
presentate agli alunni, tramite fotocopie: 

       - nozioni relative alla biografia e alle opere principali dello scrittore Victor Hugo 
       - nozioni inerenti alla corrente letteraria del Romanticismo in Francia 
       - lettura e traduzione di una scena della riduzione teatrale ( Atto II- scena 1) 

 
 Charles Baudelaire e il Simbolismo 

(argomento condiviso con il docente di Italiano, nell’ambito della programmazione  multidiscipli-
nare – fotocopie dal testo Bonini- Jamet, Kaléidoscope, littérature et civilisation, ed.Valmartina e 
materiale fornito dall’insegnante, dal momento che il testo in uso non dispone di una sezione lette-
raria ):  
 - breve presentazione della vita e della poetica dell’autore; 
 - lettura, comprensione ed analisi di due poemi tratti dalla raccolta poetica Les fleurs du mal :     
    “L’albatros” e  “Correspondances” 
 
MODULO 5 : PRESENTAZIONE DI UNA REGIONE ( Mesi di aprile / maggio) 
- Organizzazione amministrativa della Francia, compresi i D.R.O.M. e C.O.M. (da fotocopie) 
- Schema di presentazione di una regione, pag.346 del testo 
- Presentazione della Bretagna : elementi fisici ed amministrativi, cenni storici, città e  luoghi di    

interesse turistico e artistico- culturale, manifestazioni, gastronomia, itinerari tematici (da foto-
copie e dal libro di testo,  pagg. 358- 368 ).   
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DAL  16 MAGGIO al 9 GIUGNO 2013  
MODULO 6: L’IMPRESSIONISMO 
- cenni sulla tecnica pittorica del movimento artistico e sui suoi rappresentanti più celebri  

( argomento condiviso con la docente di  Storia dell’Arte, nell’ambito della programmazione 
multidisciplinare –    materiale integrativo tratto da Internet e fotocopie dal testo: Bonini- Jamet, 
Kaléidoscope,    littérature et civilisation, ed. Valmartina) 

MODULO 7 :  IL TURISMO IN FRANCIA 
-   Dal testo : Partie 2 – parcours 1: Quels tourismes?  
    Tourisme de mer, de montagne, culturel, rural, fluvial, de  santé, d’affaires, religieux, scolaire,  
    du  troisième âge, pagg. 233-237.  
 
 

 
                                    

 
Verona, 11 Maggio 2013 
 
 
Il docente.                                                                                             I rappresentanti degli studenti. 
                                                                                                              
________________________                                                              ________________________ 
 
                                                                                                              ________________________                                                                                      
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Prof.ssa Zambaldi Maria Paola 
Prof.ssa Laura Catanese 
ECONOMIA E TECNICA AMMINISTRATIVA TURISTICA  
ORE 6 SETTIMANALI  
Testo adottato: “L’impresa turistica” di G. Aiello – Ed. Hoepli 
 

Il programma è stato svolto in maniera tradizionale seguendo il testo in adozione  
La docente ha cercato però di completare gli argomenti fornendo le informazioni propedeu-
tiche necessarie e, per alcune tematiche, ha fornito riassunti e schemi esplicativi, svolgendo 
esercitazioni pratiche sia a casa che a scuola. Inoltre ha mirato all’arricchimento delle capa-
cità espositive e all’approfondimento del bagaglio culturale e conoscitivo.   
Nella seconda parte dell’anno scolastico, si è privilegiato lo svolgimento scritto di temi e 
domande aperte curando i collegamenti logici: lo svolgimento del tema è sempre stato pre-
ceduto dall’esposizione orale dei passaggi che si sarebbero dovuti eseguire successivamente. 
Durante l’arco dell’anno si è comunque sviluppato maggiormente  l’aspetto teorico rispetto 
alle applicazioni pratico/contabili.  
La valutazione di tutte le prove, in una scala di voti compresi tra l’uno e il dieci, ha tenuto 
conto dei contenuti, della partecipazione, dell’impegno profuso e dei progressi che ciascun 
allievo ha conseguito durante l’anno scolastico. 
Gli strumenti della valutazione sono stati verifiche scritte, prove strutturate, interrogazioni. 
Per quanto possibile ogni argomento trattato è stato seguito da verifica scritta e orale. 
E’ stata svolta una simulazione di II prova sull’ argomento marketing.  
La relazione comunicativo-educativa con la classe è sempre stata positiva e costruttiva 
L’attenzione, l’ interesse e il coinvolgimento per la disciplina insegnata sono andati cre-
scendo nel corso dell’anno facendo ottenere dei risultati globalmente più che sufficienti; al-
cuni alunni hanno ottenuto risultati anche brillanti dimostrando curiosità, impegno e volon-
tà. 
Alcuni alunni invece, a causa di un impegno non sempre adeguato e di carenze nel metodo 
di studio, hanno conseguito una sufficienza faticosa. 
La collaborazione con l’insegnante “Tecnico dei Servizi Turistici” è stata proficua: l’attività 
è stata svolta in laboratorio di informatica utilizzandolo per ricerche individuali, di coppia e 
di gruppo. Gli argomenti trattati sono stati integrati con notizie riguardanti la realtà al fine di 
concretizzare il legame teorico-pratico tipico della disciplina. Le conoscenze sono state va-
lutate anche con test informatizzati. 
Il comportamento durante l’orario scolastico è stato corretto e la frequenza complessiva-
mente regolare. 
  

PROGRAMMA  Svolto A.S. 2012/2013 
 
1) Bilancio d’esercizio:        Principi di redazione del bilancio; 

UD 20                     Stato patrimoniale; 
       Conto economico; 
       Nota integrativa e relazioni sul bilancio. 
 

2) Fonti di finanziamento:    Fonti di finanziamento interne; 
      UD 36, 37, 38, 39             Fonti di finanziamento esterne: prestito obbligazionario,credito  
                                               ordinario, factoring, leasing e finanziamenti pubblici; 
    Le scelte di finanziamento: analisi finanziaria. 
 
3)  Marketing   Il marketing e il mercato turistico; 
     UD 31, 32, 33 , 34             Mercato della domanda e segmentazione; 
                                               Marketing mix; 
    Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto; 
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    Il piano di marketing;  
                                               Strategia dei prezzi; 

Metodi di determinazione dei prezzi; 
Determinazione del punto di equilibrio tra costi e ricavi. 

      
 
4)  Programmazione:            La programmazione aziendale; 
     UD 22, 23, 24, 25             Studio di fattibilità di una nuova impresa; 

Il controllo budgetario; 
Il budget negli alberghi e nelle agenzie di viaggi. 
 

Per gli spazi in compresenza (2 h sett.) con l’insegnante Tecnico dei Servizi Turistici: 
1) Normativa turistica nazionale e regionale UD 26;   
2) Normativa sulla sicurezza e l’igiene in azienda UD 27; (cenni) 
3) Turismo e internet(fotocopie fornite dalla docente); 
4) I rapporti commerciali tra imprese di viaggi e imprese ricettive UD 30; 
5) Front office dell’impresa ricettiva UD 16; 
6) Front office e back office nell’impresa di viaggio UD 17; 
7) Organizzazione turistica pubblica UD 28; 
8) Finanziamenti pubblici al turismo UD 39; 
9) Norme internazionali e comunitarie UD 29. 
 

 
I rappresentanti di classe                                                                 I docenti 

 
 

_____________________________                                            Prof.ssa Maria Paola Zambaldi 
 
_____________________________            Prof.ssa Laura Catanese 
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BLOCCO TEMATICO: LA GESTIONE ECONOMICA: contabilità, bilancio, imposte. 

 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE  
E CAPACITA’ 

OBIETTIVI che  
l’insegnante ha inteso 
realizzare individuati 
nella riunione per mate-
ria 

 (sapere) (saper fare e saper essere) 

1 Modalità di lavoro 
2 Sussidi didattici 
3Strumenti di verifica utilizzati 
nell’anno scolastico 

a – sviluppo capacità 
logico-espressive 

b- adeguato utilizzo 
della terminologia tec-
nica 

c - capacità di ricono-
scere le unità concet-
tuali importanti 

d – capacità di analisi, 
selezione e classifica-
zione 

e – riorganizzazione 
delle informazioni del 
testo ed esposizione in 
forma corretta 

 
MODULO 7 
 
 
 
1) Il bilancio d’esercizio e 
principi contabili 
 
Redazione del bilancio 
d’esercizio (SP, CE, Nota 
integrativa) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conosce le finalità informative e la 
struttura di bilancio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Saper analizzare il piano dei 
conti di un’impresa turistica 
 
Sa trasformare la situazione 
patrimoniale e conto di risul-
tato economico ai sensi degli 
articoli 2424 – 2425 bis C.C. 
 

1 Lezioni frontali per richiamare le co-
noscenze prerequisite, introdurre 
l’argomento, esporre i concetti princi-
pali. 
 
Lezioni partecipate con esercitazioni 
guidate dei vari argomenti 
 
Temi ed esercitazioni assegnati per ca-
sa e corretti in classe 
 
 
2 Libro di testo, codice civile, legge 
quadro n° 217/1983 e nuova legge 
quadro n° 135/01 
 
 
3 Due/tre esercitazioni scritte per qua-
drimestre, adeguate verifiche orali  
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BLOCCO TEMATICO: LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE TURISTICHE 

 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE 
E CAPACITA’ 

 

 (sapere) (saper fare e saper essere) 

 

 

 

 

 

 

MODULO 12 
 
1) Le fonti di finanzia-
mento 
 
 
 
2) Leasing e factoring 
 
 
3)L’intervento finanziario 
pubblico 
 
4) L’analisi finanziaria: 
l’analisi di bilancio 
 
Riclassificazione dello SP 
e del CE 
 
 
L’analisi per indici 

 
 
Conosce le diverse fonti di finan-
ziamento interne ed esterne. Cono-
sce le forme di credito ordinario e 
a medio-lungo termine 
 
Conosce le principali forme di lea-
sing 
Conosce il contratto di factoring 
Conosce i finanziamenti pubblici 
 
 
Conosce l’importanza dell’analisi 
finanziaria 
 
Conosce i principali indici di ana-
lisi finanziaria nelle imprese turi-
stiche 
 
Comprende le correlazioni tra i 
principali indici di bilancio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa riclassificare il bilancio ai 
fini di una sua analisi 
 
 
Sa calcolare i più importanti 
indicatori di bilancio 
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BLOCCO TEMATICO: MARKETING MANAGEMENT E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE  
E  CAPACITA’ 

 

 (sapere) (saper fare e saper essere) 

 

 

 
MODULO 11 
 
1) Marketing e mercato 
turistico 
 
 
2) Strategie di marketing 
 
 
3) Il piano di marketing 
 
 

 
 
 
Conosce le funzioni di marketing,  
i suoi elementi e strumenti 
 
 
Conosce il ciclo di vita del prodot-
to 
 
Conosce la struttura del marketing 
plan 

 
 
 
Sa effettuare l’analisi della 
situazione interna ed esterna 
 
 
 
 
 
Sa sintetizzare gli obiettivi 
di marketing in semplici 
piani d’azione 
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BLOCCO TEMATICO: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE  
E CAPACITA’ 

 

 (sapere) (saper fare e saper essere) 

 

 

 
MODULO 8 
 
1)La programmazione a-
ziendale 
 
 
2) La programmazione di 
nuove imprese turistiche e 
ricettive 
 
 
3) Il controllo budgetario 
 
 
4) Il budget negli alberghi 
e nelle imprese di viaggi 
 

 
 
 
Comprende il concetto di previ-
sione e pianificazione 
 
 
Riconosce le fasi della program-
mazione 
 
 
 
Conosce la struttura e la formazio-
ne di un budget alberghiero e di 
una ADV 
 
Conosce il concetto di costo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa analizzare un semplice 
budget economico di 
un’impresa alberghiera e di 
una ADV 
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BLOCCO TEMATICO : LA GESTIONE DEL FRONT E DEL BACK OFFICE NELLE IMPRESE TURISTICHE 
 
Tutti i contenuti sono stati sviluppati dal docente TP di laboratorio di tecnica dei servizi e pratica operativa 
 
 

 
CONTENUTI 
 
 
 

 
CONOSCENZE 
 
 
(sapere) 
 

 
COMPETENZE  
 
 
( sa, sa fare, sa come e perché) 
 

 
 

  
1) La gestione delle prenotazioni 
 
 
 
 
 
 
2) Il front office nelle imprese al-

berghiere 
3) Il front office nelle ADV 
 
 
4) L'attività di back-office nelle 

ADV 

 
Comprende la rilevanza del commer-
cio on line nel settore turistico. 
 
 
 
 
Conosce le fasi che compongono il 
"ciclo cliente" in un'impresa viaggi e 
di un'impresa ricettiva. 
 
 
Conosce le fasi e le procedure rilevan-
ti delle attività di back office delle 
ADV e nelle imprese ricettive- 

 
Sa individuare e distinguere la 
modulistica relativa al "ciclo clien-
te" di una ADV e di un albergo per 
compilarla secondo tecniche co-
municative in uso nelle strutture 
ricettive. 
 
Sa individuare e compilare la mo-
dulistica relativa all'attività di back 
office nelle ADV per utilizzarla 
secondo le richieste del cliente. 
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BLOCCO TEMATICO:  LEGISLAZIONE TURISTICA ED ALBERGHIERA 
Tutti i contenuti sono stati sviluppati dal docente TP di laboratorio di tecnica dei servizi e pratica operativa 
 
 
 

 
CONTENUTI 
 

 
CONOSCENZE 
 
(sapere) 

 
COMPETENZE  
 
( sa, sa fare, sa come e perchè) 

 
 

 1) Normativa turistica nazionale e 
regionale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Le normative sulla sicurezza e l'i-
giene in un'azienda, 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) L'organizzazione turistica pubbli-
ca 

Conosce la legge quadro sul turismo 
N° 135 del 2001 e LR Veneto 
n.33/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce le principali normative sulla 
sicurezza e l'igiene in azienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individua le procedure che le im-
prese turistiche devono osservare 
per ottenere l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività, attraver-
so le conoscenze dei contenuti le-
gislativi. 
 
Individua gli aspetti fondamentali 
della legislazione sulla sicurezza 
e l’igiene nei posti di lavoro e uti-
lizzarli per organizzare e pianifi-
care l’attività dell’impresa, se-
condo la tipologia della stessa. 
 
Individuare gli enti pubblici che 
in Italia si occupano del turismo e 
utilizzare le loro funzioni, per 
l’apertura di un esercizio di pro-
fessione turistica, secondo la tipo-
logia di prodotto da promuovere. 
Identificare le fonti normative in-
ternazionali e comunitarie per ap-
plicarle al settore turistico indivi-
duando gli articoli  di legge di ri-
ferimento.  
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4) Normative comunitarie ed inter-
nazionali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Turismo e internet 
 

 
Conoscere l'organizzazione turistica 
pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le principali normative 
comunitarie a tutela del turista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere l’e-commerce,  
il  commercio on-line e il web 
marketing nel settore turistico. Co-
noscere l’azione del    direct -
mailing e le campagne di fideliz-
zazione 
 

 
Selezionare i linguaggi comunica-
tivi per identificare quelli più ap-
propriati, facendo riferimento al 
contesto legislativo nazionale ed 
europeo. 
 

 
Individuare  e utilizzare i portali 
turistici e i cataloghi elettronici 
con i motori di ricerca in internet 
per rispondere alla domanda turi-
stica del momento 
 
Effettuare le teleprenotazioni uti-
lizzando le web agency a disposi-
zione per soddisfare le richieste 
del cliente 
 
Impostare le linee guida di un 
programma di fidelizzazione uti-
lizzando gli strumenti a disposi-
zione per “riconquistare” il clien-
te. 
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GEOGRAFIA DEL TURISMO 
DOCENTE: MOTTA VALENTINA 
ORE SETTIMANALI: 2 
TESTO ADOTTATO: PASSAPORTO PER IL MONDO (DE AGOSTINI) 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe V D, composta da 14 alunne e un alunno, ha tenuto nel corso dell’anno un comportamen-
to mediamente attento e partecipe, con risultati generalmente discreti. Tuttavia, si è riscontrata 
all’interno della classe una certa eterogeneità, dovuta al fatto che, se un ristretto gruppo è stato ge-
neralmente maggiormente attivo, partecipe e impegnato, conseguendo anche risultati molto buoni, 
alcune alunne, invece, si sono contraddistinte per un comportamento non sempre responsabile, stu-
dio discontinuo e rendimento appena sufficiente.  
Nel complesso, però, nel passaggio dal trimestre al quadrimestre si è registrato un progressivo e 
generale miglioramento sia in termini di impegno che di profitto.  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
1) IL TURISMO NELL’ERA GLOBALE 
- caratteristiche generali del fenomeno turistico nell’epoca attuale 
- il trasporto aereo: la deregulation e il low cost 
- il trasporto marittimo e la crociera 
- le strutture ricettive: multinazionali e villaggi turistici 
- i nuovi tipi di turismo: il turismo sostenibile. Circuiti integrati di scoperta e viaggi eco-solidali 
 
2) L’AMERICA 
- classificazioni geografiche e socio-economiche: America anglosassone e America latina, America 
del Nord, del sud e centrale 
- l’America settentrionale (Stati Uniti e Canada): analisi fisica del territorio  
- gli USA: cenni demografici (dal melting pot alla salad bowl): Le città: metropoli, conurbazioni e 
megalopoli (la BOWASH) 
- gli USA: risorse turistiche (naturali e storico-artistiche) e strutture ricettive 
- i parchi nazionali statunitensi: Yellowstone, Monument Valley, Death Valley, Niagara Falls, 
Grand Canyon and Sequoia King’s Park 
- il Canada: analisi geografica e socio-economica del territorio canadese 
- il Canada: risorse naturali e culturali. I parchi nazionali canadesi 
 
3) L’AFRICA 
- aspetti fisici generali del territorio africano e classificazioni 
- il Nord Africa: caratteri della regione 
- il Marocco: le risorse (naturali e artificiali) e i flussi turistici 
- l’Egitto: le risorse e i flussi turistici  
- differenze tra il caso marocchino e quello egiziano 
 
4) L’ASIA 
- la Cina: caratteri morfologici, economici e demografici 
- le risorse turistiche: le gole del Fiume Azzurro, il Tibet, la foresta di pietra, Pechino tra passato e 
futuro, i luoghi del buddismo 
- il fenomeno turistico cinese; aperture a Occidente, flussi turistici e strutture ricettive 
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5) L’OCEANIA 
- caratteri generali del continente 
- l’Australia: caratteri fisici  
- il turismo in Australia: risorse naturali e artificiali 
- la Polinesia francese: risorse naturali e storico-artistiche 
 
 
            L’insegnante                                                                              I rappresentanti di classe 
       _________________                                                                 _______________________ 
                                                                                                          ________________________ 
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LINGUA  INGLESE 
Docente: Pettorossi Mariateresa 
Disciplina: Inglese 
Ore settimanali: 3 
Testo in adozione:Travel Team – English for tourism di Fici-Brownlees, Valmartina editore 
 

RELAZIONE 
 
Lo studio della lingua straniera nel corso Tecnico dei Servizi Turistici ha avuto come obiettivo il 
consolidamento negli allievi delle competenze linguistiche e comunicative e di far acquisire i con-
tenuti necessari per operare nelle diverse situazioni professionali del settore turistico. 
In questa prospettiva si è lavorato nel corso dell’anno scolastico, affiancando al libro di testo del 
materiale integrativo e cercando di rafforzare negli alunni quelle abilità necessarie sia scritte che 
orali collegate agli argomenti professionali, utili per il loro futuro inserimento nel mondo del lavo-
ro. 
Durante le lezioni la docente  ha analizzato a fondo gli argomenti per facilitare lo studio domestico.   
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti in maniera apprezzabile. Il profitto rag-
giunto dalla classe è complessivamente  discreto. 
Il programma è stato svolto seguendo il testo in adozione  e con l’ausilio di fotocopie, materiale o-
riginale strettamente riguardante gli argomenti di studio e film in lingua forniti dall’insegnante, con 
carte geografiche, CD relativi alle unità didattiche, l’aula multimediale e materiale autentici riguar-
danti temi di costume e civiltà. 
La valutazione, in una scala di voti compresi tra il  tre e il dieci, ha tenuto conto dei contenuti, della 
partecipazione, dell’impegno profuso e dei progressi che ciascun allievo ha conseguito durante 
l’anno scolastico. 
Gli strumenti della valutazione sono stati esercizi scritti, prove strutturate e semistrutturate, ricerche 
su altri testi e con gli ausili multimediali e informatici, interrogazioni. Ogni argomento trattato è 
stato seguito da verifica. Si sono effettuate simulazioni di terza prova. 
Parte della classe ha dimostrato interesse e curiosità nei riguardi della lingua inglese e nei confronti 
degli argomenti svolti che si è tradotto in uno studio partecipe e responsabile. Alcuni di loro hanno 
acquisito il livello B1 nella conoscenza della lingua, rapportabile ai parametri europei, frequentan-
do le attività proposte dal Progetto Tandem in collaborazione con l’Università degli studi di Vero-
na. Per altri l’impegno non è stato sempre costante, lavoro e conoscenza denotano l’acquisizione 
dei contenuti minimi e i risultati sufficienti. 
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti in maniera pressoché soddisfacente e co-
sì il profitto.  
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 

- Comunicare in modo efficace, rafforzando l’abilità di espressione corretta sia scritta che  
orale 

- Rafforzare la conoscenza di un lessico specifico 
- Ampliare la competenza necessaria per operare nelle diverse situazioni professionali 
- Potenziare le capacità di trasferire le conoscenze in ambito interdisciplinare  
- Consolidare la capacità di analisi, di sintesi e di schematizzazione 
- Migliorare la capacità di effettuare la rielaborazione personale delle nozioni acquisite 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- Comprendere i concetti fondamentali di testi scritti su argomenti attinenti all’indirizzo spe-
cifico 

- Confrontare varie tipologie di testo 
- Produrre in modo abbastanza corretto testi scritti relativi all’indirizzo professionale 
- Descrivere alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano la civiltà del paese straniero 
- Presentare una regione con riferimenti storici ed artistico-culturali 
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- Redigere un itinerario con l’aiuto di documenti 
- Relazionare sulle varie tipologie di turismo 

 
METODOLOGIA, MEZZI E STRUMENTI 
 
In riferimento alla metodologia, si è seguito un approccio di tipo funzionale-nozionale. 
L’apprendimento linguistico è avvenuto attraverso l’acquisizione di un modello di comportamento 
linguistico presentato nella sua globalità.  Le tappe dell’insegnamento sono state : 

- presentazione e motivazione 
- comprensione ( globale dell’argomento generale del testo, esplorativa per la ricerca di in-

formazioni specifiche, analitica per la comprensione più dettagliata )  
- lettura ed analisi 
- sintesi 
- exploitation 
- controllo ed eventuale feed-back 

 
I metodi adottati sono stati i seguenti : 
     -    lezione frontale interattiva 
     -    lezione con sussidi audiovisivi 
     -    correzione delle attività assegnate con eventuale discussione e approfondimento   
          spesso individuale di argomenti di particolare interesse  

- recupero curricolare  
 
Gli strumenti : 

- testo in adozione 
- sussidi audiovisivi 
- fotocopie 
- appunti organizzati 
- materiale autentico 
- carta geografica 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La preparazione della classe è stata regolarmente controllata attraverso accertamenti scritti ed orali.  
Sono state svolte due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e tre orali  nel 
pentamestre. 
La tipologia delle verifiche è stata essenzialmente costituita da : 

- controllo dell’apprendimento durante le spiegazioni 
- verifiche orali 
- prove scritte strutturate e semi-strutturate 

I criteri di valutazione sono stati rapportati al grado di conseguimento degli obiettivi programmati e 
si è tenuto conto dei seguenti elementi : pertinenza delle risposte formulate, chiarezza espositiva e 
competenza linguistica, livello di conoscenze, competenze e abilità acquisite, capacità di rielabora-
zione e sintesi. 
Come griglia di valutazione è stata adottata la scala in decimi secondo i descrittori  già esplicitati ed 
allegati al verbale della riunione per materia del mese di settembre. 
Nella valutazione sommativa sono stati considerati, oltre al profitto, anche altri fattori quali 
l’interesse dimostrato dagli alunni, la partecipazione attiva in classe, la capacità di rielaborazione e 
di approfondimento dei temi trattati, l’applicazione e l’impegno dimostrato nello studio personale.  
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PROGRAMMA D'INGLESE 

 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
CLASSE 5D 
 
 
Turismo 
 
Revisione dei moduli trattati in terza e in quarta. 
 
 
Cultural context 
 

 Elements of British and American culture;  
 Samuel Beckett Waiting for Godot  

 
 
 
MODULO 1 – PROMOTING ITALY 

 Promoting destinations and describing events 
 Marketing research 
 Tourist information offices  
 Brochures  
 Enit and its activities  

 
 
 
MODULO 2 – OUTGOING TOURISM 

 Short hauls to Europe: Vienna 
 Visiting the British Isles 
 Welcome to London 

 
 
MODULO 3 – LONG HAULS TO INTERCONTINENTAL DESTINATIONS 

 Visiting the USA: National Parks 
 New York city 
 Australia 
 New Zealand 
 Canada 
 South Africa 

 
 
MODULO 4 – APPLYING FOR A JOB 

 Writing a curriculum vitae 
 Writing a letter of application 
 Going for an interview 

 
Simulazioni di terza prova d’esame 
All’interno della multidisciplinarietà si sono trattati i seguenti filoni tematici: 
  

 Aspetti geografici, turistici, culturali relativi agli USA e all’Australia in Geografia, Inglese. 
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 Itinerari turistici, Stati Uniti: Inglese e  Geografia turistica 
 Curriculum Vitae INGLESE, Francese, Alternanza scuola lavoro 
 Ambiente come risorsa turistica Inglese, Geografia, Economia turistica 
 Marketing e promozione turistica Inglese, Economia turistica, Tecniche di comunicazione 

 
 
 
Verona, 15 Maggio 2013 
 
 
I Rappresentanti degli alunni             L’insegnante 
                                                                                             Pettorossi Mariateresa 
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LINGUA  SPAGNOLO 
Docente: Ivan Caburlon 
Ore settimanali: 3 
Testo in adozione: Laura Pierozzi, Buen viaje, Zanichelli (prima edizione)  
 
Relazione di fine anno  
Della classe 5D, solo 8 ragazze hanno studiato lo spagnolo come seconda lingua comunitaria. Di 
queste, una è di madrelingua spagnola. 
La classe si è dimostrata mediamente attiva e partecipe nelle varie attività, dimostrando un interesse 
non sempre uniforme e costante verso le attività e gli argomenti proposti. Alcune studentesse hanno 
manifestato una maggiore capacità di attenzione e di volontà, mentre altre hanno espresso minore 
interesse e impegno.  
Dal punto di vista della lingua, alcune delle lacune che si riscontravano all'inizio dell'anno, per 
quanto riguarda le competenze linguistiche, non sono state completamente colmate, infatti, una par-
te delle allieve si esprime ancora con fatica in lingua spagnola, soprattutto nella produzione scritta. 
Non mancano comunque casi di particolare serietà ed eccellenza, in particolare da parte di una stu-
dentessa. 
Obiettivi 
Durante l'anno scolastico si è lavorato allo scopo di rinforzare e perfezionare le competenze comu-
nicative in lingua spagnola, sia nell'ambito professionale del turismo, sia in situazioni di vita quoti-
diana più generali, considerando sia la comunicazione orale, sia quella scritta.  
Gli argomenti di settore turistico affrontati hanno riguardato principalmente i rapporti tra agenzie di 
viaggio, strutture alberghiere e clienti, con l'obiettivo di fornire alla classe le conoscenze e le com-
petenze necessarie allo svolgimento delle principali mansioni in tali ambienti lavorativi.  
Infine, sono stati affrontanti argomenti di natura culturale, geografica, storica e artistica, allo scopo 
di trasmettere delle conoscenze riguardanti il mondo ispanico, anche per incoraggiare la riflessione 
su tematiche di interesse generale o per stimolare percorsi interdisciplinari. 
Le tre ore settimanali sono state suddivise nel seguente modo: 

- un'ora di approfondimento grammaticale, con studio delle forme morfosintattiche ed eserci-
tazioni scritte; 

- un'ora di spagnolo applicato all'ambito del turismo, con letture di testi, dialoghi e di docu-
menti dal libro di testo; 

- un'ora dedicata alla conversazione in lingua straniera su argomenti di carattere generale o 
simulando situazioni in ambito turistico, oppure dedicata ad approfondimenti di contenuti 
culturali, artistici e storici del mondo spagnolo. 

Metodologia: 
Le lezioni si sono svolte in parte tramite lezione frontale tradizionale, in parte attraverso attività di 
conversazione guidata in un’atmosfera più informale, in parte utilizzando i laboratori di informatica 
per incentivare le competenze nell’uso delle TIC abbinandole all’apprendimento della lingua. Uti-
lizzando gli strumenti multimediali sono state svolte una ricerca individuale su alcuni artisti di fla-
menco e la creazione di una presentazione multimediale di gruppo su un'area geografica spagnola). 
Valutazione: 
La valutazione, espressa in decimi, ha tenuto conto delle competenze strettamente linguistiche (co-
me correttezza grammaticale, efficacia comunicativa, ricchezza formale e lessicale, pronuncia), ma 
anche dell'impegno personale, dell'interesse dimostrato, della precisione nelle consegne e della ca-
pacità di rielaborazione e personalizzazione dei contenuti affrontati.  
Gli strumenti di valutazione sono stati esercizi scritti a contenuto grammaticale, verifiche con do-
mande aperte su contenuti di carattere settoriale o culturale, esposizione di ricerche effettuate indi-
vidualmente o in gruppo e interrogazioni orali. 
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Programma di Lingua Spagnola 
 
 

Ore settimanali: 3 (suddivise in: 1 ora settimanale di approfondimento grammaticale, 1 ora di spa-
gnolo applicato all'ambito del turismo, 1 ora di conversazione su argomenti di carattere generale o 
simulando situazioni in ambito turistico, o dedicata ad approfondimenti di contenuti culturali, arti-
stici e storici). 
 
Contenuti grammaticali 
 

- Repaso: El uso de los acentos (pp. 10-11) 
- Repaso: Los tiempos del pasato de indicativo (p. 86) 
- Imperativo afirmativo y negativo (pp. 62-63) 
- Tiempos del subjuntivo (pp. 51, 104) 
- Subordinadas sustantivas (pp. 52, 64, 75) 
- Subordinadas relativas (p. 144) 
- Subordinadas causales (p. 76) 
- Subordinadas temporales (p. 87) 
- Subordinadas condicionales (pp. 114, 116) 
- Subordinadas concesivas (p. 156) 
- Expresiones de probabilidad y duda (p. 126) 

 
Contenuti di turismo: 
 

- Repaso: Reaccionar ante las quejas de un cliente de un hotel (pp. 70-71) 
- Repaso: Escribir una carta o un correo electrónico en situación formal (pp. 28-30) 
- La agencia de viajes (pp. 94-97) 
- Proponer ofertas de viajes, el mecanismo de la reserva (pp. 98-101) 
- Las reclamaciones (pp. 118-121) 
- Reaccionar ante las reclamaciones, contestar a cartas de reclamación (pp. 122-125) 
- El itinerario (pp. 146-153)  
- Madrid (pp. 236-238) 
- Barcelona (pp. 245-248) 
- Andalucía (pp. 228-231) 
- Las islas Canarias y Baleares (pp. 256-261)  

 
Contenuti di cultura: 
 

- Ocupación árabe y Reconquista (pp. 224-226) 
- El Modernismo (p. 244) 
- La Guerra Civil Española (pp. 234-355) 
- El flamenco: historia, géneros y artistas (p. 227) 
- Literatura: F. G. Lorca, Poeta en Nueva York (Oficina y denuncia) 
- Cine: G. Del Toro, El laberinto del fauno, 2006 

 
Contenuti di conversazione: 
 

- Describir una experiencia de trabajo 
- Describir el viaje escolar a Viena 
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- Mudarse al extranjero: lo bueno y lo malo de vivir en Italia 
- El vegetarianismo 

 
 
 
 
GLI STUDENTI         IL DOCENTE 

Ivan Caburlon 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 
DOCENTE: Zanolli Silvia 
DISCIPLINA:Tecniche di comunicazione e relazione 
ORE SETTIMANALI: una  di lezione teorica e una in compresenza con l’insegnante tecnico-
pratico Laura Catanese di applicazione pratica in laboratorio 
TESTO IN ADOZIONE: Alberto Zana, Giorgio Castaldi “TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE NEL TURISMO” con esercitazioni pratiche di Laboratorio di ricevimento ed. Hoepli  
 
RELAZIONE SULLA CLASSE  
RELAZIONE COMUNICATIVO-EDUCATIVA CON LA CLASSE 
ATTENZIONE, INTERESSE, COINVOLGIMENTO PER LA DISCIPLINA INSEGNATA 
La classe è formata da persone simpatiche e serie con cui è stato facile entrare in sintonia. Sono ca-
paci, rispettose, vivaci, quasi sempre attente alle spiegazioni dell’insegnante, curiose e pronte a 
chiedere ulteriori chiarimenti, spiegazioni, integrazioni e approfondimenti. Nello studio a casa sono 
state, per la maggior parte di loro, impegnate in modo continuo e adeguato. 
RISULTATI MEDIAMENTE CONSEGUITI 
PUNTE DI ECCELLENZA E STUDENTI CON PARTICOLARI DIFFICOLTA’ 
I risultati a livello di rendimento scolastico sono stati buoni. Un’alunna, a volte, è in difficoltà per-
ché superficiale è il suo studio e il suo atteggiamento. 
MODALITA’ DIDATTICHE  E STRUMENTI ADOTTATI NELL’ATTIVITA’ DI INSEGNA-
MENTO 
Riguardo la metodologia e la didattica è stato usato il metodo di apprendimento basato sulla lettura 
del testo in adozione, sottolineatura dei concetti fondamentali, schemi riassuntivi con spiegazione 
dei termini (glossario) relativi al linguaggio specifico della disciplina, oppure video ( es. Il Carosel-
lo), discussioni, questionari/raccolta dati/discussione e riflessione, intervento di esperti (es. inter-
vento di un fotografo pubblicitario), lezioni frontali dell’insegnante con integrazioni e approfondi-
menti dati da testi originali, lettura di articoli di giornale (si è partecipato al progetto “Il quotidiano 
in classe”). Si è insistito sull’apprendimento del linguaggio specifico e tipico della disciplina e su 
atteggiamenti di curiosità e spirito critico, voglia di conoscere e di chiedersi il perché delle cose, le 
conseguenze di alcuni comportamenti e le loro motivazioni di base, lo studio a livello storico dei 
Mass Media, la capacità di cercarsi informazioni tramite Internet. Importante è stato esercitarsi a 
livello di laboratorio con l’insegnante Laura Catanese “ mettendo in pratica” ciò che si apprendeva 
a livello teorico. 
 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 15 MAGGIO 2013 
MODULO 1 LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 
MODULO 2 LA COMUNICAZIONE SOCIALE 
MODULO 3 LE RELAZIONI INTERPERSONALI 
MODULO 4 LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
OBIETTIVI (indicare le abilità che si intendono far  conseguire) 
-Essere in grado di inserirsi in un gruppo e identificarne le dinamiche e il livello di aggregazione 
-Intervenire in un gruppo in modo corretto nelle discussioni in modo sempre più efficace ascoltan-
do e rispettando le opinioni altrui 
-Conoscere i vari mezzi di comunicazione 
-Saper decodificare i messaggi dei mass media 
-Saper leggere il giornale 
-Saper usare e comunicare con internet 
-Capire dove nasce il bisogno di comunicare 
-Riconoscere come viene stimolato un bisogno e quale comportamento ne è espressione 
-Capire le cause e le caratteristiche della motivazione all'ascolto 
-Capire quali sono i segnali dai quali si può desumere lo stato emotivo dell'interlocutore 
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-Saper impostare una relazione in sintonia con l'interlocutore per riuscire a comunicare dopo aver 
compreso la personalità dell'interlocutore per calibrare il messaggio 
-Controllare l'ansia,  essere essenziali,  non assumere atteggiamenti sbagliati nell'esposizione di 
gruppo 
-Conoscere l'evoluzione dell'organizzazione aziendale in rapporto al modo di produrre 
-Comprendere l'importanza di un corretto rapporto tra le componenti dell'azienda 
-Farsi valere nel modo giusto in azienda 
-Capire come deve comunicare, al suo interno e all'esterno, chi lavora in azienda (usare i termini e 
gli atteggiamenti corretti nelle diverse situazioni) 
-Saper comprendere e produrre le comunicazioni scritte in azienda (lettere, e-mail, comunicati e cir-
colari 
-Capire che alla base della comunicazione aziendale c'è lo studio del mercato 
-Capire quali sono i segni che identificano l'immagine dell'azienda 
-Decodificare frasi fatte e comprenderne il ruolo 
-Conoscere le diverse tipologie della comunicazione d'impresa 
-Capire come  nasce una campagna pubblicitaria: le diverse fasi, l'importanza di colori, testi, im-
magini  
-Come è impostata la pubblicità via internet 
-Cogliere come e perchè si sviluppa la comunicazione istituzionale 
-Conoscere il ruolo che svolgono le PR 
CONTENUTI (indicare gli argomenti, le conoscenze, per mezzo dei quali raggiungere 
l’obiettivo) 
 
MODULO1  LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 
 
UNITA' 4 LA DINAMICA DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 
L'accettazione del messaggio 
L'interpretazione soggettiva del messaggio 
La componente relazionale nella comunicazione: relazione simmetrica o complementare 
La struttura della comunicazione vista nella componente relazionale: accettazione, rifiuto, discon-
ferma 
UNITA' 5 I GRUPPI  E LA COMUNICAZIONE DI GRUPPO 
La componente relazionale nei gruppi 
I motivi dell'aggregazione 
L'appartenenza al gruppo 
I meccanismi che regolano i rapporti di lavoro 
La triangolazione  
Il capro espiatorio 
Le dinamiche nelle relazioni di gruppo 
La comunicazione e il dialogo nel gruppo 
Dialogo, dibattito, discussione 
Fase iniziale, fase di instabilità, fase di indagine, fase di creatività 
UNITA' 6 COMUNICARE SE' STESSI AGLI ALTRI 
IL comportamento nella relazione 
La personalità che emerge nei comportamenti “tipo” durante una relazione: remissivo, autoritario, 
autiritario mascherato, relazionale positivo 
La relazione positiva e l'assertività 
Gli atteggiamenti 
Come valutare gli atteggiamenti 
L'autostima 
L'ascolto attivo 
Le tecniche per praticare l'ascolto attivo: l'osservazione, il richiamo o sollecito dell'attenzione, la 
domanda, la riformulazione, la ricapitolazione dei punti principali 
La PNL: Programmazione Neurolinguistica (brevi cenni) 



 58 

MODULO 2 LA COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
UNITA' 1 CARATTERISTICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA 
Definizione 
I mezzi di comunicazione di massa 
La radio 
Dalla RAI alle radio locali 
Dai network alle radio nazionali 
Il messaggio radiofonico 
La televisione analogica e digitale 
Il messaggio televisivo: l'immagine e lo spettacolo 
Il telefono 
UNITA' 2 I GIORNALI 
Che cosa sono 
Classificazione della stampa quotidiana 
Com'è fatto un quotidiano 
La prima pagina 
Gli articoli:la cronaca, i commenti e le interviste, le firme 
Le pagine interne 
Di chi sono i giornali? 
UNITA'3 INTERNET  
Come nasce  e si sviluppa internet 
Il World Wide Web 
I motori di ricerca 
I portali 
L'evoluzione tecnica 
La comunicazione in internet tra gli utenti 
L'utilizzo di internet per scopi commerciali 
Il rapporto virtuale con il prodotto 
Il processo di vendita tramite internet 
Il commercio elettronico 
 
MODULO 3 LE RELAZIONI INTERPERSONALI 
 
UNITA' 1 ATTEGGIAMENTI SPECIFICI CHE DETERMINANO LE RELAZIONI 
I bisogni e le motivazioni 
Il comportamento come espressione di un bisogno 
La motivazione all'ascolto 
UNITA' 2 LA RELAZIONE  CON L'INTERLOCUTORE 
La sintonia con l'interlocutore 
L'analisi del comportamento nella relazione: chi è l'interlocutore  per adeguarsi alla sua personalità 
UNITA' 3 CONVENZIONE E REGOLE RELAZIONALI 
Le caratteristiche della comunicazione di gruppo 
Le tecniche per comunicare in gruppo : controllo dell'ansia, velocità e modo d'esporre, essenzialità, 
punteggiatura, tono della voce 
Il contratto con l'interlocutore 
Il supporto del linguaggio non verbale 
 
MODULO 4 LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
 
UNITA' 1 IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 
Le relazioni umane all'interno dell'azienda: che cosa sono, la loro storia (taylorismo, la teoria del 
sistema generale di direzione di Fayol, la teoria delle relazioni umane di Mayo, le teorie motivazio-
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nali e della leadership,le scuole americana e inglese, le teorie sistemiche di Senge, le teorie ad hoc o 
adhocratiche) 
Il postfordismo 
La gestione delle risorse umane 
Le relazioni con il pubblico 
Le principali cause di disaffezione in azienda 
L'organizzazione delle relazioni pubbliche 
UNITA'2 I FLUSSI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE 
La comunicazione di tipo verbale   
La comunicazione telefonica 
Le comunicazioni scritte individuali e collettive 
Le regole della comunicazioni scritta: percezione, decodifica, concettualizzazione. 
Le comunicazioni scritte: le lettere, i fax, la posta elettronica, il comunicato 
Il mailing 
UNITA' 3 IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
Il concetto di marketing 
Partire dai bisogni 
L'idea e la missione 
Il marketing relazionale 
UNITA' 4 L'IMMAGINE AZIENDALE 
I segni che identificano l'immagine dell'azienda: il marchio, il nome, il colore 
L'azienda: ciò che è e ciò che dice di essere 
I nemi: l'importanza delle frasi fatte 
UNITA' 5 LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA 
Le  diverse tipologie di comunicazione d'impresa: di marketing e istituzionale 
Gli elementi da elaborare per un piano di comunicazione 
Il piano comunicativo 
UNITA' 6 COMUNICAZIONE D'IMPRESA: LA PUBBLICITA' 
Come nasce una campagna pubblicitaria 
L'efficacia comunicativa delle immagini 
La pubblicità su internet 
UNITA' 7 CORPORATE COMMUNICATION: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
La comunicazione istituzionale e le PR 
Gli eventi culturali 
La sponsorizzazione degli eventi 
Rapporti con la stampa e la televisione 
I testimonial 
 
STRUMENTI (indicare gli strumenti didattici che si intendono utilizzare, dal libro di testo al 
video, dall’uscita alla carta geografica…) 
Verranno usati il libro di testo, un quaderno, varie fotocopie. Inoltre all'attività teorica seguiranno 
attività di laboratorio con la professoressa Catanese Laura 
 
MODALITA’ DI VERIFICA (indicare con quali modalità di verifica si valuteranno gli 
apprendimenti e le abilità raggiunti dagli studenti) 
Verranno fatte in forma orale, ma anche con domande dal posto. Ci saranno poi verifiche scritte 
con domande chiuse o aperte sia alla fine di ogni argomento, sia alla fine del trimestre e del penta-
mestre. 
 
TEMPI (indicare, in linea di massima, in quanto tempo si pensa di realizzare il modulo com-
prendendo  sia il momento della spiegazione sia quello della verifica) 
Moduli 1 e 2 nel trimestre 
Moduli 3 e 4 pentamestre 
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INTERVENTI PARTICOLARI PER STUDENTI CON H 
La programmazione sarà uguale a quella della classe basandosi però soprattutto su concetti fonda-
mentali semplificandoli. L’alunna GIURGI MIRELA ANCUTA ha seguito la programmazione del-
la classe aiutata dalle ulteriori spiegazioni dell’insegnante di classe e dell’insegnante di sostegno. 
  
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DAL 16 MAGGIO AL 9 GIUGNO 
Ripasso dei contenuti appresi e predisposizione di tesine o scalette per l’esame di stato. 
 
 
 
 
Gli insegnanti                                                                    I rappresentanti 
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Docente: D'URSO ANNA 
 
Disciplina: RELIGIONE     
 
1) PROFILO DELLA CLASSE 
Nel corso del presente anno scolastico, la classe, composta da 10 alunne avvalentesi, si è sempre 
mostrata accogliente , dimostrando  generalmente una  buona disponibilità e ricettività nei confronti 
della proposta educativa, nella quale peraltro ha saputo trovare, anche se selettivamente, interesse .  
Il clima molto familiare e di reciproco rispetto  ha inoltre permesso alle alunne di esprimere libera-
mente le proprie opinioni, perplessità ed interrogativi, arricchendosi ciascuna nel comune confron-
to. Si sono evidenziate  individualità diverse  ma egualmente apprezzabili, critiche e talvolta vivaci. 
Il rapporto educativo è risultato più che buono 
 
1) OBIETTIVI FORMATIVI/DIDATTICI  
-a livello di atteggiamento, gli alunni sono riusciti a vivere i seguenti atteggiamenti: 
- rispettare, sapendole confrontare con le proprie, le diverse posizioni che i compagni hanno assun-
to in campo ideologico, religioso ed etico 
- comprendere, se non condividere, le motivazioni e gli interrogativi che portano l’uomo a vivere o 
a negare l’esperienza di fede 
-stimolare una risposta critica e personale di fronte all’opzione fondamentale della fede 
 
-a livello di conoscenza, si sono generalmente raggiunti in modo quasi soddisfacente i seguenti o-
biettivi: 
-stimolare il confronto e il dibattito in classe circa la “conoscibilità” e la “verità” del fenomeno re-
ligioso e delle religioni, con particolare riferimento alla religione cristiano/cattolica 
-comprendere, anche alla luce della conflittualità pregressa, il nuovo rapporto tra fede, ragione e 
scienza 
-stimolare il confronto e il dibattito in classe circa la “verità” dell’umanesimo ateo, del secolarismo 
emergente e dell’indifferenza religiosa 
-riprendere, “completandole”, alcune acquisizioni circa le dinamiche dell’amore di coppia e la sa-
cralità della vita umana. 
 
2) METODI E STRUMENTI  
Quale modalità di insegnamento e di svolgimento dell’azione didattica e al fine di stimolare la par-
tecipazione costantemente attiva degli alunni ed una significativa capacità di condivisione e di so-
cializzazione tra coetanei, è stato attuato quanto segue: 

 motivazione ad un interesse e ad una presenza partecipe della classe tramite negoziazione 
degli argomenti  proposti  

 proiezione delle problematiche  a partire dal vissuto esperenziale degli alunni e dalle loro 
conoscenze e/o precomprensioni 

 lezione frontale e/o lettura, commento, sintesi di fotocopie di testi interessanti per 
l’approfondimento 

 dialogo assembleare  

 visione di  film in grado di suscitare interrogativi importanti e approfondimenti significativi 

 i documenti di lavoro dei quali si è potuto fruire sono stati dunque essere molteplici: 
 testi, fotocopie,  videocassette,  documenti vari... 

 
3) VERIFICHE E VALUTAZIONI  
La valutazione, altresì come voto di profitto, è stata rilevata nel modo che segue: 



 62 

1. in base all'impegno profuso nei lavori di gruppo e all'attenzione prestata alle lezioni 

2. in base al grado di partecipazione e di rapporto critico/costruttivo nelle discussioni in classe 
3. in base alla qualità degli effettivi lavori svolti in classe 

I "voti" o "giudizi" sottendono la seguente valutazione: 
INSUFFICIENTE: impegno e partecipazione molto scarsi 
SUFFICIENTE: impegno e partecipazione appena accettabili 
MOLTO: impegno e partecipazione sono soddisfacenti 
MOLTISSIMO: impegno e partecipazione sono costanti e a buoni livelli, spirito critico apprezzabi-
le in relazione alla fase evolutiva dell'età.  
 
PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO  
Sono state privilegiate ed affrontate tematiche di ordine esistenziale e di  “senso ultimo”, interroga-
tivi e approfondimenti riguardanti la fede e le ragioni del credere con particolare riferimento alle 
ragioni storiche e alle riflessioni esistenziali che hanno fondato l’ateismo scientifico e umanistico e 
che sostengono gli attuali secolarismo e indifferenza religiosa (a causa dell’assenza 
dell’insegnante, il tema dell’ateismo è stato trattato sinteticamente nei suoi riferimenti essenziali). 
Un certo numero di incontri è stato dedicato al tema dell’ “amore”, inteso sia nella sua valenza uni-
versale sia specificatamente come amore di coppia. 
Si è cercato infine di favorire comunque e sempre, pur nei limiti del tempo a disposizione, la rifles-
sione personale e critica su alcuni tra i fatti di attualità che maggiormente hanno interpellato la co-
scienza sociale degli alunni  
 
ATEISMO, AGNOSTICISMO E INDIFFERENZA RELIGIOSA 

 l’ateismo scientifico e umanistico, il loro affermarsi in Europa a partire dall’Illuminismo e i 
maestri del sospetto: 

  Ludwig Feuerbach 
  Karl Marx 
  Fiedrich Nietzsche 
  Sigmund Freud 
 J. P. Sartre e A. Camus 
  indifferenza religiosa e ateismo pratico 
  ateismo e agnosticismo contemporanei  

A CHE COSA SERVE CREDERE?  
Le risposte di A. Frossard, B. Pascal e J. Guitton 
 
AMORE/AFFETTIVITA’ 
Visione e commento del film di Alessandro D’Alatri: “ Casomai” 

  L’ amore come “arte” ( E. Fromm ) 
  I pregiudizi e i prerequisiti dell’ amore e il comandamento evangelico dell’amore 
  Le dinamiche dell’amore di coppia nel rapporto stabile 
  Le dimensioni istintuale, razionale, emotivo-sentimentale per la costruzione di un rapporto 

autentico 
  Amore: di coppia, fatuo, romantico, amicizia ( il “triangolo” dell’amore…) 
 Gli stadi e la gradualità dell’amore (M. Buber) 

 
 

L’insegnante      I rappresentanti degli alunni 
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 
Durata massima della prova: 5 ore.  
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.  
 
 Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 
Eugenio Montale, Ammazzare il tempo (da Auto da fé. Cronache in due tempi, Il Saggiatore, Milano 1966)  
Il problema più grave del nostro tempo non è tra quelli che si vedono denunziati a caratteri di scatola nelle 
prime pagine dei giornali; e non ha nulla in comune, per esempio, col futuro status di Berlino o con 
l’eventualità di una guerra atomica distruggitrice di una metà del mondo. Problemi simili sono d’ordine sto-
rico e prima o poi giungono a una soluzione, sia pure con risultati spaventosi. Nessuna guerra impedirà 
all’umanità futura di vantare ulteriori magnifiche sorti nel quadro di una sempre più perfetta ed ecumenica 
civiltà industriale. Un mondo semidistrutto, che risorgesse domani dalle ceneri, in pochi decenni assumereb-
be un volto non troppo diverso dal nostro mondo d’oggi. Anzi, oggi è lo spirito di conservazione che rallenta 
il progresso. Qualora non ci fosse più nulla da conservare il progresso tecnico si farebbe molto più veloce. 
Anche l’uccisione su larga scala di uomini e di cose può rappresentare, a lunga scadenza, un buon investi-
mento del capitale umano. Fin qui si resta nella storia. Ma c’è un’uccisione, quella del tempo, che non sem-
bra possa dare frutto. Ammazzare il tempo è il problema sempre più preoccupante che si presenta all’uomo 
d’oggi e di domani.  
Non penso all’automazione, che ridurrà sempre più le ore dedicate al lavoro. Può darsi che quando la setti-
mana lavorativa sarà scesa da cinque a quattro o a tre si finisca per dare il bando alle macchine attualmente 
impiegate per sostituire l’uomo. Può darsi che allora si inventino nuovi tipi di lavoro inutile per non lasciare 
sul lastrico milioni o miliardi di disoccupati; ma si tratterà pur sempre di un lavoro che lascerà un ampio 
margine di ore libere, di ore in cui non si potrà eludere lo spettro del tempo.  
Perché si lavora? Certo per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche, e soprattutto, per ac-
crescere i bisogni dell’uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si presenti a noi questo 
odiato fantasma del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si tiene l’uomo occupato anche quando egli suppo-
ne di essere libero. “Passare il tempo” dinanzi al video o assistendo a una partita di calcio non è veramente 
un ozio, è uno svago, ossia un modo di divagare dal pericoloso mostro, di allontanarsene. Ammazzare il 
tempo non si può senza riempirlo di occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini 
capaci di guardare con fermo ciglio in quel vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa, anche se questo 
qualcosa serve appena ad anestetizzare la vaga apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi.  
 
Eugenio Montale (Genova, 1896 - Milano, 1981) è noto soprattutto come poeta. Merita però di essere ri-
cordato anche come prosatore. Lo stesso Montale raccolse in Farfalla di Dinard (Prima ed. 1956) e Auto da 
fé (Prima ed. 1966) scritti in prosa apparsi in precedenza su giornali e riviste. Il brano che si propone è tratto 
da un testo pubblicato originariamente nel “Corriere della Sera” del 7 novembre 1961. 
 
1. Comprensione del testo 
    Riassumi tesi e argomenti principali del testo. 
2. Analisi del testo 
    2.1   Quali sono i problemi risolvibili secondo Montale? 
    2.2   Spiega il significato che Montale attribuisce all’espressione “ammazzare il tempo”. 
    2.3   Perché si accrescono i “bisogni inutili” e si inventeranno “nuovi tipi di lavoro inutile”? 
    2.4   Noti nel testo la presenza dell’ironia? Argomenta la tua risposta. 
    2.5   Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Sulla base dell’analisi condotta, ricerca la “visione del mondo” espressa nel testo e approfondisci     la ricerca con op-
portuni collegamenti ad altri testi di Montale. Alternativamente, soffermati sul grado di attualità / inattualità dei ragio-
namenti di Montale sul lavoro e sul tempo. 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
 
CONSEGNE  
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Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o 
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio.  
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pen-
si che l’articolo debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
ARGOMENTO: Il labirinto.  
DOCUMENTI 

   
P. PICASSO, Minotauromachia, 1935           J.  POLLOCK, Pasiphaë, 1943                   M.C. ESCHER, Relatività, 
1953 
 
«[…] Correndo, usciro in un gran prato, e quello / avea nel mezzo un grande e ricco ostello. // Di vari marmi 
con suttil lavoro / edificato era il palazzo altiero. / Corse dentro alla porta messa d’oro / con la donzella in 
braccio il cavalliero. / Dopo non molto giunse Brigliadoro, / che porta Orlando disdegnoso e fiero. / Orlando, 
come è dentro, gli occhi gira; / né più il guerrier, né la donzella mira. // Subito smonta, e fulminando passa / 
dove più dentro il bel tetto s’alloggia: / corre di qua, corre di là, né lassa / che non vegga ogni camera, ogni 
loggia. / Poi che i segreti d’ogni stanza bassa / ha cerco invan, su per le scale poggia; / e non men perde anco 
a cercar di sopra, / che perdessi di sotto, il tempo e l’opra. // D’oro e di seta i letti ornati vede: / nulla de muri 
appar né de pareti; / che quelle, e il suolo ove si mette il piede, / son da cortine ascose e da tapeti. / Di su di 
giù va il conte Orlando e riede, / né per questo può far gli occhi mai lieti / che riveggiano Angelica, o quel 
ladro / che n’ha portato il bel viso leggiadro. // E mentre or quinci or quindi invano il passo / movea, pien di 
travaglio e di pensieri, / Ferraù, Brandimarte e il re Gradasso, / re Sacripante ed altri cavallieri / vi ritrovò 
ch’andavano alto e basso, / né men facean di lui vani sentieri; / e si ramaricavan del malvagio / invisibil si-
gnor di quel palagio. // Tutti cercando il van, tutti gli dànno / colpa di furto alcun che lor fatt’abbia: / del de-
strier che gli ha tolto, altri è in affanno; / ch’abbia perduta altri la donna, arrabbia; / altri d’altro l’accusa: e 
così stanno, / che non si san partir di quella gabbia; / e vi son molti, a questo inganno presi, / stati le settima-
ne intiere e i mesi.»  
Ludovico ARIOSTO, Orlando furioso, ed. 1532, Canto dodicesimo, Ottave 7-12  
«Avevo percorso un labirinto, ma la nitida Città degl’Immortali m’impaurì e ripugnò. Un labirinto è un edi-
ficio costruito per confondere gli uomini; la sua architettura, ricca di simmetrie, è subordinata a tale fine. Nel 
palazzo che imperfettamente esplorai, l’architettura mancava di ogni fine. Abbondavano il corridoio senza 
sbocco, l’alta finestra irraggiungibile, la vistosa porta che s’apriva su una cella o su un pozzo, le incredibili 
scale rovesciate, coi gradini e la balaustra all’ingiù. Altre aereamente aderenti al fianco d’un muro monu-
mentale, morivano senza giungere ad alcun luogo, dopo due o tre giri, nelle tenebre superiori delle cupole. 
Ignoro se tutti gli esempi che ho enumerati siano letterali; so che per molti anni infestarono i miei incubi; 
non posso sapere ormai se un certo particolare è una trascrizione della realtà o delle forme che turbarono le 
mie notti.»  
Jorge Luis BORGES, L’immortale, in “L’Aleph”, Feltrinelli, Milano 1959 (ed. orig. “El Aleph”, 1949) 
 
«La gente che s’incontra, se gli chiedi: – Per Pentesilea? – fanno un gesto intorno che non sai se voglia dire: 
“Qui”, oppure: “Più in là”, o: “Tutt’in giro”, o ancora: “Dalla parte opposta”.  
– La città, – insisti a chiedere.  
– Noi veniamo qui a lavorare tutte le mattine, – ti rispondono alcuni, e altri: – Noi torniamo qui a dormire.  
– Ma la città dove si vive? – chiedi.  
– Dev’essere, – dicono, – per lí, - e alcuni levano il braccio obliquamente verso una concrezione di poliedri 
opachi, all’orizzonte, mentre altri indicano alle tue spalle lo spettro d’altre cuspidi.  
– Allora l’ho oltrepassata senza accorgermene?  



 66 

– No, prova a andare ancora avanti.  
Così prosegui, passando da una periferia all’altra, e viene l’ora di partire da Pentesilea. Chiedi la strada per 
uscire dalla città; ripercorri la sfilza dei sobborghi sparpagliati come un pigmento lattiginoso; viene notte; 
s’illuminano le finestre ora più rade ora più dense.  
Se nascosta in qualche sacca o ruga di questo slabbrato circondario esista una Pentesilea riconoscibile e ri-
cordabile da chi c’è stato, oppure se Pentesilea è solo periferia di se stessa e ha il suo centro in ogni luogo, 
hai rinunciato a capirlo. La domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è più angosciosa: fuori da 
Pentesilea esiste un fuori? O per quanto ti allontani dalla città non fai che passare da un limbo all’altro e non 
arrivi a uscirne?»  
Italo CALVINO, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972  
 
«“Ragioniamo,” disse Guglielmo, “Cinque stanze quadrangolari o vagamente trapezoidali, con una finestra 
ciascuna, che girano intorno a una stanza eptagonale senza finestre a cui sale la scala. Mi pare elementare. 
Siamo nel torrione orientale, ogni torrione dall’esterno presenta cinque finestre e cinque lati. Il conto torna. 
La stanza vuota è proprio quella che guarda a oriente, nella stessa direzione del coro della chiesa, la luce del 
sole all’alba illumina l’altare, il che mi sembra giusto e pio. L’unica idea astuta mi pare quella delle lastre di 
alabastro. Di giorno filtrano una bella luce, di notte non lasciano trasparire neppure i raggi lunari. Non è poi 
un gran labirinto. Ora vediamo dove portano le altre due porte della stanza eptagonale. Credo che ci oriente-
remo facilmente.” Il mio maestro si sbagliava e i costruttori della biblioteca erano stati più abili di quanto 
credessimo. Non so bene spiegare cosa avvenne, ma come abbandonammo il torrione, l’ordine delle stanze 
si fece più confuso. Alcune avevano due, altre tre porte. Tutte avevano una finestra, anche quelle che imboc-
cavamo partendo da una stanza con finestra e pensando di andare verso l’interno dell’Edificio. Ciascuna a-
veva sempre lo stesso tipo di armadi e di tavoli, i volumi in bell’ordine ammassati sembravano tutti uguali e 
non ci aiutavano certo a riconoscere il luogo con un colpo d’occhio.»  
Umberto ECO, Il nome della rosa, Prima ed. riveduta e corretta, Bompiani, Milano 2012 (Prima ed. 1980) 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: La ricerca della felicità. 
DOCUMENTI 
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» 
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana 
 
«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi 
sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perse-
guimento della Felicità.» 
Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776 
 
«La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte 
della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel 
momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano 
(almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il 
loro modo ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo 
fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – senza po-
terci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lan-
cinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all’altezza della 
sfida. L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore 
delle attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, 
di qualsiasi immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e totale» 
sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, 
si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.» 
Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. originale 2008) 
 
«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992, praticamente 
allo stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole aumento del reddito pro capite nello stesso 
periodo. Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati Uniti. Questi dati sollevano naturalmente mol-
ti dubbi sulla loro qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da altre discipline 
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come la psicologia e la neurologia ne supportano l’attendibilità. Citiamo solo la critica che a noi pare più 
comune e che si potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara soddisfatto in relazione a ciò 
che può realisticamente ottenere, di conseguenza oggi siamo effettivamente più felici di 20 anni fa ma non ci 
riteniamo tali perché le nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e desideriamo sempre di più. Esistono 
diverse risposte a questa critica. In primo luogo, se così fosse, almeno persone nate negli stessi anni dovreb-
bero mostrare una crescita nel tempo della felicità riportata soggettivamente. I dati mostrano invece che, an-
che suddividendo il campione per coorti di nascita, la felicità riportata non cresce significativamente nel 
tempo. Inoltre, misure meno soggettive del benessere, come la percentuale di persone affette da depressione 
o il numero di suicidi, seguono andamenti molto simili alle risposte soggettive sulla felicità e sulla soddisfa-
zione. Ma allora cosa ci rende felici?» 
Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 maggio 2003 
 
«Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti aumentare le utilità. 
Mentre sappiamo che si può essere dei perfetti massimizzatori di utilità anche in solitudine, per essere felici 
occorre essere almeno in due. La riduzione della categoria della felicità a quella della utilità è all’origine del-
la credenza secondo cui l’avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran numero di intera-
zioni sociali acquistano significato unicamente grazie all’assenza di strumentalità. Il senso di un’azione cor-
tese o generosa verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo essere gratuita. Se venissimo a sape-
re che quell’azione scaturisce da una logica di tipo utilitaristico e manipolatorio, essa acquisterebbe un senso 
totalmente diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei destinatari dell’azione. Il 
Chicago man – come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più aggiornata dell’homo oe-
conomicus – è un isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si preoccupa degli altri, dal mo-
mento che questa sollecitudine altro non è che un’idiosincrasia delle sue preferenze. [...] Adesso finalmente 
comprendiamo perché l’avaro non riesce ad essere felice: perché è tirchio prima di tutto con se stesso; per-
ché nega a se stesso quel valore di legame che la messa in pratica del principio di reciprocità potrebbe assi-
curagli.» 
Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell’avere, Bologna 2009 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO  
ARGOMENTO: Bene individuale e bene comune.  
DOCUMENTI  
«Ora, le leggi devono essere giuste sia in rapporto al fine, essendo ordinate al bene comune, sia in rapporto 
all’autore, non eccedendo il potere di chi le emana, sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi dei 
pesi in ordine al bene comune secondo una proporzione di uguaglianza. Essendo infatti l’uomo parte della 
società, tutto ciò che ciascuno possiede appartiene alla società: così come una parte in quanto tale appartiene 
al tutto. Per cui anche la natura sacrifica la parte per salvare il tutto. E così le leggi che ripartiscono gli oneri 
proporzionalmente sono giuste, obbligano in coscienza e sono leggi legittime.»  
S. TOMMASO D’AQUINO (1225-1274), La somma teologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1996  
«Da quanto precede consegue che la volontà generale è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica: ma 
non ne consegue che le deliberazioni del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine. Si vuol sempre il pro-
prio bene, ma non sempre lo si vede: non si corrompe mai il popolo, ma spesso lo si inganna, ed allora sol-
tanto egli sembra volere ciò che è male. V’è spesso gran differenza fra la volontà di tutti e la volontà genera-
le: questa non guarda che all’interesse comune, l’altra guarda all’interesse privato e non è che una somma di 
volontà particolari […]. Ma quando si crean fazioni, associazioni parziali a spese della grande, la volontà di 
ciascuna di queste associazioni diventa generale rispetto ai suoi membri, e particolare rispetto allo Stato: si 
può dire allora che non ci sono più tanti votanti quanti uomini; ma solo quante associazioni. Le differenze 
diventano meno numerose, danno un risultato meno generale. […] Importa dunque, per aver veramente 
l’espressione della volontà generale, che non vi siano società parziali nello Stato, e che ogni cittadino non 
pensi che colla sua testa. […] Finché parecchi uomini riuniti si considerano come un solo 
corpo, non hanno che una sola volontà, che si riferisce alla comune conservazione e al benessere generale. 
Allora tutte le forze motrici dello Stato sono vigorose e semplici, le sue massime chiare e luminose; non vi 
sono interessi imbrogliati, contraddittori; il bene comune si mostra da per tutto con evidenza, e non richiede 
che buon senso per essere scorto. La pace, l’unione, l’uguaglianza sono nemiche delle sottigliezze politi-
che.»  
Jean-Jacques ROUSSEAU, Del contratto sociale o principi del diritto politico, 1762, in Opere, Sansoni, Firenze 1972  
«Vi sono certamente due tipi di uomini: coloro che pensano a sé soli e quindi restringono i propositi 
d’avvenire alla propria vita od al più a quella della compagna della vita loro. […] Accanto agli uomini, i 
quali concepiscono la vita come godimento individuale, vi sono altri uomini, fortunatamente i più, i quali, 
mossi da sentimenti diversi, hanno l’istinto della costruzione. [...] Il padre non risparmia per sé; ma spera di 
creare qualcosa che assicuri nell’avvenire la vita della famiglia. Non sempre l’effetto risponde alla speranza, 



 68 

ché i figli amano talvolta consumare quel che il padre ha cumulato [...]. Se mancano i figli, l’uomo dotato 
dell’istinto della perpetuità, costruisce perché un demone lo urge a gettare le fondamenta di qualcosa.»  
Luigi EINAUDI, Lezioni di politica sociale, Einaudi, Torino 1949  
 
«La prima [acquisizione] è il superamento del tabù costituito dalla parola “profitto”, in pratica citata solo 
nella prima delle undici regole di sintesi, senza nessuna ulteriore sottolineatura di una sua importanza (tecni-
ca, morale, religiosa) che ha occupato decenni di discussione. La seconda è il coraggio con cui si affronta la 
necessità di definire con semplicità il contenuto del termine “bene comune”. Mi è sembrata decisiva, al ri-
guardo, l’importanza attribuita ai “benefici immateriali che danno all’uomo un appagamento spirituale, co-
me i sentimenti, la famiglia, l’amicizia e la pace”. Ciò rappresenta una innovazione che supera sia le antiche 
mura materialistiche del bene comune sia le più recenti tendenze a valorizzare la sua dimensione istituziona-
le, nazionale e anche internazionale. E la terza decisiva acquisizione è quella relativa alla “centralità 
dell’uomo come cuore pulsante del bene comune”, una acquisizione almeno per me importante ed inattesa, 
perché richiama il fatto che noi non dobbiamo sentirci soggetti di domanda di un bene comune, che altri de-
vono costruire, ma dobbiamo sentirci “motore primario nella organizzazione e valorizzazione del bene co-
mune, così come Nostro Signore è il motore del creato”.»  
Giuseppe DE RITA, Presentazione di Le undici regole del Bene Comune, Marketing Sociale, 2010 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: Le responsabilità della scienza e della tecnologia.  
DOCUMENTI  
«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica 
vita umana sulla terra.»  
Hans JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990 (ed. originale 1979)  
 
«Mi piacerebbe (e non mi pare impossibile né assurdo) che in tutte le facoltà scientifiche si insistesse a ol-
tranza su un punto: ciò che farai quando eserciterai la professione può essere utile per il genere umano, o 
neutro, o nocivo. Non innamorarti di problemi sospetti. Nei limiti che ti saranno concessi, cerca di conoscere 
il fine a cui il tuo lavoro è diretto. Lo sappiamo, il mondo non è fatto solo di bianco e di nero e la tua deci-
sione può essere probabilistica e difficile: ma accetterai di studiare un nuovo medicamento, rifiuterai di for-
mulare un gas nervino. Che tu sia o non sia un credente, che tu sia o no un “patriota”, se ti è concessa una 
scelta non lasciarti sedurre dall’interesse materiale e intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere 
meno doloroso e meno pericoloso l’itinerario dei tuoi compagni e dei tuoi posteri. Non nasconderti dietro 
l’ipocrisia della scienza neutrale: sei abbastanza dotto da saper valutare se dall’uovo che stai covando sgu-
scerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nulla.»  
Primo LEVI, Covare il cobra, 11 settembre 1986, in Opere II, Einaudi, Torino 1997  
 
«È storia ormai a tutti nota che Fermi e i suoi collaboratori ottennero senza accorgersene la fissione (allora 
scissione) del nucleo di uranio nel 1934. Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma né Fermi né altri fisici presero 
sul serio le sue affermazioni se non quattro anni dopo, alla fine del 1938. Poteva benissimo averle prese sul 
serio Ettore Majorana, aver visto quello che i fisici dell’Istituto romano non riuscivano a vedere. E tanto più 
che Segrè parla di «cecità». La ragione della nostra cecità non è chiara nemmeno oggi, dice. Ed è forse di-
sposto a considerarla come provvidenziale, se quella loro cecità impedì a Hitler e Mussolini di avere 
l’atomica. Non altrettanto – ed è sempre così per le cose provvidenziali – sarebbero stati disposti a conside-
rarla gli abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.»  
Leonardo SCIASCIA, La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino 1975 
 
«La scienza può aiutarci a costruire un futuro desiderabile. Anzi, le conoscenze scientifiche sono mattoni in-
dispensabili per erigere questo edificio. Ma […] è d’obbligo sciogliere il nodo decisivo del valore da dare 
alla conoscenza. Il valore che sembra prevalere oggi è quello, pragmatico, che alla conoscenza riconosce il 
mercato. Un valore utilitaristico: dobbiamo cercare di conoscere quello che ci può tornare immediatamente 
ed economicamente utile. […] Ma, se vogliamo costruire un futuro desiderabile, anche nel campo della 
scienza applicata il riconoscimento del valore della conoscenza non può essere delegato al mercato. Lo ha 
dimostrato la recente vertenza tra le grandi multinazionali e il governo del Sud Africa sui farmaci anti-Aids 
[…]. Il mercato non è in grado di distribuire gli “utili della conoscenza” all’80% della popolazione mondia-
le. Per costruire il futuro coi mattoni della scienza occorre dunque (ri)associare al valore di mercato della 
conoscenza altri valori: i valori dello sviluppo umano.»  
Pietro GRECO, Sua maestà la tecnologia. Chi ha paura della scienza?, “l’Unità”, 7 luglio 2001  
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«La ricerca dovrebbe essere libera, non dovrebbe essere guidata da nessuno. In fondo se ci si pensa bene, da 
che essa esiste è frutto dell’istanza del singolo piuttosto che risultato collettivo. Dovrebbe essere libera da 
vincoli religiosi e soggiogata a un unico precetto: progredire nelle sue applicazioni in funzione del benessere 
degli esseri viventi, uomini e animali. Ecco questa credo sia la regola e l’etica dello scienziato: la ricerca 
scientifica deve accrescere nel mondo la proporzione del bene. Le applicazioni della scienza devono portare 
progresso e non regresso, vantaggio e non svantaggio. Certo è anche vero che la ricerca va per tentativi e di 
conseguenza non ci si può subito rendere conto dell’eventuale portata negativa; in tal caso bisognerebbe sa-
per rinunciare.»  
Margherita HACK intervistata da Alessandra Carletti, Roma Tre News, n. 3/2007 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO  
«Il sottosegretario Josef Bühler, l’uomo più potente in Polonia dopo il governatore generale, si sgomentò 
all’idea che si evacuassero ebrei da occidente verso oriente, poiché ciò avrebbe significato un aumento del 
numero di ebrei in Polonia, e propose quindi che questi trasferimenti fossero rinviati e che “la soluzione fi-
nale iniziasse dal Governatorato generale, dove non esistevano problemi di trasporto.” I funzionari del mini-
stero degli esteri presentarono un memoriale, preparato con ogni cura, in cui erano espressi “i desideri e le 
idee” del loro dicastero in merito alla “soluzione totale della questione ebraica in Europa,” ma nessuno dette 
gran peso a quel documento. La cosa più importante, come giustamente osservò Eichmann, era che i rappre-
sentanti dei vari servizi civili non si limitavano ad esprimere pareri, ma avanzavano proposte concrete. La 
seduta non durò più di un’ora, un’ora e mezzo, dopo di che ci fu un brindisi e tutti andarono a cena – “una 
festicciola in famiglia” per favorire i necessari contatti personali. Per Eichmann, che non si era mai trovato 
in mezzo a tanti “grandi personaggi,” fu un avvenimento memorabile; egli era di gran lunga inferiore, sia 
come grado che come posizione sociale, a tutti i presenti. Aveva spedito gli inviti e aveva preparato alcune 
statistiche (piene di incredibili errori) per il discorso introduttivo di Heydrich – bisognava uccidere undici 
milioni di ebrei, che non era cosa da poco – e fu lui a stilare i verbali. In pratica funse da segretario, ed è per 
questo che, quando i grandi se ne furono andati, gli fu concesso di sedere accanto al caminetto in compagnia 
del suo capo Müller e di Heydrich, “e fu la prima volta che vidi Heydrich fumare e bere.” Non parlarono di 
“affari”, ma si godettero “un po’ di riposo” dopo tanto lavoro, soddisfattissimi e – soprattutto Heydrich – 
molto su di tono» (Hannah ARENDT, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964, dal 
Capitolo settimo: La conferenza di Wannsee, ovvero Ponzio Pilato).  
 
Il candidato, prendendo spunto dal testo di Hannah Arendt, si soffermi sullo sterminio degli ebrei pianificato 
e realizzato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.  
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul Nizan, 
Aden Arabia, 1931).  
Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni.  
___________________________  
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MO79 - SIMULAZIONE SECONDA PROVA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
Indirizzo: TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 

 
Tema di : ECONOMIA E TECNICA DELL’AZIENDA TURISTICA 

 
 

L’attuale realtà economica, caratterizzata da un ampliamento sempre maggiore dei mercati, ma an-
che da un’instabilità degli stessi dovuta a problemi di carattere politico/economico e sociale, com-
porta per le imprese la necessità di fissare degli obiettivi di marketing, pena la perdita di competiti-
vità e di quota di mercato. 
 
Il candidato definisca in che cosa consiste il piano di marketing, ipotizzi quindi un marketing plan 
di un t.o. di piccole dimensioni che voglia lanciare un prodotto nella Regione Veneto.  
Spieghi le fasi che portano alla sua stesura e si soffermi sull’analisi della concorrenza. 
 
Il candidato illustri inoltre il marketing mix spiegando come questo strumento possa influire sui fu-
turi risultati aziendali. 
 
 
 
Durata massima della prova: 5 ore 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima del termine delle lezioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MO79 - SIMULAZIONE SECONDA PROVA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

Indirizzo: TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI - 
 

Tema di : ECONOMIA E TECNICA DELL’AZIENDA TURISTICA per obiettivi minimi 
 
 

Il candidato: 
 esponga la situazione odierna del mercato turistico 
 spieghi perché è nato il marketing e qual è il suo obiettivo 
 definisca in che cosa consiste il piano di marketing e spieghi le fasi che portano alla sua ste-

sura  
 
Il candidato illustri inoltre il marketing mix spiegando gli elementi da cui è composto. 
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ANNO SCOLASTICO  2012/2013 
 
NOME  ______________________                                          CLASSE :  5 D TST 
 
 
 
 TERZA PROVA DI MATEMATICA  

 
1. Individuare e classificare gli eventuali punti di discontinuità  delle seguenti funzioni: 

 

a) 
16
328

2



x
xy ;          b) 












32
320

2

3

xsex
xsex

y           

 
 

 
2. Individuare gli eventuali asintoti orizzontali e verticali della seguente funzione: 

 

 
xx

xy
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 ;                      
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LINGUA FRANCESE 
 
NOM ET  PRÉNOM …..…………………………………… CLASSE 5 D     DATE: 22 /03 /2013   
 

 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 
Répondez aux questions suivantes:  ( en 8 / 10 lignes ) 
 
1. Quelles sont les indications détaillées que doit fournir un C.V. et de quel type de lettre est-il gé-

néralement accompagné ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

                                                                                           
2.  Quels sont les éléments importants sur lesquels se base la présentation d’un itinéraire ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Illustrez l’importance littéraire de Victor Hugo et présentez quelques aspects de son roman 

“ Notre-Dame de Paris” . 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________                                                               
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
VERIFICA EDUCAZIONE FISICA 
Classe quinta sez. D        a.s. 2012/2013 
 
 
CANDIDATO_____________________________________________data_________ 
 
 
1. Quali sono e come devono essere valutati correttamente i parametri vitali? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. La frattura è l’interruzione della continuità di un osso. Quali sono i segni, i sintomi e le regole gene-
rali di intervento del primo soccorritore? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3. PRE-SINCOPE, SINCOPE e SHOCK. Quali sono i segni e i sintomi? Cosa deve fare il primo soc-

corritore? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA D’ESAME 
 

VERIFICA DI STORIA DELL’ARTE 
 

Allievo:………………………. 
Classe: 5D 
Data: 22 Marzo 2013 
 
Dopo averne indicato titolo e autore, descrivi l’opera mettendone in evidenza gli elementi che ne 
esaltano il contenuto morale. 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivi principi, caratteri ed estetica del Romanticismo 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Descrivi obiettivi e caratteri della pittura di Monet portando ad esempio alcune sue opere significa-
tive. 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – STORIA 
 

1. Esponi le ragioni dei neutralisti s degli interventisti che divisero l’opinione pubblica italiana 
dallo scoppio della prima guerra mondiale fino all’intervento. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. In che modo gli Stati Uniti risposero alla crisi del ’29? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Quali interventi attuò Stalin per risolvere il fallimento della Nuova politica economica so-
stenuta da Lenin? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
                                                                             ALUNNO/A: ______________________________ 
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ISTITUTO SANMICHELI 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

LINGUA SPAGNOLA 
 
 
CLASSE V D    Cognome e nome:________________________________ 
 
 
 
1. Contesta a la carta de reclamación de un cliente que pide un reembolso a tu agencia de 

viajes, debido al hecho de que el hotel en el que ha permanecido durante su estancia era 
de categoría inferior con respecto a lo indicado en el contrato. Ya has comprobado los 
datos y resulta que el cliente tiene razón. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Describe brevemente las etapas de la ocupación árabe y de la sucesiva Reconquista en 

España. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 



 78 

 
3. Un cliente quiere ir de vacaciones a Madrid y te ha pedido informaciones sobre la ciudad. 

Explícale brevemente cuáles son las principales atractivas de la ciudad. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Classe V D 

Simulazione della terza prova d’esame. Materia: inglese 
15 Aprile 2013 

 
 

Anno Scolastico 20012-2013 
 
 
Name……………………                                                             class…… 
 
Surname………………..                                                             date……... 
 

1. Prepare a three day itinerary in some of the National Parks of the USA you have studied 
during the school year 
 

.            __________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________ 
 
             __________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________ 

 Punti     /15 
 

 
2  Describe what a tour brochure should be like and the main information it should contain. 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

  Punti     /15 
 

 
3 When you apply for a job you not only send a CV but also a letter  of application. What are the 
most important points you have to respect in writing it? 
 
 

________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                             Punti     /15 
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Tecniche di comunicazione 
Simulazione terza prova – classe quinta – 22 marzo 2013 
 
Nome……………………………Cognome…………………..……………classe………………  
 
 
Spiega cos’è l’interpretazione soggettiva del messaggio e a che cosa può essere collegata 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Spiega cos’è il gruppo, i motivi di aggregazione e quali sono i meccanismi che regolano i gruppi di 
lavoro  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
La rete Internet: cenni storici, sviluppo e uso per scopi commerciali e nell’ambito turistico  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………   
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CLASSE V D             ALUNNO                                                 DATA 
DOCENTE Valentina Motta 

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

GEOGRAFIA DEL TURISMO 
 

1) Definisci il turismo sostenibile e indica le sue finalità. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2) Descrivi le principali risorse turistiche della Cina. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3) Parla di un parco degli Stati Uniti. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
COMMERCIALI E TURISTICI 

 
“M. SANMICHELI” 

 
 
                                                    ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

CLASSE  5^ D  T.S.T. 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATO 3 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

 
CANDIDATO …………………………..……………………... CLASSE …………………. 
 
Indicatori Descrittori 
 Grav. 

Insuff 
1-5 

Insuff. 
6-9 

Suffic. 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Punteg-
gio 

parziale 

Aderenza alle con-
segne 

       

Comprensione del te-
sto 

       

Analisi contenutistica 
del testo 

       

Capacità di analisi 
formale 

       

Capacità di conte-
stualizzare e appro-
fondire 

       

Correttezza e proprie-
tà linguistica 

       

Punteggio Totale  

 
VOTO (punteggio totale    / 6) ________________ 

 
FIRME DEI COMMISSARI                                                                     IL PRESIDENTE 
…………………………………………. 
 
………………………………………….                     …………………………... 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA A 
 

Indicatori Descrittori 
 Grav. insuf. 

1-5 
Insufficiente 

6-9 
Sufficiente  

10 
Discreto 

11-12 
Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Aderenza alle 
consegne 

Non rispon-
de alle ri-
chieste della 
traccia 

Elude alcuni 
punti della 
traccia 

Risponde 
alla maggior 
parte delle 
richieste 

Rispetta le 
consegne se-
condo 
l’ordine in-
dicato 

Rispetta le 
consegne, 
valutando la 
diversa im-
portanza del-
le domande 

Rispetta le 
consegne, 
organizzan-
do il lavoro 
con compe-
tenza 

Comprensione 
del testo 

Non com-
prende e non 
sa sintetizza-
re i temi 
fondamentali 
del testo 

Comprende 
e sintetizza 
parzialmente 
i temi fon-
damentali 
del testo 

Dimostra 
una sostan-
ziale com-
prensione 
del testo, che 
sa sintetizza-
re 

Comprende 
il testo in 
modo com-
pleto e sa 
sintetizzare 
con chiarez-
za 

Sa leggere il 
testo in pro-
fondità e lo 
espone con 
efficacia 

Sa leggere il 
testo in pro-
fondità e lo 
espone con 
capacità in-
tuitive e di 
sintesi 

Analisi contenu-
tistica del testo 

Non sa indi-
viduare i 
concetti 
chiave del 
testo 

Individua 
solo alcuni 
concetti 
chiave 

Dimostra di 
saper indivi-
duare e chia-
rire i concet-
ti chiave del 
testo 

Sa indivi-
duare e illu-
strare i con-
cetti chiave 

Illustra con 
competenza 
i concetti 
chiave 

Illustra con 
competenza 
e ricchezza 
di analisi i 
concetti 
chiave 

Capacità di ana-
lisi formale 

Non sa rico-
noscere gli 
aspetti for-
mali del te-
sto 

Riconosce 
solo alcuni 
aspetti for-
mali del te-
sto 

Riconosce i 
principali 
aspetti for-
mali del te-
sto 

Riconosce e 
interpreta in 
modo corret-
to i principa-
li aspetti 
formali 

Procede ad 
una analisi 
precisa degli 
aspetti for-
mali 

Interpreta 
esauriente-
mente gli 
aspetti for-
mali 

Capacità di con-
testualizzare  e 
approfondire 

Non sa pro-
cedere alla 
contestualiz-
zazione e 
non opera 
nessun ap-
profondi-
mento 

Procede in 
modo limita-
to alla conte-
stualizzazio-
ne del testo e 
non appro-
fondisce in 
modo corret-
to 

Sa cogliere i 
principali 
elementi uti-
li alla conte-
stualizzazio-
ne e sa fare 
alcuni ap-
profondi-
menti 

Coglie gli 
elementi uti-
li alla conte-
stualizzazio-
ne. Appro-
fondisce in 
modo so-
stanzialmen-
te corretto 

Procede ad 
una esau-
riente conte-
stualizzazio-
ne con note-
vole capacità 
di approfon-
dimento 

Procede ad 
una appro-
fondita con-
testualizza-
zione con 
apporti per-
sonali e ori-
ginali 

Correttezza e 
proprietà lingui-
stica 

L’esposizion
e presenta 
gravi impre-
cisioni lessi-
cali e sintat-
tiche 

L’esposizion
e presenta 
parecchie 
imprecisioni 
lessicali e 
sintattiche 

Si esprime 
con accetta-
bile proprie-
tà. Sa orga-
nizzare il te-
sto in modo 
coerente 

Si esprime 
con accetta-
bile proprie-
tà lessicale e 
sintattica. 
Costruisce il 
testo in mo-
do organico 

Si esprime 
con scioltez-
za di lin-
guaggio. Ha 
buone capa-
cità organiz-
zative del 
testo 

Si esprime 
con apprez-
zabile scelta 
lessicale e 
scioltezza 
comunicati-
va 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 
 
CANDIDATO …………………………………..............…... CLASSE ……………………. 
 
Indicatori Descrittori 
 Grav. 

Insuf 1-
5 

Insuff. 
6-9 

Suffic. 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Punteg-
gio 

parziale 

Risposta alle conse-
gne: destinatari, ti-
tolo, registro lingui-
stico, impaginazione 

       

Aderenza alla traccia        

Conoscenza dei con-
tenuti; comprensione 
ed utilizzazione dei 
documenti dati 

       

Pianificazione ed ar-
ticolazione del testo 

       

Correttezza e proprie-
tà linguistica; coesio-
ne testuale 

       

Punteggio Totale  

 
VOTO (punteggio totale    / 5) ________________ 

 
FIRME DEI COMMISSARI                                                                      IL PRESIDENTE 
………………………………………….  
 
………………………………………….                     …………………………... 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA B 
 

 Descrittori 

Indicatori Grav. insuff. 
1-5 

Insufficiente 
6-9 

Sufficiente 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Risposta alle con-
segne: destinatari, 
titolo, registro 
linguistico, impa-
ginazione 

Non rispetta 
le consegne  

Elude alcune 
consegne 

Rispetta nella 
sostanza le 
consegne 

Rispetta tutte 
le consegne  

Rispetta le 
consegne con 
cura ed effi-
cacia 

Rispetta cor-
rettamente le 
consegne 
dando prova 
di significati-
ve attitudini 

Aderenza alla 
traccia 

Non risponde 
alle richieste 
della traccia 

Non organiz-
za adeguata-
mente la trat-
tazione se-
condo il pun-
to di vista 
richiesto 

Organizza la 
sua trattazio-
ne seguendo 
le indicazioni 

Comprende e 
rispetta le 
indicazioni 
anche impli-
cite 

Mostra di sa-
per organiz-
zare autono-
mamente la 
trattazione, 
partendo dal-
le indicazio-
ne date 

Sa gestire 
con disinvol-
tura la tratta-
zione parten-
do dai docu-
menti e dalle 
indicazioni 

Conoscenza dei 
contenuti; com-
prensione ed uti-
lizzazione dei do-
cumenti dati 

Non ha com-
preso né uti-
lizzato i  do-
cumenti e 
non ha ripor-
tato alcun 
apporto per-
sonale 

Non ha com-
preso né uti-
lizzato in 
modo suffi-
ciente il con-
tenuto dei 
documenti; 
non apporta 
proprie cono-
scenze 

Ha compreso 
sufficiente-
mente il con-
tenuto dei 
documenti e 
sa utilizzarli, 
apportando 
alcune cono-
scenze pro-
prie 

Mostra di a-
ver compreso 
e inquadrato i 
documenti; 
inoltre li sa 
utilizzare in-
tegrandoli 
con cono-
scenze per-
sonali 

Ha ben inter-
pretato i sin-
goli docu-
menti  e mo-
stra di saperli 
utilizzare in 
un discorso 
complessivo, 
apportando 
contributi 
personali di 
buon livello 

Ha interpre-
tato con per-
spicacia i do-
cumenti e li 
ha efficace-
mente utiliz-
zati 
nell’argomen
tazione 
dell’elaborat
o 

Pianificazione ed 
articolazione del 
testo 

Non ha sapu-
to articolare 
ed argomen-
tare un di-
scorso coe-
rente 

Dimostra la-
cune ed in-
certezze 
nell’organizz
are ed argo-
mentare il 
proprio ela-
borato 

Sa organizza-
re ed argo-
mentare il 
lavoro con 
sufficiente 
coerenza 

Organizza 
discretamen-
te il testo con 
chiarezza ar-
gomentativa 

Sa organizza-
re l’elaborato 
sostenendo 
una tesi con 
chiarezza e 
completezza 

Organizza 
con originali-
tà ed abilità il 
lavoro, so-
stenendolo 
con ricchezza 
e varietà di 
argomenta-
zioni 

Correttezza e 
proprietà lingui-
stica; 
coesione testuale 

Forma gra-
vemente 
scorretta e 
lessico non 
appropriato 

Forma non 
sufficiente-
mente corret-
ta e lessico 
non sempre 
appropriato 

L’elaborato 
non presenta 
notevoli erro-
ri di forma ed 
utilizza un 
lessico nel 
complesso 
appropriato 

Forma corret-
ta; lessico 
sostanzial-
mente appro-
priato 

Forma scor-
revole e les-
sico efficace 

L’elaborato 
risulta di let-
tura apprez-
zabile per 
una scelta 
linguistica 
precisa e 
funzionale e 
per uno stile 
personale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 
CANDIDATO ……………………………..............………... CLASSE ……………………. 
 
Indicatori Descrittori 
 Grav. 

Insuf 1-
5 

Insuff. 
6-9 

Suffic. 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Punteg-
gio 

parziale 

Aderenza alla trac-
cia 

       

Conoscenza dei 
 contenuti 

       

Articolazione dei 
contenuti 

       

Capacità di  
contestualizzazione 

       

Correttezza e  
proprietà linguistica 

       

Punteggio Totale  

 
VOTO (punteggio totale    / 5) ________________ 

 
FIRME DEI COMMISSARI                                                                      IL PRESIDENTE 
………………………………………….  
 
………………………………………….                     …………………………... 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA C 

 
Indicatori Descrittori 

 Grav. insuff. 
1-5 

Insufficiente 
6-9 

Sufficiente 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Aderenza alla 
traccia 

Non risponde 
alle richieste 
della traccia  

Trascura al-
cuni punti 
fondamentali 
della traccia 

Interpreta cor-
rettamente le 
indicazioni 
fondamentali 
della traccia e 
rispetta con 
sufficiente 
chiarezza le 
consegne 

Comprende 
chiaramente e 
rispetta tutte 
le indicazioni 
della traccia 

Sa interpreta-
re la traccia 
anche nelle 
indicazioni 
implicite 

Interpreta in 
maniera per-
sonale e ap-
profondita la 
traccia 

Conoscenza dei 
contenuti 

Espone con-
tenuti non 
pertinenti, 
scarsi e ine-
satti 

Tratta super-
ficialmente i 
contenuti, di-
mostrando 
scarsa cono-
scenza 
dell’argoment
o 

Espone con-
tenuti perti-
nenti, dimo-
strando suffi-
ciente cono-
scenza 
dell’argoment
o in generale 

Dimostra una 
conoscenza 
generale 
dell’argoment
o, riuscendo 
ad apportare 
idonee infor-
mazioni e 
precisazioni 

Sa utilizzare 
conoscenze di 
buon livello 
per trattare 
l’argomento 
anche nelle 
indicazioni 
implicite 

Dimostra una 
conoscenza 
completa 
dell’argoment
o, supportata 
da approfon-
dimenti per-
sonali, anche 
pluridiscipli-
nari 

Articolazione 
dei contenuti 

Espone i con-
tenuti in mo-
do frammen-
tario e incoe-
rente 

Dimostra la-
cune 
nell’esporre i 
contenuti con 
ordine e con-
sequenzialità 

Pur con qual-
che incertezza 
nella coesio-
ne, sa orga-
nizzare i con-
tenuti con suf-
ficiente chia-
rezza e coe-
renza 

Organizza la 
propria espo-
sizione con 
una certa si-
curezza, riu-
scendo a ri-
condurre tutte 
le informa-
zioni al tema 
principale 

Dimostra 
buone capaci-
tà 
nell’elaborare 
una trattazio-
ne, che risulta 
completa e 
organica 

Sa organizza-
re la propria 
trattazione 
con disinvol-
tura, espo-
nendo in mo-
do chiaro e 
organico un 
contenuto 
complesso e 
articolato 

Capacità di 
contestualizza-
zione 

Non sa opera-
re contestua-
lizzazioni, si 
limita ad e-
sporre infor-
mazioni scar-
se e poco per-
tinenti 

Dimostra 
molte incer-
tezze nella 
contestualiz-
zazione, senza 
saper cogliere 
i principali 
nessi causali 
tra gli eventi 

Sa contestua-
lizzare gli e-
venti, co-
gliendo alcuni 
fondamentali 
nessi logici 

Contestualiz-
za ed argo-
menta discre-
tamente le 
proprie cono-
scenze 

Espone i con-
tenuti sapen-
doli scegliere 
e organizzare 
secondo un 
criterio che 
privilegia la 
contestualiz-
zazione e la 
riflessione 
storica 

Sa selezionare 
con sicurezza 
le conoscenze 
e contestua-
lizzarle in 
modo funzio-
nale ad una 
trattazione 
critica e 
 convincente 

Correttezza e 
proprietà lin-
guistica; 

Forma gra-
vemente scor-
retta e lessico 
non appro-
priato 

Forma non 
sufficiente-
mente corretta 
e lessico non 
sempre ap-
propriato 

L’elaborato 
non presenta 
notevoli errori 
di forma ed 
utilizza un 
lessico nel 
complesso 
appropriato 

Forma corret-
ta; lessico so-
stanzialmente 
appropriato 

Forma scorre-
vole e lessico 
efficace 

L’elaborato 
risulta di let-
tura apprez-
zabile per una 
scelta lingui-
stica precisa e 
funzionale e 
per uno stile 
personale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
CANDIDATO ……………………………...............………... CLASSE ……………………. 
 
Indicatori Descrittori 
 Grav. 

Insuff 
1-5 

Insuff. 
6-9 

Suffic. 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Punteg-
gio 

parziale 

Aderenza alla traccia        

Informazione sui  
contenuti 

       

Personalizzazione e 
capacità  critica 

       

Correttezza e 
 proprietà linguistica 

       

Punteggio Totale  

 
VOTO (punteggio totale    / 4) ________________ 

 
FIRME DEI COMMISSARI                                                                      IL PRESIDENTE 
…………………………………………. 
 
………………………………………….                     …………………………... 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA D 
 

Indicatori Descrittori 
 Grav. insuff. 

1-5 
Insufficiente 

6-9 
Sufficiente 

10 
Discreto 

11-12 
Buono 

13-14 
Ottimo 

15 

Aderenza alla 
traccia 

Non rispon-
de alla ri-
chiesta della 
traccia, non 
sa elaborare 
una tratta-
zione ordi-
nata e coe-
rente 

Segue par-
zialmente la 
traccia, non 
organizza 
adeguata-
mente la 
trattazione 

La traccia è 
seguita nelle 
linee genera-
li, organizza 
la trattazione 
in modo suf-
ficientemen-
te chiaro 

La traccia è 
seguita in 
modo com-
pleto, orga-
nizza la trat-
tazione con 
discreto or-
dine e coe-
renza 

La traccia è 
seguita in 
modo esau-
riente, sa or-
ganizzare 
autonoma-
mente e in 
modo appro-
fondito la 
trattazione 

La traccia è 
seguita in 
modo esau-
riente e 
completo, 
dimostra di 
saper gestire 
con disinvol-
tura la tratta-
zione con 
interpreta-
zioni perso-
nali, critiche 
e creative 

Informazione 
sui contenuti 

Dimostra 
scarse e sca-
denti infor-
mazioni 
sull’argomen
to 

Dimostra 
limitate in-
formazioni 
sull’argomen
to, i conte-
nuti vengono 
trattati in 
modo super-
ficiale 

Dimostra 
sufficiente 
conoscenza 
dell’argome
nto. I conte-
nuti vengono 
elaborati 
senza appor-
ti personali 

Dimostra 
conoscenze 
discretamen-
te approfon-
dite 
sull’argomen
to, rielabora 
i contenuti 
con qualche 
rielaborazio-
ne personale 

Dimostra 
conoscenze 
approfondite 
sull’argomen
to, i conte-
nuti sono 
rielaborati 
con conside-
razioni per-
sonali e per-
tinenti 

Dimostra 
conoscenze 
ampie e ap-
profondite 
sull’argomen
to, sapendole 
gestire con 
molta abilità. 
Rielabora i 
contenuti 
con conside-
razioni per-
sonali e cri-
tiche 

Personalizza-
zione e capaci-
tà di critica 

Non sa arti-
colare e ar-
gomentare in 
modo ordi-
nato e coe-
rente un di-
scorso logi-
co 

L’interpretaz
ione 
dell’argome
nto è incerta 
e lacunosa, 
non coglie 
sufficiente-
mente i nessi 
causali 

Sa riflettere 
sull’argomen
to e sa ap-
portare una 
sufficiente 
critica per-
sonale 

Analizza cri-
ticamente i 
problemi ed 
argomenta le 
proprie os-
servazioni in 
modo discre-
tamente ap-
profondito e 
pertinente 

Sa analizza-
re in modo 
corretto i 
problemi, 
apportando 
critiche ap-
profondite e 
ben argo-
mentate 

Sa organiz-
zare con abi-
lità il suo e-
laborato, 
fornendo in-
formazioni 
critiche con-
vincenti 
sull’argomen
to 

Correttezza e 
proprietà  
linguistica; 

La forma ri-
sulta grave-
mente scor-
retta, un les-
sico non ap-
propriato 

La forma 
non suffi-
cientemente 
corretta, uti-
lizza un les-
sico non 
sempre ap-
propriato 

Non vi sono 
notevoli  er-
rori nella 
forma, uti-
lizza un les-
sico gene-
ralmente ap-
propriato 

La forma è 
discretamen-
te corretta,  
utilizza un 
lessico so-
stanzialmen-
te appropria-
to 

La forma è 
corretta, uti-
lizza un les-
sico efficace 

La forma ri-
sulta piena-
mente corret-
ta, apprezza-
bile è la scelta 
linguistica 
precisa e fun-
zionale. Il les-
sico è ricco e 
articolato 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta di ECONOMIA E TECNICA DELL’IMPRESA TURISTICA (valutazione in quindicesimi)  
 
Candidato________________________________________ classe___________________ 

 
Voto complessivo attribuito alla prova __________/15                                                            IL PRESIDENTE           ____________________________________ 
I commissari _________________________                                   _______________________________                   ____________________________________ 
____________________________________                                  _______________________________                   ____________________________________

INDICATORI GRAV. INSUFF. 
1-5 

INSUFFICIEN-
TE 
6-9 

SUFFICIENTE 
 

10 

DISCRETO 
 

11-12 

BUONO 
 

13 

OTTIMO 
 

14 

ECCELLENTE 
 

15 

PUN
TI 

ADERENZA 
ALLA 

TRACCIA 

Non risponde alle 
richieste della 

traccia 

Segue parzialmen-
te la traccia 

La traccia è segui-
ta nelle linee gene-

rali 

La traccia è segui-
ta con discreto or-
dine e completez-

za 

La traccia è segui-
ta in modo ade-

guato e completo 

La traccia è segui-
ta in modo ordina-
to, corretto e com-

pleto 

La traccia è segui-
ta in modo ordina-
to, coerente, esau-
riente e completo 

 

CONTENUTI 

Dimostra scarse e 
scadenti informa-
zioni. Non cono-
sce gli argomenti 

Dimostra limitate 
informazioni 

sull’argomento; i 
contenuti vengono 

trattati in modo 
superficiale 

Conosce gli ele-
menti fondamenta-
li della disciplina 

Dimostra di cono-
scere gli argomen-
ti  e utilizza le in-
formazioni in mo-

do corretto 

Dimostra di cono-
scere gli argomen-
ti in maniera cor-

retta e sa utilizzare 
adeguatamente le 

informazioni 

Dimostra di cono-
scere gli argomen-
ti in maniera ade-

guata e precisa 

Dimostra di cono-
scere gli argomen-
ti in maniera am-
pia e approfondita 

 

CORRETTEZZA 
E PROPRIETA’ 

NEL LIN-
GUAGGIO 
TECNICO 

Non sa utilizzare 
la terminologia 
tecnica. Non sa 

applicare regole e 
principi 

Usa un linguaggio 
tecnico scorretto e 
applica regole e 

principi con errori 

Usa un linguaggio 
tecnico essenziale 
e applica parzial-
mente regole e 

principi 

Usa un linguaggio 
tecnico corretto e 
sa  applicare rego-

le e principi 

Usa un linguaggio 
tecnico corretto e 
sa adeguatamente 
applicare regole e 
principi al caso 

specifico 

Usa un linguaggio 
tecnico preciso sa 
applicare regole e 
principi al caso 

specifico 

Usa un linguaggio 
tecnico rigoroso; 

sa applicare regole 
e principi al caso 

specifico 

 

SVILUPPO LO-
GICO / ORGA-
NICO DEGLI 

ARGOMENTI E 
CAPACITA’ 

CRITICA 

Non comprende i 
problemi e i temi 

richiesti 

Comprende con 
difficoltà le tema-
tiche proposte e 

non sa analizzare e 
sintetizzare gli ar-

gomenti 

Comprende le te-
matiche proposte, 
sa sintetizzare gli 
argomenti e li e-

spone in modo se-
quenziale 

Sa sintetizzare gli 
argomenti e ana-
lizzarli cogliendo 
in modo semplice 
ma corretto i nessi 

causali 

Sa sintetizzare gli 
argomenti e li ana-
lizza in modo ap-

propriato 

Sa sviluppare or-
ganicamente gli 

argomenti eviden-
ziando buone ca-
pacità di sintesi 

Tratta le tematiche 
con collegamenti e 
in modo autonomo 
evidenziando buo-
ne capacità di sin-

tesi 
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Terza Prova tipologia B: Griglia di valutazione di LINGUA INGLESE 
 

Candidato__________________________________ classe________________________ 
 

 
Indicatori 

 
Pun-

teggio 
massi-

mo 

 
Punteg-
gio ai di-
versi li-

velli 

 
Descrittori 

 
Que-
sito 
n. 1 

 
Que-
sito 

n. 2 

 
Que-
sito 

n. 3 

 
 
1)  
PERTINENZA 
DEI CONENU-
TI RISPETTO 
ALLA RI-
CHIESTA 

 
 
 
 
15 pun-

ti 

1 - 4 
 

5 – 9 
 

 
 

10 
  
 

11 - 12  
 

13 
 

14 - 15 

Negativo. Foglio in bianco. Svolgi-
mento frammentario. Non si attiene 
alla traccia. 
Grav. Insuff / Insuff. Si attiene par-
zialmente alla traccia. 
 
Suff. Rispetta le consegne in modo es-
senziale. 
 
Discreto. Sviluppa la traccia adegua-
tamente 
Buono. Sviluppa la traccia in modo 
rigoroso. 
Ottimo / Eccellente. Rispetta le con-
segne in modo approfondito. 

   

 
 
 
2) 
CONOSCENZA 
E COMPLE-
TEZZA DEI 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
15 pun-

ti 

1- 4 
5 – 9 

 
 

 
10  

 
 

11 - 12 
 

13 
 

 
14 - 15 

Negativo. Non conosce i contenuti. 
Grav. Insuff / Insuff. Conosce i con-
tenuti in modo parziale e frammenta-
rio. 
 
Suff. Conosce i contenuti in modo es-
senziale. 
 
Discreto. Conosce i contenuti in modo 
soddisfacente. 
Buono. Conosce i contenuti in modo 
sicuro ed è in grado di rielaborarli per-
sonalmente. 
Ottimo / Eccellente. Eccellente cono-
scenza dei contenuti, ottima rielabora-
zione personale. 

   

 
 
 
 
3) CORRET-
TEZZA ESPO-
SITIVA E A-
DEGUATEZZA 
LESSICALE 

 
 
 
 
 
 
15 pun-

ti 

1- 4 
 

5 – 9 
 
 

 
10  

 
 

Negativo. Gravi e diffusi errori, scar-
sissima padronanza lessicale. 
Grav. Insuff / Insuff. Esposizione in-
certa con errori e una terminologia i-
nadeguata. 
 
Suff. Esposizione abbastanza chiara 
con 
qualche errore e terminologia accetta-
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11 - 13 
 

 
 

14 - 15 

bile. 
 
Discreto / Buono. Esposizione abba-
stanza corretta e terminologia com-
plessivamente 
adeguata. 
Ottimo / Eccellente. Buona esposi-
zione, pur in presenza di qualche im-
precisione linguistica.. 

   PUNTEGGIO COMPLESSIVO    
 

VOTO FINALE ATTRIBUITO ALLA PROVA (media dei punteggi dei tre indicatori) :                              
_____/15 
 
LA COMMISSIONE                                                                                         IL PRESIDENTE 

 
__________________________      ____________________________              
________________________________ 
 
__________________________       ___________________________ 
               
__________________________        ___________________________ 
 
                                                                                                                     Verona, _________________ 
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 Terza Prova ( tipologia B: quesiti a risposta aperta ) 
 

Griglia di valutazione di SECONDA LINGUA STRANIERA (valutazione in quindicesimi) 
 

COGNOME E NOME________________________________ DATA__________ Classe 5  D  
                                                                                                                                            

INDICATORI PUNTEG-
GIO MAS-

SIMO 

PUNTEGGIO 
AI  DIVERSI 

LIVELLI 

DESCRITTORI 
 
 

Punti 
Quesito 

n.1 

Punti 
Quesito 

n.2 

Punti 
Quesito 

n.3 

1) PERTINENZA DEI 
CONTENUTI RI-
SPETTO ALLA RI-
CHIESTA 
 

 
 
 
15 punti 

1-4. 
 
5-9. 
 
10. 
 
 
11- 12. 
 
 
13. 
 
14-15. 

Negativo.  Foglio in bianco. Svolgimento 
frammentario. Non si attiene alla traccia. 
Grav. Isuff.  /  Insuff. Si attiene parzialmen-
te alla traccia. 
 
Suff. Rispetta le consegne in modo essenzia-
le. 
 
 Discreto. Sviluppa la traccia adeguatamen-
te. 
 
Buono. Sviluppa la traccia in modo rigoroso. 
 
Ottimo / Eccellente. Rispetta le consegne in 
modo approfondito. 

   

2)  CONOSCENZA E 
COMPLETEZZA 
DEI CONTENUTI 
  

 
 
 
 
 
 
15 punti 

1-4. 
 
5- 9. 
 
10. 
 
 
11-12. 
 
13. 
 
 
14-15. 

Negativo.  Non conosce i contenuti. 
 
Grav. Insuff.  /  Insuff. Conosce i contenuti 
in modo  frammentario o parziale. 
 
Suff. Conosce i contenuti in modo essenzia-
le. 
 
Discreto. Conosce i contenuti in modo sod-
disfacente. 
Buono.  Conosce i contenuti in modo sicuro 
ed è in grado di  rielaborarli personalmente. 
 
Ottimo. Eccellente conoscenza dei contenu-
ti, ottima rielaborazione personale. 

   

3) CORRETTEZZA 
ESPOSITIVA E 
ADEGUATEZZA 
LESSICALE 
 

 
 
 
 
 
15 punti 

1-4. 
 
5-9. 
 
10. 
 
 
11 – 13. 
 
 
14 -15. 

Negativo. Gravi e diffusi errori, scarsissima 
padronanza lessicale. 
Grav. Insuff. / Insuff. Esposizione incerta 
con errori e una terminologia inadeguata. 
 
Suff. Esposizione abbastanza chiara con 
qualche errore e terminologia accettabile. 
 
Discreto / Buono. Esposizione abbastanza  
corretta e terminologia complessivamente 
adeguata. 
Ottimo / Eccellente. Buona esposizione, pur 
in presenza di qualche imprecisione lingui-
stica. 

   

   PUNTEGGIO  COMPLESSIVO    

 
 
VOTO FINALE ATTRIBUITO ALLA PROVA (media dei punteggi dei tre indicatori)  ______ / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA  
TERZA PROVA 
Candidato ______________________________________________ classe _______________ 
 
 

INDICATORI GIUDIZIO DESCRITTORI VOTO 
IN 15/15 

 PRESENTAZIONE DEL FOGLIO IN BIANCO. 1 - 2 

 GRAVI E DIFFUSE LACUNE. 
 ESPOSIZIONE MOLTO STENTATA. 

 SCARSISSIMA PADRONANZA DEI TERMINI. 

3 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  CONOSCENZA ESTREMAMENTE PARZIALE 

E FRAMMENTARIA DEI CONTENUTI 
ANCHE ESSENZIALI. 

 INCAPACITA’ DI COLLEGAMENTI. 

 ESPOSIZIONE STENTATA. 

4 - 5 

INSUFFICIENTE 

 CONOSCENZA INCOMPLETA DEI 
CONTENUTI. 

 DIFFICOLTA’ A COLLEGARLI. 

 ESPOSIZIONE INCERTA. 

6 - 9 

SUFFICIENTE 

 CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI. 

 CAPACITA’ DI EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI SEMPLICI. 

 ESPOSIZIONE GLOBALMENTE SUFFICIENTE 

10 

DISCRETO 

 CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI 
ESSENZIALI. 

 CAPACITA’ DI EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI. 

11 - 12 

BUONO 

 CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI 
ESSENZIALI E DI QUELLI ACCESSORI. 

 CAPACITA’ DI ARGOMENTARE 
UTILIZZANDO UN LESSICO CORRETTO ED 
APPROPRIATO. 

13 - 14 

 
 
 
 
 
 
1) PERTINENZA DEI CONTENUTI 

RISPETTO ALLA RICHIESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) CONOSCENZA E COMPLETEZZA 

DEI CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) TERMINOLOGIA ADEGUATA 

OTTIMO 

 CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI 
ESSENZIALI E DI QUELLI ACCESSORI 
ESPOSTI IN MODO FLUIDO CON LESSICO 
SPECIFICO E APPROPRIATO. 

 CAPACITA’ DI EFFETTUARE VALIDI 
COLLEGAMENTI, RIELABORATI 
PERSONALMENTE. 

15 

 
I  COMMISSARI        IL PRESIDENTE 
__________________      ______________________ 
__________________          
__________________      
__________________    
__________________    
__________________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TERZA PROVA  
EDUCAZIONE FISICA 

 
Candidato _________________________________________________________________ classe _______________ 

 
 

INDICATORI GIUDIZIO DESCRITTORI VOTO IN 
15/15 

- presentazione del foglio in bian-
co 1 -2 

- gravi e diffuse lacune 
- esposizione molto stentata 
- scarsissima padronanza dei 

termini 

3 GRAVEMENTE IN-
SUFFICIENTE 

 - conoscenza estremamente par-
ziale e frammentaria dei conte-
nuti anche essenziali 

- incapacità di collegamenti 
- esposizione stentata 

4 -5 

INSUFFICIENTE 

- conoscenza incompleta dei con-
tenuti 

- difficoltà a collegarli 
- esposizione incerta 

6 – 9 

SUFFICIENTE 

- conoscenza dei contenuti es-
senziali 

- capacità di effettuare collega-
menti semplici 

- esposizione globale sufficiente 

10 

DISCRETO 

- conoscenza sicura dei contenuti 
essenziali 

- capacità di effettuare collega-
menti 

11 – 12 

BUONO 

- conoscenza sicura dei contenuti 
essenziali e di quelli accessori 

- capacità di argomentare utiliz-
zando un lessico corretto ed ap-
propriato 

13 – 14 

 
 
 
 
 
1. Pertinenza dei con-

tenuti rispetto alla 
richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conoscenza e 

completezza dei 
contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Terminologia ade-

guata 
 
 
 
 
 

OTTIMO 

- conoscenza sicura dei contenuti 
essenziali e di quelli accessori 
esposti in modo fluido con lessi-
co specifico ed appropriato 

- capacità di effettuare validi col-
legamenti, rielaborati personal-
mente 

15 

 
I COMMISSARI        IL PRESIDENTE 
__________________      ______________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  ESAME DI STATO  
                                        DISCIPLINA:  “Tecniche di comunicazione e relazione” 
 

 
GIUDIZIO  

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE 
 
 
 
 

 

 
 

PRESENTAZIONE DEL FOGLIO IN BIANCO 
 
________________________________________________ 
 

GRAVI E DIFFUSE LACUNE, ESPOSIZIONE MOL-
TO STENTATA, SCARSISSIMA PADRONANZA DEI 
TERMINI 

________________________________________________ 
 

CONOSCENZA ESTREMAMENTE PARZIALE E 
FRAMMENTARIA DEI CONTENUTI ANCHE ES-
SENZIALI, INCAPACITA’  DI COLLEGARLI, ESPO-
SIZIONE STENTATA 

 

 
 
    1 

 
_________ 
 
         
        2  
 
_________   

 
 
     3 

 

 
 
         1 – 2  
 
______________ 
      
          
          3 - 4 
 
______________ 
 
 
         5 – 6       
 
 
 

 
 
 

INSUFFICIENTE 
 

 
 

CONOSCENZA INCOMPLETA DEI CONTENUTI, 
DIFFICOLTA’ A COLLEGARLI, ESPOSIZIONE IN-
CERTA 

 

 
 
 

4 – 5 

 
 
 
         7 – 9  

 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI, CA-
PACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI SEM-
PLICI, ESPOSIZIONE GLOBALMENTE CORRETTA 

 

 
 
 

6 

 
 
 
           10 

 

 
 

DISCRETO 

 
 
CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI ESSEN-
ZIALI, CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGA-
MENTI, ESPOSIZIONE CORRETTA 
 

 
 
 

7 

 
 
 
       11 – 12  
 

 
 
 

BUONO 

 
CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI ESSEN-
ZIALI E DI QUELLI ACCESSORI, CAPACITA’ DI 
EFFETTUARE COLLEGAMENTI, BUONA RIELA-
BORAZIONE PERSONALE, ESPOSIZIONE COR-
RETTA E FLUIDA 
 

 
 
 

8 – 9  

 
 
 
        13 - 14 
 
 

 
 
 
 

OTTIMO 

 
CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI ESSEN-
ZIALI E DI QUELLI ACCESSORI, CAPACITA’ DI 
EFFETTUARE COLLEGAMENTI COMPLESSI, OT-
TIMO GRADO DI RIELABORAZIONE PERSONALE, 
ESPOSIZIONE ARTICOLATA E FLUIDA, PIENA 
PADRONANANZA  DEL LESSICO E DELLA TER-
MINOLOGIA 
 

 
 
 
 
     10  
 
 
 

 
 
 

 
            15 
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                                           TERZA PROVA 
                 DESCRITTORI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
                                      STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 

 
 
                                                                                          Totale punti_____          
 
            

Adeguatezza e 
completezza dei 
contenuti 

1- Non conosce o conosce parzialmente l’argomento 
2- Conosce in modo corretto ma limitato 
3- Conosce ampiamente e approfonditamente 

 
                                   (punti 1-9) 

 1-3 
 4-7 
 8-9 

 

Proprietà lessica-
le e coerenza e-
spositiva 

1- Si esprime in modo scorretto, espone in modo di-
sorganico e confuso 

2- Si esprime in modo sufficientemente corretto, e-
spone in modo semplice ma chiaro 

3- Si esprime in modo corretto e competente, espone 
in modo chiaro  e articolato 

                                   (punti 1-3) 

   1 
    
   2 
   
   3 

 

Originalità critica 
e capacità di col-
legamento 

1- Non sa rielaborare in maniera autonoma e originale 
i contenuti 

2- Rielabora in maniera semplice e autonoma i conte-
nuti 

3- Rielabora in maniera autonoma, originale e artico-
lata i contenuti 

                             (punti 1-3) 

   1 
 
 
   2 
 
   3 
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ISTITUTO SUPERIORE “Michele Sanmicheli” 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 
Disciplina: Geografia Turistica 

 
 
 

Indicatori Descrittori 

 Del tutto negati-
vo 1-3 (1–6) 

Gravemente insuf-
ficiente 4 (7) 

Insufficiente 5-5,5 
(8-9) 

Sufficiente 
6 

(10) 

Discreto 
6,5-7 

(11-12) 

Buono 
8 

(13) 

Ottimo 
9 

(14) 

Eccellente 
10 

(15) 

Conoscenza, Per-
tinenza e Com-

pletezza dei Con-
tenuti 

Conoscenze assai 
carenti o nulle; 

incapacità di co-
gliere gli aspetti 
fondamentali; 

mancanza di col-
legamenti. 

Conoscenza parzia-
le e frammentaria 

dei contenuti, senza 
approfondimenti e 

collegamenti. 

Conoscenza in-
completa e super-

ficiale dei contenu-
ti; difficoltà di col-

legamento 

Conoscenza essen-
ziale dei contenuti, 
adeguata compren-
sione, capacità di 

effettuare semplici 
collegamenti 

Conoscenza discreta-
mente ampia dei con-
tenuti e capacità di o-
perare collegamenti o 

approfondimenti 

Conoscenza e com-
prensione completa e 
approfondita dei con-
tenuti; capacità di ap-
profondire, contestua-
lizzare e rielaborare in 

modo autonomo 

Conoscenza e com-
prensione dei contenu-
ti completa e sicura; 

collegamenti organici, 
ampia contestualizza-
zione e rielaborazione 

autonoma 

Conoscenze comple-
te, ricche, organiche; 

ottima capacità di 
operare collegamenti 

anche multi-
disciplinari e di rie-
laborare autonoma-

mente 

Correttezza For-
male e Termino-
logia Adeguata 

Esposizione mol-
to stentata con 
scarsissima pa-

dronanza dei ter-
mini; errori di 

forma 

Esposizione incerta 
e/o scorretta; uso 

inadeguato del lin-
guaggio specifico. 

Esposizione im-
precisa, competen-
za lessicale mode-

sta 

Esposizione nel 
complesso corretta e 
lineare; competenza 
lessicale adeguata. 

Esposizione corretta e 
scorrevole, competenza 

lessicale discreta 

Esposizione corretta e 
fluida; competenza 

lessicale ampia e pre-
cisa. 

Esposizione fluida e 
articolata; piena pa-
dronanza del lessico 

Esposizione sicura 
ed efficace; piena 

padronanza del lessi-
co 
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ESAME DI STATO -TERZA PROVA TIPOLOGIA B 
Griglia di valutazione di MATEMATICA (valutazione in quindicesimi) 

Candidato__________________________________ classe________________________ 
 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PUNTEGGIO 
AI DIVERSI 
LIVELLI 

DESCRITTORI Punteggio 
ottenuto 

4) CONOSCENZA 
Saper esporre i contenuti 
in modo chiaro e scorre-
vole. 

Conoscere e saper usare 
la terminologia specifi-
ca della disciplina 

 
 
 

15 punti 

1-4 
 

5-9 
 
 

10 
 
 

11-12 
 
 

13 
 
 

14-15 

G.I  Non conosce gli argomenti 
 
Ins. Conosce solo parzialmente gli argo-
menti. 
 
Suff. Conosce gli elementi fondamentali 
della disciplina. 
 
Più che sufficiente/Discreto Conosce gli 
argomenti in modo abbastanza corretto. 
 
Buono. Conosce gli argomenti in maniera 
corretta. 
 
Ottimo. Conosce gli argomenti in maniera 
sicura e approfondita. 

 

5) COMPETENZE 
Saper analizzare il pro-
blema proposto. 
Saper impostare corret-
tamente la soluzione, u-
tilizzando in modo ade-
guato le varie tecniche 
di calcolo, applicando 
opportunamente regole 
e formule      

 
 
 
 
 
 

15 punti 

1-4 
 

5-9 
 
 

10 
 
 
 

11-12 
 
 

13 
 

14-15 

G. I.  Non comprende i problemi e i temi 
proposti. 
Ins. Comprende con difficoltà le tematiche 
proposte e non è in grado di trattarle ade-
guatamente 
Suff. Comprende le tematiche proposte e 
imposta la soluzione utilizzando un proce-
dimento operativo sostanzialmente corret-
to. 
Più che sufficiente/Discreto Comprende e 
risolve i quesiti proposti in maniera  abba-
stanza corretta. 
Buono. Comprende e risolve correttamen-
te i quesiti proposti. 
Ottimo. Risolve in maniera sicura e com-
pleta i quesiti proposti_ 

 

6) CAPACITA’ 
Saper organizzare i con-
cetti e i procedimenti in 
modo organico, secondo 
una struttura logica e se-
condo i principi della di-
sciplina. 

Saper eseguire in modo 
completo e corretto i 
procedimenti risolutivi 
di ogni quesito propo-
sto, evidenziando anche 
eventuali rielaborazioni 
personali. 

 
 
 
 
 

15 punti 

1-4 
 
 

5-9 
 

10 
 
 
 

11-12 
 
 
 

13 
 
 

14-15 

G. I. Non sa analizzare e sintetizzare; trat-
ta la tematica in modo stentato e scorretto. 
Ins. Tratta la tematica in maniera impreci-
sa con qualche difficoltà di analisi. 
Suff. Organizza, elabora e collega dati e 
contenuti in modo abbastanza adeguato e 
coerente senza compiere gravi errori con-
cettuali. 
Più che sufficiente/Discreto Tratta la te-
matica con discreta padronanza, usa un 
linguaggio specifico sostanzialmente cor-
retto.  
Buono. Tratta la tematica in modo chiaro, 
corretto e sequenziale; usa un linguaggio 
tecnico adeguato. 
Ottimo. Tratta la tematica con collega-
menti logici, completi con adeguate capa-
cità di analisi e sintesi. 

 

 
Voto complessivo attribuito alla prova (media dei punteggi dei tre indicatori)___________/15  IL PRESIDENTE 
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“IPSSCT MICHELE SANMICHELI” 
 
Per il colloquio d’esame il Consiglio  di classe della 5^ D adotta la seguente griglia di valutazione : 
 
CANDIDATO………………………………………………………..Classe 5^…… 

 
INDICATORI DESCRITTORI 
 Grav. In-

suff. 
1-10 

Insuff. 
 

11-19 

Suff. 
 

20 

Discreto 
 

21-24 

Buono 
 

25-27 

Ottimo 
 

28 - 29 

Eccellente 
 

30 

Argomento presentato dallo studente 

1. Abilità nell’esporre e mettere in luce i punti nodali.  

2. Capacità di utilizzare conoscenze pluridisciplinari e individuare problematiche. 
Eventuale uso di strumenti multimediali.  

Proposte della Commissione 

3. Conoscenza delle discipline e dei linguaggi specifici.   

4. Capacità di orientarsi all’interno delle discipline e di cogliere i collegamenti tra esse.  

5. Capacità di argomentare ed approfondire criticamente gli argomenti proposti.  

Discussione delle prove 

6. Capacità di approfondimento e/o integrazione di temi e/o argomenti non sufficiente-
mente sviluppati nelle prove scritte.  

PUNTEGGIO TOTALE  

PUNTEGGIO = TOTALE……/6  

 
Soglia della sufficienza per il colloquio 

 
Argomento presentato dallo studente: 

1) Opera i collegamenti sostanziali in modo autonomo. 
2) Propone gli argomenti scelti in modo ordinato e coerente (anche con l’uso di strumenti multi-

mediali). 
Proposte della Commissione: 

1) L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo semplice e senza 
particolari elaborazioni personali. 

2) Sa effettuare in modo autonomo semplice collegamenti tra le varie discipline. 
3) Dimostra accettabili capacità di rielaborazione personale e di approfondimento. 

Discussione delle prove: 
1) Dimostra di rendersi conto delle correzioni e sa rispondere con semplicità alle osservazioni che 

la Commissione gli sottopone.  
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE DELLA 5D DA PARTE DEL C.d.C 
 
 

 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2013 

Materia N  Nome Cognome Firme 

Dirigente scolastica Lina PELLEGATTA  

 

Italiano e Storia Leandro DI BLASIO  

 

Tec. delle comun. rel. Silvia ZANOLLI  

 

Francese Laura  AMADIO  

 

Spagnolo Ivan CABURLON  

 

Inglese  Mariateresa  PETTOROSSI  

 

Tecnica dei servizi Laura  CATANESE  

 

Ed. Fisica Daniela LIPIZER  

 

Geografia Valentina  MOTTA  

 

Matematica  Paola  BRUGNONE  

 

Econ. e Tec. Azien. Tur. Maria-Paola  ZAMBALDI  

 

Religione  Anna  D’URSO  

 

Storia dell’Arte Nicoletta ZAMPIERI  

 

Sostegno Elia LOCATELLI  

 

Sostegno Davide PUNTILLO  

 


