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1. PROFILO FORMATIVO INDIRIZZO DI STUDIO 

SETTORE TURISTICO 

 

Obiettivi di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi del settore tecnologico. 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato è in grado di: 

 Collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di efficienza, 

              efficacia e qualità. 

 Esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità 

              e propositivo contributo personale. 

 Operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento. 

 Operare per obiettivi e per progetti. 

 Documentare opportunamente il proprio lavoro. 

 Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione. 

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali. 

 Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 

 Operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici, con particolare 

attenzione alla valorizzazione del territorio. 

 Definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata. 

 Analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing, rispetto a 

specifiche tipologie di imprese turistiche. 

 Avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo 

integrato. 

 Comunicare in tre lingue straniere. 

Il Perito nel Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali 

ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto 

delle aziende del settore turistico. Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla 

valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 

enogastronomico. Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di 

servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa. Opera con competenza ed autonomia nelle diverse tipologie di imprese turistiche. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATRICE: prof.ssa RISTUCCIA MARIA  

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
 

DI NATALE MASSIMO 

 

Religione  Cattolica no no si 

 

CAGGEGI ROSA ANNA  

 

Lingua e Lettere Italiane no si si 

CAGGEGI ROSA ANNA 
 

Storia no si si 

 

SALVO Eliana 

 

Lingua Inglese no no si 

MULE’ Rino 
 

Lingua Tedesca si si si 

RISTUCCIA Maria  
 

Lingua Spagnola si si si 

 

SCUDERI VIVIANA 

 

Arte e Territorio no no si 

 

BONANNO Maria 

 

Matematica Applicata si si si 

MANDOLFO Roberto 

 

Geografia del Turismo si si si 

 

MURATORE ANTONIO 

 

Discipline Turistiche 

Aziendali 
si si si 

 

ALBERTI Liboria 

 

Diritto e Legislazione  

Turistica 
si si si 

SICUSO Claudia Scienze Motorie si si si 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

 

La classe V Sez. BT è composta da 19 alunni di cui 14 femmine e 5 maschi, provenienti dalla stessa 

classe IV. All’inizio dell’anno scolastico era in elenco un’ alunna ripetente che non ha mai 

frequentato.  

Dieci alunni provengono dalla città capoluogo, il resto proviene dall’hinterland della provincia 

(Canicattini, Sortino, Melilli, Cassibile e Cassaro).  

Il corso di studi è stato per tutti regolare, la maggior parte dei docenti hanno mantenuto continuità 

didattica nel corso del triennio ad eccezione dell’insegnante di Italiano e Storia che è subentrata lo 

scorso anno e dei docenti di Inglese, Arte e Religione arrivati quest’anno. 

Nonostante la classe si mostri diversificata per preparazione culturale di base e  metodo di studio, 

l’attenzione e la  partecipazione è stata abbastanza adeguata da parte di quasi tutti gli alunni che 

hanno dimostrato maturità e atteggiamento responsabile. 

Relativamente al profitto, il quadro della classe è variegato ma nel complesso positivo: la maggior 

parte della classe  si è sempre distinta per partecipazione e impegno costanti raggiungendo  risultati 

soddisfacenti, mentre quasi tutti gli altri hanno conseguito un profitto complessivamente sufficiente. 

Tutti gli alunni si sono sempre mostrati propositivi e hanno risposto positivamente alle attività 

proposte dalla scuola partecipando attivamente. 

Anche durante i momenti di didattica digitale integrata attivata dall’istituto per gli alunni positivi al 

covid la partecipazione e l’impegno degli alunni sono stati lodevoli, attraverso l’uso della 

piattaforma Google Suite e sono state rispettate le verifiche programmate, per cui  i Programmi 

delle varie discipline non hanno subito rallentamenti.  

Alcuni alunni fra il 3° e il 4° anno scolastico hanno preso parte al progetto extracurriculare triennale 

“Erasmus Plus Te@ms” che ha visto coinvolto il nostro istituto con altre scuole europee e che si 

conclude quest’anno nel mese di maggio con una visita presso la scuola francese partner del 

progetto a Mulhouse  in  Alsazia. Altri si sono distinti durante le giornate Fai come guide turistiche 

del nostro territorio.  

Le attività di PCTO che prevedono un’interazione con enti e soggetti formatori esterni al mondo 

della scuola permettendo di entrare in contatto con il mondo del lavoro, hanno subito al 3° e 4°anno 
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delle modifiche a causa dell’emergenza Covid 19 ma sono state riorganizzate per permettere agli 

alunni di usufruire delle ore previste dal loro piano di studi. La scuola e i docenti di classe si sono 

attivati per creare occasioni importanti di formazione per il corso di studi intrapreso e il monte ore 

programmato per le attività di alternanza ha superato le 150 ore previste nel triennio. 

In ottemperanza ai DD.PP.RR. nn. 87/2010, 88/2010 e 89/2010 che regolamentano l’inserimento  

della metodologia CLIL nelle classi quinte degli Istituti Tecnici per le discipline non linguistiche 

(DNL) caratterizzanti il curriculum dell’indirizzo scolastico, il Consiglio di Classe, in accordo con 

la Dirigenza Scolastica, ha deliberato di non attivare tale metodologia per la classe.  

In conclusione, il Consiglio di Classe ritiene che gli obiettivi formativi in uscita previsti siano stati 

pienamente raggiunti dalla quasi totalità degli alunni. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

Unione Europea Geografia Tur. – Inglese - Spagnolo – 

Italiano Storia - Diritto e Leg.Tur. – 

Arte e territorio 

Immagini, testi, link, brani 

letterari, articoli di giornale. 

Unesco 

 
Geografia tur. -  Arte e Territorio – 

Italiano – Tedesco – Spagnolo - 

Diritto e Leg.tur.  

Immagini, testi, link, brani 

letterari, articoli di giornale. 

Regimi Totalitari .  Storia - Italiano - Diritto e Leg. Tur. – 

Inglese - Arte e territorio - Geografia 

Tur. – Spagnolo-Tedesco 

Immagini, testi, link, brani 

letterari, articoli di giornale. 

Turismo ecosostenibile Italiano - Geografia Tur.  - Arte e 

Territorio – Inglese – Discipline Tur. 

Aziend. – Diritto e Leg. Tur. –  

Tedesco. 

Immagini, testi, link, brani 

letterari, articoli di giornale. 

Figure femminili in cultura, 

scienze ed economia 

Italiano- Arte-Storia-Tedesco-Inglese Immagini, testi, link, brani 

letterari, articoli di giornale 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in ottemperanza delle Linee Guide del D.M n. 

35/2020 per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, ha proposto 

agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente 

tabella 

 

 

ANNO QUAD TEMATICA MATERIA ORE ARGOMENTO 

5 1 Organizzazioni 

internazionali ed 

Unione Europea. 

Ordinamento 

giuridico italiano. 

(Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali. Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino 

ed esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale) 

  

 

DIRITTO 3 L’ordinamento 

internazionale, 

l’ONU e le altre 

organizzazioni 

internazionale. 

 

RELIGIONE 3 Rapporto tra Stato e 

Chiesa 

ARTE 3 Collezione d’Arte 

dell’Europa 

ITALIANO 3 I diritti umani. Dallo 

Statuto Albertino 

alla Costituzione 

 

MATEMATICA 3 Progresso scientifico 

nei Paesi europei  

 

DISC.TUR.AZIENDALI 

 

3 

 

 

Enti Locali 

2 Umanità ed 

Umanesimo. 

Dignità e diritti 

umani 

(Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, economici e 

scientifici e 

formulare risposte 

personali 

argomentate) 

STORIA  3 Le funzioni degli 

organismi 

Internazionali. Le 

funzioni dell’ONU. 

Gli obiettivi 

dell’Unione Europea 

 

TEDESCO 3 Lo sport nelle DDR  

GEOGRAFIA 3 I diritti umani nei 

Paesi Extraeuropei 

SPAGNOLO 3 Movimento 

separatista catalano  

 

INGLESE  3 Dichiarazione dei 

diritti umani   

SCIENZE MOTORIE 3 Sport nei regimi 

totalitari 
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Come si evince dalla scheda di Educazione Civica il percorso è stato articolato su due tematiche: 

1.Organizzazioni internazionali ed Unione Europea. Ordinamento giuridico italiano 

2. Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

I moduli afferenti alle diverse discipline, così come definiti dal Consiglio di classe in sede di 

programmazione e distribuiti tra primo e secondo quadrimestre, come da documento allegato, sono 

stati tutti svolti. Ogni docente ha verificato e valutato gli apprendimenti in relazione agli obiettivi 

individuati per le tematiche proposte. Complessivamente, il risultato desunto dal coordinatore per 

l’Educazione Civica che ne ha seguito le attività, può dirsi ampiamente buono. 
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PCTO 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella. 

 

 

A.S. 2019/2020  Tot. 38h 

TITOLO PERCORSO PERIODO NUMERO ORE DISCIPLINE 
COINVOLTE/ENTE  

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

Libriamoci  Ottobre-
Novembre 
2019 

8h Italiano Istituto 

Preparazione alla 
simulazione di guida in 
inglese 

Settembre-
Febbraio 
2019/2020 

17h Inglese Istituto 

Stage di guida turistica e 
addetto all’accoglienza 

Febbraio 
2020 

10h Arte e Territorio Ortigia, Parco 
Archeologico 
della Neapolis, 
Museo P.Orsi, 
Castello 
Maniace, Bagno 
Ebraico, Museo 
Bellomo 

Stage di guida turistica e 
addetto all’accoglienza 

Ottobre 2019 3h Giornate F.AI 
d’autunno  F.A.I. 
delegazione SR 

Villa Reiman 
Siracusa 

A.S 2020/2021 Tot 110 h 
 
 

   

Corso sulla sicurezza Novembre 
2020 

12h I.CO.TE.A On line 

English at work Da Nov. A 
Marzo 20/21 

15h Inglese Istituto 

Percorso di Diritto e 
Legislazione Turistica “Le 
Startup” 

Febbraio 
2020 

5h Diritto e 
Legislazione 
Turistica 

Istituto 

Progettazione di un 
itinerario turistico su 
Siracusa e dintorni 

Febbraio 
Marzo 2020 

10h Arte e Territorio Istituto 

Come organizzare e 
strutturare un sito 
espositivo 

Novembre 
Gennaio 
2020/21 

10 h Webinar 
15 h sulla 
piattaforma 

Biennale delle 
Arti e delle 
Scienze del 
Mediterraneo 
(BI.MED.) 

On line 

L’arte dell’accoglienza Maggio 2021 20h Grimaldi Lines On line e 
Istituto 
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Percorso su Santa Lucia 
nella Divina Commedia 

Da Febbraio a 
Maggio 

8h Italiano e Storia Istituto 

Il mio futuro nell’impresa 
“L’impresa e 
l’imprenditore”e 
“Creazione di un’impresa” 

Maggio 
Giugno 2021 

15h Economia Az. 
Diritto e 
Legislazione 
Turistica 

On line  

A.S 2021/2022 
 
 

Tot h28    

Il mio futuro nell’impresa 
“L’impresa e 
l’imprenditore”e”Creazione 
di un’impresa” 

Settembre 
2021 
 

15h Economia Az.   
Diritto e 
Legislazione 
Turistica 

On line.      
Visita guidata in 
azienda 

“Giuria Giovani” Catania 
Film Fest  

Novembre 
2021 

5h  Mediateca V. 
Bellini Catania 

Cerimonia di presentazione 
della candidatura di 
Siracusa a Capitale della 
cultura 

Novembre 
2021 

2h Comune di 
Siracusa 

Palazzo 
Vermexio 
Siracusa 

Salone dello studente Ottobre 2021 6h Next Generation 
Platform Campus 

On line Istituto 

 

 

Attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento gli alunni hanno 

acquisito le seguenti competenze: 

- comunicare utilizzando il linguaggio tecnico-professionale sia in lingua italiana che nelle lingue 

straniere studiate (inglese, tedesco, spagnolo) 

- essere in grado di utilizzare gli strumenti e le tecnologie multimediali 

- rispettare le regole e dei tempi in azienda 

- saper collaborare con il tutor e le altre figure adulte delle aziende ospitanti 

- mostrare spirito di iniziativa e intraprendenza 

- orientarsi nella realtà locale e nazionale nell’ambito dell’economia e del turismo 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

 PROGETTO      

PON  

IMPRESA E IMPRENDITORE  ATTIVITA’ ONLINE E VISITE AZIENDALI 

IN LOCO 

VISITA 

MOSTRA 

“WARHOL E BANKSY” PALAZZO DELLA CULTURA CATANIA  

SALONE 

DELLO 

STUDENTE 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA CITTA’ DI CATANIA 

INCONTRO 

GI GROUP 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA INCONTRO IN ISTITUTO 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. Rizza” 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BT - TURISMO 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: DI NATALE MASSIMO  

 
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE 

 
- Fede e ragione 
- Il Gesù storico e il Gesù della fede 
- La libertà dell’uomo e la libertà di Dio 
- I miracoli 
- L’uomo alla ricerca di Dio 
- L’ateismo e l’agnosticismo nella società contemporanea 
- L’incarnazione 
- Il Testo sacro 
- La presenza di Dio nella storia dell’uomo: “La storia della Salvezza”  
- La sofferenza, la morte dell’uomo nella visione odierna e cristiana  
- La Pasqua e il suo significato salvifico 
- La famiglia fondamento della nostra società 
- Le scelte di vita e l’autocoscienza di sé 
- L’apertura verso gli altri 
- L’uguaglianza e la discriminazione  
- L’importanza dei diritti umani 
- La Chiesa e i giovani 
- La Fede, la Speranza e la Carità: le tre virtù teologali 
- Fede in tempi di Pandemia 
- La Vita dopo la Pandemia (Papa Francesco, maggio 2020) 
- L’Incontro tra Culture: proposte laboratoriali nelle Scienze Umane 
- Norme per le celebrazioni liturgiche per l’emergenza SARS Covid-19 
- Giovanni Falcone - anniversario della strage di Capaci  
- Cittadinanza pedagogia e vita 
- Dalle Regole alla Legge 
- Il Dialogo per Pensare 
- Vivere la Costituzione 

 
 
Siracusa, 12 maggio 2022 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
 

                       (PROF. DI NATALE MASSIMO) 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BT - TURISMO 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: DI NATALE MASSIMO 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe costituita da 20 alunni ha mostrato interesse e partecipazione alle attività proposte dal 
docente. La situazione finale della classe è sostanzialmente eterogenea, in relazione sia ai progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi formativi programmati e al grado di apprendimento, sia su quanto 
verificato in itinere e nella parte finale dell’anno scolastico corrente, grazie anche all'osservazione 
sistematica delle capacità applicative e potenzialità di ogni studente nelle attività didattiche svolte. Ogni 
alunno, secondo le proprie capacità e possibilità di interagire, ha mantenuto un alto livello di interesse 
alle tematiche proposte che si è tradotto in viva partecipazione e, opportunamente guidato, ha 
migliorato il proprio grado di apprendimento raggiungendo gli obiettivi formativi prefissati. Gli alunni, 
ciascuno con un grado differenziato di coinvolgimento, sensibilità, personalità e capacità di interazione 
tra pari nonché competenze differenziate nell’utilizzo delle T.I.C., hanno sommariamente contribuito al 
raggiungimento delle competenze minime programmate. 
 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 
CONOSCENZE 

 Conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

 Conosce gli orientamenti della chiesa sui problemi di bioetica ed etica della vita, sull’impegno per la 
pace e lo sviluppo sostenibile. 

 

ABILITÀ 

 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo con altri sistemi di significato. 

 Individua sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo sociale, ambientale e 
tecnologico. 

 Distingue la concezione cristiana-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: L’OSPITE INATTESO (volume unico) di Zelindo Trenti, Lucillo Maurizio, Roberto 
Romio - Casa editrice SEI 
 

 La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa 

 Introduzione dell'argomento attraverso l'esplicitazione degli obiettivi 

 Lezione frontale mediante il ricorso a schemi semplificativi 

 Visualizzare schematicamente alla lavagna i contenuti proposti per aumentare la percettibilità dei 
messaggi, lettura, approfondimenti, studio del libro di testo e dalla Bibbia 

 Utilizzo del computer per visione di filmati o video clip o ascolto musica 

 Uso della LIM 

 Fotocopie e schede predisposte dall’insegnante 

 Lavoro in piccoli gruppi per promuovere l’apprendimento collaborativo 

 Promuovere un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il 
dialogo, la conversazione e la discussione dei temi affrontati 

 Sollecitare domande e ricerca individuale 

 Riferimento costante al vissuto personale e religioso di ciascun alunno 
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 Attenzione particolare alle tradizioni, ai fatti d’attualità legati al mondo religioso, alle feste religiose, 
all’anno liturgico 

 Per gli alunni con disabilità o in situazioni di disagio si applicheranno strategie di intervento e si 
promuoverà l’apprendimento attraverso la semplificazione o la differenziazione dei contenuti 

 Condivisione di documenti ufficiali della CEI, filmati, fotografie e quant’altro possa essere utile per 
garantire la formazione, la maturazione dello studente nella globalità della “persona”  

 Proposte di lettura dei documenti  

 Chiamate vocali (su richiesta dei singoli alunni, tramite i rappresentanti della componente studenti, in 
funzione delle varie esigenze, soprattutto a carattere personale, al fine di sostenerli dal punto di vista 
pedagogico e spirituale) 

 E-mail personale del docente 

 WhatsApp  

 Aula scolastica e multimediale 

 Piattaforma Google Workspace.   
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche effettuate sono avvenute con interrogazione orale attraverso il livello di partecipazione alle 
lezioni e alle attività proposte e lavori scritti. Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei 
sia strutturati dall'insegnante, la capacità di riflessione e d’osservazione. 
Per i processi cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio religioso, 
la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 
 
 

 
 

Siracusa, 12 maggio 2022                                                               FIRMA DEL DOCENTE 
          

  PROF. DI NATALE MASSIMO 

       
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 BT             

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Rosa Anna Caggegi 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe in questione è formata da 19 alunni eterogenei tra di loro sia per provenienza che per 

rendimento. Al suo interno si distinguono un gruppo di elementi positivi che però non fungono da 

traino nei confronti dei compagni più deboli ed un altro gruppo che nonostante qualche difficoltà 

lavora. Sin dall’inizio la classe ha dimostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo 

cresciuto con il passare dei giorni, i discenti non si sono mai sottratti alle lezioni né tantomeno alle 

verifiche orali, rispettando scadenze ed impegno, ad eccezione di qualcuno che non le ha rispettate.  

La classe ha raggiunto nel complesso un livello di conoscenze, competenze e capacità discrete. 

Nell’arco del biennio ho garantito la continuità didattica alla classe, permettendo così agli alunni di 

avere un atteggiamento responsabile e maturo ma soprattutto di crescita verso la disciplina, anche se 

l’emergenza Covid non mi ha permesso di fare particolari approfondimenti su alcuni autori. La 

programmazione è stata svolta così come preventivata nonostante non siano state svolte numerose 

ore dedite ad altre attività e alle mie assenze dovute ad un periodo di malattia.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

□ lezione frontale  

□ esercitazioni di carteggio 

□ dialogo formativo 

□ problem solving 

□ alternanza 

□ e-learning  

□ percorso autoapprendimento  

□ DDI 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo adottati: 
Baldi – Giusso – Razzetti – Zaccaria – “L’attualità della letteratura”, vol. 3.1 e 3.2   Paravia 

 

□   dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ Materiale multimediale e lezioni su Web 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□ prova strutturata           1 

□ prova semi strutturata   1 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ sono state fatte tre verifiche orali 

Fine modulo 

□ prova strutturata            1 

□ prova semi strutturata    1 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 1 

□ soluzione di problemi 

□  sono state fatte tre verifiche orali 

 

Siracusa, 7 maggio 2022                                                                                  FIRMA DEL DOCENTE 

            PROF. SSA ROSA ANNA CAGGEGI  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 BT              

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Rosa Anna Caggegi 

 

  PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 

elencati.   
 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE – SPECIFICHE 

 

MODULO I 

UNITA’ 1: L’ETÀ POSTUNITARIA 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

1. Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

2. Il Naturalismo francese 

3. Emile Zola 

4. Gli Scapigliati 

UNITA’ 2: GIOVANNI VERGA 

1. La vita 

2. I romanzi pre-veristi 
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3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

5. Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna) 

6. L’ideologia verghiana 

7. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

8. Vita dei campi di cui Rosso Malpelo e La Lupa 

9. Il ciclo dei vinti di cui “I vinti” e la “fiumana del progresso” 

10. Incontro con l’opera di cui “I Malavoglia” 

11. Le Novelle rusticane di cui “La roba” 

12. Il Mastro don Gesualdo 

 

MODULO II 

UNITA’ 1: IL DECADENTISMO 

 
Lo scenario: società, cultura, idee. 

1. Baudelaire( al confine tra Romanticismo e Decadentismo) analisi del testo Albatros 

2. La poesia simbolista 

3. Il romanzo decadente 

4. Oscar Wilde di cui I principi dell’estetismo, Un maestro di edonismo 

UNITA’ 2: GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La vita 

2. L’estetismo e la sua crisi di cui “Un ritratto allo specchio” Andrea Sperelli ed Elena Muti  

3. Incontro con l’Opera Alcyone di cui “La pioggia nel pineto” 

4. I romanzi del Superuomo il trionfo della morte 

5. Il periodo “notturno” 

UNITA’ 3: GIOVANNI PASCOLI  

1. La vita 

2. La visione del mondo 
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3. La poetica di cui “Una poetica decadente” da (Il Fanciullino) 

4. L’ideologia politica 

5. I temi della poesia pascoliana 

6. Incontro con l’Opera “Myricae” da cui  il “X Agosto” analisi testuale 

7. I Canti di Castelvecchio da cui “Il gelsomino notturno” analisi testuale 

MODULO III 

UNITA’ 1: LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

1. I futuristi 

2. Filippo Tommaso Marinetti di cui “Manifesto del Futurismo” 

 

 

1. Tristan Tzara di cui “Manifesto del Dadaismo” 

 

UNITA’ 2: LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

1. I crepuscolari 

2. I vociani 

UNITA’ 3: ITALO SVEVO 

1. La vita 

2. La cultura di Svevo 

3. Il primo romanzo: Una vita 

4. Senilità 

5. Il ritratto dell’inetto 

6. Incontro con l’Opera di cui “La coscienza di Zeno”da cui Il fumo. 

UNITA’ 4: LUIGI PIRANDELLO 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 

4. Le novelle di cui “Ciaula scopre la luna” -“La Giara” 

5. L’Esclusa 
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6. I romanzi 

7. Il fù Mattia Pascal 

8. Uno, nessuno e centomila 

9. Il teatro e il periodo “grottesco” 

10. Sei personaggi in cerca di autore 

MODULO IV 

UNITA’ 1: UMBERTO SABA 

1. La vita la poetica e le opere 

2. Dal Canzoniere  - “A mia moglie”- La capra. Analisi del testo. 

 

UNITA’ 2: GIUSEPPE UNGHERETTI 

1. La vita la poetica e le opere 

2. Da  Allegria: 

3. Il porto sepolto 

4. Veglia 

5. Mattina 

6. Sono una creatura 

7. Soldati 

UNITA’ 3: ERMETISMO 

1. Salvatore Quasimodo :  vita pensiero ed opere 

 da Acqua e terre ‘’Ed è subito sera- da Giorno dopo giorno - Alle Fronde dei salici (analisi dei 

testi) 

UNITA’ 4: EUGENIO MONTALE 

 Vita-pensiero e poetica 

1.   Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

2. Spesso il male di vivere ho incontrato e Cigola la carrucola del pozzo 

3. Il “secondo” Montale: Le occasioni da cui: 

4. Non recidere, forbice, quel volto 

5. Il “terzo” Montale: La bufera e altro 
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6. L’ultimo Montale Satura 

MODULO V  

UNITA’ 1: IL MITO DEL POPOLO 

1. Elio Vittorini 

2. Il “mondo offeso” di cui “Conversazione in Sicilia,” cap. XXXV 

UNITA’ 2: LA GUERRA E LA RESISTENZA 

1. Italo Calvino 

2. La vita 

3. Il primo Calvino tra neorealismo e componente fantastica 

4. Fiaba e storia di cui “Il sentiero dei nidi di ragno, trama del romanzo 

UNITA’ 3: LA MEMORIALISTICA 

1. Primo Levi 

2. Il Canto di Ulisse di cui “Se questo è un uomo,” testo poetico 

UNITA’ 4: IL ROMANZO E LA STORIA 

1. Elsa Morante  

2. La scoperta infantile del mondo tratto da “La storia”  

 

MODULO VI: EDUCAZIONE CIVICA 

 

CAPITOLO 1: ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 
 

 

1. Dallo statuto albertino alla costituzione 

2. I diritti umani tra storia e letteratura 

          Organizzazioni internazionali ed Unione Europea. Ordinamento giuridico italiano. 

 

CAPITOLO 1: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

  
1. Le funzioni degli organismi internazionale  

2. Le funzioni dell’Onu e il diritto internazionale 

3. Gli obiettivi dell’Unione Europea 

 

CAPITOLO 2: Ordinamento giuridico italiano 
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1. Dallo statuto albertino alla costituzione 

2. I diritti umani tra storia e letteratura 

 

Il programma è stato svolto facendo riferimento ad alcuni raccordi interdisciplinari, quale Unesco- 

Turismo sostenibile-  Regimi Totalitari - Unione Europea-Figure femminili in cultura,scienze ed 

economia 

. 

 

 

 

 

PROF.SSA ROSA ANNA CAGGEGI 

Siracusa, 7 maggio 2022 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

   

 

  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 BT           

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Rosa Anna Caggegi 

 

  PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe in questione è formata da 19 alunni eterogenei tra di loro sia per provenienza che per 

rendimento. Al suo interno si distinguono un gruppo di elementi positivi che però non fungono da 

traino nei confronti dei compagni più deboli ed un altro gruppo che nonostante qualche difficoltà 

lavora. Sin dall’inizio la classe ha dimostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo 

cresciuto con il passare dei giorni, i discenti non si sono mai sottratti alle lezioni né tantomeno alle 

verifiche orali, rispettando scadenze ed impegno, ad eccezione di qualcuno che non le ha rispettate.  

La classe ha raggiunto nel complesso un livello di conoscenze, competenze e capacità discrete. 

Nell’arco del biennio ho garantito la continuità didattica alla classe, permettendo così agli alunni di 

avere un atteggiamento responsabile e maturo ma soprattutto di crescita verso la disciplina, anche se 

l’emergenza Covid non mi ha permesso di fare particolari approfondimenti su alcuni autori. La 

programmazione è stata svolta così come preventivata nonostante non siano state svolte numerose 

ore dedite ad altre attività e alle mie assenze dovute ad un periodo di malattia.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

□ lezione frontale 

□ esercitazioni di carteggio 

□ dialogo formativo 

□ problem solving 

□ alternanza 

□ e-learning  

□ percorso autoapprendimento 

□ DDI 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Libro di testo adottati: 
 A Brancati  “Storia in movimento vol. 3 l’età contemporanea Ed.  La nuova Italia 

□   dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ Materiale multimediale e lezioni su Web 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

In itinere 

□ prova strutturata           1 

□ prova semi strutturata   1 

□ comprensione del testo 

□ soluzione di problemi   

□ sono state fatte tre verifiche orali 

Fine modulo 

□ prova strutturata            1 

□ prova semi strutturata    1 

□ comprensione del tes 

□ soluzione di problemi 

□ sono state fatte tre verifiche orali 

 

Siracusa, li 7 maggio 2022                                                             FIRMA DEL DOCENTE 

          

                    PROF. SSA ROSA ANNA CAGGEGI 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 BT             

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Rosa Anna Caggegi 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 

elencati.   
 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE – SPECIFICHE 

 
UNITA’ I: L’ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONEE DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

CAPITOLO 1: La società di massa nella Belle Epoque 

1. Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 

2. Il nuovo capitalismo 

3. La società di massa 

4. Le grandi migrazioni 

5. La belle Epoque 

6. Cittadinanza attiva L’emancipazione della donna 

CAPITOLO2: Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 

1. Il sorgere di un nuovo nazionalismo 

2. Il nuovo sistema delle alleanze europee 

3. Le grandi potenze d’Europa 

CAPITOLO 3: L’Italia giolittiana 

1. L’Italia d’inizio Novecento 

2. Tre questioni <sociale>, <cattolica>, <meridionale> 

3. Fonti: La questione meridionale: funzionari pubblici e politica 

4. La guerra di Libia 

5. Da Giolitti a Salandra 
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CAPITOLO 4: La Prima guerra mondiale 

1. Le premesse del conflitto 

2. L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 

3. Quattro anni di sanguinoso conflitto 

4. Approfondimenti: Il genocidio deli armeni 

5. Il significato della <Grande Guerra> 

6. I trattati di pace 

7. Approfondimenti: La Società delle Nazioni e le relazioni internazionali (Riferimento al 

Modulo di Educazione Civica) 

UNITA’ II: LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 

CAPITOLO 5: La rivoluzione bolscevica 

1. Gli antefatti della rivoluzione 

2. Gli eventi della rivoluzione 

3. Fonti: Lenin e la rivoluzione: le <tesi di aprile> 

4. 1917: la Rivoluzione di ottobre 

5. Il consolidamento del regime bolscevico 

CAPITOLO 6: Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

1. Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

2. L’instabilità dei rapporti internazionali 

3. Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 

4. La Repubblica di Weimar in Germania 

CAPITOLO 7: L’avvento del fascismo in Italia 

1. La situazione dell’Italia postbellica 

2. Il crollo dello Stato liberale 

3. L’ultimo anno dei governi liberali 

4. La Costruzione del Regime Fascista 

5. Fonti: Il delitto Matteotti 
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CAPITOLO 8: Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

1. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 29 

2. La reazione alla crisi 

3. Fonti: Il New Deal 

4. Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 

5. Il crollo della Germania di Weimar 

UNITA’ 3:LA FRATURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE 

CAPITOLO 9: Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

1. I regimi totalitari 

2. L’Unione Sovietica 

3. Fonti: La vita nel gulag 

4. L’Italia 

5. Il fascismo e i suoi miti 

6. Fonti: L’alleanza tra fascismo e nazismo 

7. La Germania 

8. Fonti: Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco 

9. Approfondimenti: L’eugenetica e la legislazione razziale nazista 

10. Fonti: Il rogo dei libri 

11. Fonti: Il principio dello <spazio vitale> 

CAPITOLO 10: La Seconda guerra mondiale 

1. Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna 

2. Fonti: La lotta antifascista in Spagna e in Europa 

3. Gli ultimi anni di pace in Europa 

4. Fonti: Gli accordi nazifascisti 

5. La prima fase della guerra: 1939-1942 

6. Fonti: L’Italia entra in guerra 
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7. La seconda fase della guerra: 1943-1945 

8. Il bilancio della guerra: gli uomini  

9. Approfondimento: La Soluzione finale e la Shoah: le fasi e i metodi 

10. Fonti: Le motivazioni della resistenza 

11. Il bilancio della guerra: i materiali 

12. Il bilancio della guerra: politica e diritto 

UNITA’ 4: L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI FATTORI DELLA STORIA 

CAPITOLO 11: La Guerra Fredda per grandi linee 

1. La Guerra Fredda 

2. Fonti: L’Organizzazioni delle Nazioni Unite (Riferimento al Modulo di Educazione Civica) 

CAPITOLO 12: L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 

1. Dai governi Badoglio alla fine della guerra 

2. La nascita della Repubblica e la Costituzione 

3. Cittadinanza attiva: La Costituzione italiana (Riferimento al Modulo di Educazione Civica) 

 

UNITA’ 5: Educazione Civica 
 

CAPITOLO 1: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

  
1. Le funzioni degli organismi internazionale  

2. Le funzioni dell’Onu e il diritto internazionale 

3. Gli obiettivi dell’Unione Europea 

 

CAPITOLO 2: Ordinamento giuridico italiano 
 

1. Dallo statuto albertino alla costituzione 

2. I diritti umani tra storia e letteratura 

 

Il programma è stato svolto facendo riferimento ad alcuni raccordi interdisciplinari, quale Unesco- 

Turismo sostenibile-  Regimi Totalitari - Unione Europea 

 

 

Siracusa, 7 maggio 2022                                                                                     FIRMA DEL DOCENTE 
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                                                                                                                   PROF.SSA ROSA ANNA      

CAGGEGI 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022_ - CLASSE: VBT             
DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: ELIANA SALVO  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 19 studenti e la sottoscritta è stata la loro insegnante solo dall’inizio 

dell’attuale anno scolastico. Gli studenti hanno tenuto sempre quasi tutti un comportamento corretto 

, mostrando interesse e partecipazione costante e la maggior parte di loro ha studiato regolarmente e 

conseguito risultati più che discreti. Un gruppo di 5 studenti ha una conoscenza della lingua inglese 

più che buona mentre solo due ragazze non si sono impegnate con regolarità , sfuggendo spesso alle 

verifiche orali .  E’ stato necessario ricorrere alla DDI solo per alcuni ragazzi che erano positivi al 

Covid  . In queste circostanze gli alunni hanno comunque partecipato costantemente alle lezioni 

anche a distanza. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma sono stati effettuati tutti gli argomenti previsti 

ma,  per quanto riguarda la macro-area  sulla figura femminile, si è preferito non scegliere una 

persona in particolare come prevedeva il programma ma lasciare liberi i ragazzi in modo da valutare 

anche la loro capacità di effettuare collegamenti .  

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 laboratorio 
 lezione frontale 
 dialogo formativo 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
 brain – storming 
  DDI 

 Ricerche su Internet ed elaborazione di itinerari turistici .  

 Esercitazioni per prove Invalsi su siti internet  
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo adottato:   “ Go travelling” -Susan Burns e A.M. Rosco – Valmartina  ed. 

x  laboratorio linguistico 

x Materiale multimediale e lezioni su Web 

x fotocopie 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate 3 verifiche scritte sommative di cui una consegnata su Classroom ( un 

itinerario, una mail circolare,  un breve tema ) e 6 verifiche orali di cui una tramite presentazione 

alla LIM con Canva. Devono effettuare un’altra verifica scritta ( reading comprehension ) e 

un’ultima verifica orale.  
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In itinere 

X  prova semi strutturata 
X prova in laboratorio 
X  comprensione del testo 
x prova di simulazione 
 

Fine modulo 
X lettera circolare 
X  itinerario turistico 

 
 
 

Siracusa,    4 Maggio 2022                                                                     FIRMA DEL    DOCENTE 
          

  PROF.SSA ELIANA SALVO 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE 

 

Dal libro di testo: Go Travelling!: 

Module 6 – Unit 2 :  Beyond Europe 

 Getting around New York                                                                     Pg. 226 

 NY popular landmarks                                                                           pg. 228-231 

 A brief History   of NY                                                                            pg. 334 -335 

Written communication :   

 Circular letters                                                                                          pp.275-278 

 Composition                                                                                                 

 Organizing an itinerary    of New York    

Da fotocopie o schede su Classroom 

 George Orwell : Life and works – 1984-  Animal farm; 

 UNESCO 

 Tourism and sustainability 

 Brexit 

Educazione civica 

 The Universal Declaration of Human rights ( presentation with Canva) 

Dal sito https://invalsi-areaprove.cineca.it/ sono state effettuate esercitazioni di reading e 

listening per la preparazione alle prove Invalsi 

Siracusa, 04 /05/2022 
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                PROF.SSA           ELIANA SALVO 
GLI ALUNNI    

https://invalsi-areaprove.cineca.it/
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE:5BT           
DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 

DOCENTE: Rino Mulè 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Suggerimenti 
All’inizio dell’anno la classe aveva una preparazione complessivamente adeguata per affrontare la 
programmazione di una classe quinta. Ovviamente, come ogni anno scolastico, la lunga vacatio estiva 
non aveva fatto bene alle competenze linguistiche. Il clima tra gli studenti è sempre stato disteso e le 
lezioni si sono svolte sempre nella massima serenità. Per quanto riguarda la lingua tedesca, la classe non 
ha avuto nessuna discontinuità didattica nel triennio. Quest’anno scolastico, l’intera classe ha 
evidenziato sempre con massimo impegno, serietà e partecipazione; ogni alunno ha dato il massimo in 
base alle proprie capacità ed alle proprie inclinazioni. Soltanto un alunno si è costantemente sottratto 
alla partecipazione, nonostante continue sollecitazioni e tentativi di forme diverse di coinvolgimento. 
Poche sono state le lezioni svolte con la modalità della didattica a distanza, ed anche lì gli studenti 
hanno partecipato con serietà. 
Per quanto riguarda la preparazione linguistica si può affermare che i discenti hanno raggiunto il livello 
B1 del QCER per le abilità di lettura ed ascolto. Essi sono, inoltre, in grado di produrre per iscritto testi 
inerenti alla microlingua turistica. Oralmente sono in grado di ripetere le tematiche trattate durante 
l’anno scolastico. Tutti gli argomenti preventivati all’inizio dell’anno sono stati trattati. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
□   laboratorio 
x lezione frontale 
□   debriefing 
□ esercitazioni di carteggio 
x dialogo formativo 
x problem solving 
□ alternanza 
x project work 
□ simulazione – virtual Lab 
x e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 

□ attività didattiche esterne varie 
□   DaD  
x   DDI 
□ altro (specificare)………………. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
x   dispense 
x Materiale multimediale e lezioni su Web 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semi strutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
x prova di simulazione 
x soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o     

su software per DaD 
 

Fine modulo 

x prova strutturata 
x prova semi strutturata 
x relazione 
x prova di simulazione 
x soluzione di problemi 
 

 
 
 

Siracusa,  07 maggio 2022                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
          

  PROF. RINO MULÈ 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5BT             
DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 

DOCENTE: Rino Mulè 

 
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE 

 
- die Rundreise /die Gruppenreise : Rundreise Sizilien und Rundreise Toskana 
- presentazione di un proprio itinerario 
- Il sito ufficiale dell’UE 
- Differenze tra Amtssprache e Arbeitssprache nell’UE 
- Gli organi dell’UE 
- La storia dell’UE 
- Next generation EU 
- B. Brecht: „wenn die Haifische Menschen wären“ 
- Video didattico: „Wie konnten die Nazis die Leute überzeugen? 
- Video didattico: die Sprache der Nazis – la manipolazione del linguaggio durante il 

periodo nel nazionalsocialismo in Germania 
- Video didattico: die Rolle des Radios 
- Der Alltag in der DDR 
- La STASI 
- I siti UNESCO in Germania 
- Le case popolari di Dessau 
- Presentazione di siti UNESCO nel mondo 
- La vita di Hedy Lamarr 
- Poesie contro la guerra di B. Brecht 
- Tourismus in den Entwicklungsländern 
- Massentourismus 
- Sanfter Tourismus 
- Educazione Civica: Sport und Staatsdoping in der DDR 
-  

 
 
 
 
 
 
 

 
Siracusa, 07 maggio 2022 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
 
 

           (PROF. RINO MULÈ) 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5BT             
DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA 

DOCENTE: RISTUCCIA MARIA 

 
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

 

TURISMO: 

Costa Brava y Barcelona: ; 

Costa Mediterrànea y Valencia; 

Las Baleares; 

El Sur: Andalucia y Costa del Sol ; 

Sevilla, Cordoba , Granada y Málaga; 

Las Canarias 

ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI: 

Destinos de España  de la Unesco; 

Regimenes totalitarios ; 

UE y separatismo catalano 

CIVILTA’ : 

La guerra civil española; Las brigadas internacionales; 

La dictadura de Francisco Franco; 

Pablo Picasso y Guernica . 

MODULI DI ED.CIVICA: 

Relación entre UE y movimientos separatistas espaňoles; 

Dictadura. 
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 MATERIA: SPAGNOLO 

 DOCENTE: MARIA RISTUCCIA 

 LIBRO DI TESTO: D’Ascanio- Fasoli-Perez “ Turismo y màs” Zanichelli. 

 PROFILO DELLA CLASSE.  

La classe V Sez. BT risulta composta da 19 alunni, 14 ragazze e 5 ragazzi, tutti frequentanti il 

quinto anno per la prima volta. 

 

Sul piano del rendimento la maggior parte degli alunni si sono distinti per un impegno adeguato e 

costante dimostrando una curiosità ed un interesse che hanno permesso di raggiungere ottimi 

risultati grazie ad uno studio serio  e responsabile.  

 

Dal punto di vista comportamentale la classe non ha mai presentato particolari problemi di natura 

disciplinare. 

 

 La classe nel corso dell’anno ha sempre mostrato un attivo interesse e partecipazione alle varie 

attività della disciplina applicandosi puntualmente nei compiti  scritti e orali proposti.  

 

 OBIETTIVI REALIZZATI:  

 Conseguire una corretta padronanza linguistica in campo turistico e commerciale;  

 Sviluppare la competenza comunicativa- relazionale; 

 Saper individuare gli elementi costitutivi di un testo orale o scritto di tipo turistico e economico;   

  Saper leggere e comprendere i contenuti di brani orali e scritti tecnici in esame. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI : 

Si è privilegiato un approccio linguistico di tipo comunicativo utilizzando lezioni frontali, 

discussioni o dibattiti in classe. Si è fatto ricorso a materiale autentico e/o  a sussidi quali libro di 

testo, altri libri di testo per le parti di programma ritenuti insufficienti , materiale multimediale, foto.    

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Interrogazioni, questionari a risposta aperta, composizioni. 

 La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza e  i progressi effettuati ,della partecipazione 

alle attività in classe o in DDI, del raggiungimento degli obiettivi  individuati nella 

programmazione. 

CONTENUTI: Vedere programma allegato 



39 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022- CLASSE: 5 BT           
DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO  

DOCENTE: Scuderi Viviana  

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 20 alunni alunni. La classe si presenta globalmente in modo propositiva e  
disponibile al dialogo educativo. La maggior parte dimostra interesse e partecipazione per la  
disciplina. Per quanto riguarda il rendimento scolastico, la classe risulta eterogenea: vi è un gruppo 
di alunni che ha sempre mostrato interesse e partecipazione propositiva alle attività didattiche, 
un’applicazione regolare allo studio raggiungendo così risultati finali da buoni a ottimi. Un altro 
gruppo comprende alunni che hanno raggiunto una discreta preparazione di base, maturando il 
proprio metodo di studio e acquisendo una maggiore sicurezza nella rielaborazione dei concetti. 
Dal punto di vista disciplinare , il comportamento risulta nel complesso educato e rispettoso; 
anche dal punto di vista della socializzazione, la classe si mostra sufficientemente integrata. 

 Durante lo svolgimento delle lezioni, sono stati effettuati approfondimenti in merito all'Unione 
Europea, in particolare sul " Collezionismo delle opere d'arte dell'unione europea" che è stato il 
modulo svolto in  ed.civica. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
X lezione frontale 
X dialogo formativo 
X problem solving 
X e-learning  
X brain – storming 
X Flipped classroom 

X Video 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
"Intinerario nell'arte", Cricco Di Teodoro 
□ attrezzature di laboratorio  
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 
X  dispense in formato PDF  
X libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ strumenti di misura 
X Materiale multimediale e lezioni su Web 
X Lim 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico è stato utilizzato come metodo la lezione frontale , la  
lezione partecipata ,le ricerche di gruppo ed individuali. La  Docente ha utilizzato la piattaforma Google 
suite con le sue diverse applicazioni : Classroom. 

 

In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semi strutturata 
□ prova in laboratorio 
X relazione 
□ griglie di osservazione 
X comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o     su software per DaD 

 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semi strutturata 
□ prova in laboratorio 
X relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o     su software per DaD 

 

 

Siracusa, 05/05/2022                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
          

  PROF.SSA SCUDERI VIVIANA  
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 BT           
DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO  

DOCENTE: Scuderi Viviana  

 
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE 

 

L’ILLUMINISMO E NEOCLASSICISMO: -Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese; 

-Antonio Canova: tecnica scultorea. Amore e Psiche, Le Grazie, Paolina Borghese; 
-Jacques-Louis David: la pittura epico-celebrativa. Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat.  

 

ROMANTICISMO REALISMO E VERISMO: -Caratteri generali.  

-La pittura romantica in Europa e in Italia: Friedrich, Constable, Turner, Gericault,Delacroix e Hayez.  
-La poetica del vero: Courbet e Fattori.  

 

–LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA: -La seconda rivoluzione industriale: nuovi materiali 
da costruzione e la scienza delle costruzioni; -Esposizioni Universali. 

 

L’IMPRESSIONISMO: -Caratteri generali e principali interpreti, Manet, Monet, Renoir e Degas.  

 

POSTIMPRESSIONISMO: -Caratteri generali: Van Gogh.  

 
ARTE CONTEMPORANEA: -Il Cubismo: Picasso 
-Futurismo: Il Manifesto del Futurismo; La pittura degli stati d’animo: Bocconi;  
-La ricostruzione in Europa. Esperienze artistiche del secondo dopoguerra e tendenze del contemporaneo 
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                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

 

           (PROF. SCUDERI VIVIANA) 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 BT 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: Maria Bonanno 

 
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE 

 

Funzioni economiche: 

 Modelli matematici applicati all’economia; 

 Funzione costi di produzione: 

 Funzione ricavo; 

 Funzione guadagno o profitto. 

 

Problemi di scelta: 

 

 

 Problemi di scelta: 

 Modelli matematici per rappresentare i problemi di scelta; 

 Classificazione dei problemi di scelta; 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati: 

 Problemi in una sola variabile d’azione: caso continuo; 

 Problemi in una sola variabile d’azione: caso discreto; 

 Problemi di scelta fra due o più alternative; 

 Diagramma di redditività 

 

Funzioni reali di due o più variabili reali: 
 

 

 Funzioni di una variabile reale; 

 Funzioni di due variabili reali; 

 Disequazioni in due variabili: 

 Disequazioni di primo grado in due variabili; 

 Sistemi di disequazioni lineari in due variabili; 
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 Disequazioni non lineari in due variabili; 

 Sistemi di disequazioni non lineari in due variabili; 

 Rappresentazione del dominio di una funzione di due variabili (funzione intere, 

fratte e irrazionali) 

 Derivate parziali 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi 

 Hessiano e punti stazionari. 

 

Ricerca operativa: 

 

 

 Nascita e sviluppo della ricerca operativa; 

 Fasi della ricerca operativa: 

 Analisi della situazione e raccolta di dati e informazioni; 

 Strutturazione del problema e individuazione dell’obiettivo da raggiungere; 

 Costruzione del modello matematico; 

 Ricerca della soluzione; 

 Controllo della validità del modello e dei risultati ottenuti; 

 Applicazione della soluzione finale. 

 Tecniche e metodi della ricerca operativa. 

Programmazione lineare: 

 Strumenti matematici per la programmazione lineare; 

 Problemi della programmazione lineare in due variabili. 

 

Ed. Civica: 
la valorizzazione della cultura scientifica nell’Unione Europea; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siracusa, 3/05/22 
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

 
           (PROF. MARIA BONANNO) 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AM            
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: Maria Bonanno 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

  

Ho iniziato l’insegnamento della Matematica in questa classe al terzo anno scolastico, questo ha 

comportato un necessario lavoro di ridefinizione dei metodi e di recupero dei programmi, a causa di 

un ritardo nello svolgimento degli stessi. Per gli alunni, è stato necessario un impegno notevole di 

adattamento alla diversa metodologia, lavoro a cui però si sono prestati quasi tutti, con serietà e 

determinazione. Ciascuno, in relazione alle proprie capacità, ha saputo adeguare il proprio impegno 

alle nuove richieste imposte che prevede la realizzazione di un progetto didattico che miri non solo 

all’acquisizione di contenuti ma soprattutto di competenze più ampie in campo matematico. Ciò è 

stato inteso più che nell’approfondimento dei contenuti specifici soprattutto nelle modalità di 

approccio ad essi, nell’utilizzo dei modelli matematici in ambiti diversi e più ampi come nella realtà 

è richiesto. Pertanto, ad una trattazione sempre rigorosa dei contenuti si è aggiunta una costante 

attenzione per la risoluzione di problemi che prevede l’uso dei modelli in situazioni reali. I risultati 

del profitto sono generalmente sufficienti, qualche alunno ha raggiunto risultati discreti, quasi tutti 

hanno dimostrato impegno e interesse a migliorare, a superare le difficoltà, ad a seguire con 

maturità e fiducia ogni indicazione e proposta dell’insegnante. Durante il periodo della DaD la 

maggioranza della classe è stata quasi sempre partecipe e puntuale. 

 

Obiettivi realizzati  
 

Conoscenze: La preparazione raggiunta è complessivamente sufficiente. Un piccolo numero di 

allievi, grazie ad un impegno costante, vanta conoscenze discrete; per altri invece le conoscenze 

relative ai moduli didattici trattati toccano appena la sufficienza.  

Competenze: Alcuni alunni hanno mostrato una discreta competenza nell’esposizione e, se 

opportunamente guidati, applicano le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi nuovi; altri 

allievi mostrano una competenza sufficiente. 

Capacità: Le capacità di analisi e sintesi sono sufficienti per la maggior parte ma solo pochi 

discenti dimostrano di avere acquisito discrete capacità di analisi e di sintesi in ordine agli 

argomenti proposti. 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali previsti: 

 Miglioramento del livello di astrazione e formalizzazione delle proprie conoscenze; 

 Comprensione, interpretazione e matematizzazione di semplici problemi economici; 

 Utilizzazione del linguaggio specifico della disciplina. 

 

Metodi di insegnamento  
 

 

 lezione frontale 

 dialogo formativo 
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 problem solving 

 e-learning  

 brain – storming 

 

La metodologia utilizzata ha cercato di sviluppare negli alunni autonomia di metodo e giudizio 

anche mediante lezioni partecipate e lavori di gruppo;  

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, si precisa che la piattaforma unica didattica 

utilizzata, con tutte le applicazioni accessorie, è stata la Google Suite.  

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) è stato Argo, con le sue app DidUP e 

Next, sulla quale sono state registrate tutte le attività giornaliere come da orario personale.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo, Lim e piattaforma Google Suite. 

 

Strumenti di verifica Gli strumenti adoperati sono stati: le interrogazioni orali, gli interventi nel 

corso delle lezioni, le verifiche scritte.  

Con la DAD: 

1. Verifica orale con videochiamata a tempo. 

2. Verifica scritta non controllata. 

3. Valutazione impegno generale dell’alunno dall’inizio. 

Strumenti /canali di comunicazione supplementare utilizzati in aggiunta sono stati altresì: e-

mail della piattaforma Google Suite, didattica del Registro Elettronico, WhatsApp. 

 

 

 

 
Siracusa, 3/05/22                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

          
                                               PROF. MARIA BONANNO 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: VBT            
DISCIPLINA: GEOGRAFIA DEL TURISMO 

DOCENTE: Roberto Mandolfo 

 
PROGRAMMA SVOLTO – CONTENUTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE 

 
A) ILTURISMO NEL MONDO 

 

1. Il presente e il futuro del turismo  

2. L’Organizzazione Mondiale del Turismo  

3. I flussi turistici  

4. Patrimonio e territorio: I siti UNESCO del mondo  

5. La bilancia turistica  

6. Le strutture ricettive  

7. Il trasporto aereo  

8. Il trasporto marittimo 

 

B)  IL TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE 

 

1. Il turismo e gli Obiettivi dell’Agenda 2030  

2. Gli effetti del turismo  

3. Il turismo sostenibile è anche responsabile  

4. Le Conferenze mondiali sul turismo sostenibile  

5. Risorse per il turismo: Viaggiare rispettando i popoli  

 

C) IL CONTINENTE AFRICANO 

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

 

1 L’AFRICA MEDITERRANEA 

Marocco 

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

Popoli da conoscere: i Berberi 

 

Egitto 

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

 Itinerario: nella Terra dei Faraoni 

 

2 L’AFRICA MERIDIONALE 

 Il Sudafrica 

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

Itinerario: la regione del Capo 

 

D) IL CONTINENTE ASIATICO 

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

 

1 IL MEDIO ORIENTE  

 La Turchia 
Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

 

2 IL SUD-EST ASIATICO 

 l’Unione Indiana 

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

Itinerario: Città sacre e pellegrinaggi 

 

3 L’ESTREMO ORIENTE 

Cina  
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Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

Itinerario: alla scoperta del Celeste Impero  

E) IL CONTINENTE AMERICANO 

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

 

1 L’AMERICA ANGLOSASSONE 

 Gli Stati Uniti 

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

Itinerario: alla scoperta dei Parchi Nazionali 

 

2 L’AMERICA LATINA 

Il Brasile  

Morfologia, cenni storici, popolazione, risorse turistiche, strutture ricettive, flussi turistici 

Itinerario: dalla Foresta Amazzonica alle cascate di Iguazu 

 

F) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

1. RUOLO DELLA DONNA NEL ‘900  

materiali utilizzati: 

-FILM “UNA GIUSTA CAUSA” https://www.youtube.com/watch?v=SmQGbnroojM (trailer)  trattato nel contesto 

degli U.S.A. 

- articolo da giornale on-line  https://mondointernazionale.com/guida-donne-nel-mondo-arabo  “La donna nel mondo 

arabo (Africa-Medio Oriente)” 

-video tratto da youtube “La condizione della donna in India”: https://youtu.be/dKcyjHhcd_8 

2. REGIMI TOTALITARI E DIRITTI UMANI 

“Regimi dittatoriali in Cina – Egitto – Turchia - Asia meridionale” 
materiali utilizzati: visione video su repressione studenti in Cina ottobre 2019 e protesta di Piazza Tiennamen giugno 

1989 

Vicende  Giulio Regeni e Patrik Zaki in Egitto. 

Repressione giornalisti, docenti, magistrati oppositori del regime in Turchia https://youtu.be/LvJdKC4WYbo 

Colpo di Stato in Mynmar (ex Birmania) – febbraio 2021 https://youtu.be/AEfk3oV9LAc 

https://youtu.be/naYQse7MV4U 

3. UNESCO  

SITO UFFICIALE  UNESCO:  https://whc.unesco.org/en/list/&order=country 

descrizione siti naturalistici e storico-artistici dei Paesi extra-Europei Patrimonio dell’Umanità, a titolo d’esempio: 

Medina di Marrakesh; Piana di Giza, Cappadocia, Taj Mahal, l’Esercito di Terracotta, I Parchi Nazionali degli Stati Uniti, 

le Cascate di Iguazù   

materiale utilizzato: video tratti da you-tube 

 

4. TURISMO SOSTENIBILE 

PRINCIPI E COMPORTAMENTI DEL TURISMO SOSTENIBILE: https://www.equotube.it/blog/post/turismo-

sostenibile-cos-e-e-perche-oggi-e-cosi-importante.html -https://youtu.be/eHEjAFFMkjo 

“ALBERGO DIFFUSO”:https://youtu.be/1doeV9QUobY ;  https://youtu.be/S8oVNohjfy4 

“VIAGGIATORE NON TURISTA!”: materiali utilizzati: video su  ”Barcellona, troppi turisti uccidono il turismo” ; 

“Barcellona contro il turismo di massa" ai seguenti links 

https://youtu.be/V2gHRrpK_zA 

https://youtu.be/qKEbuPAUFuY 

 

5. UNIONE EUROPEA 

               “L’impatto del Covid-19 sul turismo in Spagna, Italia e Grecia e sui Paesi dell’Africa Mediterranea”. 

materiale utilizzato: articolo di OSMED – OSSERVATORIO SUL MEDITERRANEO  

https://www.osmed.it/2020/06/12/limpatto-del-covid-19-sul-turismo-in-spagna-italia-e-grecia/ 

 

“I difficili rapporti tra Turchia e Unione Europea” 

https://www.youtube.com/watch?v=SmQGbnroojM
https://mondointernazionale.com/guida-donne-nel-mondo-arabo
https://youtu.be/dKcyjHhcd_8
https://youtu.be/LvJdKC4WYbo
https://youtu.be/AEfk3oV9LAc
https://youtu.be/naYQse7MV4U
https://whc.unesco.org/en/list/&order=country
https://www.equotube.it/blog/post/turismo-sostenibile-cos-e-e-perche-oggi-e-cosi-importante.html
https://www.equotube.it/blog/post/turismo-sostenibile-cos-e-e-perche-oggi-e-cosi-importante.html
https://youtu.be/eHEjAFFMkjo
https://youtu.be/1doeV9QUobY
https://youtu.be/S8oVNohjfy4
https://youtu.be/V2gHRrpK_zA
https://youtu.be/qKEbuPAUFuY
https://www.osmed.it/2020/06/12/limpatto-del-covid-19-sul-turismo-in-spagna-italia-e-grecia/
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materiale utilizzato: sito ufficiale  dell’Unione Europea con video e articolo  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20170426STO72401/i-rapporti-tra-ue-e-turchia-tra-

cooperazione-e-tensioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siracusa, 15.05.2022 

FIRMA DEL DOCENTE 
   (PROF. ROBERTO MANDOLFO) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20170426STO72401/i-rapporti-tra-ue-e-turchia-tra-cooperazione-e-tensioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20170426STO72401/i-rapporti-tra-ue-e-turchia-tra-cooperazione-e-tensioni
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: VBT             
DISCIPLINA: GEOGRAFIA DEL TURISMO 

DOCENTE: Roberto Mandolfo 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, formata da 19 alunni, è conosciuta dal sottoscritto dal terzo anno dal secondo anno. Nel 

corso del secondo biennio e in quest’ultimo anno, le dinamiche della classe sono state abbastanza 

simili: da un lato, un gruppo di alunni volenterosi e costanti nell’attenzione in classe e nello studio a 

casa, dall’altro un gruppo meno motivato. 

A differenza dei due precedenti, il periodo della DaD durante qust’a.s. è stato molto più breve, 

prevalentemente nei casi di positività al Covid di qualche alunno. Anche durante questi brevi 

periodi di didattica mista, la partecipazione e l’impegno da parte degli alunni è rimasta immutata: 

gli alunni meno motivati hanno continuato nel loro atteggiamento, quelli più interessati hanno 

mostrato sempre interesse e partecipato al dialogo educativo. 

Ogni modulo trattato è stato oggetto di approfondimenti mediante numerosi video tratti 

prevalentemente dal web e da trasmissioni televisive specifiche sul turismo.  

Il programma svolto ha rispettato, nel complesso, quanto programmato, gli alunni hanno raggiunto 

livelli di preparazione diversificati ma tutti positivi. 

  
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
□ lezione frontale 
□ dialogo formativo 
□ DaD 
□ DDI 
□ piattaforma Classroom per condivisione materiali 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
□ libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ Materiale multimediale e lezioni su Web 

 

Libro di testo cartaceo e E.book: Destinazione Mondo –  S. Bianchi – R.Kohler – C.Vigolini  -

Casa editrice: De Agostini 

 

Essendo l’aula dotata di LIM, tutte le attività multimediali sono state svolte in loco durante le ore in 

presenza, mentre durante la DAD tutto il lavoro è stato svolto da casa.. 

Adeguamenti DaD: piattaforma CLASSROOM – MEET- creazione gruppo classe su Whatsapp 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□ verifiche orali 
□ prova semi strutturata 

Adeguamenti DaD: verifiche orali su MEET 
 
 

Fine modulo 

□ verifiche orali 
□ prova semi strutturata 

Adeguamenti DaD: verifiche orali su MEET 
 

 

Sono state effettuate due verifiche orali nel corso del primo quadrimestre, due verifiche orali e una 

prova semistrutturata nel secondo. 

 

Nel corso delle verifiche sono state accertate le seguenti  

Conoscenze 

Caratteristiche morfologiche, climatiche, ambientali dei Paesi trattati e le principali località 

turistiche. 

Tutti gli alunni hanno dimostrato di avere una completa conoscenza degli argomenti. 

Competenze 

Descrivere le risorse turistiche naturali e culturali – individuare la diversa valorizzazione degli 

aspetti paesaggistici e storico artistici. 

Gran parte degli alunni hanno conseguito un livello discreto. 

Capacità 

Usare correttamente il lessico specifico in una esposizione chiara e corretta- esprimere valutazioni 

personali – rielaborare criticamente alcune conoscenze acquisite – leggere le carte geografiche, 

anche mute, sapere individuare i collegamenti interdisciplinari. 

Alcuni alunni hanno mostrato di possedere tali capacità. 
 
Siracusa, 15.05.2022        FIRMA DEL DOCENTE 

       
                                                  PROF. ROBERTO MANDOLFO 
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Anno Scolastico 2021/2022    - CLASSE:  5 Bt             
DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 

DOCENTE: Prof. Muratore Antonio 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
Profilo della classe e partecipazione e impegno mostrati anche durante le attività di  DaD 
La classe è composta quasi interamente da femmine. Tutti hanno una frequenza alquanto regolare. 
Durante tutto il percorso di studi la classe ha dimostrato continuità nello studio e partecipazione al 
dialogo educativo cercando in tutti i modi di superare le difficoltà oggettive della scarsa continuità 
didattica in diverse discipline. Dal punto di vista educativo la classe si è sempre comportata in modo 
corretto mantenendo un rapporto di collaborazione con il docente. La maggior parte della classe ha 
seguito con interesse le lezioni; alcuni alunni si sono distinti per impegno e motivazione sviluppando 
buone capacità di analisi, di rielaborazione personale dei contenuti, mostrando anche una certa 
autonomia nel lavoro. Durante la DaD gli alunni, in modo disciplinato, hanno partecipato alle video 
lezioni e si sono sottoposti, puntualmente, alle verifiche in videochiamata.   
 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
La classe ha raggiunto più che sufficienti livelli di conoscenza e competenza degli argomenti di cui al 
programma allegato, nonché capacità di riconoscere e interpretare i macro fenomeni socio- economici 
globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica. Sa riconoscere le peculiarità organizzative 
delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie, individua e 
utilizza gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 lezione frontale 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 percorso autoapprendimento 

 DaD  

 DDI 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 Libro di testo adottato: CAMPAGNA, LOCONSOLE “SCELTA TURISMO PIU’ 
EDIZIONI TRAMONTANA 

       □ Materiale multimediale e lezioni su Web 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifiche orali – Prove scritte strutturate e semi strutturate, esercitazioni, analisi dei casi. In seguito 
all’attivazione della didattica a distanza le modalità di verifica formativa e, a seguire, i materiali utilizzati 
per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle 
abilità e delle conoscenze sono state effettuate mediante test on line; colloqui in video chiamata su 
google meet. 
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In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semi strutturata 
□ soluzione di problemi 
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o     

su software per DaD 
 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semi strutturata 
□ soluzione di problemi 
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o     

su software per DaD 
 

 
 

Siracusa,  30 aprile 2022                                                               FIRMA DEL DOCENTE 
          

  (PROF. MURATORE ANTONIO) 
 

ANTONIO MURATORE 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 BT            

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI  
DOCENTE: Muratore Antonio  

 
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 
 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
L’analisi dei costi 

 La classificazione dei costi  

 La rappresentazione grafica  

 Il costo totale  
Il controllo dei costi  

 Il metodo del direct costing  

 Il metodo del full costing  
L’analisi del punto di pareggio (break even analysis)  
Prodotti turistici a catalogo e a domanda  
L’attività dei tour operator  

 La realizzazione dei pacchetti turistici  

 I contratti di allotment e di vuoto per pieno  
Il prezzo di un pacchetto turistico  

 Metodi per la sua determinazione  
Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

 Promozione, commercializzazione, vendita e controllo  
Il business travel  

 Viaggio incentive, eventi aggregativi, i congressi  
Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche  
La pianificazione strategica  

 Analisi dell’ambiente esterno ed interno  

 Gli obiettivi strategici  
Le strategie aziendali e i piani aziendali  

 Le strategie complessive e competitive  

 I piani aziendali  
Il business plan  

 I destinatari  

 Il contenuto  
Il budget  

 La funzione  

 La predisposizione dei budget operativi e del budget aziendale  
L’analisi degli scostamenti  
Le fasi o Metodi di rilevazione degli scostamenti dei ricavi e dei costi  
Marketing territoriale  
Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale  

 Il ciclo di vita di una destinazione turistica  

 Le motivazioni che stanno alla base della valorizzazione del turismo sostenibile  

 Il ruolo degli enti pubblici territoriali nell’ambito del marketing territoriale  
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Siracusa, 30 aprile 2022 
                                                                                           
 

 FIRMA DEL DOCENTE 
 

           (PROF. MURATORE ANTONIO) 
 

ANTONIO MURATORE 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: VBT             
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  

DOCENTE: liboria Alberti 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

LO STATO  
 

 

1. Dalla società allo  stato 

2. Cittadino italiano e cittadino europeo 

3. Il territorio 

4. La sovranità 

5. Le forme di stato 

6. Le forme di governo 

 

DA SUDDITI A CITTADINI 
 

 

1. Lo stato assoluto: il suddito 

2. Verso lo stato liberale 

3. Lo stato liberale: il cittadino 

4. Lo stato democratico 

5. La democrazia indiretta: il diritto di voto 

6. La democrazia diretta:il referendum 

 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  
 

 

1. Lo statuto albertino 

2. Il fascismo 

3. Dalla guerra alla repubblica 
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4. La Costituzione 

5. La revisione della Costituzione 

 

LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 
 

 

1. Il diritto internazionale 

2. L’Organizzazione delle nazioni unite (Onu) 

3. La tutela dei diritti umani 

4. L’Italia e la comunità internazionale 

5. La difesa della Patria 

 

 

LE NOSTRE ISTITUZIONI 

 

IL PARLAMENTO 
 

 

1. La camera e il senato: il bicameralismo 

2. I parlamentari 

3. Organizzazione e funzionamento delle Camere 

4. Dal voto al seggio: i sistemi elettorali in Italia 

5. La durata delle camere e il loro scioglimento anticipato 

6. Le funzioni del parlamento 

7. Il procedimento legislativo 

 

IL GOVERNO 
 

 

 

1. La composizione del governo 

2. La formazione del governo 

3. Le crisi di governo 

4. La responsabilità penale dei membri del governo 

5. Le funzioni del governo 

6. La funzione normativa del governo 
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LE GARANZIE COSTITUZIONALI 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

 

1. La repubblica parlamentare 

2. Il ruolo del presidente della repubblica 

3. Elezioni, carica e supplenza 

4. I poteri del Presidente della Repubblica 

5. La responsabilità penale del Presidente della Repubblica 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE E LA MAGISTRATURA  
 

 

1. Il ruolo della Corte Costituzionale in Italia 

2. La composizione 

3. Le funzioni: il controllo di legittimità costituzionale delle leggi, la risoluzione dei 

conflitti di attribuzione, il giudizio sul Presidente della Repubblica, l’ammissibilità del 

referendum abrogativo. 

4. I principi che regolano l’attività della magistratura. Il CSM 

 

LEGISLAZIONE TURISTICA  
 

L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA 
 

 

 

1. Gli Enti pubblici turistici 

2. I sistemi turistici locali 

3. L’organizzazione turistica locale 

4. Il codice del turismo. Il MiBact 

5. La Conferenza Stato-Regioni 

 

I BENI CULTURALI 
 

 

1. I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

2. Beni culturali pubblici e privati; la dichiarazione di interesse culturale 
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3. La valorizzazione dei beni culturali: competenze statali e competenze regionali 

4. L’UNESCO 

 

TURISMO E AMBIENTE 
 

 

1. Ambiente e sviluppo sostenibile 

2. La sovranazionalità del problema ambiente: tappe significative dagli anni 70 in poi. 

3. La tutela ambientale e paesaggistica in Italia.  La Costituzione e la reinterpretazione dell’art. 

9 Cost. 

4. L’istituzione del Ministero per l’ambiente, il vincolo paesaggistico, la valutazione d’impatto 

ambientale, la regola “Chi inquina paga” 

 

MACROAREE 
 

Per quanto concerne le macro aree individuate dal Consiglio di classe in sede di programmazione 

la disciplina ha contribuito allo svolgimento delle seguenti: 

 

L’UNIONE EUROPEA 
Le normative della UE Trattati - Direttive - Regolamenti 

La Corte europea dei diritti dell’uomo; la Carta dei diritti fondamentali della UE 

 

REGIMI TOTALITARI  
Il fascismo e le leggi  fascistissime 

Le leggi razziali 

A Trieste la Risiera di S. Saba (unico campo di sterminio in Europa all’interni di una città) 

La tutela dei diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Corte penale 

internazionale; 

 

TURISMO ECOSOSTENIBILE  
Il legame tra turismo e ambiente, il turismo sostenibile 

Le aree naturali protette 

La sostenibilità nelle strutture ricettive 

Il turismo naturalistico 

Dallo sviluppo sostenibile all’ Ecoturismo 

 

L’UNESCO 
L’UNESCO Agenzia delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, i fini, l’attività 

Il patrimonio Unesco 

Il preambolo dell’atto costitutivo dell’UNESCO 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

La materia ha contribuito con un modulo così articolato 

nozione di diritto internazionale; 

l’ONU; gli organi interni al’ONU; 

le organizzazioni e le Agenzie ausiliarie dell’ONU 

L’Italia e la Comunità internazionale; 

L’art. 10 Cost. E Il diritto di asilo 

l’art.11 Cost. e  la difesa della Patria, la Croce Rossa Italiana 

 

 

 

                                                                              

 

                                                                           

 
Siracusa, 15/05/2022 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

 

           (PROF. L. Alberti) 
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IISS " A. RIZZA" - SIRACUSA  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
Pagina 1 di 2 Quali.For.Ma. – Ed. 02 Rev. 01 del 3/1/19 – Agg. 02 del 28/01/20 Red. RSG App.  DS  

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: VBT  
DISCIPLINA: DIRITTO  

DOCENTE: Liboria Alberti  

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe risulta composta da 20 alunni, 5 maschi e quindici femmine, la continuità didattica in  

diritto e legislazione turistica ha riguardato tutto il triennio. Gli alunni, tutti, hanno conseguito  

una crescita personale e sociale apprezzabile; l’interesse e la partecipazione, quasi per tutti si  

sono intensificati negli anni e sopratutto in questo anno conclusivo degli studi. Anche la DAD,  

che è stata vissuta come un momento transitorio e necessario (ma comunque come nuova  

esperienza), non ha influito negativamente sulla maggior parte degli alunni.  

La classe ha raggiunto un livello conoscitivo mediamente più che discreto. Ha conseguito  

(eccetto qualche caso che si assesta su obiettivi minimi) gli obiettivi programmati: acquisizione  

di un sufficiente linguaggio giuridico, conoscenza e comprensione dei diversi istituti giuridici. I  

più capaci hanno acquisito una visione che gli permette l’esame ragionato delle vicende relative  

alle istituzioni ed all’esercizio della cittadinanza attiva.  

Le competenze acquisite riguardano l’individuazione dell’intreccio, che nel diritto pubblico  

sussiste, fra principi giuridici, finalità politiche e amministrazione della cosa pubblica.  

La maggior parte degli alunni ha acquisito la capacità di cercare fonti, comprendere il 

significato  delle norme, collocarle nell’ambito di quanto studiato.  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

□ lezione frontale  
□ dialogo formativo  
□ problem solving  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ DaD   
□ DDI  

 

 



62 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

□ dispense  

□ libro di testo: Diritto e legislazione turistica- fondamenti di diritto pubblico P. Ronchetti - 

Zanichelli  □ Materiale multimediale e lezioni su Web  
□ Piattaforma G Suite per la DAD e la DDI  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate almeno tre verifiche orali per quadrimestre e numerose verifiche strutturate e 
semi  strutturate in itinere e a fine modulo.  
Le verifiche hanno avuto lo scopo di accertare conoscenze, competenze e capacità  

In itinere □ prova strutturata  
□ prova semi strutturata  
□ comprensione del testo  
□ soluzione di casi pratici  

□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o  su software per DaD 

Fine modulo □ prova strutturata  
□ prova semi strutturata  
□ comprensione del testo  
□ soluzione di casi pratici  
□ verifiche orali  

□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o  su software per DaD 

 

Siracusa, 15/05/2022 FIRMA DEL DOCENTE   
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CLASSE: 5BT        
DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:     Sicuso Claudia 

 
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito 
elencati.   

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE 

 
 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
● es. per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 

● es. per il miglioramento della tonicità muscolare: irrobustimento degli arti superiori, 

inferiori e dei muscoli del tronco ( muscolatura addominale e dorsale ); 

● es. per il miglioramento della mobilità articolare: cingolo scapolo-omerale, coxo-

femorale e rachide dorsale; 

● es. per il miglioramento della velocità generale. 

 

2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
● es. per il miglioramento dell’ equilibrio, sia statico che dinamico; 

●  della coordinazione dinamica generale e segmentaria (oculo-manuale ed oculo-

podalica );  

● dell’ apprezzamento delle distanze e delle traiettorie;  

● della percezione spazio-temporale. 

 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E 

DEL SENSO CIVICO 

● giochi di squadra che implichino delle regole predeterminate e stabilite dai ragazzi, 

dove sono affidati a loro stessi i compiti di giuria ed arbitraggio. 

 

4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
● Pallavolo: fondamentali e regole di gioco; 

● Basket:fondamentali e regole di gioco; 

● Pallatamburello: fondamentali e regole di gioco. 

 

 

TEORIA 

 

 

● Apparato cardio circolatorio e respiratorio 

● Traumi da sport e primo soccorso 

● Sistema muscolare  

 

 

 

● Sport e regimi totalitari Argomento di Educazione Civica 

● Sport e alimentazione 
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● Meccanismi energetici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siracusa, 7/05/2022 

                                                                                                 FIRMA DEL DOCENTE 
 
 

             PROF. SICUSO  CLAUDIA 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022- CLASSE: _5BT          
DISCIPLINA: _SCIENZE MOTORIE_  

DOCENTE: _Sicuso Claudia   

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, partendo da un livello eterogeneo di preparazione, ha raggiunto risultati da buoni a più che 
buoni, dimostrando curiosità ed interesse per le attività proposte e una costante attenzione; ottime le 
capacità di autocontrollo e più che buone le capacità di espressione motoria. Gli alunni hanno acquisito 
una buona autonomia operativa nell’organizzazione delle attività.  
 
5)Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 
Gli alunni hanno dimostrato: 

1. un miglioramento delle capacità condizionali specifiche di resistenza, forza, velocità, 
combinazione di due o tutte le capacità condizionali, miglioramento di flessibilità muscolare  e 
mobilità articolare; 

2. di saper coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 
3. di essere in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici; 
4. di essere in grado di praticare lo sport programmato nel ruolo congeniale alle proprie attitudini e 

propensioni; 
5. di essere in grado di mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione 

degli infortuni; 
6. di conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 

di conoscere i componenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
□   laboratorio 
□ lezione frontale 
  
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ alternanza 
□ percorso autoapprendimento 

□ attività didattiche esterne varie 
□   DaD  
□   DDI 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
□ attrezzature di laboratorio piccoli e grandi attrezzi 
□   dispense 
□ libro di testo 
□ apparati multimediali 
□ strumenti di misura 
□ Materiale multimediale e lezioni su Web 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semi strutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o     

su software per DaD 
 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semi strutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o     

su software per DaD 

 
 
 

Siracusa,                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE 
          

  PROF. _SICUSO CLAUDIA 
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ALLEGATO n. 2 

 
SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA  

GRIGLIE VALUTAZIONE  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca ESAMI DI 

STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 

LETTERARIO ITALIANO PROPOSTA A1  

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.  
Risvegli  

Mariano il 29 giugno 1916  

 

Ogni mio momento  
io l’ho vissuto  
un’altra volta  
in un’epoca fonda  
fuori di me  

Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse  

Mi desto in un bagno  
di care cose consuete  
sorpreso  
e raddolcito  

Rincorro le nuvole  
che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti  
e mi rammento  
di qualche amico  
morto  
Ma Dio cos’è?  

E la creatura  
atterrita  
sbarra gli occhi e accoglie  
gocciole di stelle e la pianura muta  

E si sente  
riavere  
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da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982  

Comprensione e Analisi  

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

domande proposte. 1. Sintetizza i principali temi della poesia.   

2. A quali risvegli allude il titolo?  

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?  

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 

dispiegarsi  della memoria?  

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi 

la  reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?   

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.  

Interpretazione  

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 

percorso  interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 

Ungaretti o di altri autori  a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
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Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-

8.  

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi 

indaga  sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla 

protezione della  mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; 

nel brano qui riportato sono gli  stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare 

la ricerca della verità, lucidamente ricostruita  dal capitano.  

«Per il caso Colasberna» continu  il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto 

accaduto l’altro  ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, 

dice un anonimo: e mette il  nome del marito geloso...».   
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.   

5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continu  «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 

somigliava a  un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo 

che gli spetta».  I soci con una rapida occhiata si consultarono.  
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.  

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 

giorni  10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 

sapeva l’autore  della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto 

non poteva sfuggire... Non   
vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare 

bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco 

dove bisogna cercare».  Altra rapida occhiata di consultazione.  
15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.  
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«Sì che pu  essere» disse il capitano «e vi dir  perché e come. A parte il vostro caso, ho molte 

informazioni sicure  sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle 

prove... Ammettiamo che in questa  zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta 

ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di  notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di 

costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un   
20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame,  

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine 

spesso  c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è 

gente invece,  voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per 

avere protezione?  Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di 

rifiutarla, qualche fatto è  
25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la 

vogliono,  e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 

testardi: o soltanto  Salvatore lo era...».   
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, 

annuirono.  «Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e 

nove accettano o  30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale 

associazione parlo, se dovesse  limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: 

la protezione che l’associazione offre  è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione 

e regolamentazione, gli appalti a licitazione  privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con 

asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi  tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte 

hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la  35 decima che rifiuta è una pecora nera: 

non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una  sfida e un cattivo esempio. E 

allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad  uscirne per sempre 

annientandola…».   
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 

approvazione.  

Comprensione e Analisi  

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

proposte.  

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni 

degli  interlocutori.  

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 

attraverso  riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 

mimica  altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo 

avviene.   

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 

accettare  la protezione della mafia? (riga 24)  
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5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare  l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 

lessicali e  sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?  

Interpretazione   

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata  dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un 

tema al centro di tante  narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche 

cinematografiche, che parlano in modo esplicito di  organizzazioni criminali, o più in generale di 

rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi  
le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 

democrazia che  verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.  

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una 

piazza storica  o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della 

Storia. Camminiamo,  letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne 

condividiamo speranze e timori guardando  le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne 

prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che   
5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è 

condensata  e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni 

e le storie collettive  e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse 

negli oggetti che conserviamo  gelosamente.  
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il 

patrimonio artistico  10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei 

nostri avi. Ogni volta che leggo  Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso 

Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello  spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani 

lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo  superficiale, ma per interrogarle, contarle, 

renderle eloquenti e vitali.  
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in 

modo  15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in 

fondo quanto siamo  mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In 

un’epoca come la nostra, divorata  dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, 

l’esperienza del passato pu  essere un  antidoto vitale.   
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un 

intrattenimento fantasy  20 antirazionalista […].  
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 

diametralmente  opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 

intrattenimento (immancabilmente  zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 

discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il  patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 

dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente  25 perduto, diverso, altro da noi.  
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, 

divertente,  finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva 

che tende alla felicità. Il  passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto 

monumentale italiano ci induce invece a  cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a 

diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza,   
30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima 

strada è  sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via 

umanistica, è quella che  permette il cortocircuito col futuro. 



72 

 

Pag. 4/9 Sessione ordinaria 2019 Prima prova scritta  

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e 
della Ricerca  

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un  

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel 

Pantheon,  35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, 

poniamo, da Adriano, Carlo  Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol 

dire anche immaginare i sentimenti, i  pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di 

un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi  calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti 

dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche   
diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

40 È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma 

anche  uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, 

citare l’ispirata  (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il 

mondo»: ma, come  ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo 

la bellezza»”.  

1 Salmi 71, 7.  

Comprensione e analisi   

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti 

per  sostenere la tesi principale?   

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? 

Cosa  contesta di un certo modo di concepire il presente?  

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è 

possibile conoscere  attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa 

consistono tali differenze?  

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di 

relazioni  instaura e tra chi?  

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.  

Produzione   

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico 

quale  indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue 

esperienze dirette,  ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non 

salverà proprio nulla, se noi non  salveremo la bellezza»?   
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui 

tesi e  argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA B2  

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a 

cura di Paolo  Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.  
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«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di 

casa. La  conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una 

gelatina. 9000 metri  sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e 

sputavano mentre il calore e il fumo  riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. 

Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di   
5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu 

Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.  
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando 

assistettero alla più  grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a 

fusione termonucleare  soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa 

andò terribilmente storto. I militari,   
10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre  

esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo 

l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una 

missione scientifica  finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure 

radiologiche, si sarebbe dovuto  trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da 

un’ondata di calore.  
15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 

l’esplosione,  una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune 

ore. […] La cosa più  
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati 

Rongelap e  Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero 

evacuate tre giorni dopo in  seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente 

trasferite in un’altra isola. Ritornarono   
20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini  

ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.   
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del 

previsto. […] L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali 

componenti della bomba, un  elemento chiamato litio-7. […]  

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 

geniale e  patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che 

sfidano gli dei. Siamo  passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in 

poco più di quarant’anni. Abbiamo  imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, 

camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci  altresì delle più impressionanti dimostrazioni di 

arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori,   
30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado 

di  costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 

bombe  termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro 

funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i 

comfort della vita moderna,  benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 

funzionino. E malgrado ciò la società   
35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 
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deluderci  per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 

comprensione sia  spesso limitata?»  

Comprensione e analisi   

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 

di  esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una 

riflessione su quella  che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il 

contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.   

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? 

(righe 25-26)  

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano 

in  grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente  bombe termonucleari». (righe 30-32)  

Produzione   

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca 

scientifica, le  innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.  
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti 

siano organizzati  in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla 

base delle tue conoscenze, delle  tue letture e delle tue esperienze personali.  
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L’EREDITA’ DEL NOVECENTO  
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 

(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni 

di alcuni protagonisti del XX  secolo.  

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi 

vecchi del  Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la 

bomba atomica, gli  infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e 

del mondo (almeno tre volte in cento  anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la 

mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle   
5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  Sono caduti 

imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la  

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i  

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, 

le  invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali 

dall’anno Mille  10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che 

furono vanto e merito dei ceti  imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree 

abbandonate concupite dalla speculazione  edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, 

quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le  periferie delle metropoli. In una o due generazioni, 

milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro  caratteri e il loro modo di vivere passando in 

pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per  15 secoli alla sirena della fabbrica. Al 

brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e  spariscono sugli schermi del 

computer.  
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Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 

fascismo, il  nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il 

comunismo; il lungo tempo che  dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si 

capisce come adesso siamo nell’era del post.   
20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli 

anni  Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 

1945) lo stesso  nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917.  
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di 

liberazione e di gioia  per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli 

equilibri del terrore che per quasi  25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, 

offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le  possibili smisurate libertà creano invece incertezze e 

sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che  possono essere adoperate per risolvere i 

problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia  planetaria transnazionale, nelle 

quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose,  balcanizzazioni, ondate 

migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche  30 delle unità 

nazionali.  
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un 

mondo vergine.  Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco 

attraversato dagli uomini in  questo secolo.”  

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che 

ha  segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)  

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)  

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» 

dopo la  caduta del muro di Berlino?  

Produzione   

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e  allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 

presagire «quale sarà il destino  umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove 

generazioni? A distanza  di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi 

da risolvere nell’Europa di oggi siano  mutati?  

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e 

scrivi un  testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU  TEMATICHE DI ATTUALITÀ   

PROPOSTA C1  
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Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione  del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro 

e dell’Agente della Polizia  di Stato Domenico Russo.   

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012  

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un 

Paese, è  opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui 

ricordiamo la figura e l'opera, il  contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se 

possibile, in una visione non meramente  retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio 

delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative  nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A 

questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e  che ancora oggi sconvolge per 

efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti  ricordiamo queste 

parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi  del 

luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] 

Ricordare  la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei 

Carabinieri, dal carattere sicuro  e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, 

autorevole guida per gli uomini, straordinario  comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui 

stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale  Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei 

soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo  riscoperto grazie ad alcune 

letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore  come, solo per 

citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che,  

purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il 

Generale Dalla Chiesa  nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e 

avveniristiche, illuminazioni  concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, 

ha fortemente voluto tanto da insistere, talora  anche energicamente, con le stesse organizzazioni 

statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo 

che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha  oltrepassato il territorio 

della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato  realizzando, 

anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto  

nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 

aprile del 1982,  lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una 

città la cui comunità appare  spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e 

comincia a immaginare un nuovo modo di  fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, 

visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di  legalità, di socialità, di coesione, di fronte 

comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla  di speranza nel futuro. Mostra 

la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista  come un terminale 

di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano  

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia 

ad immaginare  una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un 

coordinatore delle iniziative  antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, 

anticipando di fatto le metodologie di ricerca  dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo 

rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella  declinazione dello sdegno, dello 

sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima  donna palermitana 

che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale  

Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro 

perdono  dicendo, “... non siamo stati noi.”   

1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra 

coloro che sono  stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso 

a dare un fulgido esempio di  vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue 

strutture democratiche e che rappresentano oggi,  come ieri e come domani, il modello da emulare e da 

seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro  tutte le mafie e contro tutte le 

illegalità.»  

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel  discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità.  

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle 

considerazioni in esso  contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze 

personali.  

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

complessivo che ne  esprima sinteticamente il contenuto.  

PROPOSTA C2  

Tra sport e storia.  

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la 

corsa della  vita, anche se è morto da un po’.  
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene 

inciso  direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A 

Gerusalemme sono  pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come 

esempio, con il titolo di «Giusto  tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» 

della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi  che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del 

tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio  nelle giornate dei campionati 

mondiali lungo le strade della sua Firenze.  
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e 

la stoffa umana,  è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e 

visto nelle fiction, il campione  brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno 

del 1943, non esitò un attimo a raccogliere  l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il 

cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto  rischiose: doveva infilare nel 

telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla  deportazione. Per 

più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la 

 missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a 

dare senza  chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia 

intera, padre, madre e due  figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai 

smesso di raccontare negli anni, assieme  ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E 

nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44,  sugli strani allenamenti puntò gli occhi il 

famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di  Salò, anche se grazie al 

cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini.  

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I 

nostri padri e  i nostri nonni amano raccontare che Gino salv  persino l’Italia dalla rivoluzione 

bolscevica1, vincendo un memorabile  Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente 

leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti  a seminare un poco di serenità e di spirito 

patriottico nell’esasperato clima di allora.  
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, 

da grande  gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a 

fatica. Ricorda il figlio Andrea,  il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre 
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saputo, papà però si raccomandava di non dire niente  a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si 

fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è  da vigliacchi...».  

[…] C’è chi dice che ne salv  cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta 

poco. Ne avesse  salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la 

sensibilità che portò un campione  così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”  

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)  

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a 

Togliatti,  segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).  
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia 

personale e sportiva  si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.  
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 

1943, di salvare  moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.  
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei 

fattori che contribuì  a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è 

probabilmente non del tutto fondata,  ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e 

profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del  mondo. A conferma di ciò, molti regimi 

autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei  campioni per stimolare non 

solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi.  

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 

esperienze, rifletti sul  rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 

riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato.  

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

complessivo che ne  esprima sinteticamente il contenuto. 

 

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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TEMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

 

 

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

 

PRIMA PARTE 

A causa delle difficoltà economiche e finanziarie derivanti dalla riduzione dei ricavi dovuta alla pandemia da 

Covid-19, il management del tour operator Alfa decide di sottoporre a revisione il portafoglio prodotti e il 

processo produttivo dell’azienda 

Il candidato individui e descriva l’introduzione nel suo catalogo di un nuovo pacchetto turistico per il 

prossimo anno, possibilmente nella propria regione. Dopo aver sinteticamente individuato la clientela 

obiettivo e scelto l’area territoriale, redigere un itinerario sintetico.      

 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni delle 

soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 

 

1. Redigere il budget commerciale del tour operator Alfa, tenendo conto dell’eliminazione di uno dei tre 

pacchetti turistici. 

 

2. Gamma spa realizza la linea di produzione Plus, della quale vende 1.500 unità di prodotto e la linea di 

produzione Soft, della quale vende 1.000 unità di prodotto. I dati rilevati dalla società sono i seguenti: 

   PLUS   SOFT  

Ricavi di vendita  300.000   200.000 

Costi variabili   220.000   140.000 

Costi fissi specifici  32.000       14.000 

I costi comuni alle due linee sono 40.000 euro. Spiegare quali sono gli elementi che caratterizzano il metodo 

del direct  costing, calcolare i margini di contribuzione lordo e netto e il risultato economico delle due 

produzioni. Calcolare il margine di contribuzione unitario e indicare qual è la produzione più conveniente, 

tenendo conto che è possibile incrementare la produzione di 500 unità di prodotto senza incrementare i costi 

fissi. 

 

3. Gamma spa ha impostato per l’esercizio successivo un piano degli investimenti che le consente di 

raggiungere una capacità produttiva di 35.000 unità di prodotto Classic 156. I costi fissi ammontano a 

680.000 euro, il costo variabile unitario è di 148 euro e il prezzo di vendita è di 182 euro. Spiegare la break 
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even analysis, calcolare il punto di equilibrio, tracciare il diagramma di redditività e calcolare il grado di 

sfruttamento della capacità produttiva in corrispondenza del punto di equilibrio. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 

quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018 

ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO 

CODICE IT04 INDIRIZZO: TURISMO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 

Indicatori di prestazione 
Descrittori 

di livello di prestazione 
Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Avanzato: Utilizza in modo corretto e 

completo le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Riconosce e utilizza in 

modo corretto e completo i vincoli presenti 

nella traccia. 

5 

Intermedio: Utilizza in modo corretto le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo corretto. 

4 

Base: Utilizza in maniera non completa le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in maniera parziale. 

3 

Base non raggiunto: Utilizza in modo 

parziale le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Individua alcuni vincoli 

presenti nella traccia e li utilizza in modo 

parziale e non corretto. 

1-2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

Avanzato: Sviluppa i punti della traccia in 

modo analitico e approfondito apportando 

contributi personali pertinenti e dimostrando 

un’ottima padronanza delle competenze 

tecnico-professionali di indirizzo.  

8 

Intermedio: Sviluppa i punti della traccia in 

modo corretto anche con l’apporto di 

qualche contributo personale e dimostrando 

una buona padronanza delle competenze 

tecnico-professionali di indirizzo. 

6-7 

Base: Sviluppa i punti della traccia in modo 

non sempre corretto senza l’apporto di 

contributi personali dimostrando una 

sufficiente padronanza delle competenze 

tecnico-professionali di indirizzo. 

5 

Base non raggiunto: Sviluppa i punti della 

traccia in modo incompleto non rispettando i 

vincoli presenti nella traccia. La padronanza 

delle competenze tecnico-professionali di 

indirizzo non risulta essere sufficiente.  

1-4 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico-grafici prodotti. 

Avanzato: Sviluppa l’elaborato in maniera 

corretta, completa e approfondita rispettando 

tutte le richieste della traccia. 

4 

Intermedio: Sviluppa l’elaborato in maniera 

corretta e completa rispettando quasi tutte le 

richieste della traccia. 

3 

Base: Sviluppa l’elaborato non rispettando 

tutte le richieste della traccia. Si evidenziano 

errori non gravi. 

2,50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 

Base non raggiunto: Sviluppa l’elaborato in 

modo incompleto. Si evidenziano gravi 

errori. 

1-2 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Avanzato: Organizza, argomenta e rielabora 

le informazioni presenti nella traccia in 

maniera completa e corretta utilizzando un 

appropriato linguaggio settoriale. 

3 

Intermedio: Organizza, argomenta e 

rielabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera corretta ma non completa 

utilizzando un adeguato linguaggio 

settoriale. 

2 

Base: Organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in 

maniera non sempre completa e corretta 

utilizzando un linguaggio settoriale a volte 

non adeguato. 

1,50 

Base non raggiunto: Organizza, argomenta 

e rielabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera incompleta e non corretta 

utilizzando un linguaggio settoriale non 

adeguato. 

1 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio      della seconda prova scritta 

(allegato C OM 65 del 14 marzo 2022) 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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                                                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

 Coesione e coerenza testuali 

 

Elaborazione insufficiente, incoerente e 
disorganica 

0,50 

Elaborazione mediocre 1 

Elaborazione sufficiente, ma  con 
collegamenti deboli 

1,50 

Elaborazione discretamente logica e coesa 2 

Elaborazione buona, coerente ed organica 2,50 

Elaborazione ottima, coerente, organica e 
ricca di spunti originali 

3 

 Ricchezza e padronanza lessicale 

 Correttezza grammaticale(ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto della 

punteggiatura 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente 
della lingua 

0,50 

Uso generico e non sempre appropriato 
della lingua  

1 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 1,50 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  
appropriato 

2 

Uso della lingua buono, corretto ed 
appropriato, pur con qualche minima 
imperfezione 

2,50 

        Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e 
terminologicamente appropriato   

3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche scorretti e 
complessivamente insufficienti 

0,50 

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche lacunosi e 
complessivamente modesti 

1 

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche complessivamente 
sufficienti 

1,50 

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche  esaurienti e appropriati 

2 

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche buoni, ampi ed articolati  

2,50 

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche ottimi, completi ed 
approfonditi 

3 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA 
(TIPOLOGIA A: analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano) 
DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE 

PUNTI 

 

 

 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 
complessivamente insufficiente 

0,50 

Livello raggiunto:  lacunoso e 
complessivamente modesto 

1 
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 Interpretazione corretta e articolata del testo 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  
qualche errore e imperfezione 

1,50 

Livello raggiunto: discretamente 
approfondito con qualche incertezza 

2 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur 
con minime imperfezioni 

2,50 

Livello raggiunto: ottimo, completo e 
approfondito  

3 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 
complessivamente insufficiente 

0,50 

Livello raggiunto:  lacunoso e 
complessivamente modesto 

1 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  
qualche errore e imperfezione 

1,50 

Livello raggiunto: discretamente 
approfondito con qualche incertezza 

2 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur 
con minime imperfezioni 

2,50 

Livello raggiunto: ottimo, completo e 
approfondito  

3 

 

  

INDICATORI GENERALI DI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE 
PUNTI  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 
 

Elaborazione insufficiente, incoerente e 
disorganica 

0,50  

Elaborazione mediocre 1  

Elaborazione sufficiente, ma  con 
collegamenti deboli 

1,50  

Elaborazione discretamente logica e 
coesa 

2  

Elaborazione buona, coerente ed 
organica 

2,50  

Elaborazione ottima, coerente, organica 
e ricca di spunti originali 

3  

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza 

grammaticale(ortografia, 
morfologia e sintassi); uso corretto 

della punteggiatura 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente 
della lingua 

0,50  

Uso generico e non sempre appropriato 
della lingua  

1  

Uso  della lingua sufficientemente 
corretto 

1,50  

Uso della lingua discreto ed abbastanza  
appropriato 

2  

Uso della lingua buono, corretto ed 
appropriato, pur con qualche minima 

2,5  
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imperfezione 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto 
e terminologicamente appropriato   

3  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

 

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche scorretti e 
complessivamente insufficienti 

0,50  

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche lacunosi e 
complessivamente modesti 

1  

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche complessivamente 
sufficienti 

1,50  

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche  esaurienti e 
appropriati 

2  

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche buoni, ampi ed 
articolati  

2,50  

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche ottimi, completi ed 
approfonditi 

3  

INDICATORI SPECIFICI PER 
TIPOLOGIA DI PROVA  

(TIPOLOGIA B: analisi e produzione 
di un testo argomentativo) 

 
DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE 

PUNTI  

 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 
complessivamente insufficiente 

0,50  

Livello raggiunto:  lacunoso e 
complessivamente modesto 

1  

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  
qualche errore e imperfezione 

1,50  

Livello raggiunto: discretamente 
approfondito con qualche incertezza 

2  

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, 
pur con minime imperfezioni 

2,50  

Livello raggiunto: ottimo, completo e 
approfondito  

3  

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 
Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 
complessivamente insufficiente 

0,50  

Livello raggiunto:  lacunoso e 
complessivamente modesto 

1  

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  
qualche errore e imperfezione 

1,50  

Livello raggiunto: discretamente 
approfondito con qualche incertezza 

2  

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, 
pur con minime imperfezioni 

2,50  
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Livello raggiunto: ottimo, completo e 
approfondito  

3  

 INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuali 

 

Elaborazione insufficiente, 
incoerente e disorganica 

0,50 

 Elaborazione mediocre 1 

 Elaborazione sufficiente, ma  
con collegamenti deboli 

1,50 

 Elaborazione discretamente 
logica e coesa 

2 

 Elaborazione buona, coerente 
ed organica 

2,50 

 Elaborazione ottima, coerente, 
organica e ricca di spunti 
originali 

3 

 

 Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 Correttezza 

grammaticale(ortografia, 

morfologia e sintassi);  

 uso corretto della 

punteggiatura 

Uso scorretto, impreciso ed 
insufficiente della lingua 

0,50 

 Uso generico e non sempre 
appropriato della lingua  

1 

 Uso  della lingua 
sufficientemente corretto 

1,50 

 Uso della lingua discreto ed 
abbastanza  appropriato 

2 

 Uso della lingua buono, 
corretto ed appropriato, pur 
con qualche minima 
imperfezione 

2,50 

 Uso della lingua ottimo, 
preciso, corretto e 
terminologicamente 
appropriato   

3 

 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche scorretti e 
complessivamente insufficienti 

0,50 

 Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche lacunosi e 
complessivamente modesti 

1 

 Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche 
complessivamente sufficienti 

1,50 

 Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche  esaurienti e 
appropriati 

2 

 Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche buoni, ampi 
ed articolati  

2,50 

 Conoscenze, riferimenti culturali e 
valutazioni critiche ottimi, 

3 
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completi ed    approfonditi 

 INDICATORI SPECIFICI PER 
TIPOLOGIA  C:  
riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

  

 

 
 Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

 

Livello raggiunto: scorretto, 
impreciso e complessivamente 
insufficiente 

0,50 

 Livello raggiunto:  lacunoso e 
complessivamente modesto 

1 

 Livello raggiunto: sufficiente 
nonostante  qualche errore e 
imperfezione 

1,50 

 Livello raggiunto: discretamente 
approfondito con qualche 
incertezza 

2 

 Livello raggiunto: buono, ampio e 
sicuro, pur con minime 
imperfezioni 

2,50 

 Livello raggiunto: ottimo, completo 
e approfondito  

3 

 

 Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e  

 dell’eventuale paragrafazione 

 Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Livello raggiunto: scorretto, 
impreciso e complessivamente 
insufficiente 

0,50 

 Livello raggiunto:  lacunoso e 
complessivamente modesto 

1 

 Livello raggiunto: sufficiente 
nonostante  qualche errore e 
imperfezione 

1,50 

 Livello raggiunto: discretamente 
approfondito con 
qualche incertezza 

2 

 Livello raggiunto: buono, ampio e 
sicuro, pur con minime 
imperfezioni 

2,50 

      Livello raggiunto: ottimo, completo e 
approfondito  

3 
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Griglia di valutazione colloquio 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 
Religione  Cattolica DI NATALE MASSIMO  

 

2 
Lingua e Lettere Italiane CAGEGGI ROSA ANNA  

 

3 
Storia CAGEGGI ROSA ANNA   

 

4 
Lingua Inglese SALVO ELIANA  

 

5 
Lingua Tedesca MULE’ RINO  

 

6 
Lingua Spagnola RISTUCCIA MARIA  

 

7 
Arte e Territorio SCUDERI VIVIANA  

 

8 
Matematica Applicata BONANNO MARIA  

 

9 
Geografia del Turismo MANDOLFO ROBERTO 

 

 

10 
Discipline Turistiche Aziendali MURATORE ANTONIO  

 

  11 
Diritto e Legislazione  Turistica ALBERTI LIBORIA  

 

12 
Scienze Motorie SICUSO CLAUDIA 

 

   

          COMPONENTE 

STUDENTI 

 

   

SEGUINO SARA  

 

LAURETTAALESSIA 

 

 

 

 

 

  

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 

 

 Non presente  

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 


