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Prima parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L’anno scolastico è scandito in due periodi, trimestre e pentamestre. 

L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi e degli anni di corso, da 30 

a 38 moduli di lezione da 50 minuti: tale determinazione oraria, che prevede un recupero del tempo-scuola 

obbligatorio sia per gli studenti sia per i docenti, consente di integrare l’orario settimanale con un numero 

prefissato di moduli di attività didattiche aggiuntive per alcune discipline, individuate, per ciascun anno di 

corso, dai docenti responsabili degli Indirizzi; in tal modo, il tempo della lezione è sfruttato interamente e con 

efficacia, e i moduli aggiuntivi consentono di incrementare gli interventi didattici in alcune discipline 

fondamentali o qualificanti i diversi Indirizzi.  

Per esempio, nel Liceo Scientifico vengono potenziati nel biennio lo studio della lingua inglese e nel secondo 

biennio e quinto anno lo studio della matematica e della fisica, e vengono introdotti due moduli dedicati alla 

Pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale opzione. Parallelamente, gli alunni del medesimo gruppo-

classe che abbiano aderito al percorso di Ordinamento potranno avvalersi di integrazioni di due materie 

curricolari, svolte impiegando una didattica di tipo laboratoriale (cd. Laboratorio “Watson”). 

Nel Liceo Artistico, invece, accanto alle discipline di base, vengono intensificate le lezioni dedicate alle 

discipline laboratoriali grafico-pittoriche e artistiche. 

Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi, sia liceali sia tecnici: per esempio, nell'Indirizzo Tecnico 

Chimico vengono potenziate nel biennio le competenze di base di Italiano, Matematica e Inglese, nel triennio 

le discipline caratterizzanti, quali la Chimica, la Biologia, la Fisica ambientale.  

Nel Liceo Linguistico e nell'Istituto Tecnico Turistico viene ampliato lo spazio dedicato all'apprendimento 

delle lingue straniere e alle DNL insegnate con metodologia CLIL. 

Il recupero del tempo-scuola obbligatorio si completa, infine, mediante una serie di attività progettuali, 

deliberate all’interno del PTOF di Istituto, che consentono di arricchire e integrare l’offerta formativa, a 

seconda delle necessità, degli interessi e degli obiettivi dei singoli Consigli di Classe e Indirizzi. 

A livello dei docenti, il recupero del tempo-scuola individuale viene posto innanzitutto a servizio delle singole 

classi (con i moduli sopra citati di lezione curricolare o di compresenza fra discipline affini), ma si concretizza 

anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, mediante progetti specifici (es. 

attività di carattere laboratoriale, organizzazione e realizzazione di viaggi d’istruzione e stage, attività di 

PCTO, apertura della biblioteca, corso di italiano per stranieri, inclusione di alunni con disagio, interventi di 

recupero). 

L’articolazione settimanale dell’orario scolastico, impostata su 5 giorni a partire dal corrente anno scolastico, 

prevede, oltre alla fascia oraria antimeridiana 8-13.10, 1 o 2 rientri pomeridiani fino alle ore 17, a seconda 

degli Indirizzi e degli anni di corso.  

Il quadro orario dei percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti - Istituto Tecnico per il Turismo è invece 

espresso in ore annuali e modulato sulla base del Patto Formativo Individuale (PFI) di ciascuno studente. 

Approfondimento 

La pluralità degli Indirizzi all'interno di uno stesso Istituto, pur tendente a una prassi didattica unitaria, 

rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità in un’epoca di continue trasformazioni; la scelta 
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dell'Indirizzo non è mai intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro, previa la necessaria 

integrazione, sono consentiti, per meglio rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno studente. 

Sin dai primi Anni Settanta, la scuola dialoga col territorio entro una molteplicità di progetti secondo modalità 

risalenti nel tempo e progressivamente perfezionate dal punto di vista formale, che la pongono all'avanguardia 

anche nei processi di sperimentazione didattica. 

La sottoscrizione di un autentico contratto formativo con gli studenti e le loro famiglie, integrato nel Patto 

Educativo di Corresponsabilità, e le sue implicazioni operative implicano l’impegno in un progetto condiviso 

fondato su alcune opzioni didattiche fondamentali: 

- programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà del docente, 

che si vuole educatore e non solo veicolo di nozioni; 

- verticalità dei curricoli, per evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi formativi; 

- recupero piuttosto che selezione, anche a partire da atteggiamenti di ascolto e di valorizzazione non 

competitiva; 

- valutazione personalizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata rispetto agli 

obiettivi; 

- valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati; 

- inclusione come prassi educativa volta alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e al costante 

miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI  

2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo "Turismo" (IT04) A, F 

S (Serale) 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie ambientali" (ITBA) 

Ba 

 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

Bs, H 

Liceo Scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo Linguistico (LI04) G, P 

Liceo Artistico - Indirizzo "Arti figurative" (LIB6) C, L 

 

2.2 Competenze attese comuni a tutti i percorsi di Istruzione Tecnica 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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3. Strategie e metodi per l’inclusione e la valorizzazione delle eccellenze 

3.1 Inclusione 

L'Istituto si caratterizza per la centralità assegnata allo studente, dalla quale deriva l’attenzione all’inclusione 

e all’accoglienza come valori fondanti della propria identità. 

Per le Classi Prime è attivo un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un sereno adattamento al nuovo 

ambiente scolastico e a ridurre al minimo il disagio provocato dal passaggio al ciclo di studi superiore. 

Per gli studenti con disabilità, accanto agli interventi didattici connessi all’attuazione del PEI, che prevedono 

una reale partecipazione alle attività della classe, sono previsti percorsi di continuità e orientamento dedicati; 

per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali vengono predisposti i PDP con misure dispensative e strumenti 

compensativi; in generale, la didattica favorisce la personalizzazione dell’azione di insegnamento-

apprendimento; tutti i docenti sono coinvolti nei processi di inclusione, coordinati dalla Funzione Strumentale 

dell’area “Star bene a scuola” e dal Responsabile del Dipartimento di Sostegno, entro il GLI d'Istituto e gli 

altri gruppi di lavoro per il Piano di Inclusione, che coinvolgono le famiglie e i diversi soggetti operanti sul 

territorio.  

Il Consiglio di Classe fornisce alla Commissione d’Esame, nel rispetto della riservatezza e delle norme sulla 

tutela delle “categorie particolari di dati”, le necessarie informazioni, i PDP ed i PEI dei candidati con BES, al 

fine di consentire la predisposizione delle prove secondo le modalità e con l’impiego degli strumenti previsti 

dalle norme e dall’OM n. 65 del 14/03/2022 sull’Esame di Stato per l’anno scolastico in corso. 

L’Istituto collabora con i servizi sociali del territorio per sostenere gli alunni in difficoltà con iniziative di 

supporto.  

I docenti sono coinvolti in percorsi di formazione e aggiornamento sui temi dell’inclusione e delle difficoltà 

scolastiche.  

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che trascorrono un periodo di studio in 

Italia, e favorisce il reinserimento degli alunni che trascorrono periodi all'estero, valorizzando in chiave 

interculturale le attività svolte. Per gli alunni di origine straniera l'Istituto persegue la piena integrazione anche 

attraverso progetti individualizzati e laboratori di Italiano L2, che mirano a promuovere l'acquisizione di una 

buona competenza scritta e orale, assicurando uno dei principali fattori di successo scolastico. 

Per favorire l’inclusione e l’apprendimento degli studenti con BES o in situazione di difficoltà, l’Istituto ha 

provveduto a dotarsi di kit didattici multimediali e altri prodotti a supporto dell’apprendimento mediante fondi 

PON dedicati; anche la dotazione tecnologica e l’impiego di strumenti digitali per la didattica favorisce un 

approccio personalizzato, facilitante e inclusivo. 

Attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione, del riconoscimento e superamento di 

stereotipi e pregiudizi sono regolarmente proposte agli studenti e sono programmate all’interno del Curricolo 

di Educazione Civica di Istituto. 

Gli studenti sono coinvolti in numerosi progetti curricolari e di ampliamento dell’Offerta Formativa che 

interessano tutti gli Indirizzi, anche in orario extrascolastico, comprese le uscite didattiche, i viaggi di 

istruzione all’estero, i soggiorni-studio nei Paesi europei e gli scambi linguistici con scuole straniere. 
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3.2 Potenziamento delle competenze e valorizzazione delle eccellenze 

La scuola si impegna a favorire l'adozione di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di lavoro 

scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di disabilità o difficoltà scolastiche. 

Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti si attivano per costruire una relazione proficua con la famiglia, nella 

consapevolezza della distinzione dei ruoli, formalizzata entro il Patto Educativo di Corresponsabilità 

sottoscritto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Per quanto attiene al potenziamento delle competenze e alla valorizzazione delle eccellenze, l'Istituto attiva 

interventi e progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa in vari ambiti culturali, spesso in collaborazione 

con i soggetti pubblici e privati del territorio e finanziati anche mediante i fondi PON o ex L. 440/97: mobilità 

individuale e di gruppo entro il Programma Erasmus+ 2020/27, scambi e soggiorni-studio di carattere 

linguistico, laboratori teatrali, corsi di lingue straniere con relativa certificazione linguistica, ICDL, laboratori 

artistici e di attività ludico-motorie, per non citarne che alcuni, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche 

come spazi di educazione permanente finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti esigenze 

di approfondimenti extracurricolari. 

4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

La Legge 30 dicembre 2018 n.145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), con la rimodulazione della durata dei 

percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima: 

• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti Tecnici; 

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro e con la legge 107 del 2015 i percorsi sono inseriti nel PTOF dell’istituzione 

scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Con il DM 774 del 4/09/2019 sono state emanate le Linee Guida in cui è evidenziato che nei percorsi devono 

coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 

Le tre dimensioni devono essere integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 

trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita futura, spendibili nel 

mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di PCTO programmate e attuate nell'Istituto, 

coordinate dai referenti, sono pienamente adeguate a quanto indicato dalle Linee Guida, in quanto prevedono 

attività di formazione ad ampio spettro, attività di orientamento e di stage svolti all'esterno dell’Istituto, 

prevalentemente nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Per quanto riguarda le attività di stage, l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in materia, avendo 

esperienza di precursore in numerose sperimentazioni, specie entro i percorsi liceali. Anche al fine di 

valorizzare e rispettare la specificità dei diversi Indirizzi di studio, l’Istituto mantiene numerosi e proficui 

rapporti con un’ampia platea di partner aziendali e strutture ospitanti pubbliche e private, per assicurare a tutti 

gli studenti l'opportunità di realizzare attività di PCTO orientative e professionalizzanti, che siano coerenti il 

più possibile con la natura dei curricoli di Indirizzo. 
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Per il corrente anno scolastico, le attività di PCTO hanno previsto  

• la formazione generale sulla sicurezza: tutti gli allievi delle Classi Terze hanno effettuato il corso-base sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro (4 ore) mediante la piattaforma ministeriale dedicata prima di effettuare 

esperienze di PCTO all’esterno dell’Istituto;  

• attività di orientamento; 

• progetti di Istituto; 

• progetti specifici degli Indirizzi di studio; 

• stage all'esterno, presso strutture ospitanti, previa convenzione. 

5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni e concorre con la sua finalità formativa ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva. 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a tale norma, ha adottato modalità e criteri per assicurare omogeneità, 

equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e ha stabilito che le 

verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico siano coerenti con gli obiettivi 

previsti dal piano triennale dell’offerta formativa. 

5.2 Modalità 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue: 

 gli obiettivi analitici e i tipi di prove previste (scritte, orali e pratiche) nelle singole discipline sono stabiliti 

dai Dipartimenti disciplinari; 

 la valutazione per obiettivi è integrata da un voto numerico, per ogni prova di verifica; 

 la Scheda di valutazione che integra il Documento di valutazione esprime indicazioni sui livelli di 

apprendimento e sugli obiettivi e competenze trasversali raggiunti, al fine di meglio giustificare il voto 

numerico apposto sulla pagella; essa è compilata al termine degli scrutini; 

 la compilazione di una lettera informativa segnala alle famiglie eventuali carenze nelle singole materie e 

indicazioni per il recupero in itinere e nel caso di sospensione di giudizio; 

 la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio è rilasciata su richiesta delle famiglie 

come previsto dal D.M. 22 agosto 2007, n. 139. 

All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria disciplina e i 

criteri di valutazione adottati nelle singole prove scritte, orali e pratiche. 

5.3 Criteri numerici 

I voti, che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti"), sono così attribuiti: 

1 rifiuto da parte dell’allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali 

2 risultati quasi nulli 

3 risultati estremamente insufficienti 

4 gravemente insufficiente con numerose lacune 

5 raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

6 livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 
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7 piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

8 risultati di livello medio-alto 

9 risultati brillanti 

10 pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

 

Per l’Insegnamento della Religione Cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, come disciplinato 

dall’ art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni. 

Sono stati, infine, adottati strumenti e modalità specifici, oltre a una griglia di valutazione dedicata, per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.  

5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato alcuni profili che 

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della Scheda di valutazione adottata. 

Le voci individuate nella tabella che segue sono quelle utilizzate dai Coordinatori di Classe per formulare la 

proposta del voto di condotta. Permettono di rilevare il comportamento scorretto e di comunicarlo con 

chiarezza al genitore che richieda precisa motivazione del voto assegnato e costituiscono altresì un’aggravante 

qualora si presentino in forma ricorrente all’interno di valutazioni globalmente positive. 

Se, ad esempio, si ipotizza di attribuire ad un alunno il voto 9 di condotta corrispondente ad un comportamento 

globalmente corretto ed educato, puntuale nell’adempimento delle consegne ecc., l’individuazione di assenze 

evidentemente ripetute nello stesso giorno della settimana può costituire un’aggravante e dunque giustificare 

l’assegnazione del voto 8. 

VOTO 10 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, puntuale nelle consegne, attento, 

partecipe in forma attiva e propositiva al dialogo educativo e/o in grado di interagire 

adeguatamente nelle dinamiche di classe, disponibile alla solidarietà all’interno del gruppo classe, 

disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 

VOTO 9 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, in genere puntuale nelle consegne, 

sostanzialmente attento, partecipe, anche se non sempre in forma attiva e propositiva, capace di 

autocorreggersi qualora il suo comportamento possa occasionalmente costituire fonte di disturbo. 

VOTO 8 
Alunno abbastanza corretto e responsabile, richiamato talvolta per la scarsa puntualità e/o la 

mancanza di attenzione, partecipe in forma abbastanza continuativa e comunque non propositiva 

o caotica. È in grado di autocorreggersi a seguito di richiami da parte del corpo docente in tempi 

brevi. 

VOTO 7 
Alunno poco corretto e non sempre responsabile, talvolta elemento di disturbo all’interno della 

classe, richiamato attraverso alcune note sul registro e sul diario, poco puntuale, spesso disattento, 

non sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 

VOTO 6 
Alunno piuttosto scorretto e irresponsabile, richiamato attraverso note sul registro e sul diario, 

spesso non rispettoso delle consegne, poco disponibile a modificare il proprio comportamento, 

spesso in ritardo, disattento, di disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di un’eventuale 

sanzione disciplinare. 

VOTO 5 
Alunno scorretto e irresponsabile, non rispettoso delle attrezzature scolastiche, spesso assente 

senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in ritardo, di costante 
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disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di una seconda sanzione disciplinare (superiore ai 

tre giorni) attestante la non disponibilità a modificare il proprio comportamento. 

5.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

Criteri di validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione dello studente, come da normativa vigente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Sono ammesse deroghe al tetto 

di assenze massime (25% dell’orario annuale) per ragioni esplicitamente motivate e documentate. 

Il Collegio dei Docenti ha definito con propria delibera del 23 ottobre 2019 i criteri generali che legittimano i 

casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe al 

limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare 

l’allievo in tutte le materie. 

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono 

• gravi e documentati problemi di salute, 

• gravi e documentati problemi di famiglia, 

• problemi documentati legati all'utilizzo dei mezzi di trasporto che comportano regolari permessi di entrata 

posticipata o uscita anticipata, 

• attività sportive o culturali e artistiche di alto livello documentate e certificate, che verranno valutate da una 

commissione formata dalla Dirigenza, dal coordinatore di classe e, a seconda delle necessità, da docenti di 

scienze motorie o discipline artistiche, 

• ricorrenze religiose contemplate nelle intese tra Stato italiano e confessioni, religiose diverse da quella 

cattolica, 

• assenze per motivi di lavoro documentate. 

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2).  

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una valutazione non inferiore 

a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 

di un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 

(D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione 

cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 

motivato giudizio iscritto a verbale (DPR 16-12-1985 n.751 punto 2.7); il voto espresso dal docente per le 

attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene 

un motivato giudizio iscritto a verbale (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). 

5.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe per ogni alunno determina la banda corrispondente alla media dei voti assegnati e 

ratificati in tutte le materie, ad eccezione della religione cattolica o della materia alternativa, secondo le tabelle 

ministeriali, e procede all'assegnazione del credito scolastico relativo a tale banda, considerando anche 

 l’assiduità della frequenza alle lezioni 
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 l’impegno e dell’interesse in classe 

 l’impegno e dell’interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte dall’istituto 

 il giudizio formulato dall’insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono o 

dell’insegnante della materia alternativa per gli studenti che se ne avvalgono. 

L’attribuzione del credito scolastico tiene conto anche del riconoscimento delle attività 

 culturali 

 linguistiche 

 sociali 

 sportive agonistiche 

 professionali 

 percorsi alternanza scuola-lavoro o stage organizzati dalla scuola. 

6. Didattica Digitale Integrata dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell'IIS “P. Martinetti”, aggiornato al corrente 

anno scolastico 

Il Piano, originariamente delineato all’inizio del periodo pandemico, poi definito nell’A.S. 2020/21 e infine 

aggiornato per l’A.S. 2021/22, ha individuato i criteri e le modalità per riprogettare, al bisogno, l’attività 

didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in 

particolar modo i più fragili, e definendone le modalità di realizzazione, in un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone.  

La DDI è stata intesa, per il nostro Istituto e per la Scuola Secondaria di II grado nel suo complesso, come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, sia per fronteggiare, in misura residuale nel corrente anno 

scolastico, l’emergenza Covid-19 sia come metodologia didattica da mantenere e perfezionare nelle attività 

didattiche ordinarie, ai fini del miglioramento e aggiornamento dell’offerta formativa. 

Pertanto, vista la priorità assegnata per il corrente anno scolastico, a livello ministeriale, alla frequenza in 

presenza, salvo quanto previsto dalle restrizioni imposte dalle norme relative alla gestione dei casi di positività 

nelle istituzioni scolastiche, la Didattica Digitale Integrata è stata impiegata unicamente per realizzare le 

“curvature Martinetti” e completare, nella fascia pomeridiana, l’orario obbligatorio per gli Indirizzi Liceo 

Scientifico di ordinamento/con potenziamento sportivo, Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, Liceo 

Linguistico, Istituto Tecnico per il Turismo, in modo da arricchire e variare l’offerta formativa, proporre 

attività stimolanti e sviluppare nuove competenze. 

La DDI è stata impiegata anche per favorire la frequenza scolastica e la continuità didattica degli studenti 

individuati come “fragili”, cioè esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 

COVID-19. È stata infatti confermata - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito 

con legge 23 luglio 2021 – e ribadita nel Piano Scuola l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie 

gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da 

consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica 

a distanza”.  

Si è mantenuta anche per il corrente anno scolastico la rimodulazione dell’orario deliberata per l’anno 

scolastico 2020/2021 per le classi 4S e 5S dei Percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo, che 

consiste nella frequenza a settimane alterne, una settimana in presenza e una settimana a distanza, per il monte-

ore del quadro orario previsto dalla normativa per l’Indirizzo.  
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Durante la settimana non in presenza, gli insegnanti hanno svolto lezioni interattive con l’applicazione Meet, 

in streaming, utilizzando in sincrono e/o caricando sulla piattaforma Classroom videoregistrazioni più 

compatte con i medesimi contenuti, correzioni degli esercizi passo-passo con evidenziazioni attraverso il 

cursore, filmati sia autoprodotti sia reperiti sul web, e ogni altro strumento utile alla didattica, secondo la 

peculiarità delle proprie materie.  

Si è inteso venire così incontro alle esigenze di molti lavoratori con due turni, mattino e pomeriggio a settimane 

alterne, e alle molteplici esigenze di carattere professionale e familiare manifestate dagli adulti, che, con un 

orario interamente in presenza, rischiano di impedire una regolare frequenza e di compromettere quindi il 

successo formativo, favorendo la dispersione scolastica.  

Gli obiettivi da perseguire  

Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15 settembre 2021 e integrato nel PTOF dell’Istituto per 

il prossimo triennio, fissa criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, adattando in questi casi 

la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, in forma 

complementare, e costituendo una cornice pedagogica e metodologica condivisa, tale da garantire omogeneità 

all’offerta formativa, in cui inserire le proposte didattiche dei Consigli di Classe, e, all’interno di questi, dei 

singoli docenti. 

I Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni pervenute dalle riunioni di Indirizzo e di Dipartimento, hanno 

individuato, per gli Indirizzi sopra menzionati che hanno completato il tempo-scuola in tale modalità e per le 

discipline coinvolte, le strategie didattiche più appropriate per sviluppare le competenze previste dalla 

programmazione delle discipline interessate.   

Gli strumenti utilizzati 

Fin dall’attuazione, a partire da marzo 2020, della DAD, ora DDI, l’Istituto ha assicurato unitarietà all’azione 

didattica utilizzando, oltre allo strumento istituzionale del registro elettronico, una piattaforma unica, la GSuite 

for Education (ora implementata nel più performante Google Workspace), sia per le lezioni in modalità a 

distanza sincrona sia per la condivisione asincrona e l’archiviazione dei materiali di lavoro, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei contenuti, anche a vantaggio di 

quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio lavoro. La piattaforma, il cui utilizzo da 

parte degli studenti è stato sin dalla prima fase normato da un apposito Regolamento, risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

La DDI, di fatto, configura lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così 

dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team digitale (incaricati formalmente dal Dirigente 

Scolastico previa deliberazione del Collegio dei Docenti del 15 settembre 2021) hanno garantito il necessario 

supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti 

meno esperti e attività mirate di formazione, inserite nel Piano per la formazione dei docenti all’interno del 

PTOF.  

La piattaforma Google Classroom è stata impiegata anche con la funzione di repository scolastica 

esplicitamente dedicata alla conservazione e condivisione di attività, materiali, video da fruire in modalità 

asincrona predisposti dal docente, e costituisce uno strumento utile non solo per la conservazione, ma anche 

per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona. 

 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA 
istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                         Pag. 13 di 72 

6.2 Indicazioni didattiche 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche che valorizzano il protagonismo 

degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari e l’adozione di metodologie ulteriori 

rispetto a quelle tradizionali o frontali, di costruzione collettiva della conoscenza, tra cui il capovolgimento 

della classe e della struttura stessa della lezione e la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti 

digitali.  

L’obiettivo è stato quello di fare in modo che gli studenti fossero attivamente coinvolti anche nelle ore da 

remoto. Per tale finalità, sono state privilegiate strategie didattiche che favorissero un “apprendimento situato”, 

che si sviluppa normalmente come il risultato di coinvolgimento in attività declinate in precisi contesti e che 

prevedano un’interazione concreta con altri soggetti (gruppi di studenti, studenti/docente). 

Nonostante i limiti e le difficoltà che la frequenza in modalità a distanza comporta, essa, supportata da adeguate 

e specifiche metodologie, è stata anche uno strumento efficace per garantire agli alunni la possibilità di 

sviluppare, utilizzare o rafforzare le competenze-chiave per l'apprendimento permanente e le competenze 

trasversali, le soft skills per la vita. La modalità del lavoro agile, peraltro, è ormai attuata in larga parte, non 

solo in condizioni di emergenza, dagli Atenei e dalle aziende.  

Durante le lezioni in modalità sincrona, organizzate dal docente nel modo ritenuto più funzionale 

all’apprendimento degli studenti e sulla base della propria libertà di insegnamento, sono stati opportunamente 

ridotti i tempi della lezione “frontale”, prevedendo anche momenti in cui attivare processi comunicativi relativi 

all’acquisizione di feedback dagli studenti, fornire indicazioni circa le attività programmate sulla piattaforma, 

rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte degli studenti, adoperarsi per azioni di supporto 

e orientamento al fine di istituire un clima di serenità confacente a un proficuo proseguimento delle lezioni. 

Sono state privilegiate metodologie didattiche atte a valorizzare il protagonismo degli alunni e a favorire 

l’acquisizione di competenze, disciplinari e trasversali, oltre che di abilità e conoscenze, favorendo la 

costruzione collettiva del sapere e la realizzazione di percorsi interdisciplinari: per esempio, il capovolgimento 

della classe e della struttura della lezione, la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti digitali, 

la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, il debate.  

Le eventuali lezioni in modalità asincrona sono state articolate nei modi e nei tempi più funzionali 

all’organizzazione del lavoro del docente e alla gestione delle attività previste per la classe: vi sono confluite 

le attività di preparazione delle lezioni e dei materiali, anche di recupero e potenziamento, da condividere sulla 

piattaforma, di correzione e restituzione degli elaborati, di corrispondenza e confronto con gli studenti e simili, 

che non si configurano come ulteriori obblighi, ma rappresentano le ordinarie attività funzionali 

all’insegnamento inerenti alla funzione docente e contrattualmente previste tra gli adempimenti individuali 

dovuti. 

Particolare cura è stata posta nei confronti degli studenti con BES, affinché la modalità didattica della DDI 

non solo non divenisse discriminatoria, ma potesse rivelarsi anche più efficace, nelle potenzialità che la 

distinguono dalla lezione ordinaria e nella qualità dei materiali condivisi. In particolare, per gli studenti con 

DSA e BES i docenti hanno continuato a impiegare e rispettare le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi previsti nei PDP, con una particolare attenzione alla quantità e ai tempi di lavoro.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in DDI (in ogni caso largamente residuale e limitato ai periodi 

di eventuale isolamento sanitario dello studente) il docente di sostegno, contitolare nel Consiglio di Classe, ha 

favorito l’interazione tra gli studenti e garantito il necessario supporto all’apprendimento. L’attività di docenza 

è stata integrata con alcuni moduli orari in rapporto uno a uno, in modalità a distanza, con il singolo studente, 
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allo scopo di approfondire, supportare, rinforzare gli apprendimenti nell’ottica della personalizzazione e 

individualizzazione dell’insegnamento. 

In alcuni casi, gli strumenti, i tempi, la metodologia didattica messa a punto con la DAD si sono rivelati 

particolarmente efficaci. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza  

Metodologie, strumenti per la verifica, criteri per la valutazione  

I Consigli di Classe e i singoli docenti hanno individuato gli strumenti per la verifica degli apprendimenti più 

coerenti con le caratteristiche della DDI, sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Criteri generali 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, ha garantito trasparenza e 

tempestività e ha assicurato feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La valutazione si è fondata sull’integrazione tra l'aspetto formativo e quello sommativo: valutare per 

valorizzare; reindirizzare a recupero, consolidamento, ricerca; valutare per responsabilizzare; autovalutazione. 

La dimensione formativa della valutazione consente di monitorare l’apprendimento degli studenti in una 

prospettiva di crescita a medio e lungo termine, valorizza il complesso dei comportamenti e delle attività 

proposte. La valutazione, intesa soprattutto in chiave formativa, ha tenuto conto della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale 

e sociale e del processo di autovalutazione.  

Anche la valutazione formativa ha contribuito all’assegnazione del voto finale, tenendo conto di una serie di 

parametri (frequenza, impegno, puntualità, qualità del lavoro dei ragazzi in presenza e da remoto). La 

valutazione formativa costituisce infatti una sorta di “diario di bordo” che mette in evidenza la progressione 

dello studente e non solo il prodotto finale.  

Gli indicatori per la valutazione hanno fatto riferimento agli obiettivi già presenti nel PTOF, declinati nelle 

competenze indicate, in particolare: imparare ad imparare, strutturare e sintetizzare, collaborare e partecipare. 

Dato il carattere non solo emergenziale della DDI, si è ritenuto necessario considerare nella valutazione la 

conoscenza dei nuclei fondanti delle singole discipline.  

La presenza attiva alle lezioni on-line ha continuato a rappresentare una componente essenziale e 

imprescindibile dell’apprendimento.   

La pianificazione e programmazione delle attività hanno rivestito fondamentale importanza: i docenti hanno 

provveduto a fornire anticipatamente agli studenti materiale didattico, istruzioni, indicazioni teoriche e 

pratiche. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Fatto salvo il principio di flessibilità e personalizzazione modulato sulle potenzialità e caratteristiche 

apprenditive dello studente, sono state oggetto di valutazione sommativa differenti tipologie di verifica:  

⋅ verifiche scritte di diversa tipologia, con accurato controllo degli studenti attraverso video-conferenza 

se da remoto; eventuale integrazione della prova con ulteriore verifica orale;  
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⋅ interrogazioni orali, con videocamera accesa (se da remoto, privilegiando le competenze rispetto ai 

contenuti, ritenuti in ogni caso irrinunciabili), eventualmente rimodulate e snellite; 

⋅ esercitazioni, produzione di testi, presentazioni multimediali, eventualmente seguite da un feedback 

orale, una conversazione, discussione, debate per concludere l’attività. 

Sono state riconosciute e tenute in debita considerazione le criticità della valutazione in modalità a distanza, 

specie nell’effettuare prove oggettive, significative e attendibili per la verifica degli apprendimenti, per le quali 

sono stati impiegate tutte le possibilità offerte dalla tecnologia: moduli Google, software specifici, verifiche 

scritte con videocamere accese, interrogazioni orali.  

Le modalità di verifica delle attività svolte in DDI non consisteranno di norma nella produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  

6.4 Aspetti organizzativi e regolatori 

La tutela della riservatezza 

Nell’esercizio della DDI, svolta nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di 

controllo a distanza, è stata assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità 

personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di condivisione delle stesse, 

divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da malware e attacchi informatici, 

nonché  comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.  

Le famiglie e gli studenti hanno ricevuto comunicazione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati raccolti per l’attività in DDI, redatta dal DPO 

di Istituto in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela 

della privacy: indicazioni generali”, che integra l’Informativa sulla Google Suite for Education, entrambe 

pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione Privacy. 

La formazione dei docenti 

Il Piano di Formazione dei docenti, integrato nel PTOF dell’Istituto, ha previsto sin dal 2020 un continuo 

aggiornamento sulla metodologia della DDI, nonché sull’utilizzo avanzato della Google Suite a cura 

dell’Animatore Digitale circa gli aspetti tecnici e le competenze digitali.  

Nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza rivolta al personale scolastico è stata ricompresa la 

formazione specifica sull’utilizzo dei videoterminali e sui rischi a questi connessi. 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata  

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, è stato deliberato dal 

Consiglio di Istituto, già durante la sospensione delle attività didattiche in presenza durante l’anno scolastico 

2020/21, un apposito Regolamento per l’utilizzo della Google Suite for Education, redatto con la consulenza 

del DPO di Istituto, che ha integrato il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme 

di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati (cd. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto, è stato previsto che qualsiasi 

forma di condivisione riguardi solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di minimizzazione e tenendo conto 

del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  
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Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse, di conseguenza, è stato integrato con la 

previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale 

Integrata e con le relative sanzioni.  

Nel Patto Educativo di Corresponsabilità è stata inserita un’apposita Appendice riferita ai reciproci impegni 

che la scuola, le famiglie e gli studenti sono tenuti ad assumere per una serena e proficua fruizione della 

Didattica Digitale Integrata. 
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Seconda parte 

1. Presentazione dell’Indirizzo 

Istituto tecnico settore economico Indirizzo "Turismo" (IT04) 

Il corso di Istituto Tecnico per il Turismo si rivolge agli studenti interessati a formarsi nel settore del turismo, 

acquisendo competenze nelle attività di coordinamento e di promozione turistica. Gli studenti possono agire 

da mediatori tra il turista e il territorio. 

Il Piano di studi offre: 

- la formazione di una solida competenza linguistica e comunicativa grazie allo studio di tre lingue straniere 

approfondite con i soggiorni studio all'estero 

- una buona formazione tecnico-professionale basata sullo studio di discipline turistiche e aziendali, giuridico-

economiche e sulla loro applicazione a situazioni concrete. 

Il diploma di Indirizzo turistico, conseguito al termine del corso, consente di accedere direttamente al mondo 

del lavoro nell'ampio settore del turismo, agenzie di viaggio, tour operator, villaggi turistici, hotel, Enti pubblici 

del turismo, compagnie aeree, navi da crociera. Il diploma consente l’accesso ai Corsi universitari in ambito 

turistico e linguistico oltre a qualsiasi Facoltà. 

Competenze specifiche di indirizzo 

- Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, 

- i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 

settore turistico. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le 

aziende del settore turistico. 

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. 

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell'impresa 

turistica. 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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2. Quadro orario  

 

 

DISCIPLINE 

PREVISTE NEL CURRICOLO 

moduli settimanali divisi per anno 

I II III IV V 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4+1 4 4+1 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3+1 3 3 3 3 

Lingua e cultura francese 3+1 3 3 3 3 

Lingua e cultura spagnola   3 3 3 

Matematica 4 4+1 3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate-Scienze della terra e biologia 2 2    

Scienze integrate-Fisica 2     

Scienze integrate-Chimica  2    

Geografia  3 3    

Arte e territorio   2 2 2 

Geografia turistica   2 2 2 

Discipline turistiche e aziendali   4+1 4+1 4+1 

Informatica 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3+1 3 3+1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      

TOTALE MODULI SETTIMANALI 34 34 34 34 34 

DISCIPLINE PER ANNO 13 13 12 12 12 

 

Già da alcuni anni, dall'entrata in vigore dell'ultima riforma, il Collegio dei Docenti ha scelto di mantenere, 

unitariamente nell’Istituto, un orario strutturato su moduli da cinquanta minuti, lasciando alla programmazione 

di Indirizzo e ai Consigli di Classe la scelta e la modalità di integrazione delle frazioni orarie da recuperare.  
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PROGETTO AUTONOMIA MARTINETTI  

CURVATURA AUTONOMIA TECNICO PER IL TURISMO MARTINETTI  

COMUNICAZIONE PLURILINGUE PER IL TURISMO  

BIENNIO  

Comunicazione per il turismo in lingue italiana, inglese, francese.  

3° ANNO  

Potenziamento Discipline turistiche e aziendali, Diritto e legislazione turistica.  

4° ANNO  

Potenziamento Discipline turistiche e aziendali, Lingua e letteratura italiana.  

5° ANNO  

Potenziamento Discipline turistiche e aziendali e Diritto e legislazione turistica.  

CLIL in Lingua inglese per Geografia turistica 
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3. Il Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

IRC CICCHINI Emanuela 

Italiano VALINOTI Raffaella 

Storia VALINOTI Raffaella 

Lingua e cultura inglese ROSSI Cristina 

Lingua e cultura francese BOTTINO Giovanna 

Lingua e cultura spagnola ALDERETE Marcelina Cecilia 

Matematica SCHINARDI Roberto-FERRONI Paolo-AMATO Gianluigi 

Arte e territorio PANZITTA Stefania 

Geografia turistica VIGGIANO Filomena Milena 

Discipline turistiche e aziendali ARDISSONO Rossana* 

Diritto e legislazione turistica LATTUCA Flavio 

Scienze motorie e sportive ROMANUTTI Cristiana 

 *Coordinatore di Classe 

 

 

 

Caluso, 15 maggio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Katia Milano 
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4. Storia della classe 

Docenti 

DISCIPLINA DOCENTI 

  3a  4 a 5a 

Religione CICCHINI Emanuela CICCHINI Emanuela CICCHINI Emanuela 

Italiano DELLAMULA Maria Sol, 

PASCA Davide 

DELLAMULA Maria Sol VALINOTI Raffaella 

Storia DELLAMULA Maria Sol, 

PASCA Davide 

DELLAMULA Maria Sol VALINOTI Raffaella 

Lingua e cultura inglese BENVENUTI Flora BENVENUTI Flora ROSSI Cristina 

Lingua e cultura francese Cristina CROVELLA LAPENNA Andrea BOTTINO Giovanna 

Lingua e cultura spagnola RAMÓN JUDAS Juan 

José 

ALDERETE Marcelina 

Cecilia 

ALDERETE Marcelina 

Cecilia 

Matematica SAVINO Chiara CENA LOMBARDI 

Roberto 

SCHINARDI Roberto 

FERRONI Paolo 

AMATO Gianluigi 

Arte e territorio PANETTI Sara OROFINO Angela PANZITTA Stefania 

Geografia turistica NOBILE Elisa SARMINO Francesco VIGGIANO Filomena 

Milena 

Discipline turistiche e 

aziendali 

PAOLUCCI Antonella ARDISSONO Rossana ARDISSONO Rossana 

Diritto e legislazione 

turistica 

PENNA Milli Ines INCARDONA Giovanna 

GARETTO Roberto 

LATTUCA Flavio 

Scienze motorie e sportive ROMANUTTI Cristiana ROMANUTTI Cristiana ROMANUTTI Cristiana 
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Studenti 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetenti Da 

altra 

classe 

Totale Ammessi Non 

ammessi 
 

Ritirati 

 con sospensione 

III A 

A.S. 2019/20 
17 2 

(di cui 1 

passa al 

Serale) 

1 19 19 0 0 0 

IV A 

A.S. 2020/21 
19 0 0 19 18 1 1 0 

V A 

A.S. 2021/22 
18 0 0 18  1 

(riservato) 
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5. Profilo della classe 

 

La classe appartiene all’indirizzo del Tecnico Turistico ed è attualmente composta da 17 alunni, di cui 13 

femmine e 4 maschi; nessun alunno frequenta per la seconda volta e non vi sono studenti provenienti da altre 

scuole. Vi sono due allievi certificati BES, con un PDP individuale elaborato dal Consiglio di Classe. 

La classe è rimasta sostanzialmente la medesima dalla classe prima, con due ingressi all’inizio del terzo anno, 

uno proveniente da altro indirizzo dello stesso Istituto ed un’allieva ripetente dello stesso indirizzo. 

La classe sembra aver sofferto molto la mancanza di socializzazione durante il lockdown a partire dalla fine 

del mese di febbraio 2020 e lungo l’anno scolastico 2020-21 con il protrarsi dell’alternanza tra attività 

scolastica a distanza ed in presenza. 

Gli alunni hanno sviluppato stili relazionali e sociali discreti, mostrandosi non sempre uniti nei rapporti 

interpersonali.  

All’inizio della classe quinta è venuta a mancare un’allieva, dopo lunga e dolorosa malattia, il che ha provocato 

dolore, inquietudine e smarrimento nella classe e principalmente in un ristretto gruppo di studentesse legate da 

profonda amicizia alla compagna. 

Nel corso del quinto anno, alcuni studenti hanno mostrato maggiore difficoltà nel gestire i carichi di lavoro, a 

causa di un calo di interesse e partecipazione attiva allo studio e nel rispondere alle sollecitazioni dei docenti. 

Nel complesso, la classe ha partecipato al dialogo educativo con un discreto interesse, in un clima di cordialità 

e di collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti livelli di curiosità intellettuale, di capacità di 

comunicazione e di competenze disciplinari. Un moderato gruppo di alunni si è dimostrato particolarmente 

sensibile alle sollecitazioni dei docenti, partecipando in modo interessato e curioso, disponibile a lavori di 

ricerca e di approfondimento, conseguendo cospicui risultati, grazie all’impegno ed allo studio costante; 

maturando, così, un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica, frutto di abilità razionali 

opportunamente esercitate. All’interno di questo primo gruppo si registra la presenza di alcuni studenti i cui 

risultati possono definirsi ottimi. Ad essi si affianca un secondo gruppo di allievi che, malgrado una 

partecipazione e un impegno sufficientemente accettabili, ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento prefissati e, pur in presenza di una certa disomogeneità nel rendimento, ha dimostrato di aver 

assimilato nel complesso i contenuti delle discipline. Si registra infine un esiguo gruppo che mostra ancora 

molte difficoltà in alcune discipline e nella capacità di assimilazione e rielaborazione critica dei contenuti, a 

causa di un impegno e una partecipazione piuttosto discontinui che non hanno permesso loro di sfruttare 

adeguatamente le capacità possedute, con evidenti ripercussioni sul profitto scolastico. 

Il Consiglio di Classe ha programmato la simulazione delle 2 prove scritte nelle date del 6 maggio (prima 

prova scritta) e del 25 maggio (seconda prova scritta) ed una simulazione della prova orale (in data da definirsi), 

per pochi allievi. 

La classe lungo tutto il quinquennio non ha potuto svolgere alcune delle numerose e qualificanti attività extra 

e para scolastiche previste, volte a contribuire alla formazione umana, culturale e professionale dei discenti a 

seguito del protrarsi della pandemia. 

Nel corso del quinto anno ha partecipato al progetto “Arte, natura e paesaggio” presso il castello di Masino, di 

proprietà del FAI, che ha visto la partecipazione di tutti gli allievi, in veste di “Apprendisti ciceroni” 

consentendo loro di cimentarsi, in speciali giornate di apertura del castello, nell’attività di guide turistiche 

all’interno di un bene di particolare interesse storico-artistico del territorio. 
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6. Attività e Progetti  

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

In conformità con le indicazioni ministeriali, la classe ha svolto percorsi di PCTO durante il secondo biennio 

nelle modalità consentite dal protrarsi della pandemia e nell’ultimo anno scolastico, sulla base delle opportunità 

individuate sul territorio e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. I singoli percorsi ed il numero 

di ore svolte sono allegati ai fascicoli personali degli studenti. 

Si elencano le Attività/Progetti individuali che saranno oggetto di presentazione da parte dei candidati 

durante il colloquio: 

 

● Apprendista Cicerone presso il castello di Masino (FAI), n. 17 allievi. 

● Libreria Mondadori di Chivasso, n. 1 allievo. 

● Soggiorno Exchange student, Langley, Canada, n. 1 allievo. 

● Programma Intercultura, Villavicencio, Colombia, n. 1 allievo. 

● Campus animazione Pineto (Teramo), n. 2 allievi. 

● Stage Edicola Romano, Pino Torinese, n. 1 allievo. 

● Stage Centro estivo dell’Oratorio della Parrocchia di S. Maria Assunta di Chivasso, n. 1 allievo. 

● Stage presso l’azienda agricola Mondino Flavio, 3 allievi. 

● Stage presso l’agenzia Unipol Assicurazioni di Strambino, n. 1 allievo. 

● Stage presso l’agenzia di viaggi Report Viaggi di Chivasso, n. 1 allievo. 

● Stage presso l’agenzia di viaggi Nairi di Caluso, n. 1 allievo. 

● Stage presso X Store Abbigliamento di Hu Zhiqian di Rivarolo Canavese, 1 allievo. 

● Stage presso l’agriturismo La Civignola di Casalborgone, n. 1 allievo. 

● Stage presso l’azienda agricola Actis Perinetto Danilo, n. 2 allievi 

● Stage Centro estivo Amici per la zampa di Brandizzo, n. 1 allievo. 

● Stage presso oratorio Santuario di Miralta di Moncrivello, n.1 allievo. 
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6.2 Attività e Progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione e al Curricolo di Ed. Civica 

 

 

Attività / Progetti  

di classe e d'Istituto 

Classe Terza - A.S. 2019/2020 

 

● “Guide turistiche per un giorno” presso il Castello di Masino; 

● Progetto Next level Liberty Romano Canavese 

 

Classe Quarta - A.S. 2020/2021 

 

● Conferenza con il capitano Ultimo tramite Meet 
● Partecipazione al progetto Idee in Azione di JA Italia 
● Progetto Next level Liberty Romano Canavese (fine progetto online) 
● Valore e importanza della legalità fiscale Prof. Russotto 
● Life skills per il futuro 
● Intervento di esperti, nell’ambito della disciplina Diritto e legislazione 

turistica:  
o Federico Pascucci, assegnista di ricerca Unicam di diritto del lavoro: 

Salute della persona e organizzazione dell’attività alberghiera ai 

tempi del COVID-19. 
o Jane Manso Lache, dottoranda di ricerca Unicam: I contratti dei 

pacchetti turistici ed il turismo organizzato. 
o Stefano Zordan, fondatore e direttore dell’Adriano Olivetti 

Leadership Institute di Ivrea, l’esperienza Olivetti come modello di 

leadership. 
o Emanuela de Zanna, direttrice della Cooperativa di Cortina, la 

cooperativa di consumo in una significativa area turistica; 
o Ivan Allegranti, dottorando Unicam ed assegnista di ricerca, fashion 

law e sostenibilità. 
o Federico Pascucci, assegnista di ricerca Unicam di diritto del lavoro: 

tematiche generali di diritto del lavoro. 
 

Classe Quinta - A.S. 2021/2022 

 

● Webinar “mettilo KO della LILT; 

● Conferenza “il giuramento rifiutato di P. Martinetti”; 

● Uscita didattica Città di Alba e Castello di Grinzane-Cavour; 

● Spettacolo “L’affaire Matteotti”; 

● “Guide turistiche per un giorno” presso il Castello di Masino. 

 

Educazione Civica 

 

MACROAREA 1 – CITTADINANZA ATTIVA  

 

● Uscita didattica Campo Fossoli; 

● Uscita didattica Cascina Caccia; 

● Patti Lateranensi, Revisione del Concordato. Le Intese tra Governo 

italiano e religioni; 

● La guerra civile spagnola; 

● Debate su argomenti di attualità; 
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● Le rôle du président, le rôle du premier ministre, le pouvoir exécutif, 

législatif et judiciaire de la République Française. 

  

MACROAREA 2 – ETICA DELL’ALTRO 

  

● Domestic violence on woman with connection with tourism; 

● Il museo: origini, funzioni, contenitori e contenuti. 

 

MACROAREA 3 – SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIVILE 

 

● Bilancio socio-ambientale e responsabilità sociale dell’impresa;ì 

● Les réformes de François Mitterrand 

● La cinquième semaine de congés payés vacances pour tous 

● Il turismo nell'Unione europea 

● Il processo di integrazione europea, la nascita, l’allargamento verso Est, 

la Brexit, l’unione, l’unione economica e monetaria  

● Le istituzioni e gli atti dell’UE: Il Parlamento europeo; il 

Consiglio europeo e il suo Presidente, il Consiglio 

dell’Unione, la Commissione europea e il suo Presidente, 

l'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, la 

Corte di giustizia, la Corte dei conti europea, gli atti 

dell’Unione  

● L’organizzazione turistica europea: L’OMT, L’Europa: prima 

destinazione turistica mondiale, La politica turistica negli anni 

dell’integrazione europea, L'industria del turismo nell’Unione europea,  

● le fonti comunitarie di finanziamento del settore turistico, Lettura: Le 

capitali europee della cultura. 

●  L' Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO); il ruolo 

dell’UNWTO nel turismo etico.  

● - Turismo e sostenibilità ambientale: le politiche di sostenibilità 

ambientale del turismo; la Carta di Rimini 2008; il cambiamento 

climatico e il turismo. 

● - Le forme di turismo responsabile: il turista responsabile; l'ecoturismo; 

il turismo equo; il "volonturismo". 

 

 

 

Attività / Progetti  

svolti da gruppi di studenti 

 

 
● Politiche del lavoro “mercato del lavoro, curriculum vitae e ricerca attiva 

del lavoro; 
● Orientamento in uscita ITS Regione Piemonte 
 

 

Attività / Progetti 

individuali 

 

● Partecipazione al progetto "Giornalino scolastico” del Martinetti 
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6.3 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

Durante il corrente anno scolastico, compatibilmente con l’andamento dell’emergenza CoVid19, si sono svolte 

diverse attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, che hanno voluto implementare la formazione culturale 

e personale degli allievi, permettendo loro di confrontarsi con esperienze varie e articolate. Le attività proposte 

fanno riferimento ad un’attenta programmazione interdisciplinare all’interno della Programmazione 

d’Indirizzo e intendono realizzare un adeguato recupero del tempo scuola con attività inerenti sia all’area 

umanistica sia a quella scientifica. 

Le principali attività svolte sono state le seguenti: 

 

USCITE, VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Biennio 
• Visita a Palazzo Carignano e Torino romana. 

• Attività di canoa sul lago di Candia. 

• Giornata sulla neve a Ceresole Reale 

• Giornata a Ceresole in vista di futuro inserimento quale attività di PCTO 

• Partecipazione scambio linguistico con reciprocità con il Lycée “Pierre du Terrail” di Pontcharra 

(Ysère/Savoie) 

• Soggiorno studio presso il Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises di Cap d’Ail e visita alla Costa 

Azzurra. 

 
Triennio 

• Visita ad Aosta e castello di Fénis. 

• Uscita didattica ad Alba e al Castello di Grinzane – Cavour. 

• Uscita didattica Campo Fossili. 

• Uscita didattica Cascina Caccia (Libera) 

 

CONFERENZE, SPETTACOLI 

 

Area umanistico-storico-letteraria 

• Spettacolo teatrale in Lingua spagnola 

• Annualmente la classe partecipa alle attività proposte dall’Istituto per la celebrazione del Giorno della 

Memoria (letture, video, testimonianze, conferenze e dibattiti). 

• Incontro con il Capitano Ultimo. 

• Conferenze nell’ambito del Diritto e della Legislazione turistica. 

 

Area linguistica 

• Workshop teatrale in lingua inglese. 

• Corsi per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche FIRST, PET, DELF e DELE. 

• Conferenza sul CLIL e opportunità di soggiorni studio all’estero. 

• Partecipazione al Giornalino scolastico. 
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Area orientamento 

• Partecipazione al progetto “Idee in azione” di Ja Italia, impresa formativa simulata: da un progetto, 

un’idea imprenditoriale creare “un’impresa” suddividendo i compiti tra diverse funzioni aziendali, 

effettuare un’analisi s.w.o.t. e procedere con un piano di marketing. 

• Progetto Next-level per lo sviluppo delle soft-skills. 

• Partecipazione webinar “I sentieri delle professioni” (orientamento in uscita). 

• Progetto orientamento sugli ITS della Regione Piemonte (orientamento in uscita). 

 

6.4 Percorsi CLIL 

La classe ha seguito alcune lezioni tenute in lingua inglese secondo la metodologia CLIL dalla docente di 

Geografia turistica prof.ssa F. M. Viggiano (4 moduli) degli argomenti della disciplina, in collaborazione con 

la prof.ssa C. Rossi. 

 

7. Certificazioni internazionali di Lingue 

Durante il secondo biennio e l’ultimo anno alcuni allievi hanno conseguito le seguenti Certificazioni 

internazionali di Inglese e Spagnolo:  

 

CERTIFICAZIONE NUMERO ALLIEVI 

PET B1 (Pass) 3 

PET B1 (Pass with merit) 3 

CAE C1 1 

 

8. Nodi concettuali 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in merito alla conduzione del 

colloquio dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22, c. 5), seguendo le indicazioni del Collegio 

dei Docenti e basandosi sui Programmi svolti nelle varie discipline del Piano di studi, ha formulato le seguenti 

proposte in merito ai nodi concettuali trasversali e ai nodi concettuali disciplinari. 

8.1 Tabella dei nodi concettuali trasversali 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI DISCIPLINE COINVOLTE 

Conoscenza del territorio. Geografia turistica, Discipline turistiche e 

aziendali, Arte e Territorio, Lingue Inglese, 

Francese, Spagnolo, Scienze Motorie. 

Tipologie di strutture ricettive (anche nelle tre 

lingue straniere). 
Geografia turistica, Discipline turistiche e 

aziendali, Lingue Inglese, Francese, Spagnolo. 

Tipologie di turismo (anche nelle tre lingue 

straniere). 

Geografia turistica, Discipline turistiche e 

aziendali, Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, IRC, 

Scienze motorie. 

Utilizzo della multimedialità per la presentazione di 

viaggi ed itinerari e gestione dei costi e fissazione 

dei prezzi di pacchetti viaggio. 

Geografia turistica, Discipline turistiche e 

aziendali, Arte e Territorio, Lingue Inglese, 

Francese, Spagnolo. 
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L’ONU e OMT Geografia turistica, Diritto e legislazione turistica, 

Storia. 

L’UNESCO e i Beni Patrimonio dell’Umanità. Geografia turistica, Arte e Territorio, Diritto e 

legislazione turistica. 

L’Estetismo ed il Decadentismo. Italiano e Storia 

Realismo, positivismo, ruolo della scienza e delle 

tecnologie nella società moderna. 
Italiano, Storia, Arte e territorio, Scienze motorie. 

La società di massa e il turismo sostenibile: 

capitalismo, consumi e turismo di massa, 

movimenti politici e civili. 

Italiano, Storia, Geografia turistica, Discipline 

turistiche e aziendali, Lingua inglese e francese. 

La guerra e i totalitarismi. Italiano, Storia, Spagnolo, Arte e territorio, Diritto 

e legislazione turistica, Scienze motorie. 

La crisi delle certezze: relativismo, psicanalisi e 

studio dell’inconscio collettivo. 

Italiano, Storia, Arte e territorio, Spagnolo, Scienze 

motorie. 

L’Unione europea. Storia, Diritto e legislazione turistica. 

 

8.2 Tabella dei nodi concettuali disciplinari 

NODI CONCETTUALI DISCIPLINA 

Indicati nei programmi Singole discipline 
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9. Relazioni finali e Programmi svolti per le singole discipline (con indicazione, per le discipline coinvolte, 

degli Obiettivi Specifici di Apprendimento ovvero dei Risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica) 

 

DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: EMANUELA CICCHINI 

CLASSE: 5A 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il percorso IRC è stato attuato a partire dalla classe prima coerentemente con la programmazione di dipartimento, 

per assicurare sia una preparazione comune, sia approfondimenti propri dell’indirizzo; entrambi gli aspetti sono 

finalizzati ad una formazione personale più completa, attraverso il raggiungimento degli obiettivi specifici 

(competenze, abilità e conoscenze), così come illustrato nei piani di inizio anno.  

 

L'insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla Legge n. 121 del 25/03/1985 e successiva 

Intesa tra M.P.I. e C.E.I (D.P.R. n. 751 del 06/12/1985), nel rispetto dei criteri stabiliti a livello di 

programmazione disciplinare e indicati anche nel piano di lavoro individuale. Si colloca nel quadro delle finalità 

della scuola e “contribuisce al processo di formazione dello studente con particolare riferimento agli aspetti 

spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale.”  (DPR 20 

agosto 2012, n. 176). 

Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e l’utilizzo 

di strumenti quali fonti scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC offre una più ampia 

opportunità di crescita umana e culturale. 

Il caricamento di materiali, link a video e attività da svolgere su Classroom, altre piattaforme e strumenti digitali 

hanno costituito un’ulteriore risorsa finalizzata a costruire una didattica efficace.  

 

La valutazione si è basata su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le conoscenze e 

competenze: 1. verifiche formative, che valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte 

agli studenti; 2. Verifiche sommative: tipologie varie di verifiche, la cui valutazione registrata su Argo concorre, 

unitamente al voto o giudizio di cui sopra, alla definizione del voto finale. 

 

La scelta dei percorsi e delle prove ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

▪ caratteristiche del gruppo classe e dei singoli alunni; 

▪ specificità dell'indirizzo; 

▪ peculiarità del programma svolto; 

▪ eventuali percorsi interdisciplinari o per classi parallele stabiliti a livello di programmazione collegiale 

e/o di dipartimento.  

 

Le finalità dell'IRC nella scuola sono di natura esclusivamente culturale e non catechistica; la valutazione 

espressa con un giudizio riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne 

trae (art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni), tiene conto dei criteri stabiliti a 

livello di Dipartimento Disciplinare volti a valorizzare quanto più possibile ciascun alunno. 

L’IRC, infatti, è una disciplina che da sempre ha privilegiato il percorso dello studente, l’osservazione continua 

del suo apprendimento e della sua crescita, considerando come obiettivi prioritari l’interesse, l’impegno e la 
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partecipazione al dialogo educativo.   

 

Gli studenti hanno partecipato in modo costante alle attività, mostrando una buona motivazione, disponibilità 

alla collaborazione e di conseguenza buoni risultati. 

 

Prof.ssa Emanuela Cicchini 

 

 

DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: EMANUELA CICCHINI 

CLASSE: 5A 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’IRC garantisce, indipendentemente dal percorso che gli studenti hanno scelto, una preparazione di base 

comune e, nello stesso tempo, offre la possibilità di approfondire molteplici percorsi, coerentemente con la 

specificità di ciascun indirizzo e le caratteristiche proprie di ogni classe. Il programma svolto fa riferimento ai 

piani di lavoro elaborati secondo le indicazioni del Dipartimento Disciplinare, ed alle linee generali e 

competenze contenute nelle “Linee guida per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti tecnici”: “E' 

responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi di 

apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le 

peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi” (DPR 20 agosto 2012, n. 176).  

Oltre al testo in adozione, è stata utilizzata anche la Bibbia, che costituisce uno dei cardini della cultura 

occidentale a livello letterario, storico ed artistico.  

Il caricamento di materiali, link a video e attività da svolgere su Classroom, altre piattaforme e strumenti digitali 

hanno costituito un’ulteriore risorsa finalizzata a costruire una didattica efficace.  

  

MODULI: 

 

● Il lavoro nella Bibbia. Il valore del tempo e del riposo: evasione dalla realtà o contemplazione? 

Umanizzare e santificare la vacanza. 

● L’attenzione ai poveri e agli ultimi. L’esempio dei Santi sociali: Don Bosco, Cottolengo, Cafasso. Le 

esortazioni di Papa Francesco. 

● Giustizia, solidarietà e bene comune: la Rerum Novarum (1891 - Leone XIII)  e il magistero successivo. 

● I Patti Lateranensi, la revisione del Concordato e i rapporti della Chiesa con la modernità. 

● Il Concilio Vaticano II, il rapporto con le religioni non cristiane, la riforma liturgica, la partecipazione 

dei laici, l’uso dei mezzi di comunicazione sociale. 

● Pace e disarmo: Pacem in Terris (1963 - Giovanni XXIII);  

● Gli appelli di Papa Francesco per la pace. 

● “L’obbedienza non è più una virtù”: la lettera dei cappellani militari sull’obiezione di coscienza (11 

febbraio 1965) e la risposta di don Lorenzo Milani. 

 

In relazione ai percorsi di Educazione Civica è stato fatto il seguente approfondimento:   
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● I Patti Lateranensi, la revisione del Concordato e le Intese con le diverse religioni in Italia. 

 

Inoltre, sono previsti i seguenti moduli specifici dell’indirizzo: 

 

● Chiesa e Turismo. Il ruolo dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della 

CEI e Pastorale del tempo libero e turismo a Torino. 

● “Turismo per la crescita inclusiva - La persona oltre le statistiche” - Messaggio del Dicastero per il 

servizio dello sviluppo umano integrale per la Giornata Mondiale del Turismo 2021 (27 settembre 2021) 

● Il rapporto con il creato: ambiente e salute nella prospettiva dell’ecologia integrale. L’enciclica Laudato 

si’ (2015 - Papa Francesco).  

TESTO IN ADOZIONE: 

● M. CONTADINI - A. MARCUCCINI - A. P. CARDINALI, CONFRONTI 2.0 volume unico (versione 

mista multimediale: volume unico + libro digitale e risorse online), Ed. Eurelle e Elledici , 2014. 
 

È stato utilizzato, quale fonte, anche il blog dell’ora di Religione Cattolica all’I.I.S. “Piero Martinetti” di Caluso. 

 

o https://oradirc.blogspot.it/ 

o https://www.youtube.com/channel/UCkKSAqyZin9eXWYH6TPn8RQ 

 

ALCUNI DOCUMENTI E SUSSIDI: 

● AA.VV., La Bibbia di Gerusalemme, Ed. Dehoniane, Bologna, 2010. 

● AA.VV., Le encicliche sociali, Edizioni Paoline, 1984. 

● AA.VV., Tutti i documenti del Concilio, Ed. Massimo, Milano, 1986. 

● TUNINETTI Giuseppe, Santi e beati piemontesi, Ed. Il Punto, 1998. 

● EUGENIO CERIA, Memorie Biografiche, 1933. 

 

Tra le risorse on-line: 

● http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html 

● https://www.vaticannews.va/it.html 

● http://vaticaninsider.lastampa.it/ 

● http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/index.html 

● https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/milani/l_obbedienza_non_e_piu_una_virtu/html/milani_c

.htm 

● https://turismo.chiesacattolica.it/ 

● https://www.diocesi.torino.it/turismo/ 

● https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/11/0554/01223.html 

 

Prof.ssa Emanuela Cicchini 
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https://www.vaticannews.va/it.html
http://vaticaninsider.lastampa.it/
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/index.html
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/milani/l_obbedienza_non_e_piu_una_virtu/html/milani_c.htm
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/milani/l_obbedienza_non_e_piu_una_virtu/html/milani_c.htm
https://turismo.chiesacattolica.it/
https://www.diocesi.torino.it/turismo/
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

CLASSE: 5^A 

DOCENTE: Raffaella Valinoti 

 

L’insegnante ha avuto modo di conoscere la classe 5^A a partire dal corrente anno scolastico. Dal punto di 

vista disciplinare gli allievi hanno avuto un comportamento sempre corretto e le lezioni si sono svolte in un 

clima positivo. Ad inizio anno la classe ha vissuto un’esperienza estremamente drammatica, ma grazie al 

dialogo tra gli stessi studenti e tra studenti e docenti si è gradualmente ripristinato un buon equilibrio 

emotivo. 

I livelli di attenzione sono soddisfacenti, ma in generale la classe è scarsamente partecipativa e poco 

propensa a prendere iniziativa anche quando stimolata (sono stati molteplici i tentativi di intavolare 

discussioni su temi di attualità).  

La maggior parte degli studenti è dotata di sufficienti conoscenze di base, ha seguito le lezioni in modo 

serio, prendendo appunti e mostrando continuità nello studio. Spiccano delle eccellenze: allievi 

particolarmente motivati, responsabili e costanti nell’impegno. Alcuni studenti, invece, hanno manifestato 

un atteggiamento molto discontinuo, soprattutto nello studio domestico, con conseguenti risultati non 

sufficienti. In generale è diffusa la tendenza a studiare a ridosso delle verifiche, consuetudine che negli 

studenti più solidi didatticamente non genera criticità, al contrario, in alcuni studenti con evidenti difficoltà 

nell’esposizione orale ovvero con scarsa padronanza del lessico e dell’organizzazione del discorso genera 

ansia, non rare richieste di rinvio della prova o risultati poco soddisfacenti. 

Ad inizio anno, il gruppo classe ha manifestato alla docente il proprio disagio rispetto allo studio della 

letteratura italiana (con particolare riferimento all’analisi dei testi) e della storia (in particolare 

l’organizzazione di un discorso in grado di porre in evidenza la relazione di fatti ed eventi storici secondo 

una logica temporale oltre che di causa-effetto); allo stesso modo è emerso il problema con riguardo alla 

produzione scritta. Le prime lezioni, dunque, sono state improntate ad un consolidamento, ed in taluni casi 

all’apprendimento, del metodo di studio. 

Gradualmente e in maniera commisurata alle competenze e capacità individuali, la maggior parte degli 

allievi ha acquisito maggiore confidenza e sicurezza emotiva; alcuni studenti, invece, continuano a mostrare 

difficoltà.  

   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

METODOLOGIA, MATERIALE E STRUMENTI ADOTTATI 

La metodologia seguita è stata basata su lezioni frontali con l’uso parallelo della LIM per accompagnare la 

spiegazione con schemi e mappe concettuali. 
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Si è usato prevalentemente il metodo induttivo: dalla lettura e interpretazione dei testi, alla poetica 

dell’autore al contesto. Inoltre, è stata ampiamente usata la piattaforma Google Classroom per dare un ordine 

logico e temporale agli argomenti trattati in classe creando man mano “contenitori a tema” velocemente e 

facilmente consultabili dagli studenti. 

MODALITÀ DI VERIFICA  

Prove orali e prove scritte 

OBIETTIVI 

• Padroneggiare la lingua italiana sia orale, sia scritta in tutti i suoi aspetti da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più complessi (sintassi complessa, lessico vario e specifico), 

modulandoli a seconda dei contesti e scopi comunicativi.   

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta una sempre maggiore autonomia 

nella ricerca e nell’approfondimento delle informazioni. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria attraverso lo studio delle 

opere degli autori e delle correnti di pensiero più significative. 

COMPRENSIONE 

• Saper decodificare con precisione le consegne e rispondere in modo pertinente.  

• Saper comprendere il senso globale di un testo, individuandone l'organizzazione interna individuando 

le relazioni di base tra gli enunciati.  

• Saper comprendere analiticamente un testo, mettendo in relazione contenuto e forma.  

PRODUZIONE 

• Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti ed il proprio pensiero nell’organizzazione di 

un testo argomentativo/espositivo, di un'analisi del testo attraverso un corretto impiego del mezzo 

linguistico.  

• Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti ed il proprio pensiero nell'organizzazione di 

un'interrogazione orale attraverso un corretto impiego del mezzo linguistico.  

• Avere consapevolezza delle varietà funzionali del linguaggio e sapere, quindi, utilizzare la lingua in 

contesti differenziati, con adeguamento di lessico e registro alla situazione comunicativa.  

ELABORAZIONE 

• Saper mettere in relazione fatti culturali di epoche diverse. 

• Saper cogliere i nessi tra il documento letterario e il contesto storico-sociale in cui è prodotto. 

• Saper analizzare il testo letterario nella sua specificità: approccio all’analisi stilistico, analisi 

tematico-concettuale, relazione tra testo e poetica dell’autore 
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ESITI FORMATIVI 

A parte pochi casi, la classe, pur con livelli differenziati, ha raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti ed è in 

grado di applicare le competenze acquisite; per quanto concerne il programma in generale, possiede una 

adeguata conoscenza dei contenuti ed è in   grado di analizzare testi narrativi e poetici di media difficoltà. 

Non tutti gli studenti sono in grado di strutturare sempre e adeguatamente il testo scritto ed alcuni allievi 

commettono ancora errori sintattici e lessicali.  

Il metodo di studio risulta, ad eccezione di alcuni allievi, nel complesso mediamente adeguato, ma solo in 

alcuni casi è sistematico e rielaborativo. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROGRAMMA SVOLTO 

 
LIBRO DI TESTO: C. Giunta “Cuori intelligenti” Edizione Blu Vol. 3A/3B– DEA Scuola 

   

Giovanni Verga 

Premessa: il Positivismo ed il romanzo naturalista di Zola in relazione al Verismo italiano: lettura del testo 

“Come si scrive un romanzo sperimentale” (p. 153).  

Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le tecniche narrative, l'impersonalità dello 

scrittore, il pessimismo. 

• Vita dei campi: lettura e commento di “Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica” (p. 182), “La lupa” (testo 

fornito in Classroom), “Rosso Malpelo (p. 188); 

• I Malavoglia: lettura e commento della prefazione (p.200) e di “Padron ‘Ntoni e la saggezza 

popolare” (cap. I, p. 203); 

• Novelle rusticane: lettura e commento de “La roba” (p. 214). 

Decadentismo e Simbolismo 

La poetica del Decadentismo, il simbolismo francese e il modello simbolista rappresentato dalla 

poesia di Charles Baudelaire. 

Charles Baudelaire 

• lettura e commento di “Corrispondenze” (p. 90), “Spleen IV” (p. 100), “L’albatro” (testo fornito in 

Classroom). 

P. Verlaine 

• lettura e commento di “Arte poetica” (p. 272), “Languore” (testo fornito in Classroom) 

A. Rimbaud 

• lettura e commento di “Vocali" (p.270) 

Gabriele d’Annunzio 

La vita come opera d’arte (libro di testo e materiale in Classroom), le principali caratteristiche della poetica 

dannunziana e le fasi dell’Estetismo, del Superomismo e del Panismo (libro di testo e materiale in Classroom). 

• Il Piacere: trama, personaggi, struttura del romanzo e lettura di “Tutto impregnato d’arte” (p. 363) 
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• Le laudi (Alcyone): lettura e commento di “La pioggia nel pineto” (p.378/materiale in Classroom) e 

di “La sera fiesolana” (p. 373/materiale in Classroom).  

Giovanni Pascoli 

La vita, la poetica, il linguaggio (libro di testo e materiale in Classroom) 

• Mirycae: lettura e commento di “X Agosto” (p. 305), “Lavandare” (p. 304); lettura de “L’alba” (testo 

fornito in Classroom) 

• Poemetti: lettura e commento di “Digitale purpurea” (p. 312). 

• Canti di Castelvecchio: lettura e commento de “Il gelsomino notturno” (testo fornito in Classroom).  

• Lettura e commento di brani dai cap. I, III e IV de Il fanciullino (p. 332). 

Luigi Pirandello 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica (libro di testo e materiale in Classroom) 

• Novelle per un anno: lettura e commento de “Il treno ha fischiato” (p. 206) 

• Il fu Mattia Pascal: la trama, le due premesse (materiale in Classroom); lettura di “Adriano Meis entra 

in scena” (p. 516). 

• Uno nessuno e centomila: trama, struttura del romanzo, lettura e commento di alcuni brani tratti dal 

Libro I, Libro III, Libro IV, Libro VIII (materiale in Classroom). 

Italo Svevo 

ITALO SVEVO 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

• La Coscienza di Zeno: struttura, sintesi del romanzo, le innovazioni narrative e lo stile; lettura e 

commento della Prefazione (p. 593), lettura e commento del brano “L’origine del vizio” (p. 595), 

lettura del brano “Muoio” (p. 600) 

Crepuscolari e Futuristi (caratteri generali dei due movimenti) 

• F. T. Marinetti “Manifesto del Futurismo” (materiale in Classroom) 

• G. Gozzano da " I colloqui": lettura e commento di “Invernale” (p. 655) 

Giuseppe Ungaretti 

Vita e sintesi dell’opera poetica (Libro di testo e materiale in Classroom) 

• L'allegria: lettura e commento di “Veglia” (p. 30), “San Martino del Carso” (p. 37), “Mattina” (p. 39), 

“Soldati” (p. 41). 

Eugenio Montale 

Vita e sintesi dell’opera poetica (libro di testo e materiale in Classroom) 

• Ossi di Seppia: lettura e commento di “I limoni” (p. 72) “Non chiederci la parola” (p. 73). 

• Le Occasioni: lettura e commento di “La casa dei doganieri” (p. 87) 

Umberto Saba 

Vita e sintesi dell’opera poetica (libro di testo e materiale in Classroom) 

• Canzoniere: analisi e commento di “A mia moglie” (p. 119), “Trieste” (p. 125). 

Il testo scritto 

Le fasi del processo di scrittura (materiale in Classroom: progettazione (pre-scrittura), stesura (scrittura), 

revisione (post scrittura) in relazione alle varie tipologie di testo previste dalla prova di Stato. 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA 
istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                         Pag. 37 di 72 

Il testo poetico e il testo narrativo 

Analisi del testo poetico: ripasso della metrica, delle principali figure retoriche di suono, significato e ordine 

attraverso la lettura ed il commento delle poesie presenti nel percorso didattico; 

Analisi del testo in prosa: ripasso delle tecniche di analisi di un testo narrativo (fabula/intreccio, narratore e 

punto di vista, personaggi, spazio e tempo)  

 

STORIA 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

• Promuovere e sviluppare le capacità di recuperare la memoria del passato al fine di saperlo porre in 

relazione con il presente; 

• conoscere i principali sistemi storico-sociali nelle loro persistenze e nei loro mutamenti, nelle loro 

analogie e differenze sincroniche e diacroniche. 

Obiettivi operativi specifici 

• saper effettuare una lettura selettiva di testi storico-sociali (manuali, fonti, testi divulgativi o 

disciplinari) in base a criteri espliciti relativi alla specificità dell’unità didattica oggetto di studio; 

• saper riconoscere, tradurre, concettualizzare il linguaggio specifico e saper individuare i macro-concetti 

fondativi (fatti, fenomeni, processi, forze sociali, spazialità, temporalità, variabili di civiltà); 

• saper tematizzare, ossia ricostruire operativamente fatti e fenomeni con relativa contestualizzazione 

sociale, spaziale e temporale; 

• saper classificare, datare, periodizzare e correlare i fenomeni storico-sociali; 

• saper analizzare, elaborare, porre a confronto le fonti storiche; 

• saper comparare diversi quadri di civiltà, società, culture, sistemi economici, giuridici e politici 

 

ESITI FORMATIVI 

La classe, pur partendo da una situazione iniziale di scarsa abitudine all’organizzazione di un discorso in 

grado di porre in evidenza la relazione di fatti ed eventi storici secondo una logica di successione e 

contemporaneità oltre che di causa-effetto, ha raggiunto una buona conoscenza degli argomenti trattati e 

presenta una altrettanto buona capacità di rielaborazione personale. Solo per alcuni si rileva una preparazione 

piuttosto superficiale sia per le carenze di base sia per un impegno non sempre costante 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LIBRO DI TESTO: A. Desideri, G. Codovini “Storia e storiografia” Vol.3 – Ed. G. D’Anna 
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L’età della mondializzazione e della società di massa: 

• L'Europa e la società di massa nella Belle époque 

• La nascita dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali. 

• L'età giolittiana. 

• La Prima guerra mondiale. 

• Le rivoluzioni russe 

Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti: 

• Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo  

• Dalla Repubblica di Weimar all’avvento del Nazismo. 

Gli anni Trenta: crisi economica, totalitarismi e democrazie: 

• La crisi del 1929 e il New Deal.  

• Il Fascismo. 

• Il Nazismo. 

• Lo Stalinismo. 

La Seconda guerra mondiale 

• Le premesse al conflitto. 

• La Seconda guerra mondiale. 

• L'Europa sotto il Nazismo e la Resistenza. 

Il secondo dopoguerra: 

• La nascita della Repubblica italiana. 

• La Guerra fredda  

  

Prof.ssa Raffaella Valinoti 
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A.S.2021/2022 

Relazione finale 

Classe 5A 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Cristina Rossi 

MATERIALE DIDATTICO: testo di riferimento utilizzato dal docente: Beyond Borders (Burns and 

Rosco) Ed. Valmartina e materiale autentico fornito dall’insegnante. 

Situazione di partenza 

Didattica in presenza 

La classe è composta da 17 allievi. La loro frequenza è stata sufficientemente assidua. Generalmente più che 

discreta è stata la partecipazione alle attività didattico-educative. Lo studio domestico è risultato altrettanto 

assiduo. La classe ha conseguito generalmente discrete conoscenze inerenti alla disciplina sviluppando anche 

competenze ed abilità orientate alla gestione delle informazioni, anche se alcuni allievi hanno faticato in alcune 

parti del programma, specie quelle in cui la pratica applicazione delle conoscenze e la manifestazione delle 

competenze disciplinari sono risultati essere basilari. La classe sotto il punto di vista del profitto si attesta nella 

fascia media per quasi la totalità degli allievi.  

Gli allievi sono stati sollecitati continuamente ed hanno dimostrato una progressione nell’apprendimento. La 

maggior parte di loro ha raggiunto gli obiettivi curriculari ed extracurriculari previsti nella programmazione. 

Il comportamento è stato sufficientemente corretto e responsabile. La continuità dell’insegnamento della 

lingua inglese non è stata mantenuta, per cui quest’anno gli studenti hanno dovuto studiare la materia con un 

nuovo insegnante. 

Ciò non ha però compromesso lo svolgimento del percorso didattico. 

Il docente ha insistito soprattutto con le abilità di scrittura e di comprensione del testo, ed anche sull’ 

irrinunciabilità della conoscenza grammaticale e sintattica della lingua, nel tentativo di offrire alla classe le 

basi indispensabili per padroneggiare i vari argomenti, oggetto della prova dell’Esame di Stato. 

 

Didattica a distanza 

 

Le lezioni in modalità DDI previste una volta alla settimana secondo orario scolastico, sono state fruite da tutti 

gli studenti della classe, che hanno avuto accesso alla piattaforma Classroom (per quanto concerne i materiali 

per lo studio individuale) e all’applicazione Meet per le lezioni in diretta. A tal proposito, la classe si è 

dimostrata presente alle video-lezioni. Il livello di attenzione si è dimostrato abbastanza soddisfacente da parte 

di alcuni studenti, mentre una parte della classe ha avuto la tendenza a manifestarsi poco. 

 

Nel caso degli studenti con DSA, sono sempre stati concessi gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative previsti dal PDP.  
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Il programma di lingua inglese è stato svolto integralmente. 

Prof.ssa Cristina Rossi 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo adottato: Beyond Borders ed. Valmartina e materiale fornito dall’insegnante 

Docente: prof.ssa Cristina Rossi 

Art and Territory 

Jane Austen and her novel Pride and Prejudice 

Author’s life and touristic sites 

Novel plot and touristic attractions 

Main themes and setting (English counties) 

Describing accomodation 

Types of serviced accommodation and board options: city hotels, conference hotels, resort hotels, boutique 

hotels, B&Bs, guesthouses, farmhouses, chalets, motels, inns, albergo diffuso, tree house hotels 

Types of self-catering accomodation: hostels, campsites, glamping, Airbnb 

SPECIAL INTEREST TOURISM 

Agritourism, nature tourism, wellness tourism, religious tourism , sports holidays,  

weddings and honeymoons, enogastronomic tourism, study holidays, entertainment tourism, 

 archeological tourism, sustainable tourism, responsible tourism, ecotourism, voluntourism 

A Sightseeing tour 

Rome:a brief history of the Eternal city, its main highlights, what to eat ,shopping, 

its most popular fountains: the Trevi Fountain, the Barcaccia, The Four Rivers Fountain 

Describing a city 
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Perspectives on Florence – a celebration of the Renaissance 

Landmarks: 

Santa Maria del Fiore, the Baptistry, Giotto’s bell, Santa Croce, Santa Maria Novella, 

Piazza della Signoria,The Uffizi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, the Academy Gallery, the Boboli Gardens 

Travelling abroad 

Two big cities in the UK and USA: 

Visit England: the south coast, the Midlands and the North 

London – history, Victorian London, Top London attractions 

Exploring New York City 

The Big Apple, iconic landmarks, the waterside, art galleries, time out 

Describing an itinerary 

Planning tours 

Describing an event 

Lo Scoppio del Carro 

Notting hill Carnival 

Civic Education 

Relationship between Domestic Family Violence and Tourism (Visiting Family and Friends)  

 

Prof.ssa Cristina Rossi 
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IIS Piero Martinetti - Istituto Tecnico Turistico - Classe 5A 

Relazione finale: Lingua spagnola 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Marcelina C. Alderete 

Situazione disciplinare e andamento del programma 

Per quanto riguarda la situazione disciplinare si distingue un piccolo gruppo attento alle lezioni e che mostra 

interesse nella materia, il resto della classe tende a distrarsi facilmente o a dimostrarsi completamente 

disinteressato allo svolgimento delle attività proposte.  
Solo il primo gruppo ha raggiunto una maggiore autonomia sia nello svolgimento delle attività in classe che 

nello studio individuale, lavora con impegno e rispetta le regole in classe, il resto degli allievi ha maggiore 

difficoltà per raggiungere risultati appena sufficienti. Per quanto riguarda il programma, è stato svolto come 

ipotizzato inizialmente.  

Risultati conseguiti e criteri di valutazione 

Il livello della classe è eterogeneo e si possono distinguere tre gruppi: il già citato gruppo che dimostra 

competenze linguistiche sufficienti; un secondo gruppo che ha dimostrato poco impegno nello studio della 

lingua, poca capacità di analisi e ha raggiunto risultati mediocri; e un terzo gruppo minoritario (2 allievi) 

indifferente verso lo studio e alle sollecitazioni della docente che non ha raggiunto benché minimamente gli 

obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati spiegati dalla docente, la quale ha privilegiato e 

considerato: la partecipazione e l’intervento diretto degli alunni, la correttezza linguistica e grammaticale nelle 

verifiche scritte. Nelle valutazioni orali sono state valutate comprensione, intonazione, pronuncia, fluidità nei 

dialoghi e conversazioni, coerenza e coesione morfo-sintattiche.  

Si segnala che per superare le insufficienze (chiarite con gli allievi), la docente ha predisposto verifiche 

comprendenti gli stessi temi.  

 

 
La docente: Prof.ssa M. C. Alderete  

 
 

Programma svolto 

 
Anno scolastico: 2021-2022     
Docente: Marcelina C. Alderete 

Disciplina: Lingua spagnola 

● Libri, materiali e strumenti adottati: Rumbo español 2, LANG Pearson Editore;  

● ¡Buen viaje!, Zanichelli. 
● Dispense create dalla docente. 
● Lim (film e visione materiale in Classroom). 
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Nel corso del presente anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Trimestre 

Libro: Rumbo español 2, LANG Pearson Editore, dispense create dalla docente. 

Gramática: Ripasso in itinere di grammatica svolta durante l'anno precedente (Unidades 9 y10). 

Unidad 11:  
Futuro perfecto; expresiones de probabilidad; oraciones condicionales; por qué, porque, porqué; oraciones 

causales; contraste ser/estar. 

Unidad 12:  
Presente de subjuntivo regular, irregular; imperativo (repaso colocación de los pronombres afirmativo/negativo 

y formas de cortesía); oraciones sustantivas. 

Unidad 13: 
Contraste indicativo/subjuntivo; indicativo o subjuntivo para expresar hipótesis y deseos; oraciones de relativo, 

oraciones modales. 

Pentamestre 

Libro utilizzato: Rumbo español 2, LANG Pearson Editore e dispense create dalla docente. 

Unidad 14: 
Imperfecto de subjuntivo; pretérito perfecto de subjuntivo; pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo; oraciones 

condicionales. Dispense create dalla docente. 

Unidad 15: 
Oraciones temporales; oraciones concesivas; oraciones consecutivas; oraciones adversativas, oraciones 

finales; la voz pasiva; verbos de transformación y cambio. Dispense create dalla docente. 

Libro utilizzato: ¡Buen viaje! Zanichelli, e dispense create dalla docente. 

Unidad 0:  
Repaso gramatical 

Unidad 1: 
Léxico del turismo; presentar y dar información de un hotel (instalaciones, servicios, regímenes, precios, 

reservas); tipos de alojamientos turísticos. 

Dispense create dalla docente: tipología de clientes. 

Educazione Civica: 

Dispense create dalla docente: La Guerra Civil Española, visión película La lengua de las mariposas.  
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Unidad 12, 13, 14, 15 e 16: 
Conocer España: geografía e historia (principales aspectos de interés general). 

Dispense create dalla docente: Documentos para viajar; las CC.AA.; España: sistema educativo; España: las 

lenguas oficiales, la familia Real y el Estado; España: las fiestas y los espectáculos; viajar por España. Visión 

cortometraje Un perro andaluz (Un chien andalou) de Luis Buñuel y Salvador Dalí. 

 
Unidad 17 e 18: 
Conocer Hispanoamérica: geografía e historia (principales aspectos de interés general). 
 

 

La docente: Prof.ssa Marcelina C. Alderete   
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Lingua francese 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Giovanna Bottino 

Relazione finale 

 

La classe è composta da 17 allievi (2 di questi: Ricaldone Sara, Ficelo Giada) hanno avuto l'opportunità di 

vivere un'esperienza di studio all'estero della durata di 3 e 6 mesi, che ha permesso loro di acquisire una 

maggior padronanza della lingua ed una una maggior autonomia psicologica organizzativa. 

 

Il decesso di una loro compagna ha lasciato tracce notevoli in alcuni di loro, in seguito a tale doloroso evento 

alcuni studenti si sono dimostrati sfiduciati e poco inclini all'impegno e alla partecipazione didattica. 

 

Una parte della classe ha seguito il programma di studio incuriosendosi e senza esitare ha realizzato una 

piccola tesi/presentazione di un museo. 

 

COMPETENZE ACQUISITE: 

 

● capacità di presentare una destinazione turistica, conoscenza geografica delle principali regioni 

francesi 

● capacità di promuovere il territorio canavesano attraverso la conoscenza del Castello di Masino e 

l'aspetto industriale dell'imprenditore Adriano Olivetti. 

● capacità di sviluppare una brochure esempio il Lago Maggiore 

● capacità di promuovere una struttura museale con alcune sue opere d'arte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

TESTO ADOTTATO: Objectif Tourisme “le français de professions touristiques” L. Parodi – M. Vallacco 

 

● le tourisme sportif 

● le tourisme de mémoire 

● le tourisme industriel 

● le tourisme vert 

● le tourisme Senior 

● le tourisme de Santé 

● le tourisme religieux 

 

LA STRUCTURE D’ACCUEIL: LE GIDE 

 

LES REGIONS FRANCAISES 
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● PROVENCE -ALPES - CÔTE D'AZUR 

● LA CORSE 

● RHONE-ALPES 

● L'OCCITANIE 

● L'ALSACE 

● LA BRETAGNE 

● L'OUTRE – MER 

 

BIOGRAPHIE DE ADRIANO OLIVETTI  

 

 LE LOUVRE ET SE OEUVRES 

 LA PROFESSION DE GUIDE TOURISTIQUE ANALYSE ET PRATIQUE 

 

éducation civique 

● Le rôle du président de la République et du premier ministre; 

● Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire; 

● La cinquième semaine de congés payés la loi Mitterrand; 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Giovanna Bottino   
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Disciplina: ARTE E TERRITORIO 

Relazione finale - Classe 5A 

A.S. 2021/2022 

Docente: Stefania Panzitta 

 

Libri di testo: AA.VV., L’arte di vedere, Dal Rinascimento al Rococò, edizione rossa, Pearson. 

                         AA.VV., L’arte di vedere. Dal Neoclassicismo ad oggi, edizione rossa, Pearson 

La classe, che l’insegnante ha avuto modo di conoscere solo quest’ultimo anno, si presenta poco omogenea 

sotto il profilo didattico: se da un lato abbiamo un gruppo di studenti molto motivati e partecipativi, dall’altro, 

troviamo invece degli studenti poco interessati alla materia, che hanno manifestato un atteggiamento quasi 

totalmente passivo durante le lezioni. E tale situazione è rimasta pressoché invariata per tutto l’anno scolastico. 

Il livello generale di profitto è comunque medio-alto: non tutti hanno raggiunto subito gli obiettivi prefissati 

ma, tramite delle interrogazioni di recupero, sono riusciti a rimettersi al passo con i compagni. Non mancano, 

nella classe, delle punte di eccellenza, che si sono distinte per impegno, partecipazione e risultati ottenuti.  

Sul piano disciplinare e relazionale, non ci sono state problematiche particolari: gli studenti si sono sempre 

dimostrati educati e rispettosi e le lezioni si sono svolte in un clima tranquillo e sereno. 

Metodologia adottata 

Il programma di quest’anno è stato svolto riallacciandosi a quello previsto per l’anno precedente, che era stato 

affrontato solo in minima parte. Per una questione di propedeuticità (e di comprensione dei fenomeni artistici 

e della loro costante interdipendenza) non si poteva fare altrimenti, a costo di sacrificare parte del programma 

ufficialmente previsto per l’anno in corso. 

Le lezioni, sempre supportate da materiali visivi multimediali preparati dall’insegnante e condivisi tramite 

LIM, si sono svolte in maniera frontale ma dialogata. Alcuni allievi hanno partecipato attivamente e con viva 

curiosità al dibattito in classe, proponendo le loro osservazioni, interpretazioni e/o perplessità; una parte della 

classe è invece rimasta passiva e immune agli stimoli dell’insegnante e degli stessi compagni. 

Il materiale proposto a lezione è stato condiviso con gli allievi tramite classroom, che lo hanno utilizzato per 

integrare i contenuti presenti sul libro di testo.  

Le verifiche si sono svolte attraverso interrogazioni orali ma anche mediante test scritti, basati sia su quesiti a 

scelta multipla che su domande a risposta aperta (in quest’ultimo caso, è stata richiesta l’esposizione dettagliata 

di contenuti e la descrizione iconografica e stilistica di una selezione di opere). 

Finalità della disciplina 

Finalità primaria della disciplina Arte e territorio è quella di promuovere il rispetto e la valorizzazione del 

patrimonio culturale, in tutta la sua eterogeneità, attraverso la sua conoscenza. 

Obiettivi specifici di apprendimento e competenze 

- Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico, sociale e culturale 
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- Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati 

- Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici di un’opera, i suoi caratteri stilistici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate; 

 - Conoscere i caratteri distintivi delle epoche artistiche prese in esame ed il loro reciproco rapporto; 

- Sviluppare una sensibilità estetica verso le opere d’arte ed un atteggiamento consapevole relativamente alla 

necessità di valorizzazione e tutela dei beni culturali, soprattutto con riferimento al proprio territorio. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - ARTE E TERRITORIO 

Il Rinascimento  

Ripasso sintetico sul Primo Rinascimento 

Il Rinascimento Maturo (o maniera moderna): 

Leonardo da Vinci: sfumato e prospettiva aerea, formazione, ritratti, Ultima Cena 

Raffaello Sanzio: Madonne e ritrattistica; confronto con Pietro Perugino; Pala Baglioni; Stanze 

Vaticane; Trasfigurazione 

Michelangelo: dagli esordi giovanili alla fase matura (Centauromachia, Pietà Vaticana, David, la 

volta della Cappella Sistina e il Giudizio Universale, cenni sulle opere architettoniche) 

Il Rinascimento veneto, un’alternativa alla maniera moderna: 

Cenni su Giovanni Bellini 

Giorgione (La Tempesta, i Tre filosofi, La Vecchia, La Venere Dormiente) 

Tiziano (evoluzione stilistica dagli esordi alla maturità, Concerto Campestre, Venere di Urbino, Amor 

Sacro e Amor Profano, Apollo e Marsia) 

Il tramonto del Rinascimento: Manierismo e Arte della Controriforma 

Caratteri generali del Manierismo, lo “stile clementino” e il sacco di Roma.  

La Deposizione Capponi di Pontormo, la Deposizione e il Cristo morto di Rosso Fiorentino, Palazzo 

Te a Mantova di Giulio Romano, la Madonna dal collo lungo di Parmigianino, Venere e Cupido di 

Bronzino 

Le nuove regole del Concilio di Trento. Cenni sugli artisti “riformati” 

 

Il Barocco e il Rococò 

Il Seicento: un secolo tra luci e ombre 

L’arte come spettacolo nella stagione del Barocco 

Il filone classicista: i Carracci e Guido Reni 
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Caravaggio, l’artista maledetto: tra naturalismo, luci e ombre (opere giovanili, Cappella Contarelli, 

Morte della Vergine, Medusa, Giuditta e Oloferne, David con la testa di Golia) 

I Caravaggeschi: Orazio e Artemisia Gentileschi 

Gian Lorenzo Bernini, artista supremo del barocco (i quattro gruppi scultorei per Scipione Borghese, 

il Baldacchino di San Pietro, il monumento funebre di Papa Urbano VIII, Fontana dei Fiumi in Piazza 

Navona, Cappella Cornaro, Colonnato di Piazza San Pietro) 

Francesco Borromini, tra architetture estreme e bizzarre (Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, 

Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza) 

Pietro da Cortona e la grande pittura barocca (Il Ratto delle Sabine, Il Trionfo della Divina Provvidenza 

a Palazzo Barberini) 

Il trompe-l’oeil nella pittura barocca: Andrea Pozzo e La gloria di Sant’Ignazio  

La Torino barocca di Guarino Guarini (Cappella della Sacra Sindone, Palazzo Carignano) 

Il barocco in Europa: la Reggia di Versailles 

Il Rococò: un’arte di corte 

Juvarra a Torino (Basilica di Superga, Palazzina di Caccia di Stupinigi) 

La pittura rococò di Boucher e Fragonard 

 

Il Neoclassicismo 

Arte e ideali illuministici  

Winckelmann e il recupero dell’arte classica 

Architettura neoclassica: esempi e caratteristiche principali 

Pittura neoclassica: Anton Raphael Mengs (Il Parnaso); David (Il giuramento degli Orazi, La Morte 

di Marat, i dipinti celebrativi per Napoleone Bonaparte) 

Scultura neoclassica: Antonio Canova (La Pace del Museo di Kiev, Amore e Psiche, Perseo con la 

testa di Medusa).  

 

Il Vedutismo 

Breve approfondimento (Canaletto, Bellotto e Guardi) 

 

Il Romanticismo 

Johann Heinrich Füssli e la “disperazione dell'artista di fronte alla grandezza delle rovine antiche” 

Natura e sublime nel Romanticismo inglese e tedesco (Constable, Turner e Friedrich) 
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Romanticismo spagnolo: Francisco Goya 

Romanticismo francese: Géricault e Delacroix 

Il Romanticismo italiano e gli ideali risorgimentali: Francesco Hayez 

Il Revival medievale in architettura: il Neogotico 

 

Il Realismo  

Uno sguardo obiettivo alla realtà: Courbet, Daumier e Millet 

Il Realismo in Italia: i Macchiaioli 

 

L’Impressionismo 

Alle origini dell’Impressionismo: Édouard Manet  

La poetica dell’istante e la rappresentazione della vita parigina: Monet, Renoir, Degas 

 

Il Post-Impressionismo 

Il Puntinismo in Francia e il Divisionismo in Italia 

Cezanne, Gauguin e Van Gogh 

 

L’Art Nouveau 

Panoramica delle principali manifestazioni a livello europeo (Art Nouveau, Modernismo, Liberty, 

Secessione viennese) 

 

Le Avanguardie 

 Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, Surrealismo 

 

Modulo di Educazione Civica 

 Il museo: origini, funzioni, contenitori e contenuti 

 

La docente 

Prof.ssa Stefania Panzitta   
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

CLASSE: 5^A 

MATERIA: Geografia Turistica 

DOCENTE: Viggiano Filomena Milena 

La classe, in cui ho insegnato quest’anno, risulta in buona parte puntuale nei metodi e nello svolgimento delle 

attività didattiche, talvolta poco coesa e organizzata. In generale, l’impegno prestato sia durante le lezioni che 

nella fase di studio a casa è stato mediamente più che sufficiente e buono, ottimo per alcuni allievi. Nel corso 

dell’iter scolastico ho scelto una metodologia che privilegia lezioni frontali con l’ausilio degli strumenti 

multimediali offerti dalla LIM e con il supporto cartografico del libro di testo. Con tale metodologia la classe 

ha dato un riscontro positivo. Ho utilizzato, altresì, la metodologia CLIL in lingua inglese su quattro moduli 

ottenendo anche in questo caso un riscontro positivo. I concetti propri della materia sono stati assimilati anche 

se con tempistiche di apprendimento differenti da parte degli allievi e talvolta non seguendo sempre una certa 

linearità. Alcuni allievi hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento con molta difficoltà per via della 

discontinuità con cui hanno studiato gli argomenti trattati. Ciò ha comportato un rallentamento delle attività 

per via di alcuni recuperi in itinere. Durante la seconda parte dell’anno l’impegno non è stato costante da parte 

di tutti gli allievi: per la maggior parte della classe è stato costante e ciò ha consentito di raggiungere ottimi 

risultati didattici e il consolidamento delle conoscenze e competenze; per alcuni invece ciò ha comportato dei 

risultati lievemente in calo. Nel corso dell’anno scolastico come strumenti di valutazione sono state effettuate 

interrogazioni orali sugli argomenti trattati con carattere prevalentemente descrittivo e verifiche scritte di tipo 

pratico e riguardanti altresì itinerari turistici. In relazione alla programmazione sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi specifici di apprendimento in termini di:  

CONOSCENZE: gli alunni conoscono gli elementi principali delle tematiche affrontate e dei concetti necessari 

per trattare gli argomenti di geografia turistica esaminati nel corso dell’anno. 
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COMPETENZE: la classe sa comprendere ed esporre le caratteristiche territoriali, economiche e turistiche dei 

diversi spazi geografici trattati utilizzando la giusta terminologia, sapendo collocare sulle carte gli Stati 

studiati, dimostrando chiarezza e capacità di sintesi. 

ABILITÀ: la classe è in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari e di usare la cartografia necessaria. 

     IL DOCENTE 

        Prof.ssa Filomena Milena Viggiano 

     

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

CLASSE: 5^A 

DOCENTE: Viggiano Filomena Milena 

LIBRO DI TESTO: I paesaggi del turismo 3, F. Iarrera, G. Pilotti, Zanichelli. 

● La geografia umana del turismo.  

La costruzione dell’immagine turistica: l’immagine di una destinazione turistica; cinema e immagine 

turistica; letteratura e immagine turistica; social network e immagine turistica.   

Gli strumenti della geografia turistica. Condizioni climatiche, fusi orari e turismo; mappe digitali e 

“realtà aumentata”; gli indici di impatto ambientale per il turismo.  

I fusi orari: curiosità e stranezze. 

 

● La geografia economica e ambientale del turismo. 

Il ruolo del turismo nell’economia mondiale  

Condizioni climatiche, fusi orari e turismo: un settore a rapida crescita; lo sviluppo del turismo legato 

all'ampliamento della classe media; il turismo, un fattore chiave dello sviluppo economico; 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo; il ruolo dell’UNWTO nel turismo etico. 

I flussi turistici internazionali: le dimensioni e le motivazioni dei flussi turistici; Regioni di origine e 

destinazione dei flussi turistici; la concentrazione dei flussi turistici. 
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Il sistema internazionale della ricettività: un sistema complesso; le grandi catene alberghiere; i villaggi 

turistici; l’evoluzione dei villaggi turistici. 

Nuove forme di ricettività e di turismo: verso una nuova fase del turismo di massa; il couch surfing; il 

fenomeno Air Bed&Breakfast; ostelli e flashpacker. 

I trasporti aerei: il ruolo del trasporto aereo; il ruolo degli hub internazionali e il modello hub to spoke; 

gli hub sono diventati centri commerciali; Dubai il grande aeroporto; i voli low cost e il modello point 

to point. 

I trasporti marittimi e terrestri: il trasporto marittimo; i trasporti terrestri; le grandi vie di 

comunicazione; i bus low cost; i treni ad alta velocità e i treni turistici. 

 

Turismo e sostenibilità ambientale  

Cambiamenti climatici e turismo: la consapevolezza riguardo i problemi ambientali; le politiche di 

sostenibilità ambientale del turismo; la Carta di Rimini del 2008; il cambiamento climatico e il turismo. 

Il progetto HES per l’ottimizzazione del consumo di fonti energetiche. Le forme di turismo 

responsabile: il turista responsabile; l’ecoturismo; il turismo equo; il “volonturismo”.  

Il turismo sostenibile e l’Amazzonia: lo sfruttamento dell’ambiente amazzonico; la protezione 

dell’Amazzonia; l’Amazzonia incontaminata: la riserva di Mamirauà.  

L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan. La regione dell’Himalaya; il Nepal: 

un gigantesco parco a tema himalayano; l’impatto del turismo a Kathmandu; il garbage trail; il Bhutan: 

un “modello dolce”; il modello bhutanese.  

 

La geografia del mondo d’oggi  

Continenti, oceani, acque interne: le terre emerse; i continenti, l’Artide e l’Antartide; gli oceani e i 

mari interni; acque dolci, fiumi e laghi.  

La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche. La popolazione mondiale è 

distribuita in modo disomogeneo; i fattori umani del popolamento; la crescita zero dei paesi sviluppati; 

l’aumento della popolazione nei paesi meno sviluppati; le migrazioni forzate.  

La geografia degli spazi culturali: globalizzazione e culture tradizionali; lingue madri e lingue 

veicolari; il patrimonio storico-culturale mondiale. 
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● I Paesi extraeuropei  

 

Africa: dati relativi a popolazione, numero degli Stati, Paese con più abitanti e Paese più esteso; 

territorio e ambienti; la popolazione e le regioni; l’economia e gli Stati. 

Egitto: dati relativi a popolazione, lingua, religione e capitale; il territorio; il clima e la vegetazione; la 

popolazione; il ruolo nel mondo arabo; le città; la situazione politica; l’economia; la cultura e le 

tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche e aspetti turistici; alla scoperta 

dell’Egitto: la valle del Nilo. 

Geography CLIL: Cairo capital of Egypt.  

Tunisia: dati relativi a popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; il clima e la vegetazione; 

la popolazione; la società tunisina; la situazione politica; l’economia; la cultura, le tradizioni e il 

patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche e aspetti turistici; 

Marocco: dati relativi a popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; il clima e la vegetazione; 

la popolazione; la situazione politica ed economica; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico, 

artistico e naturale: le città imperiali; montagne, oasi e deserto; le risorse turistiche.  

Approfondimento: itinerario delle città imperiali, Rabat, Fès, Meknès e Marrakech. 

Kenya e Tanzania: dati relativi a popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; gli ambienti, i 

laghi e le coste; il clima; la popolazione; le etnie e le religioni; la storia; la situazione politica, 

economica e il turismo; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le città del 

Kenya: Nairobi, Mombasa e Malindi; le città della Tanzania: Dodoma e Zanzibar city; i villaggi 

Swahili del Kenya; le risorse turistiche.  

Approfondimenti: video-itinerario del parco nazionale dello Tsavo; i lodge; i siti patrimonio 

dell'Unesco degli Stati: Egitto - Tunisia - Marocco - Kenya e Tanzania. 

Asia: dati relativi a popolazione, numero degli Stati, Paese con più abitanti e Paese più esteso; 

territorio e ambienti; la popolazione e le regioni; l’economia e gli Stati. 

Israele: dati relativi e popolazione, lingua, religione e capitale; il territorio; il clima e la vegetazione; 

la storia; la popolazione; la situazione politica ed economica; un turismo in forte crescita; la cultura e 

le tradizioni; lo Shabbat; il patrimonio storico, artistico e naturale: Gerusalemme, Tel Aviv, Masada, 

Cisgiordania, Galilea; le risorse turistiche. 

India: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; l’India settentrionale; l’India 

centro-settentrionale; l’India centro-meridionale; i climi e gli ambienti; i monsoni; la popolazione; la 
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crescita delle città; un’economia vivace ma squilibrata; un turismo in espansione; la cultura e le 

tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.  

Approfondimenti: Bollywood e il turismo film induced; la figura di Gandhi e i luoghi simbolo; il Taj 

Mahal. 

Cina: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; le vie di comunicazione; la 

Cina Orientale; la Cina Occidentale; i climi e la vegetazione; la popolazione; la crescita delle città; gli 

Han e le minoranze etniche; una potenza economica mondiale; il turismo; la cultura e le tradizioni; il 

patrimonio storico, artistico e naturale; Le risorse turistiche; Pechino: una capitale in rapida 

trasformazione. 

Le Americhe: dati relativi a popolazione, numero degli Stati, Paese con più abitanti e Paese più esteso; 

territorio e ambienti; la popolazione e le regioni; l’economia e gli Stati. 

Stati Uniti: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; le vie di comunicazione; Il territorio; 

la regione orientale; la regione centrale; la regione occidentale; i climi; la geografia umana; la cultura 

e le tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche. 

Canada: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; le vie di comunicazione; il territorio; 

laghi e fiumi; il clima e la vegetazione; la popolazione e le città; le etnie e le lingue; la situazione 

politica ed economica; un turismo solido; la cultura, le tradizioni e il patrimonio storico ed artistico; 

le risorse turistiche. 

Argentina: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; le vie di comunicazione; il territorio; 

il clima e la vegetazione; la popolazione e le città; etnia, lingua e religione; la storia e la situazione 

politica; un’economia deteriorata; un turismo in ripresa; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico, 

artistico e naturale; le risorse turistiche. 

Oceania: dati relativi a popolazione, numero degli Stati, Paese con più abitanti e Paese più esteso; 

territorio e ambienti; la popolazione e le culture; l’economia e gli Stati. 

Australia: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; il territorio, i paesaggi e la geografia 

umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche. 

            

     IL DOCENTE 

 Prof.ssa Filomena Milena Viggiano
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MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: FLAVIO LATTUCA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE 5A 

INDIRIZZO TURISTICO 2021/2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 17 alunni, di cui 13 ragazze e 4 ragazzi, ha manifestato nell’arco dell’anno scolastico, 

un comportamento disciplinare corretto, caratterizzato dal rispetto delle regole della convivenza. 

Hanno condiviso le discussioni spontaneamente, chiarendo le proprie osservazioni in maniera appropriata e 

rispettando le opinioni altrui.  

La classe si presenta eterogenea sia nel livello di preparazione dei singoli studenti, sia per le capacità 

individuali. La risposta alle sollecitazioni culturali è stata ovviamente differenziata anche in termini di profitto. 

Circa la metà degli studenti, ben dotati e in possesso di adeguati strumenti logico espressivi, ha raggiunto livelli 

buoni, nell’approfondimento dei contenuti. Una parte della classe ha cercato di corrispondere adeguatamente 

alla proposta didattica, operando per correggere inadeguatezze metodologiche e per superare le difficoltà poste 

da un’organica ed autonoma elaborazione delle conoscenze. Alcuni studenti, infine, non hanno sfruttato le loro 

potenzialità a causa di un impegno discontinuo e di un approccio talora superficiale. 

Si è cercato da un lato di aiutare i ragazzi a ritrovare motivazioni, dall’altro di lavorare affinché i più fragili 

colmassero le lacune in misura accettabile.  

L’attività didattica si è svolta in maniera abbastanza fluida ed i ragazzi hanno dimostrato una buona 

partecipazione ed interesse.  

 

METODOLOGIE: lezioni frontali, dialogiche, flipped classroom e dibattiti su temi di attualità. Le lezioni sono 

state svolte con l’ausilio della Lim. Frequenti sono stati gli interventi di sostegno, per fare richiami su parti del 

programma svolto, per chiarire alcune situazioni di carenza e per il recupero di voti negativi.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:  

Verifiche orali.  

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA 
istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                         Pag. 57 di 72 

Nelle verifiche si è cercato di accertare, oltre al grado di conoscenza degli argomenti oggetto di spiegazione, 

anche l’acquisizione del linguaggio specifico, tecnico che la materia richiede.  

 

                PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Anno scolastico 2021/2022  

             CLASSE: 5A – Istituto Tecnico Turistico  

                                                                     Prof. Flavio Lattuca  

LIBRO DI TESTO:  

Autore: Paolo Ronchetti  

Titolo: Diritto e legislazione turistica, quarta edizione  

Casa editrice: Zanichelli, con lettura della Costituzione e materiali integrativi  

UNITÀ A: Lo Stato e l’ordinamento internazionale  

A1 LO STATO: DA SUDDITI A CITTADINI  

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  

7. Lo Stato assoluto: il suddito  

8. Verso lo Stato liberale   

9. Lo Stato liberale: il cittadino  

10. Lo Stato democratico  

11. La democrazia indiretta: il diritto di voto  

12. La democrazia diretta: il referendum  

A2 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  

1. Lo Statuto albertino  

2. Il fascismo  

3. Dalla guerra alla Repubblica  

4. La Costituzione. Ripasso dei principi fondamentali.  

A3 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE  

1. La globalizzazione  

2. Il diritto internazionale  
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3. L’O.N.U.   

4. La tutela dei diritti umani  

5. Il diritto d’asilo  

6. L'Italia e l’ordinamento internazionale  

7. La difesa della patria. Storia del servizio civile.  

UNITÀ B: Le nostre istituzioni  

B1 IL PARLAMENTO   

1. Il bicameralismo  

2. Deputati e senatori 

3. L'organizzazione delle camere  

4. Dal voto al seggio: i sistemi elettorali.   

5. I sistemi elettorali in Italia dal dopoguerra a oggi  

6. Il sistema elettorale italiano   

7. Le funzioni del Parlamento  

8. La funzione legislativa del Parlamento  

B2 IL GOVERNO  

1. La composizione del Governo  

2. La responsabilità penale dei membri del Governo  

3. Il procedimento di formazione del Governo  

4. La crisi di Governo  

5. Le funzioni del Governo  

6. La funzione normativa del Governo  

B3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 1. Il Presidente della 
Repubblica   

2. L'elezione del Presidente della Repubblica  

3. I poteri del Presidente della Repubblica  

4. Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica  

5. La Corte costituzionale  

6. Le funzioni della Corte costituzionale  

B4 LA MAGISTRATURA  

1. La funzione giurisdizionale  

2. Il processo: accusa e difesa  

3. L’amministrazione della giustizia  

4. La giurisdizione ordinaria  

5. La responsabilità dei giudici  

6. Il Consiglio Superiore della Magistratura  

Incontro con un avvocato rappresentante delle Camere penali 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA 
istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                         Pag. 59 di 72 

UNITÀ C: La Pubblica Amministrazione  

C2 LE AUTONOMIE LOCALI  

1. Autonomia e decentramento  
2. Gli enti autonomi territoriali. I principi di sussidiarietà verticale e orizzontale. 3. La Regione  

4. Il Comune  

5. Dalla Provincia alla Città metropolitana  

6. Roma Capitale  

UNITÀ D: La legislazione turistica italiana  

D1 IL TURISMO TRA AUTONOMIA E CENTRALISMO  

1. Il turismo nella Costituzione  

2. La Corte costituzionale e la normativa turistica  

3. Dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini  

4. Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo 

 

D2 L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE  

1. L’ordinamento turistico statale  

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  

3. Le Conferenze in materia di turismo  
4. Gli enti pubblici turistici: ENIT, ACI, CAI, ONT. Il Touring club italiano.  5. 
L’organizzazione turistica locale, in particolare le Pro loco  

6. I Sistemi turistici locali  

D3 LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE  

1. L’autonomia legislativa regionale in materia di turismo  

2. La legislazione turistica del Piemonte  

UNITÀ G: Il turismo nell’Unione Europea  

G1 IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA  

Contribuisce al curricolo di Educazione civica  

1. L’Europa divisa  

2. La nascita dell’Unione europea  

3. L'allargamento verso Est  

4. La Gran Bretagna esce dall’Unione Europea   

5. L'Unione economica monetaria  

6. L'Unione europea e gli Stati membri – Le prospettive di allargamento G2 LE  
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ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA  

(contribuisce al curricolo di Educazione Civica)  

1. Il Parlamento europeo   

2. Il Consiglio europeo e il suo Presidente  

3. Il Consiglio dell’Unione  

4. La Commissione europea e il suo Presidente   

5. L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri  

6. La Corte di giustizia dell’Unione  

7. La Corte dei conti europea  

8. Gli atti dell’Unione  

G3 L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA EUROPEA   

1. L’Organizzazione mondiale del turismo  

2. L’Europa: prima destinazione turistica mondiale  

3. La politica turistica negli anni dell’integrazione europea   

4. L'industria del turismo nell’Unione europea  

5. Le fonti comunitarie di finanziamento del settore turistico  

6. Lettura: Le capitali europee della cultura  

 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE entro il termine delle lezioni 

UNITÀ E: Il patrimonio artistico e culturale italiano  

E1 I BENI CULTURALI  
1. L’organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 2. La normativa 
sui beni culturali nella storia d’Italia  
3. I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 4. I beni 
culturali ecclesiastici  

5. La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali  

6. La catalogazione dei beni culturali  

7. I beni culturali privati  

8. L’espropriazione dei beni culturali  

9. u.d.C1 §7 - I beni pubblici  

10. Il demanio culturale  

E2 UN IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE  

1. I beni archeologici  

2. I luoghi della cultura  

3. Il finanziamento della cultura  

4. Il Patrimonio Unesco  

E3 UN PATRIMONIO DA CONSERVARE  

1. La circolazione internazionale dei beni culturali   
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2. I beni culturali non trasferibili all’estero  

3. I beni culturali trasferibili all’estero   

4. L'uscita temporanea dei beni culturali   

5. I professionisti dei beni culturali  

6. Il restauro dei beni culturali  

7. La falsificazione dei beni culturali   

8. Il rientro dei beni culturali usciti illecitamente  

9. La tutela dei beni culturali in tempo di guerra  

L’insegnante  

Prof. Flavio Lattuca 
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

CLASSE: 5^A 

DOCENTE: ARDISSONO Rossana 

 

Relazione finale 

 

Ho conosciuto la classe nel corso dell’anno scolastico precedente, dal mese di settembre del quarto anno. 

La classe si è dimostrata subito solidale e disposta a collaborare in modo proficuo. La loro frequenza è stata 

sufficientemente assidua. La partecipazione alle attività didattico-educative è stata differenziata a seconda di 

diversi sottogruppi classe. Lo studio domestico è risultato altrettanto sufficientemente continuo per una buona 

parte della classe. Un’altra parte, invece, è poco propensa a partecipare attivamente e a rispettare le consegne 

richieste dall’insegnante in modo puntuale. Quest’ultimo gruppo ricorre allo studio solo ed esclusivamente in 

vista dell’interrogazione o della verifica scritta ottenendo risultati non sempre soddisfacenti, talvolta 

gravemente insufficienti. Una parte della classe ha invece conseguito risultati generalmente più che sufficienti, 

in alcuni casi anche buoni e ottimi.  

Gli allievi sono stati sollecitati continuamente utilizzando il metodo della lezione frontale ma soprattutto 

partecipata, richiedendo costantemente rimandi, risposte a quesiti e dubbi. La maggior parte ha raggiunto gli 

obiettivi curriculari ed extracurriculari previsti nella programmazione. Il comportamento è stato 

sufficientemente corretto e responsabile. 

Nel corso del presente anno scolastico l’attività didattica si è svolta interamente in presenza, ad eccezione delle 

ore pomeridiane in DDI tramite la piattaforma Meet, utilizzate per correggere esercizi, rispondere a quesiti e 

approfondire temi affrontati in classe. Anche in questa occasione, la classe ha partecipato attivamente in modo 

differenziato. 

 

Gli allievi hanno raggiunto i seguenti specifici obiettivi riguardanti: 

 

Conoscenze 

● Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 

● Qualità nelle imprese turistiche 

● Strategia aziendale e pianificazione strategica 

● Struttura e funzioni del business plan 

● Reporting ed analisi degli scostamenti 

● Prodotti turistici: a catalogo e a domanda 

● Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione 

● Tecniche di organizzazione per eventi 

● Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente Pubblico 

● Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta 

● Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship management 

● Struttura del piano di marketing 
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Abilità 

 

● Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 

● Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche. 

● Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati 

● Elaborare il business plan 

● Elaborare il piano aziendale 

● Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al territorio 

ed alle sue caratteristiche. 

● Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 

● Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi e 

relative attività di sistema. 

 

Competenze 

 

● Redigere le relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

● Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

● Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici 

 

Libro di testo utilizzato: Scelta Turismo più. Autori: G. Campagna e V. Loconsole. – Ed. Tramontana.   

 

Metodologia e strumenti di lavoro. 

 

È stata utilizzata la lezione frontale per l’introduzione degli argomenti. Elemento importante è stato l’utilizzo 

della LIM per lo svolgimento e/o la correzione degli esercizi, in particolare il programma Excel ha consentito 

di velocizzare alcune operazioni e calcoli condividendo poi tramite la classroom il risultato finale.  

 

Modalità di verifica e valutazione. 

Il grado di apprendimento e di rielaborazione degli argomenti trattati è avvenuto con verifiche scritte per 

verificare l’assimilazione delle tecniche di calcolo più importanti e colloqui orali per valutare la proprietà di 

linguaggio posseduta dagli allievi fondamentale per un corretto apprendimento della disciplina. 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

 

Modulo A - Analisi e controllo dei costi delle imprese turistiche 

● L’analisi dei costi; definizione di costo, costi fissi e costi variabili;  

● Il direct costing: utilizzo, calcolo del margine di contribuzione di primo e secondo livello; 

● Il full costing: configurazioni di costo; calcolo a base unica e con utilizzo dei centri di costo; 
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● L’ Activity Based Costing (ABC), metodo e convenienza; 

● L’analisi del punto di pareggio (break even analysis): calcolo, margine di sicurezza, rappresentazione 

grafica; BEP relativo; come si modifica il BEP. 

● Cenno ai sistemi della qualità nelle imprese turistiche. 

 

Modulo B - Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

● Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo: orientamento di fondo, analisi dell’ambiente 

esterno ed interno, la catena del valore di Porter, definizione degli obiettivi strategici. 

● Le strategie aziendali complessive, a livello di impresa e di ASA, modello di Abell, la matrice GE, i 

piani aziendali di funzione e generali. 

● Il business plan, le fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale, contenuto, piano di 

marketing, prospetti economico-finanziari. 

● Il budget: definizione, budget operativi e budget aziendale. 

● L’analisi degli scostamenti, in cosa consiste e come di effettua l’analisi degli scostamenti dei costi e 

dei ricavi. 

 

 

Modulo C - Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

● L’attività dei tour operator: pacchetti turistici a catalogo. 

● Il prezzo di un pacchetto turistico: metodo del full costing, del break even point 

● Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici: promozione e commercializzazione 

● Il business travel 

 

Programma da svolgere entro il termine delle lezioni 

 

Modulo D - Marketing territoriale 

● Il prodotto destinazione ed il marketing territoriale 

● I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

● I flussi turistici 

● L’analisi SWOT ed il posizionamento 

● Il piano di marketing territoriale 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Il Bilancio socio - ambientale della Ferrero e storia dell’azienda di famiglia, 

materiale fornito dall’insegnante tramite Classroom e video youtube. 

 

 

La docente: Prof.ssa Rossana ARDISSONO 
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MATEMATICA 

 RELAZIONE FINALE 

 DOCENTE: Gianluigi Amato 

LIBRO DI TESTO: M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Spezia – MATEMATICA PER ISTITUTI TECNICI 

ECONOMICI – vol. 3, vol. 4- ATLAS  

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Non ho potuto lavorare in maniera continuativa con la classe in quanto ho preso servizio come docente nei soli 

ultimi due mesi dell’anno scolastico. Questa mancanza di continuità ha contribuito a creare molte difficoltà 

agli allievi nel seguire la materia, perciò ho dovuto riconsiderare attentamente il programma da svolgere. 

Ciononostante, ritengo che con la classe si sia instaurato un rapporto abbastanza collaborativo, del quale mi 

sento soddisfatto. 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Ho svolto il corso con spiegazioni teoriche ma purtroppo non pienamente rigorose a causa delle difficoltà 

discusse in precedenza, affiancate il più possibile dallo svolgimento di esempi e di esercizi. Il libro di testo è 

stato il riferimento principale per le lezioni che ho tenuto. 

Per valutare i progressi compiuti dalla classe e dai singoli allievi nell’apprendimento della materia, sono state 

fatte prove scritte per valutare la capacità di risolvere semplici esercizi e prove orali per verificare la capacità 

espositiva e rielaborativa dei contenuti. 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti 
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COMPETENZE 

-       Individuare gli elementi e le fasi essenziali per la risoluzione di un problema 

-       Scomporre un problema in sotto problemi 

-       Identificare analogie strutturali ed operative in problemi diversi 

ABILITA’   

-       Comprendere e analizzare situazioni e argomenti 

-       Acquisire un linguaggio formale e specifico 

-       Individuare diverse strategie per la risoluzione dei problemi 

-       Sviluppare capacità logiche e intuitive 

-       Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

 Obiettivi operativi specifici 

CONOSCENZE 

-       Classificazione delle funzioni 

-       Dominio delle funzioni e relativo calcolo 

-       Studio del segno delle funzioni 

-       Proprietà delle funzioni 

-       Asintoti di una funzione 

-       Grafico probabile di una funzione 

ESITI FORMATIVI 

Avendo conosciuto la classe solo negli ultimi due mesi dell’anno scolastico, ho cercato di mitigare le criticità 

riscontrate e di portare gli allievi ad un raggiungimento accettabile degli obiettivi formativi previsti per la 

materia. 
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PROGRAMMA 

Funzione reale di variabile reale 

·         Definizione di funzione reale di variabile reale 

·         Particolari categorie di funzioni: razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica. 

·         Dominio e studio del segno di una funzione. 

·         Simmetria di una funzione: funzioni pari e dispari. 

Intorni e limiti di funzioni 

·         Intorno completo e circolare, intorno di più o meno infinito. 

·         Approccio intuitivo ai concetti di limite finito e infinito per una funzione in un punto e all’infinito. 

·         Calcolo dei limiti sia per forme determinate sia per le seguenti forme indeterminate: + ∞ - ∞, ∞/∞ 

(solo per rapporto fra due polinomi), 0/0. 

Funzioni continue 

·         Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

·         Le principali funzioni continue. 

·         Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

 Grafico probabile di una funzione 

·         Asintoti: definizione, equazione e calcolo. 

·         Determinazione del dominio, del segno, delle intersezioni di una funzione con gli assi e degli 

asintoti di una funzione per arrivare a delineare le principali caratteristiche di funzioni algebriche 

razionali intere e fratte. 

Prof. Gianluigi Amato 
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RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

Scienze motorie e sportive 

Docente Romanutti Cristiana 

Libro di testo: “In movimento” ed. Marietti scuola 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe ha conosciuto l’insegnante dalla classe terza e quindi ha dovuto adattarsi alle nuove strategie 

didattiche. La maggioranza della classe si è sempre mostrata sempre interessata alle proposte didattiche, facile 

da motivare, perché in generale incline all’entusiasmo verso nuove proposte. Per questo motivo sono state 

effettuate diverse attività motorie che hanno ottenuto molto interesse e partecipazione. 

La classe che ha dimostrato attenzione ed impegno, frutto di un profondo senso di responsabilità si è potuto 

realizzare un ottimo ambiente didattico.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

 

Le lezioni sono state principalmente pratiche con particolare attenzione al miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative, con l’inserimento della teoria necessaria per seguire la lezione e comprenderne gli 

obiettivi. La parte teorica è risultata particolarmente utile agli studenti rimasti in quarantena e che non erano 

nelle condizioni di seguire la lezione pratica.   

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Convinta che l’Educazione Fisica debba mirare ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze 

motorie dello studente, rispetto alla propria situazione iniziale e che debba contribuire allo sviluppo integrale 

della personalità attraverso l’educazione del corpo, intesa sia come sviluppo e conservazione ottimale del 

medesimo, sia come atteggiamento positivo verso il corpo stesso, mi sono posta le seguenti finalità: 

1. Favorire l’armonico sviluppo dei ragazzi, agendo sull’area motoria e corporea della personalità, 

tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 
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2. Rendere cosciente lo studente della propria corporeità sia come disponibilità e padronanza motoria, 

sia come capacità relazionale. 

3. Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportiva che tenda a promuovere la 

pratica motoria come costume di vita 

4. Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività specifiche e di 

attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero. 

5. Introdurre la conoscenza della prevenzione e cura della salute, grazie al sano e corretto uso del proprio 

corpo, del giusto movimento e di una corretta alimentazione 

6. Scoprire l’aspetto artistico e creativo del movimento attraverso alcuni aspetti dell’espressione corporea  

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il programma annuale svolto è stato integralmente concordato nelle riunioni di programmazione. 

I presupposti didattici sono stati prevalentemente di carattere fisiologico, di conoscenza e d'avviamento alla 

pratica sportiva, da attuare attraverso la rielaborazione di schemi motori acquisiti negli anni precedenti. Inoltre, 

le proposte didattiche di quest’anno hanno avuto come obiettivo il superamento dei propri limiti e di situazioni 

emotivamente impegnative, affinché i ragazzi prendessero atto di tutte le loro risorse e qualità da utilizzare nei 

momenti di difficoltà e acquisire maggiore sicurezza e conoscenza delle proprie capacità. 

Durante la prima fase della lezione sono sempre stati fatti esercizi a corpo libero con l’obiettivo di potenziare 

le capacità condizionali attraverso esercizi ed allenamento specifico, potenziamento muscolare e stretching. 

La classe si è dimostrata precisa e attenta anche alle spiegazioni teoriche che hanno approfondito le conoscenze 

della pratica.  

Nel primo mese di scuola le lezioni sono state dedicate principalmente al gioco, per sostenere e rasserenare gli 

studenti che evidenziavano i segni negativi di due anni di Dad e mancata socializzazione. 

Nella prima valutazione è stato preparato e valutato un circuito di destrezza con traslocazione alla scala 

orizzontale, traslocazione alla trave alta, balzi nei cerchi, ostacoli, traslocazione laterale alla spalliera, passaggi 

sotto gli ostacoli bassi, salto con capovolta senza mani e arrivo su materasso. L’impegno è stato buono e di 

conseguenza la valutazione conclusiva è stata positiva. 

Quindi sono stati trattati i fondamentali di pallacanestro come da programma, e la verifica del loro 

apprendimento è stata svolta con un test sul “dai e vai”, “dai e vieni” e tic tac. Data la difficoltà di questi 

fondamentali di squadra i risultati sono stati meno omogenei, ma nel complesso sono stati soddisfacenti.  
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Inoltre, a seguito delle paralimpiadi i ragazzi hanno realizzato un power point dedicato ad un atleta paralimpico 

scelto da un elenco e hanno condiviso i loro elaborati, realizzano poi un commento personale sull’esperienza 

di questi atleti. 

La classe ha partecipato a due lezioni di pattinaggio su ghiaccio e hockey su ghiaccio, con un istruttore federale, 

nella pista montata nella piazza del paese, mostrando interesse e una rapida capacità di apprendimento 

Durante le vacanze di Natale gli studenti hanno letto il libro “L’uomo che sconfisse Hitler” di Owens Jesse 

che ha aperto una finestra in un periodo storico studiato anche in altre materie, in cui emergono con evidenza 

razzismo, povertà sport e religione 

In seguito, sono state svolte due lezioni di acrogym con l’obiettivo di migliorare la fiducia nell’altro e la 

collaborazione tra studenti. La classe ha partecipato con molto entusiasmo ottenendo buoni risultati. 

Con l’arrivo delle giornate più belle è stata conclusa in maniera più specifica la preparazione per la prova di 

resistenza cronometrata 1500 m. con risultati discreti. 

Sono stati effettuati inoltre i test di mobilità e di forza di addominali e arto superiore, che hanno evidenziato 

buoni risultati soprattutto negli studenti più assidui nella pratica. L’obiettivo è stato quello di far sperimentare 

agli allievi quanto sia efficace, per il miglioramento della salute e delle prestazioni fisiche anche un 

allenamento così limitato nel tempo quali le due ore settimanali delle lezioni di scienze motorie. 

La classe ha poi seguito alcune lezioni di difesa personale in cui si sono affrontati vari argomenti come la 

psicologia vittima/aggressore, i Pon (i punti rapidi da colpire per difesa), come evitare di mettersi in situazioni 

pericolose, uso di gadgets per la difesa. La classe si è mostrata molto interessata e piacevolmente motivata 

Infine si sono studiati i fondamentali di squadra di pallavolo e i ruoli delle posizioni in campo. In generale gli 

obiettivi sono stati raggiunti, e i risultati sono stati buoni, la classe è sempre stata motivata e interessata. In 

questa specialità è risultato molto evidente il progresso in particolare di alcuni studenti che si sono sempre 

applicati ed impegnati. 

L'attività ludica delle lezioni invece, si è sviluppata nell'ambito di vari giochi di squadra quali il basket, la 

pallavolo e quando è stato possibile badminton, unihockey, tchoukball e beach volley. 

Inoltre, gli studenti hanno prodotto una presentazione su “tecnologia e creatività nello sport”. L’obiettivo oltre 

all’approfondimento teorica era di migliorare l’utilizzo dei programmi al computer presentando un documento 

particolare anche da un punto di vista estetico. Gli elaborati sono stati eseguiti con cura e creatività. 
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VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi è stato verificato con prove ed osservazioni intermedie e finali, allo scopo di 

rilevare il miglioramento conseguito da ogni studente in relazione al suo punto di partenza. Tali verifiche sono 

state il più possibile oggettive. Si fa notare anche che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria 

delle “produzioni complesse”, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

Pertanto, si è fatto ricorso a test motori noti per valutare il miglioramento delle qualità fisiche, mentre per le 

altre qualità, soprattutto quelle neuromuscolari e sportive, le valutazioni sono state più soggettive, sempre nel 

rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività e secondo una serie di obiettivi in parte elaborati dalla 

programmazione per materie e in parte dall’insegnante. La valutazione si è sempre svolta dopo tre o quattro 

lezioni didattiche e in seguito all’attribuzione di un primo voto provvisorio, gli allievi hanno sempre avuto, su 

loro richiesta un’ulteriore prova in cui migliorarsi e perfezionare prassie, non ancora completamente 

conseguite. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

▪ Basket: fondamentali di squadra 

▪ Circuito di destrezza 

▪ Hockey su ghiaccio 

▪ Acrogym 

▪ Test di mobilità 

▪ 1500 m. 

▪ Difesa personale 

▪ Pallavolo: fondamentali di squadra 

▪ Attività ludica: badminton, unihockey, tchoukball e beach volley 

▪ Owens Jesse: “L’uomo che sconfisse Hitler” 

▪ Ricerca su: “tecnologia e creatività nello sport” 

▪ Ricerca dedicata ad un atleta paralimpico 

 

Prof.ssa Cristiana ROMANUTTI 
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TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 

Giovanni Pascoli,  

Patria 

 

Sogno d'un dí d'estate 

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare 

 tremulo di cicale! 

 Stridule pel filare 

 moveva il maestrale 

 le foglie accartocciate. 

 

 Scendea tra gli olmi  

il sole in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse1 :  

due bianche spennellate 

 in tutto il ciel turchino.  

 

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2 ,  

il palpito lontano d'una trebbïatrice, 

 l'angelus argentino3 ...  

dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero, 

 piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino.  

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e 

solo nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San 

Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.  

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

 3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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 4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda 

le risposte alle domande proposte. 

INTERPRETAZIONE 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione 

di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 

universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 

dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 

diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte 

al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 

esperienze. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 
Primo Levi, Idrogeno 

Il sistema periodico 

 

Il testo è tratto dal secondo racconto del libro Il sistema periodico (1975) di Primo Levi (Torino 1919-

1987). Il volume, che intende far dialogare chimica e letteratura, è una raccolta di 21 racconti 

autobiografici, ciascuno avente per titolo uno degli elementi della tavola di Mendeleev. In Idrogeno, 

l'autore racconta la nascita della sua vocazione di chimico e uno dei suoi primi esperimenti 

sull'elettrolisi dell'acqua in compagnia dell'amico Enrico. 

Era gennaio. Enrico mi venne a chiamare subito dopo pranzo: suo fratello era andato in montagna e 

gli aveva lasciato le chiavi del laboratorio. Mi vestii in un attimo e lo raggiunsi in strada. 

   Durante il cammino, appresi che suo fratello non gli aveva propriamente lasciato le chiavi: era 

questa una formulazione compendiaria, un eufemismo, di quelli che si dicono a chi è pronto a capire.  

Il fratello, contrariamente al solito, non aveva nascosto le chiavi, e neppure se le era portate dietro; 

inoltre, aveva dimenticato di rinnovare ad Enrico la proibizione di impadronirsi delle chiavi 

medesime, e le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto. Infine ed insomma: le chiavi 

c'erano, dopo mesi di attesa; Enrico ed io eravamo ben decisi a non perdere l'occasione. 

Avevamo sedici anni, ed io ero affascinato da Enrico. Non era molto attivo, e il suo rendimento 

scolastico era scarso, ma aveva virtù che lo distinguevano da tutti gli altri della classe, e faceva cose 

che nessun altro faceva. Possedeva un coraggio tranquillo e testardo, una capacità precoce di sentire 

il proprio avvenire e di dargli peso e figura. Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili 

discussioni, volta a volta platoniche, darwiniane, bergsoniane4 più tardi; non era volgare, non si 

vantava delle sue capacità sportive e virili, non mentiva mai. Era consapevole dei suoi limiti, ma non 

 
4 Platoniche, darwiniane, bergsoniane: Platone (427-347) è il celebre discepolo di Socrate, di cui diffuse le idee nei suoi Dialoghi, 

Charles Darwin (1809-1882) è il naturalista inglese che per primo formulò la teoria dell'evoluzione di tutti gli esseri vi· venti, compreso 

l'uomo, da forme di vita inferiori, Henri Bergson (1859-1941). filosofo francese, è noto principalmente per la sua teoria dell'evoluzione 

creatrice, secondo cui la vita scaturisce spontaneamente dalla materia inerte in obbedienza ad una necessità implicita nella materia 

stessa. [ndA] 
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accadeva mai di sentirgli dire (come tutti ci dicevamo l'un l'altro, allo scopo di trovare conforto o di 

sfogare un malumore): "Sai, credo proprio d'essere un idiota". 

Era di fantasia pedestre e lenta: viveva di sogni come tutti noi, ma i suoi sogni erano saggi, erano 

ottusi, possibili, contigui5 alla realtà, non romantici, non cosmici. Non conosceva il mio tormentoso 

oscillare dal cielo (di un successo scolastico o sportivo, di una nuova amicizia, di un amore 

rudimentale e fugace) all'inferno (di un quattro, di un rimorso, di una brutale rivelazione d'inferiorità 

che pareva ogni volta eterna, definitiva). Le sue mete erano sempre raggiungibili. Sognava la 

promozione, e studiava con pazienza cose che non lo interessavano. Voleva un microscopio, e 

vendette la bicicletta da corsa per averlo. Voleva essere un saltatore con l'asta, e frequentò la palestra 

per un anno tutte le sere, senza darsi importanza né slogarsi articolazioni, finché arrivò ai metri 3,50 

che si era prefissi, e poi smise. Più tardi, volle una certa donna, e la ebbe; volle il danaro per vivere 

tranquillo, e lo ottenne dopo dieci anni di lavoro noioso e prosaico. 

Non avevamo dubbi: saremmo stati chimici, ma le nostre aspettazioni è speranze erano diverse. 

Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente, gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io 

chiedevo tutt'altro: per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze6 future, che 

avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava 

il monte Sinai. Come Mosè, da quella nuvola attendevo la mia legge,7 l'ordine in me, attorno a me e 

nel mondo. Ero sazio di libri, che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta,8 e cercavo 

un'altra chiave per i sommi veri: una chiave ci doveva pur essere, ed ero sicuro che, per una qualche 

mostruosa congiura ai danni miei e del mondo, non l'avrei avuta dalla scuola. A scuola mi 

somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, ma che non mi riscaldavano le 

vene. Guardavo gonfiare le gemme in primavera, luccicare la mica nel granito, le mie stesse mani, e 

dicevo dentro di me: "Capirò anche questo, capirò tutto, ma non come loro vogliono. Troverò una 

scorciatoia, mi farò un grimaldello, forzerò le porte". Era snervante, nauseante, ascoltare discorsi sul 

problema dell'essere e del conoscere, quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi: 

il legno vetusto dei banchi, la sfera del sole di là dai vetri e dai tetti, il volo vano dei pappi nell'aria 

di giugno. Ecco: tutti i filosofi e tutti gli eserciti del mondo sarebbero stati capaci dì costruire questo 

moscerino? No, e neppure di comprenderlo: questa era una vergogna e un abominio, bisognava 

trovare un'altra strada. Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero 

con le nostre forze, col nostro ingegno: avremmo stretto Proteo9 alla gola, avremmo troncato le sue 

metamorfosi inconcludenti, da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, 

da Hegel a Croce.10 Lo avremmo costretto a parlare. 
 
 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1 Riassumi il contenuto del testo in massimo 10 righe. 

2 Le note sono dell'autore, preparate per un'edizione scolastica del libro Il sistema periodico. 

Scrivi il significato delle espressioni sottolineate nel contesto del racconto: 

 
5 contigui: collocati accanto alla realtà, non molto lontani da questa. [ndA] 

6 potenze: il termine è utilizzato nel suo significato filosofico, di qualcosa che ancora non esiste, ma può realizzarsi (e allora diventa 

"atto"). [ndA]  

7 la mia legge: riferimento alla manifestazione di Dio come possente nuvola rossa sul monte Sinai prima di consegnare a Mosè i 

comandamenti. 

8 indiscreta: nel senso di "priva di discernimento": l'autore leggeva tutti i libri che gli capitavano sotto le mani. [ndA] 

9 Proteo: dio greco del mare, che poteva assumere qualsiasi forma. 

10 da Platone... a Croce: per Platone, cfr. nota 1. Sant'Agostino (354-4 30), san Tommaso d'Aquino (1225- 74), Georg Hegel (1770-

1831), Benedetto Croce (1866-1952) sono filosofi di varie tendenze. 
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- era questa una formulazione compendiaria, un eufemismo, di quelli che si dicono a chi 

è pronto a capire (r.4) 

- le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto (r.7) 

- Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili discussioni (r. 12) 

- una nuvola indefinita di potenze future, che avvolgeva il mio avvenire in nere volute 

lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava il monte Sinai Come Mosè, 

da quella nuvola attendevo la mia legge (rr. 29-31) 

- mi farò un grimaldello, forzerò le porte (r.38) 

- questa era una vergogna e un abominio (r. 42) 

3 Svolgi un confronto tra Enrico e il protagonista, mettendo in evidenza, con puntuali 

riferimenti al testo, che cosa li accomuna e che cosa li distingue. 

4 Su quanti e quali piani temporali si muove il racconto? 

5 Quale ruolo hanno i tanti riferimenti a filosofi, miti biblici e classici disseminati nel testo? 

Che cosa fanno capire del protagonista, di ciò che pensa e dell'uso che fa della cultura che 

la scuola gli sta impartendo? 

 

INTERPRETAZIONE 

Sulla base dell'analisi condotta, sviluppa un commento del testo. Dopo aver presentato 

brevemente il testo, concentrati, in particolare, su due temi sollevati: 

a le esigenze culturali dei ragazzi e il tipo di risposta che la scuola dà, nel testo di Levi e 

nella tua esperienza di studente; 

b il rapporto tra letteratura, scienza e filosofia, come affrontato nel testo e, se vuoi, in altre 

opere di Levi. Anche nell’affrontare questo punto, fai emergere il tuo pensiero sulla 

questione, arricchendo le tue considerazioni, se vuoi, con opere e pensieri di altri autori a 

te noti. 

 
TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito letterario) 
 
Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
 
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la 
Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del conferimento 
del Premio. 

 
 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in 

particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una 

delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la 

formazione del cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della 

scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, 
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tendenza che non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, 

senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed 

è il motore del progresso. Ma determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei 

denominatori comuni della cultura grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in 

comunicazione e sentirsi in qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità 

sociale, alla frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici 

e specialisti che un linguaggio, alcuni codici e un’informazione progressivamente settorializzata e 

parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci metteva in guardia il vecchissimo adagio: 

non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, da dimenticare che essi sono parti di un 

albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona 

misura il senso di appartenenza che tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una 

miriade di particolarismi solipsistici1. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — genera 

paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai 

genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel nostro 

tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione che 

ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, 

fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli 

esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e 

le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che 

determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci 

sentiamo membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello 

che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di 

differenze che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del 

razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei 

nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella grande 

letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia 

rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, 

meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del 

patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere 

buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello 

dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza 

umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni 

che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza, quella 

complessissima somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta 

la condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel 

romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, la 

storia o le arti — hanno potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al 

profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e frammentazione della 

conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi 

in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della 

donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e 

teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in un’area 

determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella 

vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. Perciò 

Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi 

pienamente vissuta, è la letteratura». Non esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che 

praticò con talento superlativo: semplicemente, intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si 

capisce e si vive meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e condividerla con gli altri. 
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Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e 

rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, 

trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche 

ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato 

e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività 

umana attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a 

rinnovarlo, una generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una comunità 

senza letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e chiarezza di un’altra 

il cui principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e perfezionato grazie ai 

testi letterari. Un’umanità senza romanzi, non contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una 

comunità di balbuzienti e di afasici, tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un 

linguaggio grossolano e rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona 

che non legge, o legge poco, o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche 

cose, perché per esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite 

soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, 

un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, mediante i quali ci appropriamo 

della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, non esistono dissociati dalle parole 

attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. S’impara a parlare con precisione, con 

profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 

 

1. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica 
basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva. 

2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo 

contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 
 
Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto 
per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte 
agli spunti proposti. 

PRODUZIONE 
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi universalmente 
attribuito alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione 
scientifica anche fra il largo pubblico. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 
 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito 

dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. 

(…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 

I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 

consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 

dell’autodistruzione. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito scientifico) 
 
 
Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021) 
 
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 
 
 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a 

continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che 

rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il 

progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee 

ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento 

dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno 

economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle 

industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato 

il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto 

in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da 

quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti 

problemi della ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte 

per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla 

collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia 

incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è 

tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! 

La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe 

rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il 

cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. 

Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo 

bisogno di cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che 

conta per avere una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto 

aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. 

Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, 

quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per 

attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che 

possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. 

Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 

45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno 

Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione 

con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso 

per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto 

al 35 per cento della Germania, al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro 

che in questo modo perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, 

Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero 

richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse 

per lo stesso obiettivo. 
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Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle 

regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla 

pressione dei partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e 

modificabile occorre un’azione collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di 

appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del 

nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere 

ricercatori. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili 

dal Next Generation Eu? 
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce 
della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 
 

TIPOLOGIA C. RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere 
della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la 
possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore 
tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
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Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica 
con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 
esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 

  
Negli ultimi anni si è progressivamente diffusa una crescente attenzione verso “il cosiddetto 

consumo responsabile” ovvero l’adozione da parte dei consumatori di scelte, relative ad 

acquisti e consumi che privilegiano l’effettiva qualità dei prodotti, garantiscano i diritti dei 

lavoratori, e siano sostenibili da un punto di vista ambientale. 

Esponi le tue considerazioni in merito evidenziando quali siano, a tuo parere, le motivazioni 

alla base di queste scelte: far convergere interesse individuale e interesse collettivo? Porre 

rimedio al consumismo esasperato? Abbattere il cosiddetto impatto ambientale? 

Riconoscere un valore etico e non solo monetario al bene di consumo? 

Puoi organizzare il testo in paragrafi e, al termine, assegna un titolo coerente al contenuto 

espresso. 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

 
 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

 
 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 
 

 
Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta inadeguata e organizzazione degli argomenti poco pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

e) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

a) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 

12-16 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta inadeguata e organizzazione degli argomenti poco pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 

12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 

 

 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, eventuale uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali per lo più errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali /personali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/ personali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 
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